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1. PREMESSA 
 

La Legge Regionale n. 26 del 2003 (come modificata dalla L.R. 29/2006) ed il Programma 

Regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani (D.G.R. n. 8/220 giugno 2005, nel seguito PRGR), 

stabiliscono che le Province debbano provvedere alla redazione del Piano Provinciale di 

Gestione dei Rifiuti, e ne definiscono i contenuti. 

 

Il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, redatto ai sensi della Legge 

Regionale n. 21 del 1993, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1343 

del 21/02/1995. 

 

L’adozione del catalogo europeo (CER) dei rifiuti in sostituzione del catalogo italiano (CIR), 

l’emanazione del Decreto Legislativo n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi), della Legge Regionale 26 

(emanata solo nel 2003 in recepimento della norma statale del 1997), del Programma 

Regionale per la Gestione dei Rifiuti del 2005 e del recente Decreto Legislativo 152/06, 

impongono una revisione ed un adeguamento dello strumento di pianificazione provinciale al 

nuovo impianto normativo. 

 

L’attività di redazione del Piano, secondo quanto stabilito dagli artt. 16, 20, 23 della LR 26/03, 

deve essere finalizzata alla: 

 
- raccolta dei dati di rilevazione, stima della produzione dei rifiuti e determinazione dei flussi da 

avviare a recupero e smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all’incenerimento; 

 

- definizione degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione 

del conferimento in discarica; definizione di un programma per il riutilizzo ed il recupero dei 

Rifiuti Urbani; 

 

- programmazione di obiettivi di Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani in funzione di specifiche 

situazioni locali; 

 

- censimento degli impianti esistenti ed individuazione delle necessità impiantistiche di 

completamento; individuazione dell’offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema 

industriale per i Rifiuti Urbani e Speciali; 

 

- individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 

smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali; 



                                           Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

- stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento per i Rifiuti Urbani. 
 

Il censimento degli impianti provinciali autorizzati a svolgere operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti è 
stato oggetto del primo modulo del nuovo PPGR; i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla 
localizzazione di nuovi impianti sono stati proposti nel secondo modulo. 
 
L’analisi sui dati di produzione dei Rifiuti Speciali è stata sviluppata nel terzo modulo della proposta di Piano, 
sulla base delle dichiarazioni MUD 2005 relative ai dati di produzione 2004. 
 
In questo quarto modulo si intendono approfondire i temi relativi alle stime di produzione, alla verifica della 
necessità impiantistica di completamento, nonché alla definizione delle nuove linee guida provinciali per la 
gestione dei rifiuti. 
 
Lo scopo del lavoro è pertanto quello di adeguare e riorganizzare la gestione complessiva del sistema di 
raccolta, recupero e smaltimento dei Rifiuti Urbani a nuovi standard di efficienza, perseguendo gli obiettivi di 
riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti, di massimizzazione del recupero di materia e di tutela della 
salute e dell’ambiente. 
 
La presente versione del “Modulo 4” del PPGR è stata aggiornata sulla base dei seguenti elementi: 

- modifiche ed integrazioni apportate in sede di deposito della proposta di PPGR e già riportate nel 

documento denominato “Aggiornamento della relazione generale (giugno 2008) di cui alla d.G.P. 

n. 340 R.V. del 11.07.2008; 

- modifiche ed integrazioni apportate in adeguamento alle osservazioni accolte in sede di adozione 

del PPGR e già riportate nel documento denominato “Esame delle osservazioni e 

controdeduzioni (Dicembre 2008)”  di cui alla d.C.P. n. 1 del 20.01.2009; 

- modifiche ed integrazioni apportate in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 

8/10271 del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di 

Brescia per l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 

26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 

 

Le parti modificate ed integrate sono riportate in neretto all’interno del testo con l’indicazione 

dell’elemento cui tali modifiche fanno riferimento. 

 

Rifiuti Urbani  
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2. IL PIANO RIFIUTI VIGENTE 
 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 1343 del 21/02/1995. 

 

La prima stesura del Piano Provinciale, risalente al 1992, è stata aggiornata nel 1994 ai sensi 

della Legge Regionale 21 del 1993. 

 

Nel seguito del capitolo saranno sinteticamente analizzati i principali obiettivi contenuti nel 

Piano, le previsioni di produzione ed i risultati attesi per le Raccolte Differenziate e saranno 

confrontati con i risultati effettivamente rilevati nel corso degli anni. 

 

La verifica dello stato di attuazione delle previsioni impiantistiche è stata condotta nel modulo 

relativo al censimento degli impianti, al quale si rimanda per gli approfondimenti necessari. 

 

Le linee guida del Piano prevedevano sostanzialmente l’incentivazione dei cittadini e delle 

imprese alla riduzione della produzione dei rifiuti (Urbani ed Assimilabili) e la definizione di un 

sistema provinciale di smaltimento dei rifiuti integrato. 

 

Gli obiettivi del Piano vigente possono essere sinteticamente riassunti ne: 

 

- il contenimento della produzione di rifiuti da smaltire; 

 

- la valorizzazione e l’incremento dei materiali raccolti con la Raccolta Differenziata; 

 

- l’attivazione della raccolta della frazione umida dei rifiuti (organico); 

 

- la definizione di una serie di stazioni di trasferimento, compattazione e selezione dell’organico; 

 

- l’ottimizzazione del recupero energetico dei rifiuti; 

 

- la definizione degli impianti a tecnologia complessa di Piano; 

 

- la definizione delle discariche controllate di Piano. 
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Questi obiettivi dovevano essere perseguiti attraverso: 

 

- l’attivazione di un sistema generalizzato e coordinato di Raccolta Differenziata sull’intero 

territorio provinciale, articolato su 24 bacini territorialmente omogenei; 

 

- l’ottimizzazione del sistema di impianti a tecnologia complessa che privilegiassero il recupero 

energetico (termoutilizzazione) e la trasformazione di materia (Compost); 

 

- la riduzione del fabbisogno volumetrico per discariche controllate, da utilizzare solo per 

l’interramento dei rigetti, delle scorie e dei residui del sistema integrato di trattamento rifiuti e 

come polmone di emergenza a tale sistema. 

 

Il Piano non conteneva indirizzi di pianificazione relativamente ai Rifiuti Speciali. 

 

Già nella prima stesura, antecedente la pubblicazione della Legge Regionale del 1993, 

l’Amministrazione provinciale perseguiva, in accordo con gli orientamenti della CEE e 

dell’OCSE, la realizzazione di un programma integrato di gestione dei rifiuti, ispirato ad un 

modello conservativo di uso delle risorse e protezione dell’ambiente. 

 

Questo modello (c.d. “sistema Brescia”) prevedeva una duplice azione: da un lato la riduzione 

della produzione di rifiuti, ottenuta intervenendo sui cicli di produzione delle merci (cicli 

tecnologici) e sui cicli del consumo (packaging e distribuzione); dall’altro la predisposizione di 

sistemi di smaltimento, possibilmente associati a recupero di energia e a trasformazione di 

sostanza organica in Compost, che consentissero di avviare a smaltimento in discarica solo la 

frazione non recuperabile di rifiuto, attraverso l’organizzazione di un efficace sistema di 

Raccolte Differenziate. 

 

I contenuti sono stati poi perfezionati, in conformità ai nuovi requisiti normativi, nella revisione 

del 1994, soprattutto per quanto riguarda il dimensionamento dell’offerta di smaltimento in 

discariche controllate per il periodo di programmazione prefissato. 

 

Nel primo modulo della Proposta di Piano sono state analizzate le previsioni impiantistiche 

formulate nel Piano Vigente, gli impianti effettivamente realizzati, con particolare riferimento agli 

impianti in esercizio alla data di redazione del censimento. 

 



 

 

Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

10
Rifiuti Urbani 

2.1 Verifica delle previsioni di produzione dei rifiuti  
 

Il Piano si proponeva, partendo dai dati rilevati nel 1992, di definire scenari e proiezioni valide 

fino al 2002: é stato pertanto possibile verificare le previsioni del Piano con l’andamento reale 

delle singole frazioni, rilevato nel corso degli anni. 

 

La tabella 2.1.1 rassegna lo stato di fatto rilevato nel 1992 per le frazioni di maggior interesse, 

la tabella 2.1.2 rappresenta le previsioni del Piano per il 2002, confrontate con lo stato di fatto 

effettivamente rilevato nel 2002 dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti, nell’ambito dell’annuale 

attività di raccolta ed elaborazione dei dati di produzione dei Rifiuti Urbani comunali. 

 
 
Tab. 2.1.1 Stato di fatto rilevato nel 1992 (*) 
 

Anno Abitanti RSU (t) RSI (t) RSA (t) RD (t) % RD 

1992 1.049.679 345.562 N.D. N.D. 23.647 7,2% 

 
 
 
Tab. 2.1.2 Confronto tra previsioni e stato di fatto rilevato nel 2002 (**) 
 

 Anno Abitanti RSU (t) RSI (t) RSA (t) INDIFF (t) RD (t) % RD 

previsione 2002 N.D. 484.384 111.904 409.642 907.091 98.839 14,22 

rilevato 2002 1.133.155 392.486 75.229 N.D. 467.715 202.779 30,24 

 
(*)  RSU: Rifiuti Solidi Urbani 

 RSI: Rifiuti Ingombranti 

 RSA: Rifiuti Assimilabili agli Urbani 

 RD: Raccolta Differenziata 

(**)  INDIFF: Rifiuti Indifferenziati a smaltimento (RSU+RSI+RSA) 

 

Le previsioni di produzione al 2002 erano state ottenute facendo riferimento ad un tasso di 

crescita dei rifiuti pari a circa il 2% annuo (per le frazioni RSU, RSA ed RSI). 
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Graf. 2.1.1 Confronto tra previsioni del Piano e stato di fatto rilevato nel 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La previsione fatta dal Piano relativamente al totale dei rifiuti indifferenziati prodotti é risultata 

sovrastimata, poiché comprensiva anche della quota di Rifiuti Speciali “potenzialmente” 

Assimilabili agli Urbani (all’interno dei quali era annoverato per esempio anche il Fluff, il rifiuto 

derivante dalle attività di demolizione dei veicoli).  

 

In realtà nel corso degli anni il flusso dei Rifiuti Urbani si è nettamente separato dal flusso dei 

Rifiuti Speciali e l’incidenza di questi ultimi sui quantitativi conferiti al Servizio di Igiene Urbana é 

risultata minore del previsto. 

 

I Rifiuti Speciali potenzialmente assimilabili possono, infatti, rientrare nel circuito di Igiene 

Urbana solo se effettivamente assimilati agli Urbani dal regolamento comunale: nello stato di 

fatto rilevato nel 2002 non compaiono più come frazione in quanto, se effettivamente assimilati 

e conferiti al Servizio Pubblico, diventano a tutti gli effetti Rifiuti Solidi Urbani e diventa 

impossibile determinarne la percentuale sul totale; viceversa se non assimilati rimangono a tutti 

gli effetti nella tipologia dei Rifiuti Speciali (si veda il modulo tre relativo alla produzione di Rifiuti 

Speciali). 

 

La stima relativa alla produzione della sola frazione RSU coincide sostanzialmente con la 

somma dei quantitativi effettivamente prodotti di RSU e RSI, pertanto la previsione risulta 

sostanzialmente in linea con l’andamento della produzione di rifiuti rilevato negli anni. 
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E’ stato ampiamente raggiunto e superato il risultato previsto per la Raccolta Differenziata: la 

percentuale di Raccolta Differenziata prevista per il 2002 (14% circa) è stata, in questa 

relazione, calcolata in modo da renderla confrontabile con la percentuale effettivamente rilevata 

per lo stesso anno, a seguito dei successivi chiarimenti in merito alla formula da utilizzare per il 

calcolo della percentuale stessa. 

 

Nelle linee guida introduttive del Piano l’obiettivo di RD veniva disaggregato sulle singole 

frazioni di rifiuti come specificato nel seguito: 32,8% sulla frazione di RSU (considerando sia il 

recupero del secco che dell’umido); 40% sulla frazione assimilabile e 50% sulla frazione 

ingombrante. 

 

Queste incongruenze caratterizzano i primi anni della gestione dei Rifiuti Urbani, e si sono 

ridotte nel tempo, con il consolidarsi della terminologia e delle modalità di raccolta dei dati ed 

analisi degli stessi. 

 

Nei paragrafi seguenti è stato analizzato l’andamento delle principali frazioni di Rifiuti Urbani nel 

corso degli anni, fino al 2005 (dato più recente disponibile). 

 

Per l’analisi di dettaglio dei dati di produzione dei rifiuti e dei risultati di Raccolta Differenziata e 

per l’approfondimento delle specifiche tematiche si è fatto riferimento ai dati raccolti 

annualmente dall’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Brescia. 
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3. IL QUADRO NORMATIVO 
 

3.1 Direttive comunitarie e norme nazionali 

 
 Legge 20 marzo 1941, n° 366 “Raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani”: 

vengono definiti principi e prospettive per la gestione organica dei rifiuti, prevedendo tra 

l’altro il recupero dei rifiuti ad uso industriale ed agricolo.  

 DPR 915/82 del 1982, in attuazione della Direttiva CEE 442 del 1975 in materia di rifiuti: lo 

Stato riconduce ad unitarietà la regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti con alcuni 

obiettivi principali: 

- normare le varie fasi dello smaltimento dei Rifiuti Urbani derivanti da utenze domestiche e 

dei Rifiuti Speciali derivanti dalle attività produttive, stabilendo procedure di registrazione e di 

autorizzazione della produzione, delle raccolte e degli impianti di trattamento e smaltimento; 

- vietare lo smaltimento non autorizzato; 

- prevedere la realizzazione di Piani Regionali di smaltimento dei rifiuti. 

 L. 441/1987, L. 475/1988: leggi attuative a carattere di “emergenza”, che prevedono 

interventi finanziari per la realizzazione di impianti e di discariche sia per i Rifiuti Urbani sia 

per i rifiuti industriali, da utilizzare da parte dei Comuni e delle imprese; istituiscono 

l’attuazione operativa del catasto dei rifiuti, dei Piani Regionali ed ai Programmi per la 

riduzione dei rifiuti. 

 Direttiva comunitaria 156 e 689 sui Rifiuti e sui Rifiuti Pericolosi del 1991; rivede la 

disciplina dei rifiuti puntando a regolamentarne sostanzialmente la gestione, intesa come 

l’insieme delle varie fasi di vita dalla produzione allo smaltimento finale e qualificando come 

primario il ruolo del recupero dei rifiuti e della riduzione della produzione alla fonte. Le 

nuove direttive CEE in materia di rifiuti del 1991 modificano sostanzialmente le politiche di 

gestione dei rifiuti, obbligando gli Stati membri al raggiungimento di obiettivi di Raccolta 

Differenziata degli imballaggi e prevedendo il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti 

solo come ultima possibilità, avendo tale soluzione un impatto negativo di lungo periodo 

sull’ambiente. L’Italia recepisce con il Decreto legislativo 22 del 5 febbraio 1997, detto 

anche “Decreto Ronchi”, le Direttive CEE del 1991 e la Direttiva 62/94 sui Rifiuti da 

Imballaggio. 

 Decreto legislativo 22 del 5 febbraio 1997 (“Decreto Ronchi”): obiettivi del “Decreto Ronchi” 

sono la protezione dell’ambiente e la responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel 

ciclo di vita dei prodotti, con una particolare attenzione al ciclo di vita degli imballaggi. La 

protezione dell’ambiente è sancita nell’art. 2, secondo cui “i rifiuti devono essere recuperati 

o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che 

potrebbero recare pregiudizio all’ambiente”, specificando poi che dovranno essere evitati 
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rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora, senza causare inconvenienti da rumori o 

odori e senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse ambientale.  Il 

Decreto prevede, tra l’altro, la definizione di Ambiti Territoriali Ottimali (coincidenti, se non 

definiti diversamente, con il territorio provinciale) per i quali deve essere prevista 

l’”autosufficienza” per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani non pericolosi; l’obbligo di 

autorizzare, a partire dal 1° gennaio 1999, solo impianti di incenerimento con recupero 

energetico; la limitazione dello smaltimento in discarica, a partire dal 1° gennaio 2000 

(termine successivamente prorogato), ai soli rifiuti inerti o individuati in specifiche norme 

tecniche o che residuano da operazioni di riciclaggio, di recupero o da operazioni di 

smaltimento con impatto ambientale minore rispetto alla discarica. Il Decreto definisce una 

chiara priorità di intervento: in primis la riduzione della produzione di rifiuti (prevenzione), il 

riutilizzo ed il riciclaggio di materia; il recupero energetico. Il Decreto pone inoltre gli obiettivi 

di Raccolta Differenziata (definita come “la raccolta idonea a raggruppare i Rifiuti Urbani in 

frazioni merceologiche omogenee”), al fine di ottenere recupero di materiali; ottimizzare i 

cicli di trattamento e smaltimento, anche ai fini del recupero energetico; garantire la 

separazione e lo smaltimento in sicurezza delle frazioni pericolose. L’art. 24 pone come 

obiettivi minimi per la RD:  

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

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

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

Secondo il Decreto spettano alle Province le funzioni amministrative concernenti la 

programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale (art. 20, 

comma 1, lettera a) e l’organizzazione delle attività di R.D. sulla base di Ambiti Territoriali 

Ottimali, oltre che il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di 

commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni. Alla Provincia tra l’altro 

compete l’iscrizione in un apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione 

di inizio attività, per operazioni di recupero in procedura semplificata (art. 31 e 33). 

I Comuni (in base all’art. 21, comma 1) effettuano la gestione dei Rifiuti Urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa. La privativa non si applica alle 

attività di recupero dei Rifiuti Urbani e assimilati agli urbani avviati effettivamente al 

recupero. Nell’ambito di tale attività, i Comuni devono stabilire, con appositi regolamenti, le 

disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei 

Rifiuti Urbani, garantendo una distinta ed adeguata gestione dei RU pericolosi, le modalità 

di conferimento, di Raccolta Differenziata e di trasporto dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggi. 

Ai Comuni spetta anche l’assimilazione per qualità e quantità dei Rifiuti Speciali non 

pericolosi ai Rifiuti Urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri 
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fissati a livello statale, considerando Rifiuti Urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello 

stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade. 

Ad integrazione del D.Lgs. 22/97 sono stati emanati i seguenti provvedimenti: 

D.M. 5/2/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di 

recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97” e s.m.i.; D.M. 12/6/02, n. 161 

“Regolamento attuativo degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 relativo all’individuazione dei 

rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”; D.Lgs. 254/2003 

riguardante i rifiuti sanitari; D.P.R. 158/99 “Regolamento recante norme per la elaborazione 

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti” e 

s.m.i.; D.M. n. 372 del 4/8/98 riguardante la riorganizzazione del catasto rifiuti; D.M. n. 148 

del 1/4/98 riguardante il modello di registro di carico/scarico; D.M. n. 145 del 1/4/98 

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

406 del 28/4/98 “Regolamento recante norme di attuazione delle direttive dell’Unione 

Europea avente come oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano 

la gestione dei rifiuti”. 

 D.Lgs. 36/03 (“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”), 

introduce le seguenti novità: definizione, tra l’altro, di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di 

centro abitato; nuova classificazione delle discariche e le relative norme tecniche di 

gestione; obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a 

livello di ATO (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del 

decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro quindici 

anni); elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica; individuazione delle condizioni e 

caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica; procedure di 

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

 D.M. 3/8/2005 Recante i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; 

 Direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, recepita con D.Lgs. 209/03 

 Decreto 8 maggio 2003, n. 203 recante “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a 

prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una 

quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del 

fabbisogno medesimo” (“green procurement”); 

 D.Lgs. 151/05 recante disposizioni relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE); 

 D.Lgs. 133/05 relativo all’incenerimento dei rifiuti 

 Nuovo D.Lgs 152/06 recante norma in materia ambientale 
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3.2 Leggi Regionali 
 L.R. 21/93 recante norme in materia di smaltimento di Rifiuti Urbani e di quelli Assimilabili a 

norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province. 

 L.R. n. 17 del 29 settembre 2003, recante “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica 

e smaltimento dell’amianto”. 

 L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003, recante  “Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche. La L.R. 26/03 individua le funzioni delle Province in tema di 

gestione dei rifiuti. Le Province provvedono alla: 

- adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della 

pianificazione regionale; 

- approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e 

all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, ai sensi degli articoli 27 e 28 del 

d.lgs. 22/1997, relative: alle infrastrutture per la Raccolta Differenziata, alle discarica di rifiuti 

inerti, alle altre operazioni di cui agli allegati B e C del d.lgs. 22/1997, ad esclusione delle 

operazioni che spettano alla Regione e indicate dall'articolo 17, comma 1, lettera b, punto 1, 

e delle operazioni di cui all'articolo 46 del d.lgs 22/1997; agli impianti mobili di recupero o di 

smaltimento rifiuti, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 22/1997; 

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'articolo 9 

del D.L. 27 gennaio 1992, n. 99; 

- autorizzazione all'esercizio delle attività di eliminazione e raccolta degli olii usati, ai 

sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 

75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati); 

- definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei 

corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati;  

- rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei Rifiuti Urbani 

nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;  

- emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997, 

qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio 

territorio; 

- stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'articolo 

40 del D.Lgs. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese 

predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del 

recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province devono trasmettere alla Regione una relazione 

sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione 
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autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo. Relativamente ai Piani provinciali di 

Gestione dei rifiuti, la Legge stabilisce che: 

- le Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione 

regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, 

relativi alla gestione dei Rifiuti Urbani e speciali, nella logica della programmazione 

integrata dei servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, 

della salvaguardia dell'ambiente e in modo da garantire la competitività del servizio. I piani 

provinciali hanno efficacia a tempo indeterminato e sono sottoposti a revisione ordinaria 

ogni cinque anni;  

- i piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono 

discendere dalle disposizioni in essi contenute, sono supportati dalla valutazione 

ambientale provinciale 

- i piani provinciali debbano contenere in particolare: i dati di rilevazione e stima della 

produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento, ivi 

compresi i flussi destinati all'incenerimento; gli obiettivi di contenimento della produzione dei 

rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di un 

programma per il riutilizzo e il recupero dei Rifiuti Urbani; la programmazione di obiettivi di 

Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani in funzione di specifiche situazioni locali; il 

censimento degli impianti esistenti e l'individuazione delle necessità impiantistiche di 

completamento, nonché l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del 

sistema industriale per i Rifiuti Urbani e speciali; l'individuazione delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei Rifiuti Urbani e speciali; la stima 

dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento per i Rifiuti Urbani; i meccanismi 

gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e le modalità di controllo sulle 

varie fasi. 

La Legge Regionale stabilisce inoltre che, dal 1° gennaio 2007, possono essere conferiti in 

discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, ne ulteriormente 

trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non 

possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico superiore a 13.000 Kj/kg 

fatta salva l’incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione. 

 D.G.R. 21 Giugno 2002, n. 7/9497: Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai 

sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni, 

in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed 

all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero di Rifiuti Speciali non pericolosi e di Rifiuti 

Speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al Compostaggio (R3) ed allo 

spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10).  
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 D.G.R. 6 agosto 2002, n. 7/10161: Approvazione degli schemi di istanza, delle relative 

documentazioni di rito e del progetto definitivo ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 da 

presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti 

determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione. 

 D.P.G.R. 12 agosto 2002, n. 15485: Autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D 

Lgs. .22/1997, alla prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti in discariche già in 

esercizio. 

 Circolare 30 dicembre 2002, n. 59: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi, legge regionale 28 aprile 1997, n. 13. Modalità di presentazione della dichiarazione 

annuale dei conferimenti effettuati nell’anno di imposta 2002.  

 D.G.R. 7 febbraio 2003, n. 7/12058: Definizioni delle caratteristiche dei materiali inerti 

utilizzabili per la realizzazione delle diverse tipologie di opere pubbliche e dell’elenco delle 

tipologie di impianti idonei a produrre materiali inerti riciclati, ai fini della stipulazione degli 

accordi di cui all’articolo 3 della L.R. 8 agosto 1998, n. 14. 

 D.G.R. 16 Aprile 2003, n. 7/12764: Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli 

impianti di produzione di Compost – Revoca della D.G.R. 16 luglio 1999, n. 6/44263.  

 D.D. 9 maggio 2003, n. 7565: Aggiornamento dell’elenco allegato alla D.G.R. n. 6/35664 del 

21 aprile 1998, relativo alle ditte a cui applicata la riduzione del 20% del tributo speciali in 

discarica.  

 D.G.R. 9 maggio 2003, n. 7/12920: Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai 

sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni, 

in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed 

all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante Compostaggio (R3) di Rifiuti 

Speciali non pericolosi ed urbani. Articolo 1 della LR. 3 aprile 2001, n. 6. 

 D.G.R. 20 giugno 2003, n. 7 /13410: Definizione delle “Procedure da applicarsi alla 

caratterizzazione, alla movimentazione ed alla destinazione dei terreni inquinanti 

provenienti da aree oggetto di interventi di bonifica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 

del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22”. 

 D.G.R. 25 luglio 2003, n. 7/13817: Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei 

rifiuti di imballaggio ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 22/1997. 

 D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13926: Programma regionale per la decontaminazione e lo 

smaltimento degli apparecchi contenenti PCB. 

 D.D. 30 ottobre 2003, n. 18211: Aggiornamento dell’elenco allegato alla D.G.R. n. 6/35664 

del 21 aprile 1998, relativo alle ditte a cui è applicata la riduzione del 20% del tributo 

speciale in discarica. 
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 D.G.R. 30 settembre 2003, n. 7/14393: Determinazione in merito alla prima applicazione del 

D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31 Ce relativa alle 

discariche di rifiuti e del D.M. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica. 

 D.D. 16 ottobre 2003, n. 17280: Approvazione della relazione “Produzione, gestione e 

movimentazione dei rifiuti in Regione Lombardia” prevista dalla convenzione tra Regione 

Lombardia e Unioncamere per la promozione di linee di azioni e programmi a favore dello 

sviluppo sostenibile con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti di cui alla Del. G.R. 

7/11135 del 14 novembre 2002. 

 D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 7/15944: Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai 

sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni, 

in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed 

all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), 

trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura 

(R10) di Rifiuti Speciali non pericolosi. Articolo 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6. 

 Comunicato 13 gennaio 2004, n. 7: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi, legge regionale 28 aprile 1997, n. 13. modalità di presentazione delle dichiarazioni 

annuale dei conferimenti effettuati nell’anno d’imposta 2003. 

 D.D. 30 gennaio 2004, n. 1024 Legge 13 luglio 1966, n. 615 – D.P.R. 24 maggio 1988, n. 

2003 – DM. 21 dicembre 1995. Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di 

Monitoraggio delle Emissioni (SME) da impianti di incenerimento rifiuti. Revoca, del D. Dirig. 

29 dicembre 200, n. 33399. 

 D.G.R. 13 febbraio 2004, n. 7/16374: Modifiche alla D.G.R. 8 novembre 1999, n. 6/46131, 

“Approvazione criteri e modalità per l’esercizio delle operazioni di trasporto transfrontaliero 

di rifiuti in attuazione del regolamento (Cee) n. 259/93 del 1 febbraio 1993 e del Dm. 3 

settembre 1988, n. 370”. 

 D.C.R.17 febbraio 2004, n. VII/958: Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, 

ai sensi dell’articolo 22, comma 5, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, indicante la 

priorità di intervento sui siti inquinanti presenti sul territorio nazionale.  

 D.C.R. 6 aprile 2004, n. VII/993: Programma regionale per la decontaminazione e lo 

smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb.  

 Circ. 20 aprile 2004, n. 18: Gestione dei rifiuto radioattivi di origine sanitaria.  

 D. Dirig. 29 aprile 2004, n. 7059: Individuazione delle modalità di versamento delle somme 

per l’attività istruttoria ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 22/1997. 
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 D.G.R. 17 maggio 2004, n. 7/17519: Integrazione della D.G.R. n. 7/16983 del 31 marzo 

2004: “Programma Regionale per la riduzione del rifiuto urbano biodegradabile da collocare 

in discarica”. 

 D.C.R. 18 maggio 2004, n. VII/1011 : Atto di indirizzo in materia di pianificazione regionale 

per la gestione dei rifiuti in attuazione della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 

articolo 19. 

 Deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno 2005, n. 8/220: Approvazione del 

Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della 

l.r. 26 del 23 dicembre 2001 e in applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 

94/62/CEE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi 

della direttiva 201/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 giugno 2001. 
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3.3 Le competenze della Provincia 
 

Il D.Lgs. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi) attribuiva alla Provincia: 

 

a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello 

smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; 

 

b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;  

 

c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei 

rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;  

 

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di 

cui agli articoli 31, 32 e 33;  

 

e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui 

all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ove già adottato, e delle previsioni 

di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i Comuni, delle zone idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei Rifiuti Urbani, con indicazioni 

plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di 

smaltimento e recupero dei rifiuti;  

 

f) l'iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 

31, 32 e 33 ed i relativi controlli;  

 

g) l'organizzazione delle attività di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani e assimilati sulla 

base di Ambiti Territoriali Ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.  

 

Inoltre l’articolo 23 (Gestione dei Rifiuti Urbani in Ambiti Territoriali Ottimali) prevedeva che: 

 

al comma 1: salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territo riali 
Ottimali ( ATO) per la gestione dei Rifiuti Urbani sono le Prov ince. In tali ambiti territoriali 

ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei Rifiuti Urbani e predispongono piani di 

gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del 

presente decreto.  
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al comma 5: per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province (…) coordinano, sulla base della 

legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, 

le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo Ambito Ottimale. 

Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 

giugno 1990, n.142, le Province individuano gli Enti locali partecipanti, l'Ente locale 

responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle 

convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni 

determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del 

servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati 

all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto 

termine le Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione degli Enti inadempienti. 

 

La Legge Regionale n. 26 del 2003  attribuisce alla Provincia: 

 

a) l’adozione dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR) sulla base dei contenuti della 

pianificazione regionale; 

 

b) l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e all’esercizio 

delle operazioni di recupero e smaltimento, ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997, 

relative: 

 

1) alle infrastrutture per la Raccolta Differenziata, alle discariche di rifiuti inerti, così 

come definite dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), alle altre operazioni di cui agli allegati B e 

C del D.Lgs. 22/1997, ad esclusione delle operazioni che spettano alla Regione e 

indicate dall'articolo 17, comma 1, lettera b, punto 1, e delle operazioni di cui all'articolo 

46 del D.Lgs. 22/1997;  

 

2) agli impianti mobili di recupero o di smaltimento rifiuti, ai sensi dell’articolo 28, 

comma 7, del D.Lgs. 22/1997;  

 

c) l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell’articolo 9 del 

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente 

la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione 

in agricoltura); 
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d) l’autorizzazione all’esercizio delle attività di eliminazione e raccolta degli olii usati, ai sensi 

dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 

75/439/CEE e 87/101/CEE relative all’eliminazione degli olii usati);  

 

e) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei 

corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati; 

 

f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei Rifiuti Urbani nonché il 

monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero; 

 

g) l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, 

qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;  

 

h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all’articolo 40 

del D.Lgs. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte 

dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del 

trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali. 

 

Inoltre entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo 

stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria  

conferita e sulla attività di controllo. 

 
Il Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR) del 2005 attribuisce alle 

Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, il 

compito di elaborare, con il concorso dei Comuni, i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti 

relativi alla gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali nella logica della programmazione integrata dei 

Servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della 

salvaguardia dell'ambiente e in modo da garantire la competitività del Servizio.  
 

I Piani Provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono 

discendere dalle disposizioni in essi contenuti, sono supportati dalla Valutazione Ambientale 

Provinciale che integra, in particolare con le informazioni di cui alle lettere f), g), e h) 

dell'allegato 1 alla Direttiva 2001/42/CE. 
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A tal fine nel Piano Regionale sono contenute delle linee guida esemplificative di progetti 

tematici sui rifiuti con applicazione di analisi di valutazione ambientale. 

 

I Piani Provinciali sono orientati, limitatamente ai Rifiuti Urbani, all’autosufficienza e prevedono 

l’individuazione di quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento, non superiori al 20%, per 

interventi di sussidiarietà o di emergenza tra Province. 

 

Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dalla legge, 

la Giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti a 

discarica a carico della Provincia che la ripartisce sui Comuni del proprio territorio in 

proporzione inversa rispetto alle quote di Raccolta Differenziata raggiunte nei singoli Comuni. 

 

Relativamente ai Rifiuti Speciali il Programma Regionale stabilisce che le Province autorizzino 

tutti gli impianti di trattamento e recupero rifiuti fatta eccezione degli impianti sperimentali in 

base a criteri condivisi con la Regione ed ufficializzati tramite atti di Giunta regionale. 

 

Esse inoltre controllano l’efficienza e la buona gestione degli impianti da loro autorizzati o 

autorizzati dalla Regione dandone riscontro alla Regione stessa, potendosi anche avvalere di 

Arpa. 

 

Le Province, svolti i loro compiti istituzionali, comunicano annualmente alla Regione le seguenti 

informazioni: 

 

- numero di impianti autorizzati divisi per tipologie; 

 

- codici CER autorizzati; 

 

- codici CER utilizzati dalle aziende; 

 

- capacità di trattamento e recupero di ogni impianto; 

 

- percentuali di recupero effettuato per impianto; 

 

- criticità rilevate in fase di controllo. 
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Il Decreto L egislativo 1 52 del 2006  recante No rme in materia ambienta le assegna alle 

Province: 
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; 

 

b) il controllo periodico delle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti, ivi 

compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del 

decreto; 

 

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure 

semplificate; 

 

d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento di 

cui all’articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già 

adottato e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti 

l’Autorità d’ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di 

recupero e di smaltimento dei rifiuti. 

 

Peraltro il nuovo disposto normativo introduce, anche per il servizio di gestione dei Rifiuti 

Urbani, l’obbligo, per le Regioni, di delimitare gli Ambiti Territoriali Ottimali sul territorio 

regionale, all’interno dei quali perseguire gli obiettivi di autosufficienza della gestione dei Rifiuti 

Urbani non pericolosi e di prossimità dello smaltimento dei Rifiuti Speciali ai luoghi di 

produzione degli stessi al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti. 

 

Alla Regione spetta la disciplina delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti locali 

ricadenti nel medesimo Ambito Ot timale (ATO), prevedendo che gli stessi costituiscano le 

Autorità d’ Ambito, alle quali è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
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3.4 L’organigramma provinciale per la gestione dei rifiuti 

AREA AMBIENTE 

Settore Ambiente, 
Attività Estrattive, 
Rifiuti ed Energia 

U.O.S. 
Pianificazione 

Ambientale 

U.O.S. 
Autorizzazioni Cave

U.O.S. Affari 
Generali, Segreteria 

e Coordinamento 
Controlli Rifiuti 

U.O.S. G.E.V. 
Guardie ecologiche 

Volontarie 

U.O.S. Discariche U.O.S. Bonifiche Siti 
Contaminati 

U.O.S. Rifiuti 
Autorizzazioni Impianti

Trattamenti, 
Stoccaggio, Recupero

U.O.S. Isole 
Ecologiche ed 

Impianti di 
Depurazione 

U.O.S. Energia ed 
Impianti Termici 

Osservatorio Rifiuti 
Sportello Rifiuti 

Servizio Aria e Rumore Servizio Acqua Settore Agricoltura 

U.O.S. Affari 
Generali Segreteria

U.O.S. 
Autodemolizione, 
Compostaggio e 

Spandimento 
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4. IL TERRITORIO E LA SOCIETA’ 
 

Le  “Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei Rifiuti Urbani” (ONR) 

sottolineano come, per perseguire azioni e strategie tese ad una minor produzione dei rifiuti, sia 

innanzitutto necessario conoscere il contesto locale, capire e sapere come è fatta e di cosa si 

costituisce una realtà complessa che produce rifiuti. 

 

Conoscere tale realtà comporta un’operazione su più binari che necessita della individuazione, 

ricerca, combinazione ed integrazione di diversi saperi locali, la cui interpretazione e lettura 

traduce e restituisce il complesso delle ricchezze e dei limiti di un territorio locale. 

 

I saperi locali si distinguono in: 

 

- saperi contestuali, quelli cioè legati all’esperienza che, nel tempo, un insieme di soggetti ha 

maturato. Alcuni di essi possono trovare terreno fertile nelle strategie e nelle azioni finalizzate 

alla prevenzione della produzione di rifiuti poiché in esse si possono integrare; 

 

- saperi codificati costituiti da dati demografici, sociali ed economici che devono essere 

individuati per poi essere combinati, messi in relazione fra loro. 

 

 
4.1 I saperi contestuali 
 

Sono costruiti sulle conoscenze delle relazioni e delle consuetudini che appartengono a ciascun 

contesto locale e cambiano più o meno sensibilmente da luogo a luogo; sono riconoscibili e 

individuabili nelle pratiche dell’abitare, nei credi politici, in quelli religiosi e quindi nella 

prevalenza di alcuni di essi, nell’esistenza o creazione di comunicazioni alternative a quelle 

tradizionali fra i soggetti che definiscono come attori lo scenario di un territorio, nelle attitudini di 

maggiore o minore attenzione verso la “cosa pubblica”: insieme costituiscono la cultura e quindi 

l’intero patrimonio culturale di un luogo. 

 

Tra questi saperi c’è anche la qualità dei rapporti fra i vari portatori di interesse e quindi le realtà 

associative che li rappresentano: l’esistenza, su un’area, di rapporti più o meno fecondi fra 

portatori di interessi è un ingrediente che può influenzare la definizione delle azioni di 

prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti da perseguire a livello territoriale. 
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Ogni azione infatti è legata, non necessariamente nella fase progettuale, ma con più probabilità 
in quella di implementazione, ai soggetti partner che la rendono attuabile e la cui collaborazione 
può essere sostanziale. 
 
Questo è vero rispetto alle realtà industriali, artigianali e commerciali, ma è vero anche nei 
confronti di associazioni ambientaliste e dei consumatori e del terzo settore in genere. 
 
E’ importante registrare negli ultimi tempi lo sviluppo di sensibilità ed interesse crescenti nei 
confronti di comportamenti e stili di vita eticamente consapevoli, alternative di acquisto e 
modalità di produzione socialmente eque e ambientalmente sostenibili, con una forte attenzione 
anche al tema dei rifiuti e alle politiche di prevenzione. 
 
Pertanto questi atteggiamenti possono giocare un importante ruolo nell’ambito della definizione 
di politiche locali volte alla gestione sostenibile dei rifiuti. 
 
Per quel che riguarda le realtà economiche (industriali, artigianali, commerciali e di servizio), 
che rappresentano gli interessi privati, si registra che azioni in grado di sostenere e attuare una 
minor produzione di rifiuto sono da sempre state accolte con interesse visto che l’interesse nel 
ridurre le quantità e la pericolosità del rifiuto ha anche un riscontro in termini di convenienza 
economica (che a volte può derivare da una attenzione alla ri-progettazione dei processi, altre 
volte può esser l’intervento pubblico a definire un sistema premiale efficace ed incentivante). 
 
Il contributo degli attori economici, rilevanti portatori dei cosiddetti saperi contestuali, è 
sostanzialmente insostituibile, oltre che significativo, perché ricco di esperienza e conoscenza 
specifica: la disponibilità ed il coinvolgimento di tali soggetti non è da considerarsi però 
scontato, necessita di impegno nella progettazione della collaborazione e degli interventi. 
 
I saperi contestuali sono portatori di informazioni circa modalità, pratiche e stili di vita, 
informazioni che i saperi codificati, i dati demo-socio-economici, non sempre riescono a 
restituire; di conseguenza analizzare questi saperi significa anche cogliere più facilmente 
possibili cambiamenti di abitudini e pratiche di una comunità locale e conseguenti informazioni 
su nuove tipologie di rifiuto che ne derivano. 
 
In tal senso, è di grande valore il contributo informativo derivante dalle aziende di igiene urbana 
poiché la loro conoscenza del territorio è particolarmente significativa e dettagliata: tali aziende 
sono detentrici di conoscenze e dati fondamentali relative alle abitudini di consumo ed ai 
comportamenti dei cittadini che appartengono al patrimonio di un luogo. 
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4.2 I saperi codificati 
 

Sono costituiti da dati demografici, sociali ed economici che, nel loro insieme, ci restituiscono la 

carta d’identità socio-economica di un territorio. 

 

Possono apparire in sé aridi ma in realtà, se letti in maniera attenta alla sociologia del luogo, 

possono illustrare un territorio: alcuni dati utili ai fini dell’applicazione di strategie e interventi di 

prevenzione dei rifiuti si possono così elencare, in maniera indicativa e non esaustiva: 

 

Dati demografici: 

 

• Numero di abitanti residenti (possibilmente divisi in fasce di età); 

• Numero di pendolari e di turisti che insistono quotidianamente o annualmente sull’area; 

• Numero di famiglie; 

• Numero di immigrati; 

• Rapporto mq per abitante; 

• % nuclei abitativi costituiti da single; 

• % di single anziani; 

• numero di separazioni e divorzi; 

• indice di natalità; 

 

Dati infrastrutturali e territoriali: 

 

• Estensione dell’area (in km2); 

• Numero di case con giardino; 

• Numero di cantieri edili; 

• Numero di km in piste ciclabili; 

• Presenza di rilievi montuosi o colline o mare o fiumi, ecc…; 
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Dati economici: 

 

• Reddito medio procapite; 

• Spesa media mensile procapite per consumi; 

 

Dati sociali e di servizio: 

 

• Numero di uffici pubblici (di cui con mensa interna) e numero di addetti; 

• Numero di scuole (di cui con mensa interna) suddivise per ordine e numero di alunni iscritti; 

• Numero di associazioni di volontariato o comunque afferenti al terzo settore e informazioni sul 

tipo di attività esercitata; 

• Presenza di ospedali, case di cura e cliniche (n. di unità e di posti letto); 

• Numero di parrocchie e istituti religiosi; 

• Presenza di università, centri studi superiori, ecc (n. di sedi, di cui con mensa interna e 

numero di iscritti; 

• Numero di sagre paesane all’anno (legate a ricorrenze sia religiose che laiche); 

• Presenza di canili e gattili; 

 

Dati produttivi e commerciali: 

 

• Attività industriali: tipo, numero di insediamenti e dimensioni (numero di addetti); 

• Attività artigianali: tipo, numero di insediamenti e dimensioni (numero di addetti); 

• Presenza di insediamenti con mensa interna (numero insediamenti e relativi numero di pasti 

giornalieri); 

• Numero e mq2 complessivi di supermercati e ipermercati; 

• Numero di bar, ristoranti, pizzerie e pub (circuito Horeca); 

• Numero di esercizi di vendita al dettaglio di food e no food; 

• Presenza di mercati ortofrutticoli generali; 

• Presenza di quartieri o aree fieristiche e mq corrispondenti; 

• Ospitalità alberghiera (numero di hotel e relativa categoria, pensioni, ostelli; bed&breakfast, 

camping, agriturismo, ecc) e numero di posti letto complessivi; 

 

Per la raccolta e l’analisi di questi saperi codificati si è fatto riferimento allo Studio prodotto dalla 

Camera di Commercio di Brescia relativamente all’anno 2006, del quale si riassumono nel 

seguito le informazioni di maggior interesse. 
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I principali parametri demografici relativi ai 206 Comuni contenuti nello Studio della Camera di 

Commercio sono stati integrati con l’analisi dell’andamento demografico, approfondita nel 

capitolo relativo alle stime di produzione dei rifiuti all’orizzonte temporale di riferimento per il 

Piano (2016), che descrive una provincia con oltre un milione di abitanti (1.169.259 dato 2006 

della Camera di Commercio), caratterizzata da un tasso di crescita annuale che negli ultimi 

dieci anni è oscillato intorno all’1%, con punte dell’1,6 – 1,7% nel 2003 - 2004. 

 

Il tasso di natalità medio provinciale è di 10,9 nascite (per 1000 abitanti), superiore sia al dato 

medio regionale (10),  a quello nazionale (9,7) e a quello europeo (10,5). 

 

Viceversa il tasso di mortalità è di 8,2 morti per 1.000 abitanti, più basso del dato medio 

regionale (8,9), nazionale (9,4) ed europeo (9,5). 

 

Solo 4 Comuni su 206 registrano una popolazione residente superiore a 20.000 abitanti 

(Brescia, Desenzano del Garda, Lumezzane e Montichiari). 

 

La popolazione residente di origine straniera rappresenta (con quasi 100.000 abitanti) l’8,5 % 

sul totale della popolazione provinciale, contro il 6,3% medio lombardo e il 4,1% medio 

nazionale. 

 

La densità demografica è di 244,4 abitanti per chilometro quadrato, contro i 393,7 medi 

regionali ed i 194 medi nazionali. 

 

Il tasso migratorio (+14,1), indicativo del saldo tra immigrazione ed emigrazione, è tra i più alti in 

Europa (+4,0%) e pur essendo inferiore al tasso medio regionale (+14,7%) è ampiamente sopra 

il dato medio nazionale (+9,6%). 

 

Il tasso di nuzialità é di 5 matrimoni per 1000 abitanti, contro i 4,5 medi regionali e i 4,3 

nazionali, ed è leggermente superiore al tasso medio europeo di 4,8. 

 

Dal punto di vista dei parametri territoriali la provincia (la cui estensione complessiva è di circa 

4.800 kmq) è estremamente eterogenea, con una composizione percentuale altimetrica 

prevalentemente montuosa: la “montagna” rappresenta infatti  il 55,5% della superficie 

territoriale, la “collina” il 15,7% e la “pianura” il restante 28,8% (dati PTCP 2004). 
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I dati sociali e di servizio disponibili sono relativi al numero di posti letto negli istituti di cura 

(5,02 per 1000 abitanti), valore superiore tanto al dato regionale (4,53) che a quello nazionale 

(4,44); mentre il numero provinciale di posti letto per 1000 medici (2,33) è superiore a quello 

regionale (2,13) e a quello nazionale (2,152). 

 

La popolazione con diploma di scuola media superiore media provinciale è di 23,4 (per 100 

abitanti con più di 6 anni), valore più basso di quello regionale (26,8) e nazionale (25,8), così 

come il numero di laureati (per 100 abitanti di 6 anni e più) è di 5,7, contro i 7,8 medi lombardi 

ed i 7,5 medi nazionali. 

 

In totale gli studenti iscritti all’università sono 13.160:  le facoltà con maggior numero di iscritti 

sono, nell’ordine, ingegneria, medicina e chirurgia, economia e commercio, giurisprudenza. 

 

La percentuale di alunni stranieri (sul totale degli alunni) è del 5,2%, più che doppia rispetto al 

dato medio nazionale e superiore a quello regionale (3,8). 

 

Per quanto riguarda cultura, spettacoli e tempo libero i dati relativi a numero di biglietti di sale 

cinematografiche (per abitante), spesa media per cinematografi (per abitante), numero di 

rappresentazioni teatrali (per 10.000 abitanti) e spesa media per il teatro (per abitante) sono 

generalmente inferiori tanto al dato medio regionale che a quello nazionale; viceversa il numero 

di biblioteche (2,8 per 10.000abitanti) è superiore tanto a quello regionale (2,6) che a quello 

nazionale (2,7), così come il numero di volumi per abitante (2,6 per abitante contro i 2,4 

lombardi e 2,1 nazionali).  

 

Il numero di società sportive (per 100.000 abitanti) è superiore a quello regionale e nazionale 

(126,4 contro 112,4 e 109,1), così come il numero di praticanti tesserati delle federazioni 

sportive nazionali e delle discipline associate (6.932 per 100.000 abitanti contro i 6.582 e i 

5.238). 

 

Le aziende di credito provinciali sono 19, per un totale di 826 sportelli (con 1.198 abitanti serviti 

per sportello, contro i 7.255 lombardi e 36.775 nazionali). 

 

Infine il numero di delitti (per 100.000 abitanti) è inferiore a quello regionale (4.324 contro i 

4.455), ma superiore a quello nazionale (4.2444), così come il numero di omicidi per 100.000 

abitanti (1,1 in provincia contro 1 in regione e 1,2 nazionali); in controtendenza invece il numero 

di minorenni denunciati (638 in provincia, 781 in Lombardia, 906 in Italia). 
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Relativamente ai dati eco nomici ed o ccupazionali si rileva che  la forza lavoro provinciale 

conta 528.000 unità, di cui 510.000 occupati ( 61,6% di maschi e 38,4 femmine); i settori di 

occupazione principali sono i servizi (52,1%), l’industria (43,8%) e l’agricoltura (1,8%). 

 

Il tasso di disoccupazione medio provinciale è del 3,5% contro il 4% lombardo e l’8% nazionale; 

il tasso di occupazione (per la popolazione tra i 15 e i 64 anni) è del 64,1% contro il 65,5% 

regionale e il 57,4% nazionale. 

 

Il prodotto interno lordo per attività economica è di 858 milioni di euro circa per l’agricoltura 

(3,1%), 10.216 milioni di euro circa per l’industria (36,5%) e 16.878 milioni di euro circa per i 

servizi (60,4%), per un totale provinciale di 27.953 milioni di euro circa. 

 

Il valore aggiunto procapite (rappresenta una misura della diffusione della ricchezza in un 

determinato territorio, essendo il risultato di un rapporto tra la ricchezza prodotta, o dal reddito 

percepito, ed il totale della popolazione residente nella medesima unità di tempo considerata) 

provinciale è di 23.308 euro contro i 24.667 lombardi e i 20.232 nazionali. 

 

A livello di imprenditorialità si registra un numero di abitanti per impresa pari a 11,2 contro i 12 

lombardi e gli 11,5 nazionali; il numero di imprese (per 1000 abitanti) è di 89,1 superiore sia al 

dato regionale (83,7) che a quello nazionale (86,6). 

 

Le imprese artigiane sono 37.119, pari al 31,4% sul totale delle imprese (percentuale 

ampiamente superiore a quella regionale - 27,9% - e a quella nazionale - 24,3%). 

 

Il numero di unità locali totali provinciale è 140.253, delle quali 13.418 nel settore 

dell’agricoltura, 37.621 nel settore dell’industria, 61.741 nel settore dei servizi (oltre a 5.926 non 

classificate). 

 

La grande distribuzione è presente con un totale di 307 unità locali (con 490.652 metri quadrati 

di superficie di vendita e 7.565 addetti) di cui 30 “grandi superfici specializzate” (per un totale di 

96.758 metri quadrati di superficie di vendita e 1.079 addetti), 30 “grandi magazzini” (per un 

totale di 55.566 metri quadrati di superficie di vendita e 735 addetti), 224 “supermercati” ((per 

un totale di 207.804 metri quadrati di superficie di vendita e 3.283addetti) e 23 “ipermercati” (per 

un totale di 136.524 metri quadrati di superficie di vendita e 2.468 addetti), 11 “cash and carry” 

(per un totale di 57.407 metri quadrati di superficie di vendita e 327 addetti). 
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Nel commercio al dettaglio invece vi sono 17.085 esercizi per una superficie totale di vendita  

1.263.282 mq. 

 

E’ interessante confrontare la superficie di vendita per 1000 abitanti media provinciale (1.080 

mq) con quella regionale (907) e quella nazionale (934). 

 

Il valore complessivo delle esportazioni è di 9.724.194.226 euro, mentre le importazioni 

assommano a 6.245.251.677 euro, con un saldo positivo tra export ed import di 3.478.942.549 

euro con un grado di copertura pari a 1,56. 

 

I primi cinque macrosettori maggiormente rappresentativi nell’export provinciale sono il settore 

dei metalli e prodotti in metallo, il settore delle macchine e gli apparecchi meccanici, il settore 

dei mezzi di trasporto, il settore delle industrie tessili e abbigliamento ed il settore delle 

macchine elettriche elettroniche ed ottiche. 

 

I dati legati al turism o descrivono una capacità di 756 esercizi recettivi alberghieri, 18.643 

camere, 34.046 posti letto, per un totale di 4.279.525 presenze ( di cui 1.910.360 italiani e 

2.369.165 stranieri) e 1.173.483 arrivi (di cui 621.506 italiani e 551.977 stranieri). 

 

La permanenza media (rapporto tra presenze e arrivi) degli italiani è di 4,6 giorni (negli esercizi 

alberghieri) e 7,2 giorni (negli esercizi extra alberghieri) della provincia. 

 

Gli indicatori della dotazione infrastrutturale sono costruiti confrontandoli con il dato nazionale 

(Italia = 100): 

- rete ferroviaria: 61,1 (79,2 regionale) 

- rete stradale: 116,3 (85,7 regionale) 

- porti: 6 (9,4 regionale) 

- aeroporti: 41,3 (192,1 regionale) 

- reti bancarie e di servizi: 123,5 (161,4 regionale) 

- strutture culturali e ricreative: 73,2 ( 109,5 regionale) 

- impianti e reti energetico ambientali: 162,6 (166 regionale) 

- strutture sanitarie: 108,6 (152,8 regionale) 

- strutture per l’istruzione 90, (115 regionale) 

- strutture e reti per telefonia e telematica: 98,3 (187,1 regionale) 

 

L’indice totale infrastutturale provinciale è pari a 87,1 contro il 123,9 regionale (100 nazionale). 
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5. LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
I saperi codificati, prima denominati saperi specifici, si devono relazionare, integralmente o in 

parte, con i dati relativi alla produzione dei Rifiuti Urbani e Assimilati prodotti e alle norme 

vigenti in materia. 

 

Pertanto è fondamentale conoscere i principali parametri legati alla produzione e gestione dei 

rifiuti, rispetto ad un determinato anno preso come riferimento. 

 

 
5.1 L’Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR) 
 

L’Osservatorio Provinciale Rifiuti è stato istituito ai sensi della legge regionale 21/93, come 

struttura per la raccolta, l’archiviazione e la trasmissione all’Osservatorio Regionale Rifiuti 

(ORR) dei dati inerenti ai servizi di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti, nonché come 

strumento di pianificazione (intesa come programmazione, coordinamento e controllo) della 

Provincia. 

 

Nelle linee guida del Piano Rifiuti vigente i rifiuti indagati dall’Osservatorio sono sia gli Urbani 

che gli Speciali ed il campo di interesse è esteso alle varie fasi di raccolta, recupero e 

smaltimento, compresa la Raccolta Differenziata. 

 

La necessità di istituire un Osservatorio è stata dettata dalla complessità delle caratteristiche 

socio-economiche, geografiche e gestionali del territorio provinciale. 

 

La normativa di riferimento è quella nazionale e regionale istitutiva degli Osservatori Regionali 

dei rifiuti, dei quali l’Osservatorio Provinciale è da considerarsi riferimento a livello provinciale: 

l’OPR è infatti collegato all’Osservatorio Regionale, integrato ad esso e tiene conto delle sue 

indicazioni di ricerca ed osservazione. 

 

Presso l’Osservatorio Regionale Rifiuti (oggi passato ad ARPA Lombardia) è istituito il tavolo 

degli 11 Osservatori Provinciali lombardi, il cui obiettivo nel corso degli anni é stato la 

definizione e l’adozione di una terminologia e di parametri validi per tutti i Comuni lombardi, al 

fine di rilevare una serie storica di dati confrontabili tra loro. 
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La metodologia e le formule di calcolo proposte nel seguito per l’analisi della produzione delle 

principali frazioni di Rifiuti Urbani e delle frazioni che possono essere considerate ai fini del 

calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata, sono state concertate e condivise a livello 

regionale.  

 

Proprio grazie alla sinergia tra gli Osservatori provinciali è stato possibile sviluppare un software 

dedicato all’annuale attività di rilevamento dei dati di produzione dei Rifiuti Solidi Urbani e dei 

risultati di Raccolta Differenziata (O.R.So: Osservatorio Rifiuti Sovraregionale). 

 

L'adozione di un Applicativo Web per la raccolta dei dati attraverso la rete Internet ha permesso 

l’introduzione di specifiche funzionalità, quali ad esempio la possibilità, per i Comuni, di 

generare la dichiarazione MUD da inviare alla Camera di Commercio dallo stesso applicativo 

utilizzato per la trasmissione dei dati alla Provincia, e la possibilità di procedere alla 

compilazione dei dati progressivamente durante l’anno, evitando di accumulare il carico di 

lavoro alla scadenza dei termini di compilazione. 

 

L’obiettivo perseguito è stato di semplificare le attività a carico dei Comuni e di evitare doppi 

inserimenti di dati, integrando in un unico strumento tutte le funzionalità legate alle dichiarazioni 

annuali relative alla produzione e gestione dei Rifiuti Urbani previste dalla normativa. 

 

I vantaggi più significativi del sistema, che sostituisce ormai del tutto la compilazione della 

tradizionale scheda cartacea, sono: 

 

- omogeneità dei dati raccolti: i dati relativi alla produzione di rifiuti e alle frazioni utili per il 

calcolo delle percentuali di Raccolta Differenziata, sono raccolti ed elaborati secondo gli stessi 

criteri e le stesse regole per tutti i Comuni della regione Lombardia. 

 

- dinamicità del dato, cioè inserimento, controllo ed archiviazione delle informazioni in tempo 

reale; 

 

- possibilità di consultare in linea, durante la compilazione della scheda, dati relativi agli anni 

precedenti consentendo il caricamento di quelli rimasti invariati; 

 

- possibilità di effettuare controlli automatici sulla correttezza dei dati già in fase di digitazione; 

 

- disponibilità di un supporto alla compilazione attraverso i funzionari dell’Osservatorio Rifiuti; 
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- possibilità di consultare un report sintetico e un report completo per ciascun Comune; 

 

- possibilità di definire in maniera univoca un elenco dei Raccoglitori e dei Recuperatori cui sono 

state conferite le frazioni di Raccolta Differenziata dai Comuni. Questo elenco è stato condiviso 

su base regionale, in modo che anche per gli impianti e le aziende ubicate fuori dal territorio 

provinciale fosse possibile raccogliere informazioni precise e puntuali riducendo il rischio di 

inserire anagrafiche errate o duplicate, nominativi non rintracciabili, ecc. 

 

- possibilità di creare automaticamente il file per l'invio alla Camera di Commercio della 

dichiarazione MUD, evitando una inutile duplicazione dell'attività di raccolta e trasmissione dei 

dati. 

 

Il software prevede anche la possibilità per i Gestori degli impianti per il recupero/smaltimento di 

rifiuti, di compilare la “scheda impianti” via Internet, consentendo così la creazione di un 

database aggiornato con i dati relativi a tipologia e quantità di rifiuti trattati. 
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5.2 Analisi dei dati di produzione di Rifiuti Urbani 
 

Nel seguito sono analizzati i dati rilevati annualmente dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti, 

relativamente al periodo 1995-2005. 

 
I parametri analizzati sono: gli abitanti; la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata (RD); 
le quantità di rifiuti avviate a termovalorizzazione o smaltimento in discarica dopo la raccolta 
(INDIFF) nelle quali sono compresi i Rifiuti Solidi Urbani (RSU), i Rifiuti Ingombranti (RSI) e lo 
Spazzamento Stradale (SS); il totale dei rifiuti prodotti (TOTALE); la percentuale media 
provinciale di Raccolta Differenziata (%RD); il procapite medio provinciale di produzione di rifiuti 
indifferenziati (INDIFF Proc. ) ed il totale di rifiuti prodotti ogni anno da ogni cittadino (TOT. 
Proc.). 
 
I valori annuali del procapite totale di rifiuti (la quantità media di rifiuti complessivamente prodotti 
da ciascun abitante, comprensiva delle Raccolte Differenziate) sono rappresentati nel grafico 
5.2.5 e sono dati dalla somma del valore procapite di Rifiuti Urbani indifferenziati (rifiuti avviati a 
smaltimento) e del valore procapite di Raccolta Differenziata (rifiuti avviati a recupero di materia 
o smaltimento in sicurezza). 
 
Tab. e Graf. 5.2.1  - Dati di produzione di Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata rilevati dal 1995 al 2005 
 

anno Abitanti Δ % RD (t) INDIFF (t) TOTALE (t) % RD INDIFF Proc. TOT. Proc. 

2005 1.179.065 +0,7 232.663* 467.743 700.406 33,22 1,09 kg/a.g. 594,04 kg/a.a. 

2004 1.170.474 +1,7 219.798* 469.347 683.237 32,17 1,10 kg/a.g. 583,73 kg/a.a. 

2003 1.150.810 +1,6 214.807 456.129 670.936 32,02 1,09 Kg/a.g. 583,01 Kg/a.a. 

2002 1.133.155 +1,0 202.779 467.715 670.494 30,24 1,13 Kg/a.g. 591,71 Kg/a.a. 

2001 1.121.586 +1,1 170.383 470.856 641.239 26,6% 1,15 Kg/a.g. 571,73 Kg/a.a. 

2000 1.109.391 +1,1 153.090 463.227 616.317 24,8% 1,14 Kg/a.g. 555,55 Kg/a.a. 

1999 1.097.618 +0,9 132.764 466.536 599.301 22.6% 1,16 Kg/a.g. 546,00 Kg/a.a. 

1998 1.088.258 +0,7 103.702 443.197 546.899 19.0 % 1,12 Kg/a.g. 502,55 Kg/a.a. 

1997 1.080.752 +0,7 91.184 439.211 530.395 17,2% 1,11 Kg/a.g. 490,76 Kg/a.a. 

1996 1.073.465 +0,2 72.972 436.540 509.512 14.3% 1,11 Kg/a.g. 474,64 Kg/a.a. 

1995 1.071.469  55.079 431.497 486.576 11,3% 1,10 Kg/a.g. 454,12 Kg/a.a. 

* I quantitativi di RD 2004 e 2005 sono comprensivi della quota di Rifiuti Ingombranti recuperati 
   in impianti di selezione e cernita a valle della Raccolta Differenziata comunale 
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Il grafico 5.2.1 rappresenta l’andamento demografico nel periodo considerato, caratterizzato da 
un tasso di crescita annuale medio pari allo 0,97% con punte dell’1,7% (2004). 
 
A fronte di un costante aumento delle quantità raccolte in maniera differenziata e di una 
riduzione meno marcata della produzione di rifiuti indifferenziati, la quantità totale di rifiuti 
prodotti annualmente da ogni cittadino è in continuo aumento. 
 
 La separazione delle frazioni recuperabili è riuscita a far diminuire (o almeno a stabilizzarne il 
valore di produzione procapite intorno agli 1,1 kg/ab.giorno) i rifiuti per i quali è stato necessario 
prevedere lo smaltimento definitivo, ma non si è riusciti ad invertire il trend di produzione 
complessiva di rifiuti, che è stato di continua crescita. 
 
L’attuale quadro impiantistico provinciale  a servizio delle operazioni di smaltimento dei Rifiuti 
Urbani risulta adeguatamente dimensionato rispetto ai dati di produzione attuali e previsti e, 
come meglio descritto nel capitolo specifico, non é prevista la necessità di ampliamenti o la 
realizzazione di nuovi impianti di smaltimento. 
 
L’aumento dei quantitativi di rifiuti avviati ad operazioni di recupero e riciclaggio rende 
necessaria la verifica del quadro degli impianti di recupero e trattamento dei Rifiuti Urbani per 
l’orizzonte temporale fissato dal Piano (2016). 
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Più in generale sarà necessario intervenire su abitudini e processi produttivi per conseguire 
l’obiettivo generale della diminuzione della produzione totale dei rifiuti, che, come illustrato nel 
grafico 5.2.4, è cresciuta dalle 486.575 tonnellate del 1995 alle 700.406 tonnellate del 2005.  
  
Graf. 5.2.2  - Andamento della produzione di rifiuti  indifferenziati dal 1995 al 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graf. 5.2.3  - Andamento della Raccolta Differenziata dal 1995 al 2005 
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Graf. 5.2.4  - Andamento della produzione totale di Rifiuti Urbani dal 1995 al 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graf. 5.2.5  - Andamento del valore procapite di rifiuti  indifferenziati e di Raccolta Differenziata dal 1995 al 2005 
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5.3 Confronto con dati di produzione e smaltimento europei, nazionali e regionali 
 
Tab. 5.3.1  - Produzione Rifiuti Urbani nell'UE (15) – anno 2001 

Nazione  Totale (1000 t/a) Pro capite (kg/ab.*anno) 

Austria  4.634 570

Belgio  4.746 462

Danimarca 3.560 662

Finlandia  2.440 471

Francia  32.174 545

Germania  48.836 594

Grecia  4.559 431

Irlanda  2.376 607

Italia  29.409 516

Lussemburgo 285 673

Paesi Bassi  9.790 612

Portogallo 4.696 462

Regno Unito 34.851 590

Spagna 26.340 599

Svezia 3.930 442
 
Fonte: Elaborazione APAT dati Eurostat: Energy, Transport and Environment Indicators, European Communities (2004) 
 
 

Tra il 1998 e il 2001 l’Europa occidentale ha prodotto circa 210 milioni di tonnellate di Rifiuti 

Urbani, con una media annua pro capite di circa 550 kg/abitante per anno. 
 

Graf. 5.3.1  - Produzione procapite di Rifiuti Urbani nell’UE (2001) 
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Graf. 5.3.2 - Andamento della produzione nazionale di Rifiuti Urbani (1995 –2003) 

 
 

 
Tab. 5.3.2  - Produzioni regionali di Rifiuti Urbani (1999 - 2003) 
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Tab. 5.3.3  - Produzione totale di Rifiuti Urbani (incluse RD): confronto dati provinciali, nazionali ed europei (2001) 

 
 

Come evidenziato nella tabella 5.3.3, la produzione  di Rifiuti Urbani provinciale rappresentava 

(relativamente ai dati 2001) il 2,2% circa della produzione nazionale. 
 

Paese Rifiuti Urbani (1000 t/a) Riciclo Compostaggio Discarica Incenerimento Altro 
EU-25                           238.908  14% 10% 54% 16% 6%
EU-15                           212.993  16% 11% 49% 18% 6%
Belgium                               4.746  19% 16% 27% 34% 4%
Czech-Republic                               2.865  15% 1% 70% 14% 0%
Denmark                               3.560  18% 14% 8% 60% 0%
Germany                             48.836  27% 15% 25% 22% 11%
Estonia                                 604  3% 2% 84% 0% 10%
Greece                               4.559  8% 1% 91% 0% 0%
Spain                             26.340  11% 10% 60% 6% 13%
France                             32.174  12% 13% 43% 32% 0%
Ireland                               2.376  11% 1% 87% 0% 0%
Italy                             29.409  9% 8% 67% 9% 8%
BRESCIA                             641 27% 2% 30% 70% 0%
Cyprus                                 490  0% 0% 90% 0% 10%
Latvia                               2.254  1% 1% 81% 2% 14%
Lithuania                               1.046  0% 0% 100% 0% 0%
Luxembourg                                 285  1% 14% 21% 44% 20%
Hungary                               4.815  1% 0% 88% 8% 2%
Malta                                 217  1% 14% 85% 0% 0%
Netherlands                               9.790  22% 23% 8% 33% 14%
Austria                               4.634  23% 37% 30% 10% 1%
Poland                             11.108  1% 3% 96% 0% 0%
Portugal                               4.696  7% 6% 69% 19% 0%
Slovenia                                 929  2% 7% 82% 0% 9%
Slovakia                               1.588  2% 3% 78% 10% 7%
Finland                               2.440  24% 0% 64% 11% 1%
Sweden                               3.930  29% 10% 22% 38% 1%
United-Kingdom                             34.851  10% 2% 80% 7% 0%
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Tab. 5.3.4  - Rifiuti Urbani conferiti in discarica pro capite (kg/ab.*anno) nell’UE–anni 1995- 2001 

 

 
Tab. 5.3.5 -  Forme di smaltimento di Rifiuti Urbani in Provincia di Brescia (2000 – 2005) 

Anno ab. Discarica (t) TU (t) % Discarica % TU Proc. Discarica (kg/a.a.) Riduz.  rispetto al 2000 
2000 1.109.391 161.965 309.477 34,36% 65,64% 145,99
2001 1.121.586 141.801 335.488 29,71% 70,29% 126,43 -13,40%
2002 1.133.155 130.332 338.190 27,82% 72,18% 115,02 -21,22%
2003 1.150.810 71.605 385.570 15,66% 84,34% 62,22 -57,38%
2004 1.170.474 40.992 398.925 9,32% 90,68% 35,02 -76,01%
2005 1.179.065 43.713 386.858 10,15% 89,85% 37,07 -74,61%

 
La nostra Provincia fa registrare tra le più basse percentuali di Rifiuti Urbani avviati a 

smaltimento in discarica a livello europeo: nel 2001 il valore medio provinciale procapite per il 

ricorso alla discarica (126,43 kg/abitante anno) era il quinto a livello europeo, dopo Paesi Bassi 

(50), Danimarca (55), Svezia (99), Belgio (124) e sensibilmente al di sotto del dato medio 

nazionale (341). 
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Nel 2005, tuttavia, il trend di riduzione delle quantità avviate a smaltimento in discarica non è  stato 
confermato, verosimilmente a causa dei fermi per la manutenzione dell’impianto di 
termovalorizzazione, che hanno reso necessario il ricorso alla discarica per parte dei Rifiuti Solidi 
Urbani (circa 16.500 t). 
 
Sebbene la gestione dell’impianto sia finalizzata a ridurre al minimo i fermi tecnici, non è attualmente 
disponibile un programma annuale di manutenzione dal quale ricavare i quantitativi da conferire in 
discarica a fronte di tali fermi tecnici. 
 
La Provincia persegue l’obiettivo di azzerare il ricorso allo smaltimento in discarica per i 

Rifiuti Urbani: dovrà essere pertanto garantita una gestione dell’impianto coerente con tale 

priorità (ad esempio prescrivendo che la capacità complessiva sulle tre linee sia destinata 

prioritariamente allo smaltimento dei Rifiuti Urbani provinciali). * 

 
E’ stato comunque ampiamente raggiunto l’obiettivo regionale, che auspicava che la riduzione del 
procapite a smaltimento in discarica nel 2005 fosse almeno del 20% rispetto al valore registrato nel 
2000 (tale valore non tiene conto delle scorie prodotte dall’impianto di termovalorizzazione e 
successivamente avviate a smaltimento in discarica). 
 

Graf. 5.3.3 – Andamento dei flussi a discarica e termovalorizzazione nel periodo 2000 - 2005 . 

 

     

 *   Periodo modificato in adempimento delle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 8/10271 del 

07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di Brescia per 

l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e 

dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 
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Uno dei motivi per i quali non è possibile trovare una corrispondenza esatta tra i quantitativi 

prodotti e quelli smaltiti deriva dalla fonte del dato: l’analisi dei flussi a smaltimento può essere 

infatti  condotta sulla base dei dati dei produttori (Comuni) piuttosto che i dati degli impianti di 

smaltimento (termovalorizzatore e discarica). 

 

Per comprendere la complessità basti l’esempio dei Rifiuti Ingombranti: quota parte di questi 

rifiuti viene avviata a impianti di pretrattamento nei quali, previa triturazione, vengono ridotti ad 

una pezzatura idonea per lo smaltimento presso il termovalorizzatore, che li ritira come RSU a 

tutti gli effetti; un’altra parte degli stessi è avviata a impianti di trattamento e recupero, nei quali 

la frazione riciclabile viene recuperata, mentre la parte non recuperabile viene avviata a 

smaltimento in discarica, ma, in quanto rifiuto decadente da operazione su rifiuti, non più come 

rifiuto Urbano, bensì come Rifiuto Speciale. 
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5.4 La Raccolta Differenziata 
 

Cosa debba intendersi con il termine Raccolta Differenziata e quale sia la modalità di calcolo 

della percentuale di RD non è stato ancora definito, da un punto di vista normativo, in maniera 

univoca. 

 

Tra le definizioni di cui all’articolo 183 del D.Lgs. 152/06 la raccolta differenziata viene, in effetti, 

definita come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed 

efficienza, a raggruppare i Rifiuti Urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della 

raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a 

raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i 

rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero”. 

 

In base a tale definizione (come segnalato nel Rapporto ONR 2006 pubblicato da APAT), sia 

che si tratti di frazione organica stabilizzata che addirittura di rifiuto semplicemente selezionato, 

un possibile recupero appare problematico e, soprattutto, una simile impostazione disincentiva 

la raccolta a monte della frazione umida, dotata di un maggior grado di purezza e minore 

contenuto di contaminanti e, quindi, più facilmente recuperabile sotto forma di materia. 

 

Lo stesso ONR, al riguardo, evidenzia che una delle priorità introdotte dalla Strategia tematica 

per la prevenzione ed il riciclo approvata dalla Commissione Europea il 21 dicembre 2005, è 

proprio l’avvio a compostaggio della frazione biodegradabile raccolta in maniera differenziata 

con lo scopo di produrre un compost conforme a standard che la stessa Commissione intende 

adottare in tempi brevi. 

 

La definizione nazionale andrebbe in direzione opposta a quella europea e potrebbe, inoltre, 

indurre anche gli enti locali a modificare gli attuali modelli di raccolta ed ad adottare sistemi 

meno efficienti che privilegino l’utilizzo dei rifiuti come fonte di energia piuttosto che il recupero 

di materia. 

 

Proprio in considerazione di tali contraddizioni, in sede di revisione del decreto legislativo, il 

legislatore sta provvedendo a modificare la definizione di raccolta differenziata reintroducendo il 

concetto di separazione dei rifiuti alla fonte al fine di privilegiare il riciclaggio ed il recupero di 

materia. La nuova definizione di raccolta differenziata proposta dovrebbe essere la seguente: 

“la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa 

la frazione organica  umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia”. 
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L’Osservatorio Provinciale Rifiuti, in accordo con il tavolo degli Osservatori Provinciali lombardi, 

coordinato da ARPA Lombardia, indica, coerentemente con le considerazioni contenute nel 

citato Rapporto ONR, con il termine Raccolta Differenziata (nel seguito RD) l'insieme delle 

frazioni individuate nella Legge Regionale 21/93 (art.5 comma 2), raccolte nell’ambito del 

Servizio di Igiene Urbana comunale (esclusi i rifiuti cimiteriali ed i rifiuti inerti) in maniera 

omogenea per il successivo recupero di materia o smaltimento in sicurezza. 

 

Le principali frazioni raccolte in maniera differenziata sono: 

- Accumulatori per auto 

- Alluminio 

- Altri metalli o leghe 

- Altro 

- Beni durevoli e app. fuori uso 

- Carta e cartone 

- Cartucce e toner per stampa 

- Farmaci e medicinali 

- Legno 

- Metallo 

- Neon 

- Oli e grassi vegetali 

- Oli, filtri e grassi minerali 

- Organico 

- Pile e batterie 

- Plastica 

- Pneumatici 

- Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori (ex contenitori etichettati “T” e/o “F”) 

- Raccolta multimateriale (ex raccolta combinata vetro e lattine) 

- Siringhe 

- Stracci e indumenti smessi 

- Verde 

- Vetro 
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Nella voce “altro” sono raggruppati quei codici CER non contenuti nell’elenco dell’Osservatorio 

Regionale per le frazioni tradizionali, ma avviati comunque a successive operazioni di recupero. 

 

Dal 2004 sono ricompresi nei quantitativi utili al calcolo della percentuale di Raccolta 

Differenziata anche quota parte dei Rifiuti Ingombranti (RSI) eventualmente avviati ad impianti 

di selezione e cernita a valle della raccolta effettuata dai cittadini. 

 

Pertanto la formula utilizzata per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata è la 

seguente: 

 

RSIRSURD
RSIrecRDRDEPERCENTUAL

++
+

=
.

 

  

e rappresenta la percentuale di conferimento separato di frazioni omogenee di rifiuti, all’interno 

della quale si deve poi distinguere tra: 

 

- percentuale di materiale effettivamente avviato al recupero; 

- percentuale di materiale avviato allo smaltimento in sicurezza. 

 

 
5.4.1 Criteri  per l’ammissibilità dei  rifiuti pe r i l calcolo della percentuale di Raccolta 
Differenziata. 
 

Sono ammesse, per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata, le frazioni di Rifiuti 

Solidi Urbani raccolte in maniera differenziata nell’ambito del servizio di Igiene Urbana 

comunale e le frazioni di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani sulla base del regolamento 

comunale. 

 

Sono esclusi dalle elaborazioni per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata 

comunale, anche se considerati nelle valutazioni complessive della gestione dei rifiuti: 

 

- il verde e la frazione organica utilizzati per il Compostaggio domestico attraverso “Composter”, 

pratica che si configura come forma di riduzione a monte della produzione di Rifiuti Urbani, ma 

non di Raccolta Differenziata (la frazione Compostata non viene conferita al Servizio Pubblico). 
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- i flussi di rifiuti raccolti tramite servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali assimilabili ai 

Rifiuti Urbani, ma non assimilati, ai sensi dell’art. 21, co. 5, d.lgs. 22/97 (anche se avviati a 

recupero); 

 

- i flussi di rifiuti che, seppur Urbani o assimilati per definizione, vengono avviati alle operazioni 

di recupero da parte dei produttori stessi, ai sensi dell’art. 21, co.7, d.lgs. 22/97; 

 

- i rifiuti cimiteriali e i rifiuti inerti, anche se conferiti da privati cittadini in modiche quantità, 

perchè comunque classificati come Rifiuti Speciali ai sensi dell’art. 7, co. 3 del d.lgs. 22/97, ad 

eccezione di quelli rinvenuti abbandonati su aree pubbliche; alcuni Comuni effettuano infatti una 

raccolta dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione private: in alcuni casi le quantità 

raccolte vengono avviate al recupero tramite riutilizzo come riempimento nel settore dell’edilizia 

o delle strade. Tuttavia, essendo annoverati esplicitamente tra i Rifiuti Speciali e non essendo 

compresi nell’elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani, non vengono conteggiati, né nel 

quantitativo di rifiuti complessivamente raccolto, né nelle quantità di Raccolta Differenziata. 

 

- i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero o smaltimento di Rifiuti Urbani (anche di materiale, 

effettuate a “valle” della raccolta previo riprocessamento dei rifiuti residui; non possono 

tecnicamente essere configurate come RD, ad esempio la selezione e trattamento per la 

produzione di CDR, oppure la selezione e trattamento per la produzione di Compost) ad 

esclusione dei Rifiuti Solidi Ingombranti avviati a centri di selezione e recupero. 

 

- le frazioni raccolte ed inviate a recupero energetico. 

 

Le “altre raccolte” eventualmente definite dai Comuni sono state conteggiate nella RD solo se 

classificabili come Rifiuti Urbani. 
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5.4.2 Analisi dei risultati della Raccolta Differenziata 
 

Il confronto tra l’andamento dei valori di produzione dei rifiuti indifferenziati (ovvero i rifiuti per i 

quali è necessario prevedere lo smaltimento) ed i valori di produzione della Raccolta 

Differenziata, dimostra che la produzione complessiva di Rifiuti Urbani è cresciuta negli anni, e 

che l’aumento della Raccolta Differenziata ha sostanzialmente contenuto il fabbisogno di 

smaltimento, senza però ottenere l’auspicata inversione di tendenza del trend di produzione 

totale dei rifiuti. 

 

I Quaderni dell’Osservatorio, pubblicati annualmente, contengono il dettaglio delle singole 

frazioni raccolte da ciascun Comune, l’analisi delle modalità di raccolta e delle infrastrutture a 

servizio della RD, nonché i costi e gli eventuali ricavi dalla vendita dei materiali recuperabili. 

 

La tabella e il grafico 5.4.2.1 rappresentano l’andamento delle principali frazioni di Raccolta 

Differenziata nel periodo 2000-2005, mentre la tabella 5.4.2.4 contiene il dettaglio di tutte le 

frazioni per lo stesso periodo (senza conteggiare la frazione Ingombrante avviata e recupero). 
 

Tab. e Graf. 5.4.2.1 - Andamento delle principali frazioni di RD (valori in kg) nel periodo 2000 – 2005 
 

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Carta e cartone 45.104.480 46.889.641 56.801.643 58.999.331 57.203.950 59.231.423
Legno 9.437.858 12.985.641 17.550.826 18.707.918 17.991.571 20.189.535
Metalli 14.929.201 15.607.741 18.968.390 24.211.202 13.821.920 14.589.696
Organico 10.224.640 10.903.898 14.977.941 17.938.165 18.072.210 19.550.260
Plastica 4.105.647 4.770.347 6.634.773 8.687.141 9.396.279 9.929.028
Verde 38.105.744 46.660.017 50.568.618 46.203.175 54.691.691 60.316.294
Vetro 25.929.991 25.716.798 30.360.745 32.131.178 31.730.862 31.990.531
Altre 1.973.385 6.848.917 6.915.865 7.946.349 10.981.503 11.340.878
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  Tab.  e Graf. 5.4.2.2  - Incidenza delle singole frazioni sul totale della Raccolta Differenziata (2005) 

  Qtà (kg) % su RD 
Procapite 
su ab. tot. 

Verde 60.316.294 26,55% 51 

Carta e cartone 59.231.423 26,08% 50 

Vetro 31.990.531 14,08% 27 

Legno 20.189.535 8,89% 17 

Organico 19.550.260 8,61% 17 

Metalli 14.589.696 6,42% 12 

Altre 11.340.878 4,99% 10 

Plastica 9.929.028 4,37% 8 

TOTALI 227.137.645 100,00% 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La tabella ed il grafico 5.4.2.2 riportano la percentuale di ciascuna frazione rispetto al totale dei 

quantitativi di rifiuti raccolti in maniera differenziata (dato 2005): la frazione verde (26,55%) 

insieme a carta e cartone (26,08%) e al vetro (14,08%) rappresentano le frazioni più 

significative, seguite da legno (8,89%), organico (8,61%), metalli (6,42%) e plastica (4,37%).  

 

Saranno queste (carta e cartone, vetro, legno, organico, metalli e plastica) le frazioni per le 

quali verranno definiti gli obiettivi di recupero per l’orizzonte temporale di Piano, in 

considerazione della loro incidenza sul totale della Raccolta Differenziata. 

Distribuzione percentuale delle frazioni principali di RD (2005)
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La tabella ed il grafico 5.4.2.3 rappresentano, per le stesse frazioni, l’andamento dei valori di 

raccolta procapite, espressi in termini di kg raccolti per ciascun abitante durante l’anno, per il 

periodo 2000-2005. 

 
 

Tab. e Graf. 5.4.2.3 - Andamento dei valori procapite (kg/ab. anno) su popolazione totale delle principali frazioni di  

  Raccolta Differenziata 

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abitanti 1.109.391 1.121.586 1.133.155 1.150.810 1.170.474 1.179.065 
Altre 1,78 6,11 6,10 6,91 9,38 9,62 
Carta e cartone 40,66 41,81 50,13 51,27 48,87 50,24 
Legno 8,51 11,58 15,49 16,26 15,37 17,12 
Metalli 13,46 13,92 16,74 21,04 11,81 12,37 
Organico 9,22 9,72 13,22 15,59 15,44 16,58 
Plastica 3,70 4,25 5,86 7,55 8,03 8,42 
Verde 34,35 41,60 44,63 40,15 46,73 51,16 
Vetro 23,37 22,93 26,79 27,92 27,11 27,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nella tabella 5.4.2.4 è invece rappresentato il dettaglio di tutte le frazioni, anche quelle poco 

significative da un punto di vista quantitativo, raccolte nel periodo 2000-2005. 

.
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Tab. 5.4.2.4 - Dettaglio delle frazioni raccolte nel periodo 2000-2005 (valori in kg) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abitanti 1.109.391 1.121.586 1.133.155 1.150.810 1.170.474 1.179.065 

Accumulatori esausti al piombo e altre batterie auto 599.434 657.546 676.197 764.326 370.425 443.391 

Alluminio 157.674 248.397 720.303 923.086 2.080.183 1.077.948 
Altri metalli o leghe 
(diversi da alluminio e metalli ferrosi) 197.037 457.322 326.480 373.408 3.679.512 8.815.350 

Altro 0 847.248 0 474.445 1.005.345 76.062 

Beni durevoli 1.100.396 1.467.145 1.725.467 1.830.200 2.291.011 2.631.701 

Carta e cartone 45.104.480 46.889.641 56.801.643 58.999.331 57.203.950 59.231.423

Cartucce esauste di toner 5.463 8.507 12.609 26.257 155.985 90.833 

Componenti elettronici 371.693 442.999 423.459 387.979 0 0 

Contenitori etichettati "T" e/o "F" 21.251 21.495 25.504 30.640 35.022 32.753 

Farmaci * 62.203 59.721 63.541 62.714 68.857 60.741 

Fogli di polietilene 126.210 207.885 82.092 101.060 0 0 

Legno 9.437.858 12.985.641 17.550.826 18.707.918 17.991.571 20.189.535

Materiali ferrosi 14.574.490 14.902.022 17.921.607 22.914.708 8.062.225 4.696.398 

Neon e lampade a scarica 28.373 26.099 27.049 20.620 24.421 26.081 

Oli e grassi vegetali ed animali 58.533 76.895 89.085 108.053 110.170 126.152 

Olio minerale esausto 73.643 73.885 80.860 95.179 51.769 141.752 

Organico 10.224.640 10.903.898 14.977.941 17.938.165 18.072.210 19.550.260

Pile * 79.176 73.180 65.846 63.789 83.017 410.282 

Plastica 4.105.647 4.770.347 6.634.773 8.687.141 9.396.279 9.929.028 

Pneumatici 1.470.395 1.789.178 2.065.407 2.697.680 3.758.406 3.858.007 

Polistirolo 63.350 85.655 119.925 150.475 0 0 

Raccolta multimateriale riciclabile 115.460 218 0 0 1.670.206 1.768.551 

Siringhe * 1.380 1.335 1.609 730 2.169 991 

Stracci ed indumenti smessi 1.069.611 1.009.926 1.457.215 1.132.202 1.351.540 1.673.581 

Verde e scarti vegetali 38.105.744 46.660.017 50.568.618 46.203.175 54.691.691 60.316.294

Vetro 12.654.022 12.858.399 15.765.514 16.283.176 31.730.862 31.990.531

Vetro e lattine 13.275.969 12.858.399 14.595.231 15.848.002 0 0 

TOTALI 153.084.132 170.383.000 202.778.801 214.824.459 213.889.986 227.137.645

* Frazioni raccolte per lo smaltimento in sicurezza 
 
Si possono identificare, all’interno delle frazioni di Raccolta Differenziata, dei gruppi omogenei 
di materiali per i quali prevedere diverse modalità di razionalizzazione ed incentivazione dei 
recuperi e di gestione: 

 
- raccolta delle frazioni monomateriale da avviare a recupero, per le quali potranno 

essere sviluppate iniziative di incentivazione della capacità di intercettazione e strategie 
per la creazione di un mercato delle frazioni recuperate; 

 
- raccolta delle frazioni pericolose per lo smaltimento in sicurezza (se non recuperabili); 
 
- raccolta della frazione organica (umido domestico) per la creazione di una filiera per il 

recupero del Compost di qualità. 
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Per la definizione degli obiettivi di recupero e la conseguente verifica del sistema impiantistico 

provinciale, sarà necessario individuare le frazioni di Raccolta Differenziata per le quali non è 

prevedibile il recupero, ma il cui conferimento separato è finalizzato allo smaltimento in 

sicurezza (Rifiuti Urbani Pericolosi, ad esempio pile e farmaci). 

 

La gestione dei Rifiuti Urbani pericolosi (pile, farmaci scaduti, ecc.) è finalizzata allo smaltimento 

in sicurezza di quelle tipologie di rifiuti le cui caratteristiche potrebbero arrecare, se gestite in 

maniera non corretta, danno alla salute e all’ambiente. 

 

Questo non esclude che  per alcuni rifiuti pericolosi siano possibili comunque operazioni di 

recupero di materia (si veda l’esempio  delle batterie per auto che, pur contenendo elementi 

inquinanti come acidi corrosivi tossico nocivi, possono essere avviate alla filiera del recupero 

del piombo e della plastica). 

 
 

5.4.3 Organizzazione e struttura del sistema delle Raccolte Differenziate 
 

Le principali modalità di raccolta delle frazioni della Raccolta Differenziata sono: 

 
- raccolta porta a porta 

 
- raccolta tramite cassonetti stradali 

 
- raccolta a chiamata 

 
- conferimento presso piattaforma ecologica 

 
- raccolta con ecomobile 

 
- altro (soluzioni ad hoc definite in funzione delle peculiarità comunali: convenzioni con 

privati, volontariato, autospurghi, raccolta di materiali abbandonati, cassoni dedicati a 

specifiche iniziative di raccolta sul territorio). 

 

La tabella 5.4.3.1 rassegna, per ciascuna frazione (inclusi i rifiuti indifferenziati), il numero di 

Comuni che hanno organizzato la raccolta secondo una delle suddette modalità,  ed i codici 

CER utilizzati, relativamente all’anno 2005 (sono comprese anche le modalità di raccolta delle 

frazioni a smaltimento) per ciascuna frazione. 
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Tab 5.4.3.1 – Modalità di raccolta dei Rifiuti Urbani e delle Raccolte Differenziate (dati 2005) 

 Rifiuto CER Porta a 
porta 

Cassonetti 
stradali A chiamata Piattaforma 

ecologica 
Raccolta 

ecomobile Altro

 Cimiteriali 180103-200138 1 2 13 10 0 39 

 Ingombranti 200307 5 14 7 139 0 31 
 Rifiuti Urbani non 
differenziati 200301 48 180 0 43 0 1 

 Spazzamento strade 200303 0 0 2 55 0 44 
 Inerti e rifiuti da 
costruz/demoliz 170107-170904 0 0 1 35 0 4 

 Accumulatori per auto 160601-200133 0 6 2 77 1 12 

 Alluminio 150104-170402-200140 2 11 0 31 0 2 

 Altri metalli o leghe 170401-170404-200140 2 3 5 38 0 24 

 Beni durevoli e app. fuori 
uso 

16160213-16214-200123-
200135-200136 2 7 8 279 0 99 

 Carta e cartone 150101-200101 62 189 5 162 0 12 

 Cartucce e toner per 
stampa 

080317-080318-150102-
150106-200117 1 2 0 62 1 13 

 Farmaci e medicinali 200131-200132 2 94 2 102 1 10 

 Legno 030301-150103-200138 6 2 5 130 0 23 

 Metalli ferrosi 150104-200140 1 5 1 93 0 3 

 Metallo 150104-170405-170407-
200140 36 52 3 99 0 56 

 Neon 200121 1 1 2 97 1 3 

 Oli e grassi vegetali 200125 0 1 1 100 1 5 

 Oli, filtri e grassi minerali 130205-130208-130702-
130802-160107-200126 0 0 0 98 1 3 

 Organico 200108-200302 14 25 0 14 0 1 

 Pile e batterie 200133-200134 3 81 0 152 1 5 

 Plastica 150102-200139 85 152 1 170 0 2 

 Pneumatici 160103 0 0 0 71 0 38 

 Prodotti e sost. varie e rel. 
contenitori 

080111-150110-200127-
200128 1 0 1 39 1 0 

 Raccolta multimateriale 150106 2 4 0 11 0 1 

 Siringhe 180103 0 0 1 0 0 1 

 Stracci e indumenti smessi 200110-200111 1 119 1 54 0 2 

 Verde 200201 25 28 3 132 0 25 

 Vetro 150107-200102 75 176 1 129 0 6 

 Altre frazioni diversi codici 0 0 3 20 0 25 

 

Nel capitolo relativo alla proposta di individuazione delle Aree Omogenee (cap. 9) sono stati 

analizzati con maggior dettaglio, ove disponibili, i diversi modelli gestionali in uso, con 

riferimento anche all’organizzazione delle Raccolte Differenziate. 

 
Nel capitolo 13 sono stati invece proposti i nuovi criteri per le infrastrutture comunali e sovra 

comunali a servizio della Raccolta Differenziata (centri di raccolta, isole ecologiche e 

piattaforme). 



 

 

Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

58
Rifiuti Urbani 

6. STIMA DEL FABBISOGNO DI RECUPERO E SMALTIMENTO 
 

Per la definizione del fabbisogno provinciale di smaltimento e recupero per il periodo di 

riferimento del Piano, è stato necessario distinguere l’analisi dei dati di produzione delle due 

famiglie di rifiuti: i Rifiuti Urbani e i Rifiuti Speciali. 

 

Diverse sono le competenze in capo alla Provincia per queste due tipologie di rifiuti: per i Rifiuti 

Urbani la Provincia è tenuta a stimare le quantità per le quali sarà necessario prevedere 

operazioni di recupero o smaltimento fino all’orizzonte temporale prefissato (2016), perseguire 

l’equilibrio tra fabbisogno e capacità impiantistica di smaltimento (nel rispetto del Principio di 

Autosufficienza per il bacino provinciale), pianificare e definire linee guida per il raggiungimento 

degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di incentivazione del riciclaggio dei 

materiali recuperabili. 

 

Per i Rifiuti Speciali la Provincia svolge, ad oggi, un ruolo di autorizzazione e controllo di alcune 

tipologie di impianti che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento; si occupa 

dell’analisi dei dati di produzione provinciali attraverso le dichiarazioni MUD; persegue l’obiettivo 

di incentivare lo smaltimento in prossimità del luogo di produzione (Principio di Prossimità) ed in 

generale promuove tutte le iniziative volte al contenimento della produzione dei rifiuti e 

all’incentivazione del riciclaggio dei materiali recuperabili. 

 

Nel seguito sono state pertanto analizzate le serie storiche relative alla produzione di Rifiuti 

Urbani, sulla base dei dati rilevati annualmente dall’Osservatorio provinciale, con l’obiettivo di 

stimare il fabbisogno provinciale di recupero e smaltimento per questa tipologia di rifiuti. 

 

Si è proceduto preliminarmente alla stima della produzione totale di Rifiuti Urbani (comprese le 

Raccolte Differenziate), per distinguere poi i quantitativi per i quali sarà necessario prevedere lo 

smaltimento (fabbisogno di smaltimento) da quelli per i quali sarà necessario prevedere il 

recupero (fabbisogno di recupero). 

 

Viene proposta, per confronto e conferma, anche la stima effettuata dalla Regione Lombardia 

nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti. 
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6.1 Previsioni regionali (PRGR) 
 

Il PRGR contiene l’analisi della produzione di Rifiuti Urbani e propone la stima proiettiva 

all’orizzonte temporale del 2011, costruita come grandezza derivata, prodotto della stima dei 

valori attesi per la popolazione e per la produzione lorda procapite totale di rifiuti. 

 

Una prima stima relativa alla popolazione attesa è stata desunta dall’annuario statistico 

regionale 2002, elaborato da Regione Lombardia in collaborazione con Istat e Unioncamere. 

 

Vengono mostrate tre diverse ipotesi (“alta”, “media” e “bassa”) relative all’andamento regionale 

diviso per province relativo al ventennio 2001-2021: tutte prevedono una popolazione in 

costante decrescita nelle province lombarde. 

 

La previsione utilizzata per la pianificazione regionale utilizza un dato medio risultante 

dall’applicazione di tre modelli previsionali (esponenziale, logaritmico e lineare ai dati storici di 

popolazione), rassegnando una stima della popolazione prevista per la provincia di Brescia 
al 2011 pari a 1.211.402 abitanti.  
 

Per produzione lorda si intende la produzione complessiva di rifiuti, a monte della Raccolta 

Differenziata, comprendente quindi tutte le tipologie di rifiuto classificate come Rifiuto Solido 

Urbano (RSU). 

 

Conseguentemente tale produzione include i rifiuti raccolti mediante la Raccolta Differenziata 

ed i rifiuti residuali (Rifiuto Urbano Residuo - RUR), comprendenti alcune raccolte non 

classificate RD e, soprattutto, la raccolta dell’indifferenziato. 

 

La stima della produzione annua lorda pro-capite di rifiuti contenuta nel Programma Regionale 

è basata su una regressione della serie storica di dati su base regionale, relativi al periodo 

1998–2003.  

 

L’intervallo d’incertezza ottenuto in corrispondenza del 2011 è delimitato dai valori di 608,11 e 

625,86 kg/ab/y. 

 

È stato assunto il valor medio di tale intervallo, corrispondente a 616,9 6 kg/ab/y , di poco 

superiore al valore suggerito dalla regressione lineare. 
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I dati storici a seguito di un periodo di forte crescita, dal 1998 al 2001, hanno mostrato un 

apparente cambiamento di tendenza, con un forte rallentamento di crescita nel 2002 e 

addirittura una diminuzione nel 2003. 

 

Tale comportamento è giustificabile alla luce del rallentamento della crescita economica che si 

è verificato negli ultimi anni e che deve pertanto essere considerato un evento “occasionale”. 

 

La curva di regressione realizza un’azione di filtro nei riguardi delle fluttuazioni occasionali dei 

dati storici nell’intorno di una tendenza media che è sicuramente crescente. 

 

Ampie serie storiche su base nazionale, relative all’Italia e ad altri paesi economicamente 

avanzati, hanno sempre confermato che le variazioni della produzione pro-capite di rifiuti sono 

fortemente correlate alle variazioni del PIL pro-capite. 

 

Pertanto è ragionevolmente prevedibile che al cessare della situazione di stagnazione 

economica si assisterà verosimilmente ad una nuova crescita della produzione pro-capite di 

rifiuti, tale da riportare i dati effettivi in linea con la tendenza media mostrata dai dati storici ed 

interpolata dalla curva di previsione adottata nello studio regionale. 

 

Peraltro, il dato previsto per il 2011 è confrontabile con i valori attualmente conseguiti da diversi 

paesi dell’Unione Europea ed è ancora contenuto se confrontato con i risultati attualmente 

riscontrabili in Nord America, dell’ordine di 1000 kg/ab.anno. 

 

Applicando le stime relative alla popolazione attesa per il 2011 e alla produzione procapite si 

ottiene un valore totale di rifiuti per la provincia di Brescia pari a circa  747.386 tonnellate  (per 

l’anno 2011). 

 

La tabella 6.1.1 rappresenta pertanto i valori di riferimento contenuti nel PRGR per la 

produzione procapite e complessiva di  Rifiuti Urbani per la provincia di Brescia per l’anno 2011. 

 

 
Tab. 6.1.1 - Previsioni demografiche e di produzione rifiuti per la provincia di Brescia (da PRGR) 

anno abitanti Produzione procapite totale (kg/a.a) Produzione Totale (t) 

2011  1.211.402 616,96                   747.386 
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6.2 Previsioni sulla base dei dati rilevati dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti 
 

Una prima differenza, rispetto alle stime contenute nel Programma Regionale di Gestione dei 

Rifiuti, riguarda il diverso orizzonte temporale assunto per la previsione della produzione di 

Rifiuti Urbani. 

 

Si è ritenuto infatti che l’orizzonte temporale da considerare in fase di revisione del Piano 

Provinciale dovesse essere di almeno dieci anni, pertanto le stime di popolazione e produzione 

rifiuti sono state calcolate al 2016. 

 

Si è inoltre registrata una leggera incongruenza tra i dati storici utilizzati dalla Regione e quelli 

raccolti annualmente nell’ambito dell’attività di rilevamento ed analisi dei dati di produzione di 

Rifiuti Urbani condotta dall’Osservatorio Rifiuti Provinciale. 

 

 
6.2.1 Stima dell’andamento demografico 
 

Utilizzando il metodo della tendenza lineare sui dati rilevati dall’Osservatorio Provinciale dal 

1995 al 2005 é stato possibile stimare la popolazione attesa al 2016 (tab. 6.2.1.1). 

 
Tab. 6.2.1.1  - Stima dell’andamento demografico mediante interpolazione lineare 

Anno 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2016 

Abitanti 1.071.469 1.073.465 1.080.752 1.088.258 1.097.618 1.109.391 1.121.586 1.133.155 1.150.810 1.170.474 1.179.065 1.297.815

 

 

In tabella 6.2.1.2 sono confrontate le due previsioni relative all’andamento demografico (stima 

PRGR – stima Osservatorio provinciale). 

 
 
Tab 6.2.1.2 - Sintesi delle ipotesi relative all’andamento demografico  

Origine previsione Orizzonte temporale Abitanti previsti

PRGR 2011 1.211.402

Osservatorio Rifiuti Provinciale 2016 1.297.815
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6.2.2 Stima della produzione di rifiuti 
 
Sulla base delle serie storiche raccolte nell’ambito dell’attività annuale di rilevamento ed analisi 
dei dati di produzione di Rifiuti Urbani, si è stimata con il metodo della tendenza lineare, la 
produzione totale procapite di rifiuti prevista per il 2016 (tab. 6.2.2.1). 
 
Tab. 6.2.2.1 - Stima della produzione procapite annua totale di rifiuti (kg/ab.anno) mediante interpolazione lineare 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2016 
Procapite 454,12 474,64 490,76 502,55 546,00 555,55 571,73 591,71 583,01 583,73 594,04 775,87
 
Dalla previsione relativa all’andamento demografico e da quella relativa alla produzione 
procapite di rifiuti, si ottiene la stima del valore di produzione totale di rifiuti, che non tiene conto 
di obiettivi di contenimento e prevenzione della produzione di rifiuti, ed è comprensiva dei 
quantitativi della Raccolta Differenziata che saranno avviati a recupero di materia. 
 
Tab. 6.2.2.2 – Stima dell’andamento demografico, di produzione di rifiuti annua procapite (kg/ab.anno) e totale (t) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Abitanti 1.184.183 1.195.546 1.206.910 1.218.273 1.229.636 1.240.999 1.252.362 1.263.726 1.275.089 1.286.452 1.297.815

Proc annuo 628,89 643,59 658,29 672,98 687,68 702,38 717,08 731,77 746,47 761,17 775,86 

Prod Totale 744.727 769.444 794.496 819.881 845.601 871.654 898.042 924.763 951.819 979.208 1.006.932

 
La stima provinciale risulta significativamente superiore rispetto a quella proposta dalla Regione 
Lombardia (che prevede 617 kg/ab.anno al 2011), tuttavia tale differenza appare verosimile, se 
si osserva che il dato di produzione procapite totale provinciale rilevato nel 2005 è di poco 
inferiore ai 600 kg/ab. anno, valore che, dalle prime elaborazioni sui dati raccolti, risulta già 
superato nel corso del 2006. 
 
La previsione relativa al fabbisogno di smaltimento può essere ottenuta applicando il metodo 
della tendenza lineare alla serie storica relativa al valore procapite di Rifiuti Indifferenziati (RSU 
ed RSI). 
 

Tab. 6.2.2.3 – Stima dell’andamento della produzione di rifiuti indifferenziati (t) 

INDIFF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Proc. (kg/a.a.) 405,88 405,40 404,91 404,42 403,93 403,44 402,96 402,47 401,98 401,49 401,01 

Tot. (t) 480.641 484.670 488.688 492.694 496.690 500.674 504.648 508.610 512.561 516.502 520.431 

 

Il reale fabbisogno provinciale di smaltimento, costituito dalla frazione residuale dei rifiuti a valle 

delle operazioni di Raccolta Differenziata, dovrà essere stimato tenendo conto, oltre che dei già 

citati obiettivi di contenimento e prevenzione alla fonte della produzione di rifiuti, degli obiettivi di 

intercettazione sulle frazioni recuperabili dei rifiuti (obiettivi di Raccolta Differenziata). 
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L’efficacia della Raccolta Differenziata, ovvero la capacità di intercettazione e recupero dei rifiuti 

riciclabili, e la conseguente riduzione delle quantità di rifiuti per le quali prevedere lo 

smaltimento, dipenderanno in buona misura dalle strategie e sinergie che si riusciranno a 

creare con Comuni e Gestori. 

 

Per questo si ritiene che le previsioni relative all’andamento della Raccolta Differenziata non 

possano essere condotte, come nel caso dei rifiuti indifferenziati, solo sulla base del trend 

(basandosi sulle serie storiche), ma vadano viste come obiettivo fissato dalla pianificazione e 

perseguito con tutti gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione provinciale. 

 

Per la definizione dello scenario di partenza, ovvero quello che verosimilmente può 

rappresentare l’andamento futuro della produzione dei  rifiuti e delle RD sulla scorta delle serie 

storiche disponibili, è stata applicata la stessa metodologia utilizzata per prevedere l’andamento 

della popolazione e della produzione di Rifiuti Urbani indifferenziati, al trend relativo alle attività 

legate alla raccolta delle frazioni di rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio. 

 
Tab. 6.2.2.4 - Stima delle quantità di rifiuti  raccolte in maniera differenziata nel 2016 (t) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD 264.085 284.774 305.807 327.186 348.910 370.979 393.393 416.152 439.257 462.706 486.501

 

Il quantitativo stimato con il metodo lineare rappresenterebbe circa il 48% della produzione 

totale di rifiuti prevista per il 2016; tale valore è assunto come punto di partenza, dal quale 

sviluppare valutazioni specifiche in merito agli obiettivi di Raccolta Differenziata della 

pianificazione provinciale. 

 

Applicando la distribuzione percentuale delle principali frazioni recuperabili rilevata nel 2005 alla 

previsione fatta, si può anche stimare la composizione della RD al 2016 (tab. 6.2.2.5) 

 
Tab. 6.2.2.5 – Previsione relativa alla composizione della RD nel 2016 

  Qtà (t) % su RD 

Verde 131.355 27 

Carta e cartone 126.490 26 

Vetro 68.110 14 

Legno 43.785 9 

Organico 43.785 9 

Metalli 29.190 6 

Altre 24.325 5 

Plastica 19.460 4 

TOTALI 486.501 100 
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La tabella ed il grafico 6.2.2.5 riassumono le previsioni relative ai principali parametri di 

produzione di Rifiuti Urbani e Raccolta Differenziata previsti per il 2016 sulla base delle serie 

storiche disponibili, e ai quantitativi di rifiuti per i quali potrebbe essere necessario prevedere lo 

smaltimento se venissero disattesi gli obiettivi di riduzione e recupero definiti nel seguito. 
 

Tab. e Graf. 6.2.2.5 - Previsioni per i principali parametri  al 2016 con metodo della tendenza lineare 

anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

popolazione 1.184.183 1.195.546 1.206.910 1.218.273 1.229.636 1.240.999 1.252.362 1.263.726 1.275.089 1.286.452 1.297.815

proc. tot. (kg/a.a.) 628,89 643,59 658,29 672,98 687,68 702,38 717,08 731,77 746,47 761,17 775,86 

rifiuti totali (t) 744.727 769.444 794.496 819.881 845.601 871.654 898.042 924.763 951.819 979.208 1.006.932

RD (t) 264.085 284.774 305.807 327.186 348.910 370.979 393.393 416.152 439.257 462.706 486.501 

smaltimento (t) 480.641 484.670 488.688 492.694 496.690 500.674 504.648 508.610 512.561 516.502 520.431 

% RD 35,46% 37,01% 38,49% 39,91% 41,26% 42,56% 43,81% 45,00% 46,15% 47,25% 48,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per calcolare il fabbisogno di smaltimento mediante termovalorizzazione o discarica, é 

necessario introdurre considerazioni puntuali sulla composizione e sulle modalità di gestione 

dei Rifiuti Indifferenziati (RSU e RSI). 
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6.2.3 Previsioni sulla composizione dei Rifiuti Indifferenziati (RSU, RSI, SS) 
 

Per la verifica dell’autosufficienza impiantistica provinciale (ovvero della disponibilità di una 

capacità di smaltimento adeguata alla produzione di Rifiuti Urbani indifferenziati prevista), è 

opportuno analizzare preliminarmente la composizione dei rifiuti per i quali sarà necessario 

provvedere allo smaltimento, con riferimento alle tre frazioni RSU, RSI e SS. 

 
La distinzione tra Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e Rifiuti Ingombranti (RSI), resa necessaria 

sostanzialmente dalla volumetria dei rifiuti e dalla loro modalità di raccolta (i Rifiuti Ingombranti 

sono in genere raccolti mediante cassoni scoperti posizionati presso l’isola ecologica), 

determina oggi due diversi flussi di smaltimento. 

 

Le dimensioni dei Rifiuti Ingombranti, quando eccedenti le misure accettabili in ingresso alla 

griglia dell’inceneritore, rendono necessario il ricorso allo smaltimento in discarica. 

 
Stanno tuttavia prendendo piede impianti in grado di  effettuare operazioni di selezione, cernita 

e triturazione sulla frazione ingombrante di rifiuti finalizzate al recupero delle frazioni riciclabili e 

alla successiva riduzione volumetrica della frazione residua per il successivo smaltimento 

presso il termoutilizzatore. 

 

E’ quindi opportuno prevedere l’incidenza di questa frazione sul totale dei Rifiuti Urbani, per 

poterne incentivare il recupero e il successivo smaltimento della frazione residuale presso 

l’impianto di termovalorizzazione, previa opportuna riduzione volumetrica. 

 

Nel 2005 i quantitativi di Rifiuti Ingombranti avviati a recupero sono stati circa 35.000 tonnellate 

(mentre le restanti 21.000 tonnellate sono state avviate direttamente a smaltimento in discarica 

e 3.300 impianto di pretrattamento per l’adeguamento volumetrico e il successivo smaltimento 

presso il termovalorizzatore). 

 

 Di questi quantitativi recuperati (stimati in percentuale, variabile in funzione delle caratteristiche 

del singolo impianto, sul quantitativo in ingresso all’impianto di selezione e cernita) si é tenuto 

conto anche nel calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata comunale. 

 
Nella tabella 6.2.3.1 i quantitativi relativi allo Spazzamento Strade (SS) sono stati ricompresi nel 

totale dei Rifiuti Ingombranti (spesso i rifiuti del servizio di pulizia delle strade vengono raccolti 

nello stesso cassone degli ingombranti) motivo per cui, anche nelle proiezioni, le due frazioni 

sono accorpate nell’unica voce RSI; tuttavia negli ultimi anni sono aumentati i Comuni che 
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hanno inviato i rifiuti dalla pulizia delle strade a specifici impianti in grado di effettuare ulteriori 

operazioni di selezione e cernita per la valorizzazione delle frazioni recuperabili. 

 

Questi impianti effettuano una selezione per il recupero di materiale inerte, mediante un ciclo di 

trattamento che prevede un lavaggio chimico fisico  per la rimozione degli inquinanti e delle 

impurezze eventualmente presenti. 

 

La frazione recuperata dai rifiuti derivanti dallo Spazzamento Strade trova impiego nel mercato 

dei materiali inerti e può essere utilizzata come riempimento per sottofondi stradali o come 

inerte per calcestruzzo. 

 

Per lo Spazzamento stradale le percentuali di recupero si aggirano tra il 50 e il 60 % del 

materiale avviato al ciclo di lavorazione, anche se le quantità recuperate non vengono 

ricompresse tra le frazioni il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata comunale. 

 

Obiettivo del Piano è l’azzeramento dei quantitativi di Rifiuti Urbani da avviare in discarica, 

incentivando il trattamento finalizzato alla cernita e al recupero dei Rifiuti Ingombranti e dei rifiuti 

dallo Spazzamento Strade in impianti specializzati, e prevedendo che i quantitativi residuali 

delle operazioni di cernita  vengano conferiti ad impianti di triturazione per l’adeguamento 

volumetrico funzionale al successivo trattamento presso l’impianto di termovalorizzazione. 

 
Bisognerà comunque prevedere una capacità di smaltimento in discarica per la quota parte di 

ingombranti non compatibile con le caratteristiche dell’impianto di termovalorizzazione, nel caso 

tali obiettivi fossero disattesi. 

 

La tabella ed il grafico 6.2.3.1 consentono di valutare la percentuale di Rifiuti Ingombranti 

(compresi i rifiuti dallo Spazzamento Strade) sul  totale dei Rifiuti Urbani Indifferenziati. 
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Tab. e Graf. 6.2.3.1  - Produzione di Rifiuti Urbani (RSU) e Ingombranti (incluso Spazzamento Strade) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La tabella 6.2.3.2 rappresenta la previsione della produzione di Rifiuti Ingombranti, anno per 

anno, ed è funzionale alla definizione delle necessità impiantistiche per il trattamento finalizzato 

al recupero di materia e per la triturazione della frazione residuale preliminare allo smaltimento 

presso l’impianto di termovalorizzazione di Brescia: l’applicazione del metodo della tendenza 

lineare sulla base dei dati procapite rilevati dal 1995 al 2005 consente di stimare una 

produzione di Rifiuti Ingombranti al 2016 pari a circa 65.638 tonnellate. 

 
 

Tab.6.2.3.2 – Previsione di produzione di Rifiuti Ingombranti (incluso lo Spazzamento Stradale) al 2016 (t) 

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingombranti 70.014 69.664 69.294 68.905 68.497 68.069 67.622 67.155 66.669 66.163 65.638 

 

Nell’ipotesi cautelativa che venga disatteso l’obiettivo di riduzione volumetrica dei Rifiuti 

Ingombranti per lo smaltimento presso il termovalorizzatore la previsione di produzione  anno 

per anno per poter consente di valutare l’eventuale richiesta di smaltimento in discarica relativa 

a questa frazione. 

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005
RSU 390.621 389.469 392.486 385.950 401.629 403.884
RSI 72.606 81.387 75.229 70.179 67.718 69.383
% 18,59% 20,90% 19,17% 18,18% 16,86% 17,18%

Andamento RSU - RSI (2000 -2005)
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401.629 403.884
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L’obiettivo del Piano è comunque quello che tutti i Rifiuti Ingombranti vengano almeno avviati ad 
operazioni di selezione e cernita: pertanto, assumendo una percentuale teorica di recupero del 25%, 
dovrebbe essere prevista una capacità di smaltimento in discarica (nel caso le quantità residuali dal 
trattamento non dovessero essere avviate ad operazioni di triturazione e successivo smaltimento 
presso il termoutilizzatore), relativamente alla frazione residuale della cernita, per le quantità 
riportate nella tabella 6.2.3.3. 
 
Tab. 6.2.3.3 - Previsioni relative alla produzione e ai flussi di RSI per il periodo 2006 – 2016 

 

Il quantitativo totale dei rifiuti per i quali sarà necessario prevedere lo smaltimento (nel 2016) presso 
l’impianto di termovalorizzazione potrà pertanto variare da un minimo di circa 505.000, nel caso di 
massimizzazione del recupero degli ingombranti, ad un massimo di 520.000 tonnellate circa nel caso 
di smaltimento della quantità complessivamente prodotta di Rifiuti Urbani e Ingombranti 
opportunamente pretrattati per l’adeguamento volumetrico. 
 
Nell’ipotesi di mancata triturazione dei Rifiuti Ingombranti, la quantità avviata a 

termovalorizzazione coinciderà verosimilmente con il quantitativo totale di RSU prodotti 

(circa 455.000 tonnellate) mentre i restanti quantitativi (che potranno variare tra le 49.000 e le 

65.000 tonnellate a seconda che venga o meno effettuato il recupero) dovranno essere avviati 

a smaltimento in discarica, alla quale si dovrà fare ricorso anche per le quantità di RSU non 

conferibili all’impianto nei periodi di fermo per manutenzione delle linee. * 

 

 

Tab. 6.2.3.4 - Previsioni relative al fabbisogno complessivo di smaltimento per il periodo 2006 – 2016 

 
*   Periodo modificato in adempimento delle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 8/10271 del 

07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di Brescia per 

l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e 

dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 
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7. FABBISOGNO IMPIANTISTICO DI COMPLETAMENTO E OBIETTIVI DI CONTENIMENTO 
DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E DI RECUPERO 
 

La verifica del quadro impiantistico provinciale per la gestione dei Rifiuti Urbani è finalizzata a 

garantire che la capacità impiantistica di smaltimento dei Rifiuti Urbani sia adeguata alla 

produzione provinciale prevista per tutto il periodo di riferimento del Piano. 

 

Relativamente alle operazioni di  trattamento e recupero delle Raccolte Differenziate, l’analisi è 

invece finalizzata a promuovere l’incentivazione di filiere di recupero per le principali frazioni, 

per la razionalizzazione e la riduzione dei flussi di materiali e dei conseguenti costi di trasporto. 

 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati, la Provincia persegue 

l’obiettivo del rispetto del Principio di Autosufficienza nello smaltimento per il bacino provinciale 

e l’azzeramento dei quantitativi per i quali debba essere previsto lo smaltimento in discarica, 

incentivando prioritariamente la riduzione complessiva dei rifiuti prodotti, il recupero di materia, 

quindi il recupero energetico di tutti i Rifiuti Urbani Indifferenziati non altrimenti recuperabili, e la 

salvaguardia del territorio provinciale. 

 

La Legge Regionale 26/2003 imponeva a tutte le province, entro il 2005, una riduzione delle 

quantità di Rifiuti Urbani avviate a smaltimento in discarica, calcolate su base procapite, pari ad 

almeno il 20% rispetto al 2000. 

 

Il Decreto Legislativo n. 36 del 2003 “Attuazione della direttiva 99/31/CE relativa alle discariche 

di rifiuti” e del D.M. 13 marzo 2003, prevedeva inoltre che entro luglio 2005 (termine prorogato 

al 31/12/2007) non venisse più conferito rifiuto “tal quale” in discarica,  riducendo soprattutto il 

rifiuto biodegrabile (indicazioni finalizzate alla limitazione delle problematiche di gestione delle 

discariche legate ad una eccessiva presenza della frazione umida). 

 

I risultati relativi alla provincia di Brescia sono stati rappresentati nella tabella 5.3.5  e nel grafico 

5.3.3, che dimostrano come l’obiettivo regionale sia stato raggiunto già nel 2002; nel 2005 la 

riduzione è stata del 74% circa rispetto al valore registrato del 2000 (il procapite avviato a 

discarica nel 2000 era di 145,99 kg/a.a. mentre nel 2005 è sceso a  37,07 kg/a.a.). 

 

Per il calcolo del procapite non si è tenuto conto delle scorie decadenti dal Termoutilzzatore 

avviate a smaltimento in discarica. 
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Il ricorso allo smaltimento in discarica è andato infatti riducendosi negli anni, a favore di un 

sempre maggiore conferimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati presso l’impianto di 

termovalorizzazione di Brescia, ed è oggi sostanzialmente limitato ai quantitativi di Rifiuti 

Ingombranti non smaltibili, per dimensione, presso l’impianto di termovalorizzazione, e ai 

quantitativi di Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati non conferiti all’impianto durante i fermi tecnici 

per la manutenzione delle prime due linee. 

 

Per azzerare il ricorso allo smaltimento in discarica, dovranno essere incentivate le operazioni 

di recupero e riduzione volumetrica sui Rifiuti Ingombranti che, per dimensioni, non potrebbero 

essere avviate al TU e  dovrà essere garantito un piano gestionale dell’impianto che contempli il 

ricorso alla terza linea, a oggi autorizzata per il solo smaltimento di Rifiuti Speciali (cdr e 

biomasse), in caso di fermo per la manutenzione delle prime due. 

 

L’impianto di termovalorizzazione infatti, per tutte e 3 le linee, deve essere considerato impianto 

di Piano, soggetto alle indicazioni contenute nei documenti di pianificazione provinciale in 

materia di rifiuti e a servizio del bacino provinciale: ad esso dovranno conferire i propri Rifiuti 

Urbani, a valle delle operazioni della Raccolta Differenziata, tutti Comuni della provincia di 

Brescia. 

 

La Provincia persegue la tutela del proprio territorio, limitandone la destinazione per la 

realizzazione di nuove discariche di rifiuti ai soli impianti strettamente necessari a soddisfare 

l’eventuale fabbisogno di smaltimento provinciale derivante dal mancato raggiungimento 

dell’obiettivo di azzeramento dei rifiuti da smaltire in discarica. 

 

La Provincia persegue prioritariamente il contenimento della produzione complessiva di Rifiuti 

Urbani, la massimizzazione e l’incentivazione del recupero di materia attraverso la valutazione 

e la scelta tra diversi scenari di produzione e gestione dei flussi provinciali di Rifiuti Urbani. 
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7.1 Impianto di termovalorizzazione di Brescia 
 

Come già illustrato nel primo modulo di Piano relativo al “censimento impianti”, l’autorizzazione 

vigente dell’impianto per la termovalorizzazione di rifiuti di Brescia, è quella di cui al Decreto 

18213 del 5 dicembre 2005 della Regione Lombardia, che autorizza le prime due linee per 

l’incenerimento con recupero energetico di: 

 

- Rifiuti Solidi Urbani di cui alla Determina Dirigenziale dell’Area Ambiente della Provincia 

di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002 (specificando nel dettaglio i codici CER 

autorizzati); 

- Rifiuti Speciali non Pericolosi Assimilabili agli Urbani di cui alla D.G.R. n 14734 del 24 

ottobre 2003. 

 

Lo stesso Decreto autorizza inoltre la terza linea esclusivamente al recupero a fini energetici dei 

Rifiuti Speciali non Pericolosi di cui ai CER previsti dall’allegato 2 – sub allegato 1 del D.M. 

5/2/98 per le tipologie 1-3-4-5-6-7-9-10-12-14 (CDR e biomasse). 

 

Con Atto Dirigenziale n. 2402 del 17 agosto 2006-10-31 è stato rilasciato un nulla osta per una 

variante non sostanziale, in base al quale la terza linea può utilizzare i CER indicati nell’atto 

autorizzativo senza l’applicazione degli altri requisiti di cui all’allegato 2 sub allegato 1 del D.M. 

5/2/98 come modificato dal Decreto 186 del 5/4/2006. 

 

L’autorizzazione vigente definisce la tipologia di rifiuti conferibili all’impianto, e conferma la 

potenza termica nominale dell’impianto, fissata nell’autorizzazione originale n. 40001 del 2 

agosto 1993 approvata con Deliberazione della Regione Lombardia e modificata con 

successiva deliberazione n. 34138 del 12 gennaio, dalla quale si può desumere il quantitativo 

annuo di rifiuti complessivamente conferibili per ogni linea in funzione del loro potere calorifico 

medio. 

 

Le prime due linee dell’impianto sono state quindi autorizzate con la prescrizione di assicurare 

prioritariamente lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e che l’accettazione dei 

Rifiuti Speciali deve essere relativa alla sola potenzialità residua dell’impianto. 

 

La potenzialità delle due linee, valutata nell’ipotesi di conferimento di soli Rifiuti Solidi Urbani, é 

stata stimata in circa 250.000 t/anno per ciascuna linea, per una capacità complessiva di RSU 

pari a circa  500.000 t/anno. 
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La DGR 14734 del 24 ottobre 2003, nell’autorizzare il conferimento di Rifiuti Speciali nelle prime 

due linee del termoutilizzatore, prescrive (al p.to 2.1 dell’allegato A) che: “dovrà essere 

assicurato prioritariamente lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Assimilati di cui alla Det. Dir. 2558 

del 27 novembre 2002…e l’accettazione dei Rifiuti Speciali…dovrà essere relativa alla sola 

potenzialità residua dell’impianto che prioritariamente deve smaltire RSU” 

 

La terza linea è attualmente autorizzata per il solo conferimento di Rifiuti Speciali, con una 

potenzialità termica superiore a quella di ognuna delle altre due linee del 13% circa: nell’ipotesi 

che anche questa linea fosse destinata allo smaltimento di rifiuti con le stesse caratteristiche di 

potere calorifico di quelli conferiti nelle prime due linee, la capacità di smaltimento potrebbe 

essere stimata in circa 280.000 t/anno, per una capacità complessiva di smaltimento 

nell’impianto  di circa 780.000 t/anno di Rifiuti Solidi Urbani. 

 

La tabella 7.1.1 riporta il sinottico dei dati di smaltimento e recupero energetico del 

termoutilizzatore di Brescia, relativamente al periodo di esercizio; la minor produzione di CO2 è 

calcolata in funzione delle Tonnellate di Petrolio Equivalente (TEP) necessarie per la 

produzione degli stessi GWh termici ed elettrici ottenuti mediate il processo di 

termovalorizzazione dei rifiuti, ma dovrebbe essere decurtata dei quantitativi di CO2 comunque 

emessi dal ciclo di combustione dell’impianto, valori attualmente non disponibili. 

 
 

Tab. 7.1.1 - Sinottico dati relativi al termoutilizzatore di Brescia per il periodo di esercizio 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 U.M. 

rifiuti totali  
  
195.926 

  
372.003 

  
428.285 

  
476.450 

      
514.393 

  
552.138 

  
721.106 

  
756.848 

  
801.384 t 

Rifiuti Urbani 
  
193.187 

  
355.689 

  
308.475 

  
335.497 

      
359.933 

  
401.167 

  
420.440 

  
410.563 

  
425.402 t 

ceneri pesanti 
    
42.576  

    
83.508  

    
83.241  

    
94.682 

      
103.338 

  
124.786 

  
141.217 

  
130.002 

  
133.943 t 

ceneri leggere 
     
9.658  

    
17.835  

    
18.455  

    
21.430 

       
23.486  

    
28.262 

    
33.414 

    
31.121 

    
33.910 t 

ferro recup. 
     
1.226  

     
4.026  

     
5.034  

     
4.485  

         
5.134  

     
5.730  

     
5.403  

     
6.815  

     
6.810  t 

GWh elettrici 
          
94  

        
245  

        
278  

        
336  

            
334  

        
361  

        
475  

        
510  
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GWh termici 
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226  

        
237  

        
264  

            
261  

        
290  

        
394  

        
491  

        
504  immessi nella rete 

TEP 
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Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

73
Rifiuti Urbani 

Graf. 7.1.1 - Confronto tra capacità TU e fabbisogno di smaltimento nel periodo 2006 - 2016 nell’ipotesi RSI 
smaltiti in discarica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Graf. 7.1.2 - Confronto tra capacità TU e fabbisogno di smaltimento nel periodo 2006 - 2016 nell’ipotesi RSI 
smaltiti presso TU dopo pretrattamento 
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Nei grafici 7.1.1 e 7.1.2 è stata confrontata, anno per anno, la capacità di smaltimento dell’impianto 
con i quantitativi di rifiuti per i quali è stata prevista la necessità di smaltimento, nell’ipotesi di 
crescita lineare della produzione, senza obiettivi di contenimento della stessa e senza obiettivi 
specifici per le RD, e comprensivi della quota del 20% per la sussidiarietà tra le province; ovvero 
nelle condizioni più gravose per l’impianto previste nello scenario 0 (meglio descritto nel seguito). 
 
Il confronto è stato condotto nelle due ipotesi: Rifiuti Solidi Ingombranti avviati direttamente a 
smaltimento in discarica o avviati a pretrattamento per la riduzione volumetrica e successivo 
smaltimento presso TU. 
 
Il fabbisogno provinciale di smaltimento di Rifiuti Urbani mediante termovalorizzazione nel 2016 
potrà pertanto variare da un minimo di 556.000 tonnellate circa, nell’ipotesi di conferire in discarica 
di servizio la frazione ingombrante dei rifiuti, ad un massimo di circa 625.000 nell’ipotesi di smaltire 
presso l’impianto anche la frazione ingombrante opportunamente pretrattata. 
 
In entrambe i casi la potenzialità dell’impianto di termovalorizzazione di Brescia, a condizione che 
la capacità complessiva dell’impianto (tutte e tre le linee) sia destinata prioritariamente allo 
smaltimento dei Rifiuti Urbani provinciali, assicura una capacità di smaltimento adeguata rispetto 
alla produzione di Rifiuti Urbani provinciale prevista fino all’orizzonte di Piano (2016) e rispetto alla 
richiesta, contenuta nel PRGR, di dimensionare la capacità impiantistica provinciale considerando 
anche un 20% di quota aggiuntiva rispetto al fabbisogno provinciale per la sussidiarietà tra le 
province lombarde. 
 
Per gestire la quota di RSU superiore alla quantità assorbibile su 2 linee di cui allo scenario 

inerziale (scenario “0”), come rilevata dal piano, occorrerà destinare i flussi di RSU anche 

alla terza linea dell’impianto di termoutilizzazione, attualmente autorizzato in base all’AIA di 

cui al decreto regionale n. 9560 del 31/08/2007 e s.m.i. * 

 

Quanto alle potenzialità impiantistiche, si conferma che la capacità nominale del 

termoutilizzatore, inclusa la terza linea, è sufficiente, oltre che per i quantitativi, anche per il 

carico termico, nell'ipotesi di un PCI medio dei rifiuti urbani pari a 11.000 kJ/kg e di un 

quantitativo da trattare, nello scenario peggiore del piano, pari a 625.000 t/a.* 

 

* (Integrazioni apportate in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 

8/10271 del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla 

Provincia di Brescia per l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai 

sensi della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007”). 
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7.1.1 Criteri di accesso all’impianto di termovalorizzazione 

 
Il confronto con altre realtà provinciali lombarde ha evidenziato che la possibilità di smaltire i rifiuti presso un 
impianto di termovalorizzazione a condizioni economicamente convenienti, può rappresentare un 
disincentivo all’organizzazione di forme di raccolta spinta delle frazioni recuperabili. 
 
La Provincia intende confermare l’impianto di termovalorizzazione di Brescia come unico impianto di Piano 
per tutto il bacino provinciale e per il periodo considerato (a tutto il 2016). 
 

(Paragrafo così modificato in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 8/10271 del 

07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di Brescia per 

l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e 

dell'art. 8 della l.r. 12/2007”.) 
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7.1.2 Rifiuti decadenti dall’impianto di termovalorizzazione 
 

La tabella 7.1.2.1 riporta i quantitativi di rifiuti (Urbani e Speciali) avviati a recupero energetico 

presso l’impianto  di termovalorizzazione nel periodo 2000-2006. 

 
Tab 7.1.2.1  - Quantitativi a recupero energetico presso l’impianto di Brescia (dati in t) 

Anno Rifiuti ritirati Scorie prodotte %

2006 801.384 167.853 21%
2005 756.848 161.123 21%
2004 721.106 174.631 24%
2003 552.138 153.048 28%
2002 514.393 126.824 25%
2001 476.450 116.112 24%
2000 428.285 101.696 24%
1999 372.003 101.343 27%
1998 195.926 52.234 27%

 

 

Dal ciclo di termovalorizzazione decade un quantitativo di scorie pari a circa il 20-30% in peso 

delle quantità di rifiuti complessivamente avviate a recupero energetico. 

 

La Provincia intende incentivare il recupero della frazione non pericolosa derivante dal processo 

di  termovalorizzazione, prevedendone il trattamento ed il successivo riutilizzo in tutte le forme 

consentite dalla normativa vigente. 

 

Le scorie sono classificate come Rifiuti Speciali, pertanto i quantitativi prodotti e smaltiti 

dall’impianto di termovalorizzazione di Brescia sono stati ricompresi nei quantitativi di rifiuti 

oggetto dello “Studio generale sulla produzione di Rifiuti Speciali”, parte di integrante della 

Proposta di Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti. 

 

Le scorie dell’impianto non sono state considerate ai fini della valutazione del fabbisogno 

impiantistico provinciale relativamente alle discariche di servizio, alla determinazione del quale 

concorrono solo i Rifiuti Urbani Ingombranti non smaltibili presso l’impianto di 

termovalorizzazione o i Rifiuti Urbani Indifferenziati non conferibili al TU per far fronte a fermi 

tecnici che rendano temporaneamente non disponibile l’accesso dei rifiuti alle linee 

dell’impianto. 
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7.2   Discariche di servizio 

 

 

Per definire l’eventuale fabbisogno impiantistico di completamento relativamente alle discariche di 
servizio si deve confrontare il volume complessivamente necessario per tutto il periodo di riferimento 
(fabbisogno 2007-2016) con la capacità residua degli impianti di Piano ancora attivi. 
 
La Provincia persegue l’obiettivo di annullare il ricorso alla discarica di servizio incentivando le 
seguenti strategie gestionali: 
 inviare tutti i Rifiuti Ingombranti ad impianti che operano un trattamento finalizzato al recupero, 

prevedere un pretrattamento per la riduzione volumetrica dei residui del trattamento: le quantità di 
rifiuti da avviare in discarica potranno coincidere con i soli Rifiuti Urbani non conferibili al TU nel 
caso di fermo impianto e con i residui dell’impianto di riduzione volumetrica eventualmente non 
conferibili al TU; 

 garantire una gestione delle tre linee dell’impianto finalizzata ad annullare i quantitativi di 

RSU non conferibili al TU per fermo impianto, prevedendo che il ricorso alla terza linea in 

caso di manutenzione delle prime due. * 

 
Tanto premesso è comunque opportuno stimare il fabbisogno impiantistico relativo allo smaltimento 
in discarica nel caso venissero disattesi gli obiettivi di Piano sopra espressi: questa analisi 
consentirà di monitorare l’andamento reale, nel tempo, dei flussi di rifiuti e pianificare quindi per 
tempo, in base alla capacità impiantistica residua, le azioni necessarie a garantire l’autosufficienza 
provinciale. 
 
Il fabbisogno di smaltimento in discarica è calcolato come somma delle quantità di Rifiuti Ingombranti 
non conferibili, in caso di mancato pretrattamento, all’impianto di termovalorizzazione, più gli 
eventuali quantitativi di Rifiuti Solidi Urbani non conferibili al termoutilizzatore in caso di fermo 
impianto per manutenzione. 
 
Sebbene la gestione dell’impianto sia finalizzata a ridurre al minimo i fermi tecnici, tuttavia non è 
disponibile un programma annuale di manutenzione dal quale ricavare i quantitativi da conferire a 
discarica annualmente. 
 
*   Alinea soppresso in adempimento delle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 8/10271 

del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di 

Brescia per l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. 

n. 26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 
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Nel 2005 i quantitativi avviati a discarica per fermo impianto hanno rappresentato il 4,1% del 

totale degli RSU avviati a smaltimento: applicando cautelativamente un valore del 5% alle 

previsioni di produzione, si può stimare il fabbisogno impiantistico necessario allo smaltimento 

dei Rifiuti Urbani legato ai fermi tecnici di manutenzione e dei quantitativi di Rifiuti Ingombranti 

previsti (nelle due ipotesi, con e senza pretrattamento finalizzato al recupero di materia) come 

rappresentato in tabella 7.2.1. 
Tab. 7.2.1 -  Fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica per il periodo 2007-2016 (t) 
 

anno Fabbisogno smaltimento 
RSU per fermo impianto 

Fabbisogno 
smaltimento RSI  

Fabbisogno 
smaltimento  tot

Fabbisogno 
smaltimento RSI dopo 

recupero 

Fabbisogno 
smaltimento  tot 
dopo recupero 

2007 20.750 69.664 90.414 52.248 72.998 

2008 20.970 69.294 90.264 51.971 72.941 

2009 21.189 68.905 90.094 51.679 72.868 

2010 21.410 68.497 89.907 51.373 72.783 

2011 21.630 68.069 89.699 51.052 72.682 

2012 21.851 67.622 89.473 50.716 72.567 

2013 22.073 67.155 89.228 50.366 72.439 

2014 22.295 66.669 88.964 50.002 72.297 

2015 22.517 66.163 88.680 49.622 72.139 

2016 22.740 65.638 88.378 49.229 71.969 

TOTALE 217.425 677.676 895.101 508.258 725.683 
 

 
Il fabbisogno provinciale potrà quindi variare, da un minimo  di  circ a 725.000 tonnellate 
nel caso di recupero degli RSI, ad un massimo di circa 90 0.000 di tonn ellate nel caso in 

cui i Rifiuti Ingombranti venissero avviati a smaltimento in discarica senza trattamento 

preliminare finalizzato al recupero di materia (ovvero nel caso in cui venissero disattesi gli 

obiettivi provinciali relativi ai flussi di rifiuti). 

 

La quota di sussidiarietà viene calcolata sul fabbisogno impiantistico provinciale, e potrà 

pertanto variare tra le 145.000 e le 180.000 tonnellate, determinando un fabbisogno 
provinciale complessiv o per le discariche di servizio variabile tra 870.000 e 1.080.000 

tonnellate. 

 

In considerazione dell’obiettivo provinciale di azzeramento dei quantitativi di rifiuti smaltiti in 

discarica, la capacità di smaltimento nec essaria per fa r fronte alle esigen ze di 
sussidiarietà, do vrà esser e garan tita prioritariamente d all’impianto di 
termovalorizzazione; di tale quota si è tenuto comunque conto anche nel dimensionamento 

del fabbisogno impiantistico di completamento relativo alle discariche servizio per garantire lo 
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di conversione 1 a 1 (considerando quindi 

 impianto di Piano autorizzato allo smaltimento di Rifiuti Solidi 
rbani, ed è pari a circa 518.000 mc. 

smaltimento dei rifiuti extraprovinciali secondo le modalità e le tempistiche definite dagli accordi di 
programma tra province, anche nel caso di fermo tecnico delle linee del TU. 
 
Anche in questo caso sono state considerate le condizioni più gravose per l’impianto (ovvero 

senza tenere in considerazione gli obiettivi provinciali di riduzione della produzione 

complessiva di rifiuti , di razionalizzazione dei flussi e di incentivo del recupero di materia) 

previste e illustrate scenario 0 (meglio descritto nel seguito). * 

 

7.2.1 La capacità residua di smaltimento in discarica 

 
Nel modulo relativo al censimento degli impianti è stata analizzata la situazione relativa alla 
presenza di impianti di Piano (aggiornata al 31/12/2006 in tabella 7.2.1.1) con particolare attenzione 
alla capacità residua di ciascuna discarica. 
 

Tab. 7.2.1.1 - Disponibilità residua nelle discariche di Piano (al 31/12/2006) 

 

Poiché le previsioni di produzione dei rifiuti sono state espresse in tonnellate, per il confronto con la 
capacità residua impiantistica si è utilizzato un rapporto 
che una tonnellata equivalga ad un metro cubo di RSU). 
La capacità provinciale di smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani coincide con la capacità residua 
dell’impianto ASM di Montichiari, unico
U
 
La capacità dell’impianto di Montichiari potrebbe essere sufficiente (se venissero raggiunti gli 

obiettivi di recupero e riduzione volumetrica espressi per gli RSI e di conferimento degli RSU 

alla terza linea del TU in caso di fermo tecnico delle prime due) a soddisfare il fabbisogno 

provinciale di smaltimento in discarica per tutto il periodo di Piano. ** 

*   P

o Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. 

n. 26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 

**   

o Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. 

n. 26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 

 
eriodo modificato in adempimento delle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 8/10271 

del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di 

Brescia per l'adozione e la trasmissione del Pian

 
Periodo soppresso in adempimento delle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 8/10271 

del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di 

Brescia per l'adozione e la trasmissione del Pian
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Tuttavia le caratteristiche dell’impianto (periodo di esercizio, volumetrie di rifiuti conferite, esigenze di 
salvaguardia dei teli di contenimento) sconsigliano di prolungarne l’esercizio fino all’orizzonte di Piano 
(2016), e ne suggeriscono la chiusura entro i termini previsti nell’autorizzazione (tre anni circa). 
 
L’impianto di Montichiari viene comunque confermato, per il periodo di esercizio residuo, come 
impianto di Piano, quindi soggetto alle indicazioni contenute nei documenti di pianificazione 
provinciale in materia di rifiuti, a servizio del bacino provinciale: la gestione dell’impianto dovrà essere 
quindi finalizzata al rispetto del principio di autosufficienza provinciale nello smaltimento fino alla data 
di chiusura programmata. 
 
L’autorizzazione identifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite presso 

l’impianto, mentre il presente Piano fissa gli indirizzi relativamente ai flussi ammissibili negli 

impianti di Piano, al fine di garantire l’autosufficienza impiantistica provinciale.* 

 
L’impianto dovrà garantire lo smaltimento dei Rifiuti Ingombranti non conferibili al TU per dimensioni e 
non avviabili ad operazioni preliminari di recupero e riduzione volumetrica. 
 
Presso la discarica di Montichiari non potranno essere conferiti i rifiuti speciali classificati con il codice 
CER 191212 che provengano dal trattamento di RSU di provenienza extra provinciale.  
 
Lo smaltimento delle scorie decadenti dall’impianto di termovalorizzazione presso la discarica di 
Montichiari dovrà essere progressivamente ridotto, a favore delle forme di recupero possibili per 
questi materiali alla luce della normativa vigente, prevedendo l’impiego, per la copertura giornaliera 
dei rifiuti, anche di terre derivanti da operazioni di bonifica (di provenienza provinciale) il cui test di 
cessione sia conforme ai requisiti previsti dal Decreto 3 agosto 2005 per le discariche di rifiuti non 
pericolosi. 
 
La Provincia verificherà annualmente l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, 
provvedendo eventualmente ad individuare altri impianti di servizio (applicando i criteri di idoneità 
localizzativa di Piano) in caso di mancato raggiungimento degli stessi. 
 
Laddove il monitoraggio annuale dell’andamento reale dei flussi a smaltimento dovesse evidenziare 
l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo di azzeramento dei rifiuti da avviare in discarica entro i termini 
previsti (2009), si provvederà, trattandosi comunque di quantitativi limitati, in fase di autorizzazione di 
nuove discariche per rifiuti non pericolosi privilegiando quegli impianti che garantiscano, attraverso 
specifici accordi di programma, di riservare una parte della volumetria richiesta allo smaltimento dei 
rifiuti derivanti dal circuito di Igiene Urbana ma non smaltibili al termoutilizzatore. 
 
* Paragrafo così integrato in adeguamento alle osservazioni accolte in sede di adozione del 

PPGR: cfr. documento denominato “Esame delle osservazioni e controdeduzioni (Dicembre 

2008)”  di cui alla d.C.P. n. 1 del 20.01.2009 pag. 212. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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7.3 Analisi degli scenari alternativi 
 
Gli obiettivi di contenimento della produzione di rifiuti e di recupero di materia e salvaguardia del 
territorio devono essere formulati con riferimento alle stime di produzione di rifiuti al 2016, 
ipotizzando ed analizzando diversi scenari di riferimento. 
 
Infatti nell’ambito della procedura di VAS  è fissato l'obbligo di spiegazione e motivazione circa il 
processo decisionale svolto e le alternative scartate: il pianificatore deve individuare, descrivere 
e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente nonché 
le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano. 
 
Le informazioni richieste riguardano, tra l’altro, gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente 
e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano o del programma, la sintesi delle 
ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza 
di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste. 
 
Sono stati presi pertanto  in considerazione quattro diversi scenari di produzione rifiuti: per 
ciascuno è stato valutato l’eventuale fabbisogno impiantistico di completamento per le 
operazioni di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani provinciali e sono stati individuati i possibili 
obiettivi provinciali relativi alla gestione dei rifiuti (flussi e percentuali di recupero). 
 

Nella costruzione ed analisi di ciascuno scenario sono stati proposti un diagramma dei flussi 

relativi allo scenario, una tabella relativa agli obiettivi e ai valori guida di riferimento per le 

principali frazioni di Raccolta Differenziata, ed una tabella di sintesi con il relativo fabbisogno 

impiantistico di completamento. 

 

Il grafico relativo ai flussi proposto rappresenta l’obiettivo di razionalizzazione perseguito dalla 

Provincia nel caso venisse scelto quello specifico scenario come scenario di riferimento (o 

scenario di Piano) per il periodo in esame (2016), e dovrà servire da riferimento per la verifica 

del raggiungimento degli obiettivi puntuali di riduzione e recupero, incentivati 

dall’Amministrazione attraverso  specifici accordi di programma, istituzione di tavoli tecnici, 

iniziativa di divulgazione e formazione, ecc. 

 
Nell’analisi dei flussi si esplicitano pertanto gli obiettivi relativi al pretrattamento degli 

Ingombranti e dallo Spazzamento Strade finalizzato al recupero di materia e, per gli 

Ingombranti, alla successiva riduzione volumetrica, con smaltimento presso il 

termovalorizzatore della frazione residuale dei Rifiuti Ingombranti e conseguente riduzione della 
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frazione di rifiuti che devono essere smaltiti in discarica; senza considerare il 20% di quota di 

sussidiarietà tra province, del quale si è tenuto invece conto nel calcolo del fabbisogno 

impiantistico di completamento. 

 

La verifica della capacità impiantistica relativa al termoutilizzatore di Brescia nella situazione più 

gravosa (crescita lineare della produzione complessiva di rifiuti e assenza di obiettivi specifici di 

recupero) e considerando la quota di sussidiartietà tra le province (pari al 20% della produzione 

complessiva di RSU indifferenziati provinciale) è stata condotta nel paragrafo 7.1. 

 

Per la stima del fabbisogno impiantistico di completamento relativo a ciascuno scenario, per le 

operazioni di smaltimento mediante termovalorizzazione o discarica di servizio, sono state 

inoltre adottate le seguenti ipotesi cautelative: 

 

a. per la stima del fabbisogno volumetrico complessivo relativo alla discarica di servizio si è 

ipotizzato che siano disattesi gli obiettivi di azzeramento dei quantitativi per i quali prevedere lo 

smaltimento in discarica, e che l’impianto di Piano debba continuare a ricevere sia i Rifiuti 

Urbani, altrimenti destinati al TU, in caso di fermo impianto per manutenzione, sia la quota di 

Rifiuti Ingombranti. 

 

b. per la stima del fabbisogno annuale relativo all’impianto di termovalorizzazione (nell’anno 
2016) si è ipotizzato che tutti i Rifiuti Ingombranti siano avviati a riduzione volumetrica, senza 
recupero preliminare, e che quindi l’impianto debba smaltire (dopo riduzione volumetrica della 
frazione ingombrante) tutta la produzione provinciale di Rifiuti Indifferenziati (Urbani ed 
Ingombranti). 
 

Pertanto per ogni scenario sono esplicitati gli obiettivi relativi alla razionalizzazione dei flussi 

finalizzata alla riduzione dei quantitativi da avviare a discarica, ma sono anche analizzati i 

potenziali fabbisogni impiantistici di completamento nell’ipotesi gli stessi obiettivi venissero 

disattesi. 

 

I valori relativi al fabbisogno di completamento per le operazioni di smaltimento proposti per 

ciascuno scenario rappresentano sostanzialmente una indicazione alla quale l’Amministrazione 

dovrà fare riferimento nella fase di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano: una volta 

scelto lo scenario di riferimento dovranno essere perseguiti gli obiettivi di riduzione della 

produzione di rifiuti e di recupero di materiali in esso definiti, monitorando l’andamento reale sia 

dei quantitativi prodotti che dei flussi di rifiuti, e pianificando per tempo eventuali interventi 
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impiantistici (ad es. localizzazione di una nuova discarica di servizio nel caso venissero disattesi 

gli obiettivi di azzeramento del fabbisogno di smaltimento in discarica). 

 
Tanto premesso si descrivono nel seguito i quattro scenari presi in considerazione, all’interno 

dei quali l’Amministrazione intende scegliere come scenario di riferimento per tutto il periodo di 

Piano quello in grado di perseguire con maggior efficacia la riduzione complessiva della 

produzione dei rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia e la tutela e la salvaguardia 

del territorio. 

 
  
- Scenario 0: previsioni di produzione rifiuti al 2016 sulla base del trend di crescita ricavato da 
interpolazione lineare delle serie storiche disponibili, senza obiettivi specifici sulla percentuale di 
Raccolta Differenziata e sul contenimento della produzione dei rifiuti alla fonte. 
 
- Scenario 1 : previsioni di produzione rifiuti al 2016  nell’ipotesi di aumento lineare della 
produzione totale procapite, con l’obiettivo di raggiungimento di una percentuale media 
provinciale di Raccolta Differenziata pari al 65% del totale dei rifiuti prodotti. 
 
- Scenario 2 : previsioni di produzione rifiuti al 2016  con l’obiettivo di contenimento 
dell’aumento previsto per la produzione procapite totale di rifiuti del 10%, portando l’aumento 
procapite di rifiuti dai 775 kg/ab.anno previsti a 698 kg/ab.anno, e massimizzazione della 
percentuale di RD (66% circa). 

 
- Scenario 3 : previsioni al 2016  nell’ipotesi di definire obiettivi di riduzione della produzione 
procapite totale di rifiuti pari al 10% rispetto al dato rilevato nel 2005, ovvero portando il valore 
di produzione procapite di rifiuti dai 594 kg/ab.anno rilevati nel 2005 a 534 kg/ab.anno 
(riportando la produzione procapite ai livelli rilevati nel 1997), e massimizzazione della 
percentuale di RD (70% circa). 
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7.3.1 Scenario 0 

 

In questo scenario le previsioni di produzione rifiuti al 2016 sono formulate sulla base del trend 

di crescita ricavato da interpolazione lineare delle serie storiche disponibili, senza obiettivi 

specifici sulla percentuale di Raccolta Differenziata né sul contenimento della produzione dei 

rifiuti alla fonte. 

 

Gli obiettivi provinciali relativamente ai flussi dei rifiuti in questo scenario sono rappresentati nel 

grafico 7.3.1.1, per la costruzione dei quali sono stati utilizzati i risultati delle previsioni proposte 

nel capitolo 6, mentre per le previsioni sulle singole frazioni di RD si è mantenuta la 

composizione percentuale rilevata nel 2005 (cap. 5.4.2). 

 

La produzione procapite di rifiuti prevista per il 2016 è di circa 776 kg./ab.anno: applicando 

questo valore alla stima formulata per la popolazione (1.297.815 abitanti) si ottiene una stima 

relativa alla quantità complessiva di rifiuti prodotti (comprensiva delle Raccolte Differenziate) 

pari a circa 1.000.000 di tonnellate. 

 

Il diagramma dei flussi esplicita gli obiettivi provinciali relativi al pretrattamento degli Ingombranti 

e dallo Spazzamento Strade finalizzato al recupero di materia e, per gli Ingombranti, alla 

successiva riduzione volumetrica, con smaltimento presso il termovalorizzatore della frazione 

residuale dei Rifiuti Ingombranti e conseguente riduzione della frazione di rifiuti che dovranno 

essere smaltiti in discarica; in tale diagramma non è ricompreso il 20%di quota di sussidiarietà 

tra province. 

 

Per la costruzione del fabbisogno impiantistico di completamento (illustrato in tabella 7.3.1.3) si 

è ipotizzato che la discarica di servizio continui a ricevere i Rifiuti Urbani, altrimenti destinati al 

TU, in caso di fermo impianto per manutenzione ed la quota di Rifiuti Ingombranti (ipotesi 

cautelativa), e si è tenuto conto della quota di sussidiarietà tra province. 

 

Si è fatta inoltre l’ipotesi cautelativa che vengano disattesi gli obiettivi di razionalizzazione dei 

flussi di gestione dei rifiuti ipotizzati nel grafico 7.6.1, ovvero che non vengano avviati a 

trattamento finalizzato a recupero e successiva riduzione volumetrica i Rifiuti Ingombranti e lo 

Spazzamento Strade, e che per queste frazioni si debba continuare a ricorrere allo smaltimento 

in discarica (per tutto il periodo 2007-2016). 
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Analogamente per il calcolo del fabbisogno di smaltimento mediante termovalorizzazione si è 

fatta l’ipotesi cautelativa che tutti i Rifiuti Ingombranti siano avviati a riduzione volumetrica, 

senza recupero preliminare, e che quindi l’impianto debba smaltire (dopo riduzione volumetrica 

della frazione ingombrante) tutta la produzione provinciale di Rifiuti Indifferenziati (Urbani ed 

Ingombranti) prevista per il 2016, e si è tenuto conto della quota di sussidiarietà tra province. 

 

La verifica dell’autosufficienza impiantistica relativa alle operazioni di smaltimento è stata 

condotta nella situazione più gravosa prevedibile per ciascun tipo di impianto (discarica e 

termoutilizzatore) al fine di evitare che un eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi 

della pianificazione (che vengono formulati dalla Provincia, ma al cui raggiungimento devono 

poi concorrere tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti) possa determinare 

situazioni non previste di emergenza rifiuti. 

 

Nonostante queste ipotesi cautelative, la Provincia persegue l’obiettivo che tutti i Rifiuti 

Ingombranti vengano avviati a una fase di pretrattamento, finalizzata a massimizzarne il 

recupero di materia, e ad un successivo adeguamento volumetrico per il conferimento 

all’impianto di termovalorizzazione, perseguendo l’obiettivo di azzerare il ricorso allo 

smaltimento in discarica per i tutti i Rifiuti Urbani indifferenziati prodotti. 

 

Pertanto lo schema relativo ai flussi rappre senta la prop osta g estionale prov inciale, 
mentre la tabella relativa al dimensionamento impiantistico di completamento tiene conto 
dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi proposti nello schema dei flussi. 
 

Il reale andamento dei dati di produzione, recupero e smaltimento dovrà essere monitorato 

annualmente, in modo da verificarne la congruenza con i dati reali rilevati e ricalibrare 

eventualmente la capacità impiantistica di smaltimento provinciale affinché sia rispettato 

l’obiettivo di autosufficienza provinciale nello smaltimento. 
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La composizione della Raccolta Differenziata (nell’ipotesi di raggiungimento del 48% medio 
provinciale)  è stata ottenuta applicando la stessa ripartizione sulle frazioni principali di materiali 
recuperati rilevata nel 2005. 
 
Tab 7.3.1.1 - Scenario 0: composizione della RD in caso di crescita lineare della produzione procapite totale di rifiuti e 

raggiungimento di una percentuale media di  RD pari al 48% 

 RD 
2005 (t) 

Ab. Attivi
2005 

Proc. RD 
su ab 

attivi 2005
(kg/a.a.) 

Proc. RD 
su ab. 

totali 2005 
(kg/a.a.) 

% su TOT RD RD 2016 (t) 

Altre 11.341 ND ND 9,62 5% 24.325 

Carta e cartone 59.231 1.178.915 50,24 50,24 26% 126.490 

Legno 20.190 1.056.018 19,12 17,12 9% 43.785 

Metalli 14.590 1.155.110 12,63 12,37 6% 29.190 

Organico 19.550 515.206 37,95 16,58 9% 43.785 

Plastica 9.929 1.162.621 8,54 8,42 4% 19.460 

Verde 60.316 1.124.702 53,63 51,16 27% 131.355 

Vetro 31.991 1.171.599 27,31 27,13 14% 68.110 

TOTALI 227.138   192,64 100% 486.501 

 

 

Tab 7.3.1.2 - Scenario 0: sintesi dei principali parametri di produzione previsti per il 2016    
  

Ab. 1.297.815

proc.RU (kg/a.a.) 775,87 

TOT RU (t) 1.006.932

RSU (t) 520.431 

RD (t) 486.501 

%RD 48% 

Sussidiarietà (t) 104.086 
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Grafico 7.3.1_1 - Previsione dei flussi di Rifiuti Urbani e Raccolte Differenziate al 2016 – SCENARIO 0 (senza obiettivi su contenimento della produzione e su % RD) 
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____________________________________________________________________________________________________________  

La tabella 7.3.1.3 consente di formulare le seguenti previsioni in merito al fabbisogno impiantistico di 
completamento, in funzione delle diverse tipologie di impianti: 
 
 
Tabella 7.3.1.3 – Valori di produzione e fabbisogno impiantistico provinciale di completamento nello Scenario 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impianti di termovalorizzazione 

 

La capacità dell’impianto di Piano è adeguata alla produzione provinciale e alla quota di 

sussidiarietà tra le province (anche nell’ipotesi conservativa di mancato recupero sui Rifiuti 

Ingombranti e smaltimento di tutti i rifiuti indifferenziati presso TU previa riduzione 

volumetrica). 

 

Pertanto non risulta necessaria la realizzazione di nuovi impianti o l’ampliamento di quello 

esistente; per minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica nei periodi di fermo impianto 

per la manutenzione delle due linee per RSU l’autorizzazione dell’impianto dovrà essere 

modificata, prevedendo che su tutte e tre le linee debbano essere smaltiti prioritariamente 

RSU provinciali, riservando l’eccedenza di capacità per lo smaltimento di biomasse e CDR.  * 

 

 

 

*   Paragrafo soppresso in adempimento delle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 

8/10271 del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla 

Provincia di Brescia per l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai 

sensi della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 
 

Rifiuti Urbani  
90 
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Discariche di servizio 
 
Il fabbisogno impiantistico complessivo, adeguato a garantire lo smaltimento degli eventuali 

quantitativi di Rifiuti Ingombranti, di Rifiuti Urbani non conferibili al TU nei periodi di caso di 

fermo impianto, e del 20% aggiuntivo per la rete di soccorso regionale, è di circa 1.080.000 m3 

(nell’ipotesi cautelativa che tutti gli Ingombranti non vengano recuperati né sottoposti ad 

adeguamento volumetrico, e che non sia possibile conferire l’eventuale rifiuto extraprovinciale 

ritirato nell’ambito di accordi di programma nell’ambito della sussidiarietà tra province alle tre 

linee del TU). 

 

La capacità residua degli impianti di Piano al 31/12/2006 è di 518.851 m3 (pari a 518.851 t): 

pertanto nel caso non venissero raggiunti gli obiettivi di razionalizzazione dei flussi di rifiuti, 

finalizzati alla riduzione dei quantitativi da smaltire in discarica, dovrebbe essere prevista una 

capacità impiantistica di completamento relativa alle discariche di servizio di circa 562.000 m3.  

 
Impianti per il compostaggio 

 

In questo scenario la quota di organico intercettata nel 2016 è stimata in circa  45.000 

tonnellate. 

 

La capacità attuale dell’unico impianto di Piano attivo sul territorio provinciale è di circa 35.000 

tonnellate; in questo scenario deve essere prevista pertanto una capacità impiantistica di 

completamento di circa 10.000 tonnellate.  

  

Impianti di pretrattamento per il recupero e la riduzione volumetrica dei rifiuti 
ingombranti 
 

La capacità impiantistica provinciale attuale sembra adeguata alla previsione di produzione fatta 

per la frazione ingombrante dei Rifiuti Urbani. 
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7.3.2 Scenario 1 

 

In questo scenario le previsioni al 2016 sono state formulate mantenendo l’ipotesi di aumento 

lineare della produzione totale di rifiuti procapite, ma introducendo l’obiettivo di raggiungimento 

di una percentuale media provinciale di Raccolta Differenziata pari al 65% del totale dei Rifiuti 

Urbani prodotti. 

 

Il D.Lgs. 22/97 (c.d.  Decreto Ronchi) prevedeva, con l’articolo 24, che in ogni Ambito 

Territoriale Ottimale venisse raggiunta una Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani pari alle 

seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:  

 

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (marzo 1999); 

 

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto (marzo 2001);  

 

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (marzo 

2003). 

 

La Regione Lombardia ha confermato che l’Ambito Territoriale Ottimale coincide con il territorio 

della Provincia. 

 

La Legge Regionale 26 del 2003, recante disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di 

gestione dei rifiuti prevede che le Province perseguano, all’interno del proprio territorio, i 

seguenti obiettivi: 

 

a) raggiungimento del valore del 35% di Raccolta Differenziata  dei Rifiuti Urbani, finalizzandola 

all’effettivo riciclo e recupero di materia, così come previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera c), 

del D. Lgs. 22/1997; 

 

b) riduzione delle quantità di Rifiuti Urbani, calcolate sul pro-capite, avviate a smaltimento in 

discarica, pari ad almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2000; 
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Il nuovo D.Lgs conferma, in ogni Ambito Territoriale Ottimale, il raggiungimento di una Raccolta 

Differenziata dei Rifiuti Urbani pari alle seguenti percentuali minime: 

 

- almeno il 35% entro il 31/12/2006 
 

- almeno il 45% entro il 31/12/2008 
 

- almeno il 65% entro il 31/12/2010 

 
L’obiettivo minimo di Piano relativamente alla percentuale di Raccolta Differenziata è pertanto 
fissato nel 65% medio provinciale, fermo restando l’obbligo di conseguire tale percentuale entro 
i termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Gli obiettivi di Raccolta Differenziata sono stati espressi in tabella 7.3.2.1, in termini di 
quantitativi procapite per ciascuna frazione, utilizzando valori guida ricavati da esperienze 
condotte in altre province Lombarde o dalla letteratura e ipotizzando il conseguimento di tale 
risultato su tutti i Comuni della Provincia. 
 
Tale ipotesi necessita di verifica puntuale, attraverso il confronto con le effettive capacità di 
intercettazione residue, ricavate anche da opportune analisi merceologiche: in funzione dei 
risultati di tali analisi potranno essere definiti obiettivi specifici in funzione delle diverse realtà 
locali e per ciascuna Area Omogenea (capitolo 9). 
 
 

Tab 7.3.2.1 - Scenario 1: obiettivi sulle singole frazioni in caso di crescita lineare della produzione procapite totale di 

rifiuti e obiettivo medio provinciale di RD pari al 65% 

 RD 
2005 (t) 

Ab. Attivi
2005 

Proc. RD 
su ab 

attivi 2005
(kg/a.a.) 

Proc. RD 
su ab. 

totali 2005 
(kg/a.a.) 

Valore 
guida 

(kg/a.a.)

RD da valore 
guida su ab. 

2016 (t) 
% su 

TOT RD 
% su 

TOT RU 

Altre 11.341 ND ND 9,62 40 51.913 8% 5% 

Carta e cartone 59.231 1.178.915 50,24 50,24 110 142.760 22% 14% 

Legno 20.190 1.056.018 19,12 17,12 50 64.891 10% 6% 

Metalli 14.590 1.155.110 12,63 12,37 30 38.934 6% 4% 

Organico 19.550 515.206 37,95 16,58 80 103.825 16% 10% 

Plastica 9.929 1.162.621 8,54 8,42 20 25.956 4% 3% 

Verde 60.316 1.124.702 53,63 51,16 110 142.760 22% 14% 

Vetro 31.991 1.171.599 27,31 27,13 65 84.358 13% 8% 

TOTALI 227.138   192,64 505 655.397 100% 65% 
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Tab 7.3.2.2 - Scenario 1: sintesi dei principali parametri di produzione previsti per il 2016    
  

Ab. 1.297.815

proc.RU (kg/a.a.) 775,87 

TOT RU (t) 1.006.932

RSU (t) 351.535 

RD (t) 655.397 

%RD 65,09% 

Sussidiarietà (t) 70.307 

 
 
Nelle frazioni di RD non è stata compresa la quota parte di Rifiuti Ingombranti eventualmente 
avviati trattamento per il recupero di materia, anche se attualmente ricompresi nei quantitativi 
considerati al fine della calcolo della percentuale media provinciale di recupero. 
 
Anche in questo scenario il grafico (7.3.2.1) relativo ai flussi di rifiuti rappresenta la proposta 
provinciale di razionalizzazione della gestione dei rifiuti, e tiene conto sia degli obiettivi di 
pretrattamento e recupero sulla frazione di Rifiuti Ingombranti  e sui rifiuti dallo Spazzamento 
Strade, che della possibilità di ricorrere allo smaltimento dei Rifiuti Urbani indifferenziati nella 
terza linea del termovalorizzatore in caso di fermo tecnico manutentivo delle prime due.  
 
L’obiettivo generale di riduzione dei quantitativi da avviare in discarica è infatti trasversale agli 
scenari analizzati, e dovrà essere perseguito, promuovendo le forme di trattamento e recupero 
sugli ingombranti ed una adeguata programmazione delle attività di manutenzione del 
termovalorizzatore, indipendentemente dallo scenario scelto come scenario di Piano. 
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Tab. 7.3.2.3 -  Fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica per il periodo 2007-2016 (t) nello scenario 1 
 

anno Fabbisogno smaltimento 
RSU per fermo impianto 

Fabbisogno 
smaltimento RSI  

Fabbisogno 
smaltimento  tot

Fabbisogno 
smaltimento RSI dopo 

recupero 

Fabbisogno 
smaltimento  tot 
dopo recupero 

2007 20.236 69.664 89.900 52.248 72.484 
2008 19.940 69.294 89.234 51.971 71.911 
2009 19.645 68.905 88.550 51.679 71.324 
2010 19.350 68.497 87.847 51.373 70.723 
2011 19.054 68.069 87.123 51.052 70.106 
2012 18.759 67.622 86.381 50.716 69.475 
2013 18.463 67.155 85.618 50.366 68.829 
2014 18.168 66.669 84.837 50.002 68.170 
2015 17.872 66.163 84.035 49.622 67.494 
2016 17.577 65.638 83.215 49.229 66.806 

TOTALE 189.063 677.676 866.739 508.258 697.321 
 
 
Il fabbisogno provinciale potrà quindi variare, da un minimo  di  circ a 700.000 tonnellate 
nel caso di recupero degli RSI, ad un massimo di circa 86 7.000 di tonn ellate nel caso in 

cui i Rifiuti Ingombranti venissero avviati a smaltimento in discarica senza trattamento 

preliminare finalizzato al recupero di materia (ovvero nel caso in cui venissero disattesi gli 

obiettivi provinciali relativi ai flussi di rifiuti). 

 

La quota di sussidiarietà viene calcolata sul fabbisogno impiantistico provinciale potrà pertanto 
determinare un fabbisogno provinciale complessivo per le discariche di servizio variabile tra 
837.000 e 1.050.000 tonnellate (o m3). 
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Grafico 7.3.2_1 - Previsione dei flussi di Rifiuti Urbani e Raccolte Differenziate al 2016 – SCENARIO 1 (con obiettivi su RD) 

Raccolta Differenziata 65% 
655.397 t 

Organico
103.825 t

Recupero materia 
 
 

Verde 
142.760 t

Compost 

Abitanti 
1.297.815 

produzione  procapite rifiuti tot  
775,86 kg/ab.a. 

Smaltimento in 
sicurezza 

 

Carta 
142.760 t 

Legno 
64.891 t

Metalli 
38.934 t 

Altre 
51.913 t 

Vetro 
84.358 t 

Plastica 
25.956 t 

produzione totale di Rifiuti Urbani prevista 
(RSU+RSI+RD) 

1.006.932 t 

RSU a termovalorizzazione 
285.897  t 

RSI e SS a impianti di recupero 
65.638 t 

RSI e SS recuperati (25%)
16.410 t 

Residui a triturazione preliminare 

49.229 t 

Totale RU a termovalorizzazione
335.126 t 

Ceneri pesanti
 

Ceneri leggere 
 

Cementifici Recupero ferro Discarica Impianti 
trattamento 
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Il fabbisogno impiantistico di completamento relativo a questo scenario é illustrato in tabella 

7.3.2.2, per la definizione della quale si è ipotizzato il raggiungimento dell’obiettivo di RD pari al 

65% dei Rifiuti Urbani prodotti. 
 
 
Tabella 7.3.2.2  – Valori di produzione e fabbisogno impiantistico provinciale di completamento nello Scenario 1 
 

Produzione totale annuale rifiuti al  2016 1.006.932 t 

Termovalorizzazione (fabbisogno 2016) 
Capacità smaltimento TU 780.000 t 

Fabbisogno di smaltimento a TU 2016 421.842 t 

Fabbisogno impiantistico di completamento 0 t 

Discarica (fabbisogno 2007 -2016) 

Capacità di smaltimento in discarica 31/12/2006  518.000 m3 

Fabbisogno smaltimento 2007-2016  1.050.000 m3 

Fabbisogno impiantistico di completamento 532.000 m3 

Pretrattamento (fabbisogno 2016 di recupero RSI e SS, riduzione 
volumetrica RSI) 
Capacità di pretrattamento 31/12/2006 170.000 t 

Fabbisogno pretrattamento al 2016 65.638 t 

Fabbisogno impiantistico di completamento 0 t 

Compostaggio della frazione umida domestica (fabbisogno 2016) 
Capacità di compostaggio al 31/12/2006 35.000 t 

Fabbisogno di compostaggio al 2016 103.825 t 

Fabbisogno impiantistico di completamento 68.825 t 

 
 
Si è fatta l’ipotesi che l’incremento di RD sia ottenuto a discapito della produzione di RSU, 
mantenendo per la frazione Ingombrante (funzionale alla definizione del fabbisogno di 
smaltimento in discarica) le stesse ipotesi fatte per lo scenario 0, mentre i quantitativi necessari 
in caso di fermo impianto sono stati calcolati sugli RSU a smaltimento, nell’ipotesi di crescita 
della RD nel periodo 2007-2016 funzionale al raggiungimento dell’obiettivo del 65%. 
 
Anche in questo caso gli obiettivi relativi alla Raccolta Differenziata dovranno essere monitorati 
e confermati, anche attraverso verifiche puntuali delle reali percentuali di intercettazione 
residue, prevedendo analisi merceologiche sulla composizione merceologica dei rifiuti, per 
valutare l’effettiva capacità residua di intercettazione di ciascuna frazione recuperabile. 
 
Queste analisi dovranno essere mirate a rimodulare gli obiettivi, in funzione dei risultati ottenuti, 
e dovranno essere verosimilmente organizzate per ciascuna Area Omogenea (cap. 9). 
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Infatti i valori procapite proposti in questo scenario per le singole frazioni recuperabili sono 
funzionali al raggiungimento della percentuale di RD minima provinciale del 65%, nell’ipotesi di 
crescita lineare della produzione totale di rifiuti (ovvero senza alcun obiettivo di contenimento 
della produzione di rifiuti) e risultano più che raddoppiati rispetto ai valori attuali, anche per 
quelle frazioni la cui raccolta è già consolidata ed effettuata in tutti i Comuni della provincia (es. 
carta, vetro). 
 
Questo vuol dire che non sarà sufficiente attivare la raccolta delle principali frazioni recuperabili 

in tutti i Comuni, ma dovranno essere aumentate significativamente le rese di intercettazione, 

attraverso il potenziamento del Servizio di Raccolta Differenziata (aumento del numero di 

campane, passaggio al servizio di raccolta domiciliare), ma soprattutto attraverso campagne di 

comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini. 

 

Il successo delle iniziative di Raccolta Differenziata comunali è infatti determinato in larga 

misura dal grado di coinvolgimento, e quindi di informazione ed educazione al recupero che si 

riesce a perseguire. 

 

Impianti di termovalorizzazione 

 
Anche in questo scenario la capacità dell’impianto è adeguata alla produzione provinciale e alla 

quota di sussidiarietà tra le province (anche nell’ipotesi conservativa di mancato recupero sui 

Rifiuti  Ingombranti e smaltimento di tutta la frazione ingombrante presso TU previa riduzione 

volumetrica). 

 

Pertanto non risulta necessaria la realizzazione di nuovi impianti o l’ampliamento di quello 

esistente; per minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica nei periodi di fermo impianto 

per la manutenzione delle due linee per RSU l’autorizzazione dell’impianto dovrà essere 

modificata, prevedendo che su tutte e tre le linee debbano essere smaltiti prioritariamente RSU 

provinciali, riservando l’eccedenza di capacità per lo smaltimento di biomassse  e cdr. 
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Discariche di servizio 
 
In questo scenario il fabbisogno impiantistico complessivo, adeguato a garantire lo smaltimento 

degli eventuali quantitativi di Rifiuti Ingombranti e di Rifiuti Urbani non conferibili al TU nei 

periodi di caso di fermo impianto, è di circa 1.050.000 m3 (nell’ipotesi cautelativa che tutti gli 

Ingombranti non vengano recuperati né sottoposti ad adeguamento volumetrico) comprensive 

della quota di sussidiarietà tra province. 

 

La capacità residua degli impianti di Piano al 31/12/2006 è di 518.851 m3: in questo scenario 

pertanto, nel caso non venissero raggiunti gli obiettivi di razionalizzazione dei flussi di rifiuti, 

finalizzati alla riduzione dei quantitativi da smaltire in discarica, dovrebbe essere prevista una 

capacità impiantistica di completamento relativa alle discariche di servizio di circa 532.000 m3.  

 

Impianti per il compostaggio 

 

Nello scenario 1 la quota di organico intercettata è stimata in circa  100.000 tonnellate 

(coerentemente con gli obiettivi relativi alla separazione dell’umido domestico per la produzione 

di Compost di qualità espressi nel capitolo 12). 

 

La capacità attuale dell’impianto è di circa 35.000 tonnellate: dovrà essere prevista la 

realizzazione di una capacità impiantistica di completamento di circa 65.000 tonnellate/anno; la 

scelta tra la realizzazione di uno o più impianti dovrà essere condotta alla luce di considerazioni 

di tipo impiantistico (economie di scala), logistico (prossimità degli impianti ai luoghi di 

produzione per il contenimento dei costi di trasporto) ed idoneità localizzativa (alla luce dei 

nuovi criteri localizzativi provinciali). 

  

Impianti di pretrattamento per il recupero e la riduzione volumetrica dei rifiuti 
ingombranti 
 

La capacità impiantistica provinciale attuale sembra adeguata alla previsione di produzione fatta 

per la frazione ingombrante dei Rifiuti Urbani. 
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7.3.3 Scenario 2 

 

In questo scenario le previsioni al 2016 sono state formulate mantenendo l’ipotesi di aumento 

lineare della popolazione, ma introducendo i seguenti obiettivi di contenimento dell’aumento di 

rifiuti previsto e incentivazione della Raccolta Differenziata: 

 

1) riduzione del 10% dell’aumento previsto nello scenario 0 per la produzione procapite totale di 

rifiuti (ovvero contenimento della produzione procapite totale di rifiuti a 698 kg/ab.anno); 

 

2) raggiungimento di una percentuale media provinciale di Raccolta Differenziata pari almeno al 

65% del totale dei Rifiuti Urbani prodotti. 

 

In questo scenario la produzione complessiva di Rifiuti Urbani al 2016 (comprensiva delle 

Raccolte Differenziate) è stimata in circa 900.000 tonnellate. 

 

I flussi dei rifiuti previsti per questo scenario sono rappresentati nel grafico 7.3.3.1, e tengono 

conto degli obiettivi di contenimento della produzione complessiva di rifiuti, degli obiettivi di 

recupero e pretrattamento sulla frazione Ingombrante e sui rifiuti dallo Spazzamento Strade, 

nonché degli obiettivi di riduzione volumetrica della frazione residuale ingombrante per il 

successivo smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione. 

 

I flussi proposti perseguono la razionalizzazione, al 2016, della gestione delle diverse frazioni 

che compongono il Rifiuto Urbano, e sono finalizzati a massimizzare il recupero dei materiali 

riciclabili e a ridurre i quantitativi da avviare a smaltimento in discarica. 

 

Nella definizione degli obiettivi relativi alle singole frazioni recuperabili, é stato mantenuto per 

l’organico il valore guida di 80 kg/ab.anno (alla luce degli obiettivi sulla separazione dell’umido 

domestico espressi nel capitolo 12), mentre i valori guida delle altre frazioni sono stati ricalibrati 

in modo da garantire una percentuale media provinciale minima superiore al 65%. 

 

I valori guida applicati alle singole frazioni recuperabili consentono di prevedere il 

raggiungimento di una percentuale media provinciale pari al 66% circa del totale di Rifiuti 

Urbani prodotti, come illustrato nella tabella 7.3.3.1. 
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Tab 7.3.3.1 - Scenario 2: obiettivi su RD in caso di contenimento del 10% della produzione procapite di Rifiuti Urbani  

 RD 
2005 (t) 

Ab. Attivi
2005 

Proc. RD 
su ab 

attivi 2005
(kg/a.a.) 

Proc. RD 
su ab. 

totali 2005 
(kg/a.a.) 

Valore 
guida 

(kg/a.a.)

RD da valore 
guida su ab. 

2016 (t) 
% su 

TOT RD 
% su 

TOT RU 

Altre 11.341 ND ND 9,62 33,5 43.477 7% 5% 

Carta e cartone 59.231 1.178.915 50,24 50,24 100 129.782 22% 14% 

Legno 20.190 1.056.018 19,12 17,12 45 58.402 10% 6% 

Metalli 14.590 1.155.110 12,63 12,37 27 35.041 6% 4% 

Organico 19.550 515.206 37,95 16,58 80 103.825 17% 11% 

Plastica 9.929 1.162.621 8,54 8,42 18 23.361 4% 3% 

Verde 60.316 1.124.702 53,63 51,16 100 129.782 22% 14% 

Vetro 31.991 1.171.599 27,31 27,13 59 76.571 13% 8% 

TOTALI 227.138   192,64 462,5 600.239 100% 66% 

 

 

 

Tab 7.3.3.2 - Scenario 2: sintesi dei principali parametri di produzione previsti al 2016 
Ab. 1.297.815

proc.RU (kg/a.a.) 698,28 

TOT RU (t) 906.239 

RSU (t) 306.000 

RD (t) 600.239 

%RD 66% 

sussidiarietà 61.200 

 

 

Anche in questo scenario gli obiettivi relativi alla Raccolta Differenziata dovranno essere 
monitorati e confermati, attraverso verifiche puntuali delle reali percentuali di intercettazione 
residue, prevedendo analisi merceologiche sulla composizione merceologica dei rifiuti, per 
valutare l’effettiva capacità residua di intercettazione di ciascuna frazione recuperabile. 
 
Queste analisi dovranno essere mirate a rimodulare gli obiettivi, in funzione dei risultati ottenuti, 

e dovranno essere verosimilmente organizzate per ciascuna Area Omogenea (cap. 9). 

 

Anche in questo scenario sono state formulate le seguenti ipostesi cautelative: 

 

- per la stima del fabbisogno annuale relativo all’impianto di termovalorizzazione si è ipotizzato il 

raggiungimento dell’obiettivo di RD pari al 65% dei Rifiuti Urbani prodotti ed una riduzione del 

10% del valore procapite produzione di rifiuti, ma si è fatta l’ipotesi cautelativa che vengano 

disattesi gli obiettivi di recupero sui Rifiuti Ingombranti e che tutti questi rifiuti, previo opportuno 

pretrattamento, vengano avviati a termovalorizzazione 
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- per la stima del fabbisogno volumetrico complessivo relativo alla discarica di servizio si è 

invece ipotizzato cautelativamente che tutta la frazione ingombrante e i Rifiuti Urbani non 

conferibili al termoutilizzatore in caso di fermo impianto delle prime due linee debbano essere 

smaltiti nella discarica di servizio. 

 

Anche in questo caso ci si è posti, per ciascuna tipologia di impianto, nella condizione più 

gravosa e quindi, relativamente alla discarica di servizio, si è cautelativamente preferito 

prevedere il caso in cui vengano disattesi gli obbiettivi di recupero e pretrattamento della 

frazione ingombrante e non sia possibile conferire alla terza linea i Rifiuti Urbani in caso di 

fermo tecnico per manutenzione delle prime due. 

 

Avendo ipotizzato di raggiungere anche per la frazione ingombrante, nel 2016, una riduzione 

del 10% del valore di produzione procapite previsto nello scenario 0, il quantitativo totale di 

Rifiuti Ingombranti da avviare a smaltimento in discarica nel periodo di riferimento (207-2016) è 

stato calcolato prevedendo un raggiungimento progressivo di tale riduzione. 

 

Analogamente i quantitativi di Rifiuti Urbani da smaltire in discarica in caso di fermo tecnico 

dell’impianto di termovalorizzazione sono stati calcolati come percentuale della produzione 

complessiva, assumendo anche in questo caso un raggiungimento progressivo negli anni 

dell’obiettivo di riduzione della produzione procapite. 

 

La riduzione della produzione procapite e conseguentemente della produzione totale di rifiuti, 

insieme all’incentivazione del recupero di materiali consentirebbe di ridurre sensibilmente il 

quantitativo di rifiuti per i quali prevedere lo smaltimento presso l’impianto di 

termovalorizzazione (da 421.000 a 370.000 tonnellate circa), come indicato nel grafico relativo 

ai flussi, che rappresenta l’obiettivo generale di riorganizzazione della gestione dei Rifiuti Urbani 

perseguito dall’Amministrazione nel caso questo scenario venisse assunto come scenario di 

riferimento. 
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Tab. 7.3.3.3 -  Fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica per il periodo 2007-2016 (t) nello scenario 2 
 

anno Fabbisogno smaltimento 
RSU per fermo impianto 

Fabbisogno 
smaltimento RSI  

Fabbisogno 
smaltimento  tot

Fabbisogno 
smaltimento RSI dopo 

recupero 

Fabbisogno 
smaltimento  tot 
dopo recupero 

2007 20.060 68.920 88.980 51.690 71.750 
2008 19.589 67.826 87.415 50.870 70.458 
2009 19.118 66.732 85.850 50.049 69.167 
2010 18.646 65.638 84.284 49.229 67.875 
2011 18.175 64.544 82.719 48.408 66.583 
2012 17.704 63.450 81.154 47.588 65.292 
2013 17.233 62.356 79.589 46.767 64.000 
2014 16.762 61.262 78.024 45.947 62.708 
2015 16.290 60.168 76.458 45.126 61.416 
2016 15.819 59.074 74.893 44.306 60.125 

TOTALE 179.396 639.970 819.366 479.978 659.374 
 
 
Il fabbisogno provinciale potrà quindi variare, da un minimo  di  circ a 660.000 tonnellate 
nel caso di recupero degli RSI, ad un massimo di circa 82 0.000 di tonn ellate nel caso in 

cui i Rifiuti Ingombranti venissero avviati a smaltimento in discarica senza trattamento 

preliminare finalizzato al recupero di materia (ovvero nel caso in cui venissero disattesi gli 

obiettivi provinciali relativi ai flussi di rifiuti). 

 

La quota di sussidiarietà viene calcolata sul fabbisogno impiantistico provinciale potrà pertanto 
determinare un fabbisogno provinciale complessivo per le discariche di servizio variabile tra 
circa 790.000 e circa 1.000.000 tonnellate (o m3). 
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Grafico 7.3.3_2  - Previsione dei flussi di Rifiuti Urbani e Raccolte Differenziate al 2016 – SCENARIO 2 (con obiettivi su contenimento produzione procapite  totale rifiuti e RD) 

produzione totale di Rifiuti Urbani prevista 
(RSU+RSI+RD) 

906.239 t 

Raccolta Differenziata 66% 
600.239 t 

Organico
103.825 t

RSU a termovalorizzazione 
246.926 t 

RSI e SS a impianti di recupero 
59.074 t 

Recupero materia 
 

RSI e SS recuperati (25%)
14.769 t 

Residui a triturazione preliminare 
44.306 t 

Verde 
129.782 t

Compost 
 

Totale RU a termovalorizzazione
291.232 t 

Ceneri pesanti
 

Ceneri leggere
 

Abitanti 
1.297.815 

produzione  procapite rifiuti tot  
698,28 kg./ab.a. 

Smaltimento in 
sicurezza 

 

Cementifici Recupero ferro Discarica 

Carta 
129.782 t  

Legno 
58.402 t 

Metalli 
35.041 t 

Altre 
43.477 t 

Vetro 
76.571 t

Plastica 
23.361 t 

Impianti 
trattamento 
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Tabella 7.3.3.4  – Valori di produzione e fabbisogno impiantistico provinciale di completamento nello Scenario 2 

 
Produzione totale annuale rifiuti al  2016 906.239 t 

Termovalorizzazione (fabbisogno 2016) 
Capacità smaltimento TU 780.000 t 

Fabbisogno di smaltimento a TU 2016 367.200 t 

Fabbisogno impiantistico di completamento 0 t 

Discarica (fabbisogno 2007 - 2016) 

Capacità di smaltimento in discarica 31/12/2006 518.000 m3 

Fabbisogno smaltimento 2007-2016  1.000.000 m3 

Fabbisogno impiantistico di completamento 482.000 m3 

Pretrattamento (fabbisogno 2016 di recupero RSI e SS, riduzione 
volumetrica RSI) 
Capacità di pretrattamento 31/12/2006 170.000 t 

Fabbisogno pretrattamento al 2016 59.074 t 

Fabbisogno impiantistico di completamento 0 t 

Compostaggio della frazione umida domestica (fabbisogno 2016) 
Capacità di compostaggio al 31/12/2006 35.000 t 

Fabbisogno di compostaggio al 2016 103.825 t 

Fabbisogno impiantistico di completamento 68.825 t 

 

 
Impianti di termovalorizzazione 
 
Anche in questo scenario la capacità dell’impianto è adeguata alla produzione provinciale e alla 

quota di sussidiarietà tra le province (anche nell’ipotesi conservativa di mancato recupero sui 

Rifiuti  Ingombranti e smaltimento di tutta la frazione ingombrante presso TU previa riduzione 

volumetrica). 

 
Pertanto non risulta necessaria la realizzazione di nuovi impianti o l’ampliamento di quello 

esistente; per minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica nei periodi di fermo impianto 

per la manutenzione delle due linee per RSU l’autorizzazione dell’impianto dovrà essere 

modificata, prevedendo che su tutte e tre le linee debbano essere smaltiti prioritariamente RSU 

provinciali, riservando l’eccedenza di capacità per lo smaltimento di biomassse  e CDR. 
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Discariche di servizio 

 

Il fabbisogno impiantistico complessivo, adeguato a garantire lo smaltimento degli eventuali 

quantitativi di Rifiuti Ingombranti e di Rifiuti Urbani non conferibili al TU nei periodi di caso di 

fermo impianto, è di circa 1.000.000 m3 (nell’ipotesi cautelativa che tutti gli Ingombranti prodotti 

nel periodo di riferimento debbano essere smaltiti in discarica) comprensive della quota di 

sussidiarietà tra province. 

 
In questo scenario pertanto, nel caso non venissero raggiunti gli obiettivi di razionalizzazione 

dei flussi di rifiuti, finalizzati alla riduzione dei quantitativi da smaltire in discarica, dovrebbe 

essere prevista una capacità impiantistica di completamento relativa alle discariche di servizio 

di circa 482.000 m3.  

 
Impianti per il compostaggio 

 

Anche in questo scenario 2 la quota di organico intercettata è stimata in circa 100.000 

tonnellate (coerentemente con gli obiettivi relativi alla separazione dell’umido domestico per la 

produzione di Compost di qualità espressi nel capitolo 12). 

 

La capacità attuale dell’impianto è di circa 35.000 tonnellate: dovrà essere prevista la 

realizzazione di una capacità impiantistica di completamento di circa 65.000 tonnellate/anno; la 

scelta tra la realizzazione di uno o più impianti dovrà essere condotta alla luce di considerazioni 

di tipo impiantistico (economie di scala), logistico (prossimità degli impianti ai luoghi di 

produzione per il contenimento dei costi di trasporto) e localizzativi (alla luce dei nuovi criteri di 

idoneità localizzativa provinciali). 

  

Impianti di pretrattamento per il recupero e la riduzione volumetrica dei rifiuti 
ingombranti 
 

La capacità impiantistica provinciale attuale sembra adeguata alla previsione di produzione fatta 

per la frazione ingombrante dei Rifiuti Urbani. 
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7.3.4 Scenario 3 

 

In questo scenario le previsioni al 2016 sono state formulate mantenendo l’ipotesi di aumento 

lineare della popolazione, ma introducendo i seguenti obiettivi di riduzione della produzione di 

rifiuti e incentivazione della Raccolta Differenziata: 

 

1) riduzione della produzione procapite totale di rifiuti del 10% rispetto al valore rilevato nel 

2005 (riportando quindi la produzione procapite  ad un valore circa 534 kg/ab.anno, in linea con 

i valori rilevati nel 1997) 

 

2) raggiungimento di una percentuale media provinciale di Raccolta Differenziata pari almeno al 

65% del totale dei Rifiuti Urbani prodotti.. 

 

I flussi di rifiuti previsti nello scenario 3 sono rappresentati nel grafico 7.3.4.1, e tengono conto 

degli obiettivi di recupero sulla frazione Ingombrante e sui rifiuti dallo Spazzamento Strade, 

nonché degli obiettivi di riduzione volumetrica sulla frazione residuale degli Ingombranti per il 

successivo smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione. 

 

I flussi proposti esprimono gli obiettivi provinciali di razionalizzazione della gestione delle 
diverse frazioni componenti il Rifiuto Urbano, di massimizzazione del recupero dei materiali 
riciclabili e di riduzione dei quantitativi da avviare a smaltimento in discarica. 
 
Gli obiettivi di intercettazione procapite sulle singole frazioni di RD sono stati ricalibrati per 
garantire l’obiettivo minimo del 65% rispetto al totale rifiuti previsto in questo scenario; si è 
tuttavia mantenuto un valore guida sulla frazione organica che tiene conto sia degli obiettivi 
specifici espressi nel capitolo 12 sia dell’obiettivo generale di riduzione della produzione di 
rifiuti, che dovrà essere perseguita anche promuovendo la pratica del compostaggio domestico. 
 
La minor produzione di rifiuto si traduce in obiettivi di recupero procapite meno gravosi, a fronte 
dei quali è comunque possibile superare l’obiettivo medio provinciale del 65% di RD; tuttavia gli 
ampi margini di miglioramento della capacità di intercettazione della frazione organica fanno si 
che l’obiettivo di separazione della frazione umida risulti prioritario anche nel caso di 
significativa riduzione della produzione complessiva di rifiuti.  
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Tab  7.3.4.1 - scenario 3: obiettivi su RD e riduzione della produzione complessiva di Rifiuti Urbani pari al 10% rispetto 

al valore rilevato nel 2005 

 

 RD 
2005 (t) 

Ab. Attivi
2005 

Proc. RD 
su ab 

attivi 2005
(kg/a.a.) 

Proc. RD 
su ab. 

totali 2005 
(kg/a.a.) 

Valore 
guida 

(kg/a.a.)

RD da valore 
guida su ab. 

2016 (t) 
% su 

TOT RD 
% su 

TOT RU 

Altre 11.341 ND ND 9,62 25 32.445 7% 5% 

Carta e cartone 59.231 1.178.915 50,24 50,24 80 103.825 21% 15% 

Legno 20.190 1.056.018 19,12 17,12 30 38.934 8% 6% 

Metalli 14.590 1.155.110 12,63 12,37 25 32.445 7% 5% 

Organico 19.550 515.206 37,95 16,58 60 77.869 16% 11% 

Plastica 9.929 1.162.621 8,54 8,42 20 25.956 5% 4% 

Verde 60.316 1.124.702 53,63 51,16 80 103.825 21% 15% 

Vetro 31.991 1.171.599 27,31 27,13 55 71.380 15% 10% 

TOTALI 227.138   192,64 375 486.681 100% 70% 

 

 

 

Tab 7.3.4.2  - Scenario 3: sintesi dei principali parametri di produzione prevista al 2016 
Ab. 1.297.815

proc.RU (kg/a.a.) 534 

TOT RU (t) 693.033 

RSU (t) 206.352 

RD (t) 486.681 

%RD 70% 

sussidiarietà 41.270 

 
 
 
Anche in questo scenario sono state assunte le seguenti ipotesi cautelative ai fini della verifica 
dell’autosufficienza impiantistica: 
 
- per la stima del fabbisogno annuale relativo all’impianto di termovalorizzazione si è ipotizzato il 

raggiungimento dell’obiettivo di RD pari al 65% dei Rifiuti Urbani prodotti ed una riduzione del 

10% del valore procapite produzione di rifiuti rispetto al valore rilevato nel 2005, ma si è fatta 

l’ipotesi cautelativa che vengano disattesi gli obiettivi di recupero sui Rifiuti Ingombranti e che 

questi rifiuti, previo opportuno pretrattamento, vengano avviati a termovalorizzazione; 

 

- per la stima del fabbisogno volumetrico complessivo relativo alla discarica di servizio si è 

ipotizzato che tutta la frazione ingombrante e tutti i Rifiuti Urbani non conferibili al 

termoutilizzatore in caso di fermo impianto delle prime due linee debbano essere smaltiti nella 

discarica di servizio. 
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Anche in questo scenario si è quindi cautelativamente preferito prevedere la possibilità che 

vengano disattesi gli obbiettivi di recupero e pretrattamento della frazione ingombrante e che la 

terza linea non possa ricevere i Rifiuti Urbani in caso di fermo tecnico per manutenzione delle 

prime due linee. 

 

I quantitativi di Rifiuti Urbani da smaltire in discarica in caso di fermo tecnico dell’impianto di 

termovalorizzazione sono stati calcolati come percentuale della produzione complessiva 

assumendo anche in questo caso un raggiungimento progressivo negli anni dell’obiettivo di 

riduzione della produzione procapite. 

 

Per la stima della quantità di Ingombranti si é ipotizzato di raggiungere nel 2016 una riduzione 
del 10% rispetto al valore di produzione procapite rilevato nel 2005, ed il quantitativo totale di 
Rifiuti Ingombranti nel periodo di riferimento (2007-2016) è stato calcolato ipotizzando il 
raggiungimento progressivo di tale riduzione. 
 
Il valore complessivo della frazione di Rifiuti Ingombranti risulta essere nel 2016 pari a circa 
69.000 tonnellate (analogo a quello rilevato nel 2005): la riduzione del valore di produzione 
procapite viene sostanzialmente compensata dall’aumento demografico previsto. 
 
Si può osservare che la riduzione è inferiore a quella prevista nel caso di applicazione del 
modello lineare utilizzato per definire lo scenario 0, tuttavia si ritiene che ciò sia ininfluente al 
fine del ragionamento proposto, che dovrà essere comunque verificato attraverso il 
monitoraggio dell’andamento reale di questa tipologia di rifiuti nel corso degli anni, prevedendo 
eventualmente una ricalibrazione degli obiettivi dei flussi di riferimento. 
 
Anche in questo scenario la riduzione della produzione procapite e conseguentemente della 
produzione totale di rifiuti, insieme all’incentivazione del recupero dei materiali consentirebbe di 
ridurre sensibilmente il fabbisogno di smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione (da 
624.000 a 250.000 tonnellate circa). 
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Tab. 7.3.4.3 -  Fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica per il periodo 2007-2016 (t) nello scenario 3 
 

anno Fabbisogno smaltimento 
RSU per fermo impianto 

Fabbisogno 
smaltimento RSI  

Fabbisogno 
smaltimento  tot

Fabbisogno 
smaltimento RSI dopo 

recupero 

Fabbisogno 
smaltimento  tot 
dopo recupero 

2007 19.510 69.913 89.423 52.434 71.944 
2008 18.489 69.811 88.300 52.358 70.847 
2009 17.467 69.710 87.177 52.282 69.750 
2010 16.446 69.608 86.054 52.206 68.652 
2011 15.424 69.507 84.931 52.130 67.555 
2012 14.403 69.406 83.809 52.054 66.457 
2013 13.382 69.304 82.686 51.978 65.360 
2014 12.360 69.203 81.563 51.902 64.262 
2015 11.339 69.101 80.440 51.826 63.165 
2016 10.318 69.000 79.318 51.750 62.068 

TOTALE 149.138 694.563 843.701 520.922 670.060 
 
 
Il fabbisogno provinciale potrà quindi variare, da un minimo  di  circ a 670.000 tonnellate 
nel caso di recupero degli RSI, ad un massimo di circa 84 0.000 di tonn ellate nel caso in 

cui i Rifiuti Ingombranti venissero avviati a smaltimento in discarica senza trattamento 

preliminare finalizzato al recupero di materia (ovvero nel caso in cui venissero disattesi gli 

obiettivi provinciali relativi ai flussi di rifiuti). 

 

La quota di sussidiarietà viene calcolata sul fabbisogno impiantistico provinciale potrà pertanto 

determinare un fabbisogno provinciale complessivo per le discariche di servizio variabile tra 

circa 800.000 e circa 1.000.000 tonnellate (o m3). 
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Grafico 7.3.4_1  - Previsione dei flussi di Rifiuti Urbani e Raccolte Differenziate al 2016 – SCENARIO 3 (con obiettivi su contenimento produzione procapite  totale rifiuti e RD rispetto al dato 

2005) 

produzione totale di Rifiuti Urbani prevista 
(RSU+RSI+RD) 

693.033 t 

Raccolta Differenziata 70% 
486.681 t 

Organico
77.869 

RSU a termovalorizzazione 
137.352 t 

RSI e SS a impianti di recupero 
69.000 t 

Recupero materia 
 
 

RSI e SS recuperati (25%)
17.000 t 

Residui a triturazione preliminare 

52.000 t 

Verde 
103.825 

Compost 
 

Totale RU a termovalorizzazione
189.352 t 

Ceneri pesanti
 

Ceneri leggere 
 

Abitanti 
1.297.815 

produzione  procapite rifiuti tot  
534 kg/ab.a. 

Smaltimento in 
sicurezza 

 

Cementifici Recupero ferro Discarica 

Carta 
103.825 

Legno 
38.934 

Metalli 
32.445 

Altre 
32.445 

Vetro 
71.380 

Plastica 
25.956 

Impianti 
trattamento 
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Il fabbisogno impiantistico di completamento è invece illustrato in tabella 7.3.4.2, per la 

definizione della quale si è ipotizzato il raggiungimento dell’obiettivo di RD pari al 70% dei Rifiuti 

Urbani prodotti ed il contenimento della produzione procapite di rifiuti del 10 % rispetto al valore 

rilevato nel 2005, ma si è ipotizzato non vengano raggiunti gli obiettivi di pretrattamento e 

recupero su RSI e SS. 

 

Come illustrato in tab. i valori procapite necessari al conseguimento del 65% di RD risultano 

significativamente più bassi di quelli necessari per il raggiungimento dell’obiettivo di RD senza 

riduzione della produzione procapite di RSU. 

 
Tabella 7.3.4_3  – Valori di produzione e fabbisogno impiantistico provinciale di completamento nello Scenario 3 
 

Produzione totale annuale rifiuti al  2016 693.033 t

Termovalorizzazione (fabbisogno 2016) 
Capacità smaltimento TU 780.000 t

Fabbisogno di smaltimento a TU 2016 250.000 t

Fabbisogno impiantistico di completamento 0 t

Discarica (fabbisogno 2007 - 2016) 

Capacità di smaltimento in discarica 31/12/2006 518.000 m3

Fabbisogno smaltimento 2007-2016 1.000.000 m3

Fabbisogno impiantistico di completamento 482.000 m3

Pretrattamento (fabbisogno 2016 di recupero RSI e SS, riduzione 
volumetrica RSI) 
Capacità di pretrattamento 31/12/2006 170.000 t

Fabbisogno pretrattamento al 2016 69.000 t

Fabbisogno impiantistico di completamento 0 t

Compostaggio della frazione umida domestica  
Capacità di compostaggio al 31/12/2006 35.000 t

Fabbisogno di compostaggio al 2016 80.000 t

Fabbisogno impiantistico di completamento 45.000 t
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Impianti di termovalorizzazione 

 

La capacità dell’impianto è adeguata alla produzione provinciale e alla quota di sussidiarietà tra 

le province (anche nell’ipotesi conservativa di mancato recupero sui Rifiuti  Ingombranti e 

smaltimento di tutta la frazione ingombrante presso TU previa riduzione volumetrica). 

 

In generale inoltre si deve considerare che una riduzione delle quantità avviate a 

termovalorizzazione consente di ridurre anche i quantitativi di ceneri pesanti e leggere per le 

quali prevedere poi disponibilità di smaltimento.  

 
Anche in questo scenario non risulta necessaria la realizzazione di nuovi impianti o 

l’ampliamento di quello esistente; per minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica nei 

periodi di fermo impianto per la manutenzione delle due linee per RSU l’autorizzazione 

dell’impianto dovrà essere modificata, prevedendo che su tutte e tre le linee debbano essere 

smaltiti prioritariamente RSU provinciali, riservando l’eccedenza di capacità per lo smaltimento 

di biomassse  e cdr. 

 
Discariche di servizio 
 

Il fabbisogno impiantistico complessivo per tutto il periodo di riferimento, adeguato a garantire lo 

smaltimento degli eventuali quantitativi di Rifiuti Ingombranti e di Rifiuti Urbani non conferibili al 

TU nei periodi di caso di fermo impianto, è di circa 1.000.000 m3 (nell’ipotesi cautelativa che tutti 

gli ingombranti prodotti debbano essere smaltiti nella discarica di servizio) comprensive della 

quota di sussidiarietà tra province. 

 

Anche in questo scenario pertanto, nel caso non venissero raggiunti gli obiettivi di 

razionalizzazione dei flussi di rifiuti, finalizzati alla riduzione dei quantitativi da smaltire in 

discarica, dovrebbe essere prevista una capacità impiantistica di completamento relativa alle 

discariche di servizio di circa 482.000 m3.  

 

Impianti per il compostaggio 
 

Nello scenario 3 la quota di organico intercettata nel 2016 è  stimata in circa  80.000 tonnellate, 

a fronte di una capacità attuale dell’impianto di circa 35.000 tonnellate. 
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Dovrà essere prevista pertanto una capacità impiantistica di completamento di circa 45.000 

tonnellate; la scelta tra la realizzazione di uno o più impianti dovrà essere condotta alla luce di 

considerazioni di tipo impiantistico (economie di scala), logistico (prossimità degli impianti ai 

luoghi di produzione per il contenimento dei costi di trasporto) e localizzativi (alla luce dei nuovi 

criteri di idoneità localizzativa provinciali). 

  

Impianti di pretrattamento per il recupero e la riduzione volumetrica dei rifiuti 
ingombranti 
 

La capacità impiantistica provinciale attuale sembra adeguata alla previsione di produzione fatta 

per la frazione ingombrante dei Rifiuti Urbani.. 
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7.4 Confronto tra gli scenari ed individuazione dello scenario di riferimento 

 

La tabella 7.4.1 restituisce il confronto tra le diverse alternative analizzate, per ciascuna delle 

quali é riportata la previsione relativa alla produzione procapite e complessiva di Rifiuti Urbani e 

di Raccolta Differenziata, la percentuale media provinciale minima di RD, i quantitativi per i quali 

è previsto lo smaltimento attraverso termovalorizzazione o discarica di servizio (nelle ipotesi più 

gravose per ciascuna tipologia di impianto e comprensiva della quota di soccorso per le 

discariche di servizio). 

 
Tab. 7.4.1 – Confronto previsioni di produzione rifiuti nei diversi scenari di Piano 
 Proc TOT 

(kg/a.a.) 
TOT RIF (t) INDIFF (t) RD (t) RD (%) 

Rifiuti a 
smatimento 
TU 2016 (t) 

Rifiuti a 
smatimento 
in discarica 

2007-2016 (t) 
SCENARIO 0 775,86 1.006.932 520.431 486.501 48% 624.517 1.080.000 

SCENARIO 1 775,86 1.006.932 351.535 655.397 65% 421.842 1.050.000 

SCENARIO 2 698,28 906.239 306.000 600.239 66% 367.200 1.000.000 

SCENARIO 3 534,00 693.033 206.352 486.681 70% 250.000 1.000.000 

 
 

Il confronto tra i quantitativi avviati a smaltimento mediante termovalorizzazione e la capacità 

impiantistica disponibile consente di valutare, per ciascuno scenario, il fabbisogno impiantistico 

di completamento relativo al 2016. 

 

Analogamente il confronto tra i quantitativi avviati a smaltimento in discarica di servizio in tutto il 

periodo di riferimento (2007-2016) e la capacità impiantistica residua consente di valutare, per 

ciascuno scenario, il fabbisogno volumetrico di completamento complessivo. 

 

La tabella 7.4.2 restituisce le previsioni relative al fabbisogno impiantistico di completamento 

dper ciascuna tipologia di impianto nei diversi scenari. 
 

Tab. 7.4.2  – Fabbisogno impiantistico di completamento nei diversi scenari di Piano 
 Fabbisogno di 

completamento TU 
al 2016 (t) 

Fabbisogno di completamento 
discariche di servizio 

periodo 2007-2016 (m3) 
SCENARIO 0 0 562.000 

SCENARIO 1 0 532.000 

SCENARIO 2 0 482.000 

SCENARIO 3 0 482.000 
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Lo scenario che consente di perseguire con maggiore efficacia la riduzione a monte della produzione 
di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia e la riduzione dei quantitativi da  smaltire in 
discarica è lo scenario 3, ed è pertanto assunto come scenario di Piano: ad esso si dovrà fare 
riferimento per la verifica degli obiettivi (medi provinciali e specifici per le AreeOmogenee) di 
contenimento della produzione di rifiuti, di incentivazione della Raccolta Differenziata e di 
razionalizzazione dei flussi delle diverse frazioni di rifiuti. 
Il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei flussi di rifiuti descritti nel grafico 7.3.4.1 
consentirà di azzerare il ricorso alla discarica per lo smaltimento di Rifiuti Urbani, attraverso una 
opportuna fase di recupero sulla frazione ingombrante (comprensiva dei rifiuti derivanti dallo 
spazzamento stradale) e la successiva riduzione volumetrica della frazione residuale per lo 
smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione. 
Il ricorso allo smaltimento in discarica per i Rifiuti Urbani non conferibili all’impianto di 
termovalorizzazione durante i fermi per manutenzione delle prime due linee dovrà essere azzerato 
prevedendo che questi quantitativi possano essere avviati alla terza linea, attualmente autorizzata per 
i soli rifiuti speciali (biomasse e CDR). 
Poiché la discarica ASM di Montichiari viene confermata, almeno per il prossimo triennio (2007- 
2009), come discarica di Piano a servizio dello smaltimento dei quantitativi di Rifiuti Urbani 
indifferenziati non conferibili al termoutilizzatore per dimensioni o in caso di fermo tecnico di 
manutenzione delle linee e poiché l’obiettivo della Provincia è l’azzeramento dei quantitativi di Rifiuti 
Urbani da avviare a discarica, l’adozione di idonei modelli gestionali quali il trattamento finalizzato al 
recupero e la riduzione volumetrica per il successivo smaltimento al TU dei Rifiuti Ingombranti, 
l’incentivazione di una gestione logistica dell’impianto che garantisca il ricorso alla terza linea nel caso 
di fermo manutentivo delle prime due, consente di ipotizzare un fabbisogno impiantistico di 
completamento nullo anche per le discariche a servizio del circuito di 
smaltimento dei Rifiuti Urbani indifferenziati. 
In ogni caso di fermo tecnico di una o due linee possono essere smaltite sulla/e linea/e 

residua/e solo RSU prodotti sul territorio provinciale, in quantità (espresse in tonnellate) non 

superiori a quelle che si sarebbero potute smaltire sulla/e linea/e in fermo manutentivo. * 

 

Laddove il monitoraggio annuale dell’andamento reale dei flussi a smaltimento dovesse evidenziare 
l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo di azzeramento dei rifiuti da avviare in discarica entro i termini 
previsti (2009), si provvederà, trattandosi comunque di quantitativi limitati, in fase di autorizzazione di 
nuove discariche per rifiuti non pericolosi, privilegiando quegli impianti che garantiscano, attraverso 
specifici accordi di programma, di riservare una parte della volumetria richiesta allo smaltimento dei 
rifiuti derivanti dal circuito di Igiene Urbana ma non smaltibili al termoutilizzatore. 
 

*    Integrazione apportata in adeguamento alle osservazioni accolte in sede di adozione del 

PPGR (cfr. documento denominato “Esame delle osservazioni e controdeduzioni - 

Dicembre 2008)” di cui alla d.C.P. n. 1 del 20.01.2009. 
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Nello scenario 3 i valori guida per le singole frazioni di Raccolta Differenziata sono stati proposti 
funzionalmente all’obiettivo relativo alla percentuale media provinciale minima del 65%, nell’ipotesi 
di riportare il valore di produzione procapite di rifiuti ad un valore di circa 534 kg./a.anno (valore 
inferiore del 10% rispetto a quello rilevato nel 2005). 
 
Gli obiettivi specifici per ciascuna frazione di Raccolta Differenziata potranno pertanto variare tra i 
valori guida proposti nello scenario 1 (crescita lineare della produzione di rifiuti) e quelli proposti 
nello scenario 3 (riduzione significativa della produzione di rifiuti), e dovranno essere verificati e 
ricalibrati annualmente alla luce dell’andamento effettivo della produzione complessiva di rifiuti e 
dei risultati di specifiche analisi merceologiche condotte su campioni significativi per ciascuna delle 
Aree Omogenee (capitolo 9). 
 
Gli obiettivi relativi all’incentivazione della separazione della frazione umida domestica per la 
produzione di compost di qualità sono meglio esposti nel capitolo 12, relativo al progetto provinciale 
per la creazione di una filiera economicamente sostenibile per il compost di qualità. 
 
La Provincia incentiva pertanto la razionalizzazione dei flussi di rifiuti secondo quanto descritto 
nello scenario 3, attraverso accordi di programma, attività divulgative ed informative e attraverso la 
costituzione di specifici tavoli tecnici con Comuni e Gestori.  
 
Per la verifica del fabbisogno impiantistico di completamento si è fatto riferimento ad ipotesi 
conservative e a favore della sicurezza, per evitare di dover fronteggiare situazioni di emergenza 
rifiuti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi proposti.  
 
Qualora venisse raggiunto l’obiettivo di azzeramento dei quantitativi di rifiuti per i quali è 

necessario prevedere lo smaltimento discarica, le capacità impiantistiche eccedenti (di 

termovalorizzazione e smaltimento in discarica) non potranno in alcun modo essere 

destinate allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti. * 

 
 

 

 

 

 

*    Periodo soppresso in adempimento delle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 8/10271 

del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di 

Brescia per l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. 

n. 26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 
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7.5 La rete di soccorso regionale 

 

In tutti gli scenari analizzati la capacità impiantistica (sia di termovalorizzazione che di 

smaltimento in discarica di servizio) è stata confrontata con il fabbisogno provinciale relativo allo 

scenario in esame, tenendo conto anche di una quota aggiuntiva pari al 20% necessaria per la 

rete di soccorso regionale (prevista dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti). 

 

Tale capacità di smaltimento aggiuntiva potrà essere utilizzata solo in situazioni di effettiva 

emergenza, a fronte di specifici accordi di programma sottoscritti dalla Provincia di Brescia e 

dalle Province interessate, nei quali dovranno essere puntualmente definite le ragioni 

dell’emergenza, i quantitativi conferibili all’impianto di Brescia, le modalità di conferimento e la 

durata dell’emergenza. 

 

In considerazione dell’obiettivo provinciale di azzeramento dei quantitativi di rifiuti smaltiti in 

discarica, la capacità di smaltimento necessaria per far fronte alle esigenze di sussidiarietà, 

dovrà essere garantita prioritariamente dall’impianto di termovalorizzazione; di tale quota si è 

tenuto comunque conto anche nel dimensionamento del fabbisogno impiantistico di 

completamento relativo alle discariche servizio per garantire lo smaltimento dei rifiuti 

extraprovinciali secondo le modalità e le tempistiche definite dagli accordi di programma tra 

province, anche nel caso di fermo tecnico delle linee del TU. 

 

In nessun caso gli impianti di Brescia potranno rappresentare il riferimento per lo smaltimento a 

regime dei Rifiuti Urbani di provenienza extraprovinciale (in rispetto del principio di 

Autosufficienza nello Smaltimento), ovvero non potranno svolgere il ruolo di “impianto di Piano” 

per altre province. 
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7.6 Monitoraggio e calibrazione 
 

Si può osservare che la stima relativa alla produzione attesa per il 2011 riportata in tabella 

6.3.2.2 è superiore a quella proposta nel PRGR per lo stesso periodo (747.386 tonnellate). 

 

In generale tutte le stime proposte sono da considerarsi solo indicative di un ordine di 

grandezza, e sono da sottoporre a verifica annuale, sulla base dei dati effettivamente rilevati. 

 

Sulla base del reale andamento dei parametri di produzione dei rifiuti indifferenziati e delle rese 

di intercettazione ottenute dalla Raccolta Differenziata dovrà essere prevista un rimodulazione 

degli obiettivi e dei valori relativi ai rifiuti complessivamente gestiti. 

 

Tale monitoraggio dovrà essere confrontato con i risultati delle analisi merceologiche, per la 

ridefinizione degli obiettivi di RD relativi a ciascuna Area Omogenea. 
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7.7 Obiettivi generali di riduzione e recupero sui rifiuti prodotti (Urbani e Speciali) 
 

La Legge Regionale 26/03 introduce obiettivi di riciclaggio e recupero per tutti i rifiuti prodotti 

(Urbani e Speciali), tra materia ed energia, pari a: 

 

entro il 2005: 

- almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti; 

- il 30% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia; 

- recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di 

produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%; 

 

entro il 2010: 

- riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in 

peso dei rifiuti prodotti; 

- il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia; 

- recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di 

produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%. 

  

Inoltre con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non 

valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del 

rischio ambientale. 

 

Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere 

calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l’incompatibilità dei rifiuti stessi con gli 

impianti di valorizzazione. 

 

I risultati di RD si riferiscono al valori medio di Raccolta Differenziata conseguito sull’intero 

Ambito Ottimale (a oggi coincidente con la provincia): l’ipotesi di partenza per il  conseguimento 

di tale obiettivo è che in tutti i Comuni si raggiunga la stessa percentuale di RD. 

 

Anche sulla base dei risultati delle analisi merceologiche potranno essere rimodulati gli obiettivi 

per ciascuna Area Omogenea, e all’interno della stessa per ciascun Comune, in funzione di 

maggiori o minori capacità residue di intercettazione  
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7.8 Fabbisogno complessivo di smaltimento in discarica  
 

Nello Studio Generale sui dati di produzione dei Rifiuti Speciali (modulo III del Piano) sono stati 

individuati i quantitativi di rifiuti (Urbani e Speciali) complessivamente smaltiti in impianti 

provinciali, con particolare attenzione ai rifiuti smaltiti in discarica. 

 
Tra le operazioni di smaltimento, lo smaltimento in discarica rappresenta ancora la modalità di 

più diffusa (operazioni D1, D5 e D12) tra quelle previste dalla normativa vigente. 

 
Nel corso del 2004 sono state smaltite in discariche provinciali circa 3.956.728 tonnellate di 

rifiuti (di provenienza provinciale ed extra provinciale), pari all’85% circa dei rifiuti 

complessivamente smaltiti in impianti provinciali (4.660.168 t), delle quali circa 50.000 

tonnellate di rifiuti pericolosi. 
 
Tab. e Graf. 7.8.1  – Flussi di rifiuti inviati a smaltimento in discariche della provincia (2004) 
 
PROVINCIA   Q.tà (t)   %  
 BRESCIA   2.669.958  67,5% 
 MILANO      352.978  8,9% 
 BERGAMO      199.853  5,1% 
 MANTOVA      153.506  3,9% 
 VERONA      128.060  3,2% 
 VICENZA        97.449  2,5% 
 PIACENZA        70.130  1,8% 
 TORINO        44.896  1,1% 
 LODI        36.041  0,9% 
 VARESE        30.247  0,8% 
 PAVIA        20.888  0,5% 
 VENEZIA        20.188  0,5% 
 LECCO        17.663  0,4% 
 FIRENZE        15.688  0,4% 
 UDINE        13.303  0,3% 
 PADOVA        11.769  0,3% 
 MASSA-CARRARA        10.630  0,3% 
 BOLZANO         7.698  0,2% 
 LIVORNO         6.960  0,2% 
 AOSTA         3.813  0,1% 
 COMO         3.356  0,1% 
 TRIESTE         3.214  0,1% 
 TREVISO         2.892  0,1% 
 LUCCA         2.858  0,1% 
 NOVARA         2.691  0,1% 
 CREMONA         2.663  0,1% 
 RAVENNA         2.470  0,1% 
 REGGIO NELL'EMILIA         1.986  0,1% 
 GENOVA         1.803  0,0% 
 TRENTO         1.484  0,0% 
 PARMA         1.439  0,0% 
 ALTRE        18.154  0,5% 
 TOTALI   3.956.728  100,0% 

 
 
 
 
 

Flussi di Rifiuti Speciali smaltiti in discariche provinciali - dati 2004

Rifiuti provinciali
67%

Rifiuti da province 
lombarde

21%

Rifiuti da altre regioni
12%

Rifiuti provinciali

Rif iuti da province lombarde

Rifiuti da altre regioni
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La tabella ed il grafico 7.8.1 restituiscono i flussi di rifiuti a smaltimento distinguendo tra rifiuti di 

provenienza provinciale e rifiuti di provenienza extra provinciale: se si limita l’analisi ai rifiuti di 

provenienza provinciale il quantitativo complessivamente smaltito nel 2004 è stato di 2.669.958 

tonnellate. 

 
Questo valore è rappresentativo del fabbisogno provinciale complessivo di smaltimento in 

discarica (relativo al 2004); conducendo la stesa analisi per il periodo 2001-2005 (con dati 2006 

parziali), si ottiene il seguente prospetto: 

 
Tab. 7.8.2  – Quantitativi di Rifiuti Speciali smaltiti in discarica nel periodo 2001-2005 

  TOTALI (t) BRESCIA (t) EX BS (t) 

2001 3.827.569 2.088.550 1.739.019 

2002 2.874.475 1.614.603 1.259.872 

2003 2.514.892 1.507.384 1.007.508 

2004 3.956.728 2.669.958 1.286.770 

2005 3.648.284 2.293.357 1.354.927 

 
 
La ridotta serie storica di dati, le frequenti variazioni nella classificazione dei rifiuti e nella 

normativa in materia, non consentono di sviluppare previsioni attendibili per l’orizzonte di Piano 

(2016); inoltre la continua evoluzione tecnologica ed impiantistica fanno sperare che nuove 

forme di recupero,oggi non utilizzate, siano disponibili in tempi più brevi rispetto all’orizzonte di 

Piano. 

 

Pertanto si ritiene più opportuno dimensionare il fabbisogno impiantistico provinciale per un 

periodo di tre anni, sulla base dei dati disponibili, facendo riferimento ad un quantitativo annuale 

da smaltire in discarica compreso tra i 2.500.000 ed i 3.000.000 tonnellate. 

 

Dall’analisi della composizione dei rifiuti smaltiti in discarica nel 2004 per tipologia di rifiuto 

derivano poi le previsioni puntuali relative alle tre diverse tipologie di impianti di discarica (per 

rifiuti inerti, per rifiuti  non pericolosi, per rifiuti pericolosi) della tabella 7.8.3, ottenute applicando 

gli opportuni fattori di conversione (γ=t/m3) a ciascun codice CER. 
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Tab. 7.8.3 – CER di origine provinciale smaltiti in discarica (dati 2004) e fabbisogno volumetrico di smaltimento 

CER Descrizione Tipologia Qtà (t) % γ min 
(t/m3) 

γ max 
(t/m3) 

Vmin 
(m3) 

Vmax 
(m3) 

170504 Terra e rocce, diverse da quelle di cui 
alla voce 170503 INERTE 646.293 24,20% 1,7 1,8 359.052 380.172 

100202 Scorie non trattate INERTE 567.933 21,30% 2 2,2 258.151 283.967 

100903 Scorie di fusione INERTE 505.723 18,90% 2 2,2 229.874 252.862 

170904 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione 
e demolizione, diversi da quelli di cui 
alle voci 170901, 170902 e 170903 

INERTI 111.157 4,20% 1,4 1,6 69.473 79.398 

010413 
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della 
pietra, diversi da quelli di cui alla voce 
010407 

INERTI 22.821 0,90% 1,4 1,7 13.424 16.301 

 TOTALE INERTI  1.853.927 69,44%   929.974 1.012.699

191004 
Fluff - frazione leggera e polveri, 
diversi da quelli di cui alla voce 
191003 

NON 
PERICOLOSO 193.041 7,20% 1 1 193.041 193.041 

190305 Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di 
cui alla voce 190304 

NON 
PERICOLOSO 174.777 6,50% 1,6 1,8 97.098 109.236 

190112 Ceneri pesanti e scorie, diverse da 
quelle di cui alla voce 190111 

NON 
PERICOLOSO 161.961 6,10% 1,3 1,4 115.686 124.585 

191212 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
191211 

NON 
PERICOLOSO 94.041 3,50% 1,3 1,4 67.172 72.339 

190203 
Miscugli di rifiuti composti 
esclusivamente da rifiuti non 
pericolosi 

NON 
PERICOLOSO 22.175 0,80% 1,3 1,8 12.319 17.058 

150106 Imballaggi in materiali misti NON 
PERICOLOSO 21.483 0,80% 0,8 0,9 23.870 26.854 

Altri NP Vari NON 
PERICOLOSI 133.555 5,60% 1 1 133.555 133.555 

 TOTALE NON PERICOLOSI  801.033 30,00%   642.742 676.668
Altri P Vari PERICOLOSI 15.000  1 1 15.000 15.000 

 TOTALE PERICOLOSI  15.000    15.000 15.000 
TOTALI   2.669.958    1.587.717 1.704.367

 
 

In tabella 7.8.4 è rappresentato il sinottico totale dei rifiuti di origine provinciale smaltiti in 

discarica, divisi per tipologia (inerte, non pericoloso, pericoloso) nel 2004, con il valore minimo e 

massimo relativo al fabbisogno volumetrico di smaltimento. 

 
Tab. 7.8.4 – Divisione dei rifiuti di origine provinciale smaltiti in discarica per tipologia rifiuto (dati 2004) 

 INERTI (m3) NON PERICOLOSI (m3) PERICOLOSI (m3) TOTALI 
Q.tà (t) 1.853.927 801.033 15.000 2.669.958 

% 69% 30% 1% 100 % 
V min (mc) 929.974 642.742 15.000 1.587.717 
V max (mc) 1.012.699 676.668 15.000 1.704.367 
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Prendendo come riferimento la composizione dei rifiuti rilevata nel 2004 si può stimare il 

fabbisogno impiantistico, per tipologia di impianto, per il triennio 2007-2010, come indicato in 

tabella 7.8.5. 

 
Tab. 7.8.5 – Fabbisogno volumetrico di smaltimento provinciale per il triennio 2007-2010 per tipologia di 
impianto (t) 

Descrizione Qtà (t) Vmin (m3) Vmax (m3) 
Inerti 5.561.781 2.789.923 3.038.097 

Non pericolosi 2.403.099 1.928.227 2.030.003 

Pericolosi 45.000 45.000 45.000 

Totale 8.009.880 4.763.150 5.113.100 
 

 

Il fabbisogno volumetrico di smaltimento in discarica per il triennio 2007-2010 risulta pertanto 

compreso tra 4.700.000 e 5.100.000 m3, suddiviso nelle tre tipologie (per rifiuti inerti, non 

pericolosi e pericolosi) come indicato, e dovrà essere preso come valore guida e di riferimento 

al fine di “scegliere” tra le richieste di autorizzazione per nuovi volumi da destinare a impianti di 

discarica, quelle caratterizzate dal più alto indice di idoneità (calcolato secondo il metodo 

descritto nel capitolo 10), fino al raggiungimento del fabbisogno volumetrico stabilito per il 

triennio. 

 

Il fabbisogno provinciale di smaltimento dovrà essere verificato annualmente sulla base delle 

dichiarazioni MUD (analizzate con il programma SAM) e sulla base dei risultati della verifica 

dovranno essere eventualmente ricalibrati i volumi autorizzabili, ed impostata la valutazione 

relativa al fabbisogno provinciale di smaltimento per il triennio successivo. 

 

La Provincia, come già indicato nel modulo 3 (Rifiuti Speciali) intende condurre approfondimenti 

settoriali (che saranno parte integrante del Piano) relativamente alla possibilità di recuperare 

parte dei materiali che oggi vengono avviati a smaltimento in discarica. 

 

Ad esempio dovrà essere approfondita la possibilità di sostituire, per la copertura giornaliera dei 

rifiuti in discarica, terre e rocce da scavo caratterizzate da bassa permeabilità (e che possono 

quindi generare falde sospese di percolato all’interno del corpo rifiuti) con scorie di acciaieria 

caratterizzate da una elevato grado di permeabilità. 

 

Anche per i rifiuti Speciali infatti la Provincia dovrà incentivare progetti finalizzati a massimizzare 

il recupero di materiali e ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica. 
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Gli approfondimenti settoriali dovranno prevedere, in via esemplificativa, ma non esaustiva e 

relativamente alla tipologia di rifiuto indagata: 

 

- la caratterizzazione quali quantitativa dei rifiuti prodotti nelle attività a maggior rilevanza 

dal punto di vista della produzione del rifiuto indagato, in riferimento ai cicli tecnologici coinvolti; 

 

- valutazione dei potenziali rischi per l’ambiente e la salute associati ai rifiuti stessi e alle 

operazioni di recupero  e smaltimento; 

 

- l’analisi dei possibili ambiti di riutilizzo dei materiali eventualmente recuperabili; 

 

- le analisi necessarie per comprovare la compatibilità ambientale dei materiali 

eventualmente riciclati; 

 

- la bibliografia sulla normativa nazionale e comunitaria relativa ai livelli qualitativi per il 

recupero dei suddetti materiali; 

 

- la correlazione tra qualità dei materiali recuperati e costi complessivi di smaltimento; 

 

- la definizione di standard di qualità per i materiali residui prodotti e delle procedure di 

gestione finalizzate a massimizzare il grado di recupero degli stessi; 

 

- l’analisi del ciclo di gestione dei rifiuti, con riferimento all’offerta e alle tecnologie 

disponibile per le operazioni di recupero e smaltimento; 

 

- individuazione di possibili scenari alternativi di recupero e smaltimento, sulla base di 

esperienze e/o bibliografia, che consentano, mediante LCA (Life Cycle Analisys) dei rifiuti, di 

perseguire gli obiettivi comunitari di riciclaggio e prossimità nello smaltimento; 

 

- la definizione di obiettivi di pianificazione provinciali in merito a dimensionamento ed 

ubicazione ottimali dell’offerta di recupero e smaltimento necessaria sulla base delle risultanze 

delle analisi precedenti. 
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La tabella 7.8.6 rappresenta la superficie complessiva destinata ad operazioni di smaltimento in 

discarica (sia discariche attive che cessate) per ciascun Comune della Provincia. 

 

Per questa elaborazione la superficie del territorio comunale è stata calcolata in base alla 

digitalizzazione dei confini comunali e potrebbe differire dalla superficie relativa al censimento 

Istat. 

 
Tab.7.8.6 – Superfici interessate da attività di smaltimento di rifiuti in discarica (attive e cessate) per Comune 

ISTAT COD COMUNE 
SUPERFICIE 

COMPLESSIVA
(MQ) 

SUPERIFICIE 
DISCARICHE  (MQ) 

% SUP OCCUPATA DA 
DISCARICHE Abitanti mq/ab

17001 1 ACQUAFREDDA 9.323.280 0 0,00 1.530 0,00

17002 2 ADRO 14.298.500 40.658 0,28 6.924 5,87

17003 3 AGNOSINE 13.503.000 50.389 0,37 1.835 27,46

17004 4 ALFIANELLO 13.669.800 0 0,00 2.401 0,00

17005 5 ANFO 19.729.600 0 0,00 461 0,00

17006 6 ANGOLO TERME 30.533.100 0 0,00 2.604 0,00

17007 7 ARTOGNE 20.926.000 0 0,00 3.357 0,00

17008 8 AZZANO MELLA 10.496.500 0 0,00 2.399 0,00

17009 9 BAGNOLO MELLA 31.284.900 34.470 0,11 12.202 2,82

17010 10 BAGOLINO 108.200.570 16.507 0,02 3.916 4,22

17011 11 BARBARIGA 11.372.400 0 0,00 2.363 0,00

17012 12 BARGHE 5.464.720 0 0,00 1.145 0,00

17013 13 BASSANO BRESCIANO 9.589.800 0 0,00 2.089 0,00

17014 14 BEDIZZOLE 26.412.800 246.224 0,93 10.870 22,65

17015 15 BERLINGO 4.598.200 0 0,00 2.280 0,00

17016 16 BERZO DEMO 16.053.000 4.168 0,03 1.760 2,37

17017 17 BERZO INFERIORE 21.989.800 0 0,00 2.308 0,00

17018 18 BIENNO 30.609.200 6.310 0,02 3.603 1,75

17019 19 BIONE 17.321.100 3.949 0,02 1.477 2,67

17020 20 BORGO SAN GIACOMO 29.288.800 0 0,00 5.276 0,00

17021 21 BORGOSATOLLO 8.375.030 0 0,00 8.711 0,00

17022 22 BORNO 30.559.500 1.571 0,01 2.714 0,58

17023 23 BOTTICINO 18.560.800 0 0,00 10.400 0,00

17024 24 BOVEGNO 47.856.000 0 0,00 2.300 0,00

17025 25 BOVEZZO 6.407.450 0 0,00 7.480 0,00

17026 26 BRANDICO 8.452.270 0 0,00 1.427 0,00

17027 27 BRAONE 13.314.400 0 0,00 650 0,00

17028 28 BRENO 59.829.100 10.098 0,02 4.991 2,02

17029 29 BRESCIA 90.552.300 366.591 0,40 190.044 1,93

17030 30 BRIONE 6.809.440 0 0,00 652 0,00

17031 31 CAINO 17.256.100 0 0,00 1.948 0,00

17032 32 CALCINATO 33.327.500 279.157 0,84 11.874 23,51

17033 33 
CALVAGESE DELLA 
RIVIERA 11.775.100 10.818 0,09 3.238 3,34
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17034 34 CALVISANO 45.037.000 26.834 0,06 8.114 3,31

17035 35 CAPO DI PONTE 18.599.200 0 0,00 2.458 0,00

17036 36 CAPOVALLE 22.782.500 0 0,00 416 0,00

17037 37 CAPRIANO DEL COLLE 14.021.900 98.197 0,70 4.229 23,22

17038 38 CAPRIOLO 10.804.100 28.584 0,26 8.871 3,22

17039 39 CARPENEDOLO 30.248.100 0 0,00 11.545 0,00

17040 40 CASTEGNATO 9.237.660 302.392 3,27 7.363 41,07

17042 42 CASTEL MELLA 7.512.560 0 0,00 9.430 0,00

17041 41 CASTELCOVATI 6.177.370 0 0,00 6.220 0,00

17043 43 CASTENEDOLO 26.283.200 61.558 0,23 10.483 5,87

17044 44 CASTO 21.337.600 0 0,00 1.921 0,00

17045 45 CASTREZZATO 13.689.000 124.957 0,91 6.463 19,33

17046 46 CAZZAGO SAN MARTINO 22.084.200 4.154 0,02 10.600 0,39

17047 47 CEDEGOLO 11.101.800 0 0,00 1.253 0,00

17048 48 CELLATICA 6.537.750 0 0,00 4.950 0,00

17049 49 CERVENO 21.527.600 0 0,00 651 0,00

17050 50 CETO 32.321.800 0 0,00 1.945 0,00

17051 51 CEVO 35.481.600 11.117 0,03 988 11,25

17052 52 CHIARI 37.986.900 54.275 0,14 18.145 2,99

17053 53 CIGOLE 9.972.330 5.215 0,05 1.670 3,12

17054 54 CIMBERGO 24.734.500 0 0,00 587 0,00

17055 55 CIVIDATE CAMUNO 3.292.730 0 0,00 2.660 0,00

17056 56 COCCAGLIO 11.998.900 0 0,00 7.990 0,00

17057 57 COLLEBEATO 5.359.600 0 0,00 4.747 0,00

17058 58 COLLIO 53.487.800 0 0,00 2.595 0,00

17059 59 COLOGNE 13.888.900 28.920 0,21 7.310 3,96

17060 60 COMEZZANO-CIZZAGO 15.623.300 0 0,00 3.345 0,00

17061 61 CONCESIO 19.123.700 0 0,00 13.865 0,00

17062 62 CORTE FRANCA 14.012.700 26.864 0,19 6.829 3,93

17063 63 CORTENO GOLGI 82.815.700 0 0,00 2.018 0,00

17064 64 CORZANO 12.243.200 0 0,00 1.203 0,00

17065 65 DARFO BOARIO TERME 36.249.000 0 0,00 14.745 0,00

17066 66 DELLO 23.448.900 0 0,00 4.968 0,00

17067 67 DESENZANO DEL GARDA 44.075.600 0 0,00 26.303 0,00

17068 68 EDOLO 89.074.700 5.619 0,01 4.384 1,28

17069 69 ERBUSCO 16.214.900 0 0,00 7.923 0,00

17070 70 ESINE 31.053.900 0 0,00 5.112 0,00

17071 71 FIESSE 16.114.800 0 0,00 2.132 0,00

17072 72 FLERO 9.870.010 0 0,00 7.893 0,00

17073 73 GAMBARA 31.591.600 5.152 0,02 4.781 1,08

17074 74 GARDONE RIVIERA 15.022.600 0 0,00 2.697 0,00

17075 75 GARDONE VAL TROMPIA 26.580.300 0 0,00 11.265 0,00

17076 76 GARGNANO 57.381.300 0 0,00 3.027 0,00

17077 77 GAVARDO 29.814.400 12.970 0,04 10.961 1,18

17078 78 GHEDI 60.722.100 0 0,00 17.505 0,00

17079 79 GIANICO 13.230.800 0 0,00 2.112 0,00
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17080 80 GOTTOLENGO 29.079.000 13.382 0,05 5.148 2,60

17081 81 GUSSAGO 25.048.800 75.927 0,30 15.704 4,83

17082 82 IDRO 16.839.900 9.886 0,06 1.881 5,26

17083 83 INCUDINE 19.990.200 0 0,00 418 0,00

17084 84 IRMA 5.037.440 0 0,00 150 0,00

17085 85 ISEO 17.115.800 8.166 0,05 8.951 0,91

17086 86 ISORELLA 15.387.600 2.466 0,02 3.825 0,64

17087 87 LAVENONE 31.890.400 0 0,00 635 0,00

17088 88 LENO 58.712.900 0 0,00 13.837 0,00

17089 89 LIMONE SUL GARDA 14.377.400 0 0,00 1.104 0,00

17090 90 LODRINO 16.462.500 0 0,00 1.733 0,00

17091 91 LOGRATO 12.324.700 17.916 0,15 3.490 5,13

17092 92 LONATO 68.180.300 116.728 0,17 13.500 8,65

17093 93 LONGHENA 3.412.240 0 0,00 628 0,00

17094 94 LOSINE 6.334.470 0 0,00 554 0,00

17095 95 LOZIO 23.669.500 9.282 0,04 378 24,56

17096 96 LUMEZZANE 31.730.100 22.058 0,07 23.964 0,92

17097 97 MACLODIO 5.064.570 0 0,00 1.485 0,00

17098 98 MAGASA 19.013.500 0 0,00 162 0,00

17099 99 MAIRANO 11.581.600 0 0,00 3.016 0,00

17100 100 MALEGNO 6.935.640 0 0,00 2.081 0,00

17101 101 MALONNO 30.696.200 0 0,00 3.282 0,00

17102 102 MANERBA DEL GARDA 11.349.400 21.901 0,19 4.567 4,80

17103 103 MANERBIO 27.755.900 0 0,00 13.117 0,00

17104 104 MARCHENO 22.737.000 0 0,00 4.352 0,00

17105 105 MARMENTINO 17.928.300 1.649 0,01 709 2,33

17106 106 MARONE 14.676.900 0 0,00 3.190 0,00

17107 107 MAZZANO 15.638.200 95.380 0,61 10.695 8,92

17108 108 MILZANO 8.512.190 11.700 0,14 1.698 6,89

17109 109 MONIGA DEL GARDA 4.105.140 0 0,00 2.186 0,00

17110 110 MONNO 31.064.000 0 0,00 570 0,00

17111 111 MONTE ISOLA 4.325.080 23.109 0,53 1.789 12,92

17112 112 MONTICELLI BRUSATI 10.817.800 0 0,00 4.130 0,00

17113 113 MONTICHIARI 81.144.100 694.135 0,86 21.393 32,45

17114 114 MONTIRONE 10.532.100 28.849 0,27 4.637 6,22

17115 115 MURA 12.575.600 0 0,00 776 0,00

17116 116 MUSCOLINE 10.124.100 5.648 0,06 2.293 2,46

17117 117 NAVE 27.132.800 19.777 0,07 10.860 1,82

17118 118 NIARDO 22.181.000 0 0,00 1.866 0,00

17119 119 NUVOLENTO 7.439.360 0 0,00 3.787 0,00

17120 120 NUVOLERA 13.290.400 37.634 0,28 4.131 9,11

17121 121 ODOLO 6.493.980 150.883 2,32 1.986 75,97

17122 122 OFFLAGA 22.944.200 0 0,00 4.052 0,00

17123 123 OME 9.886.020 0 0,00 3.190 0,00

17124 124 ONO SAN PIETRO 13.890.700 0 0,00 957 0,00

17125 125 ORZINUOVI 48.061.000 16.746 0,03 11.967 1,40
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17126 126 ORZIVECCHI 9.888.340 0 0,00 2.429 0,00

17127 127 OSPITALETTO 8.582.370 58.605 0,68 12.720 4,61

17128 128 OSSIMO 14.887.200 3.039 0,02 1.462 2,08

17129 129 PADENGHE SUL GARDA 9.437.520 0 0,00 4.069 0,00

17130 130 PADERNO FRANCIACORTA 5.560.610 112.611 2,03 3.627 31,05

17131 131 PAISCO LOVENO 35.594.300 0 0,00 221 0,00

17132 132 PAITONE 7.858.500 20.180 0,26 1.875 10,76

17133 133 PALAZZOLO SULL'OGLIO 23.014.400 47 0,00 18.549 0,00

17134 134 PARATICO 5.659.150 0 0,00 4.123 0,00

17135 135 PASPARDO 11.198.800 11.231 0,10 677 16,59

17136 136 PASSIRANO 14.207.700 63.984 0,45 6.518 9,82

17137 137 PAVONE DEL MELLA 11.698.400 6.005 0,05 2.802 2,14

17139 139 PERTICA ALTA 20.899.200 11.626 0,06 615 18,90

17140 140 PERTICA BASSA 30.142.800 0 0,00 705 0,00

17141 141 PEZZAZE 21.598.200 0 0,00 1.614 0,00

17142 142 PIAN CAMUNO 10.971.600 87.983 0,80 4.040 21,78

17206 206 PIANCOGNO 13.427.000 0 0,00 4.545 0,00

17143 143 PISOGNE 43.567.000 0 0,00 8.004 0,00

17144 144 POLAVENO 9.151.760 0 0,00 2.704 0,00

17145 145 POLPENAZZE DEL GARDA 9.117.650 15.873 0,17 2.472 6,42

17146 146 POMPIANO 15.185.000 0 0,00 3.663 0,00

17147 147 PONCARALE 12.633.400 0 0,00 5.044 0,00

17148 148 PONTE DI LEGNO 100.441.000 0 0,00 1.873 0,00

17149 149 PONTEVICO 29.238.600 0 0,00 6.912 0,00

17150 150 PONTOGLIO 11.108.800 0 0,00 6.518 0,00

17151 151 POZZOLENGO 21.327.500 0 0,00 3.242 0,00

17152 152 PRALBOINO 17.230.600 0 0,00 2.836 0,00

17153 153 PRESEGLIE 11.455.400 2 0,00 1.504 0,00

17154 154 PRESTINE 16.250.200 0 0,00 383 0,00

17155 155 PREVALLE 9.949.070 66.167 0,67 6.215 10,65

17156 156 PROVAGLIO D'ISEO 16.212.600 202.885 1,25 6.433 31,54

17157 157 PROVAGLIO VALLE SABBIA 14.901.000 0 0,00 952 0,00

17158 158 PUEGNAGO SUL GARDA 10.968.600 9.399 0,09 3.047 3,08

17159 159 QUINZANO D'OGLIO 21.430.800 0 0,00 6.234 0,00

17160 160 REMEDELLO 21.599.400 0 0,00 3.233 0,00

17161 161 REZZATO 18.283.300 104.273 0,57 13.076 7,97

17162 162 ROCCAFRANCA 19.542.500 0 0,00 4.378 0,00

17163 163 RODENGO-SAIANO 12.859.600 0 0,00 7.995 0,00

17164 164 ROE' VOLCIANO 5.782.700 0 0,00 4.415 0,00

17165 165 RONCADELLE 9.220.710 109.411 1,19 8.835 12,38

17166 166 ROVATO 26.258.100 130.971 0,50 16.285 8,04

17167 167 RUDIANO 9.780.570 0 0,00 5.216 0,00

17168 168 SABBIO CHIESE 18.350.000 0 0,00 3.596 0,00

17169 169 SALE MARASINO 14.749.400 0 0,00 3.312 0,00

17170 170 SALO' 16.627.500 0 0,00 10.266 0,00

17171 171 SAN FELICE DEL BENACO 6.850.870 0 0,00 3.255 0,00
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17172 172 
SAN GERVASIO 
BRESCIANO 10.506.200 15.115 0,14 2.051 7,37

17138 138 SAN PAOLO 18.700.000 0 0,00 4.193 0,00

17173 173 SAN ZENO NAVIGLIO 6.185.380 0 0,00 4.080 0,00

17174 174 SAREZZO 17.597.600 0 0,00 12.652 0,00

17175 175 SAVIORE DELL'ADAMELLO 83.930.700 0 0,00 1.079 0,00

17176 176 SELLERO 13.989.400 0 0,00 1.496 0,00

17177 177 SENIGA 13.609.200 0 0,00 1.609 0,00

17178 178 SERLE 18.565.300 0 0,00 3.005 0,00

17179 179 SIRMIONE 7.759.670 0 0,00 7.530 0,00

17180 180 SOIANO DEL LAGO 5.780.030 0 0,00 1.633 0,00

17181 181 SONICO 60.360.100 100.254 0,17 1.263 79,38

17182 182 SULZANO 8.870.210 0 0,00 1.875 0,00

17183 183 TAVERNOLE SUL MELLA 19.882.000 0 0,00 1.494 0,00

17184 184 TEMU' 43.321.400 0 0,00 1.019 0,00

17185 185 TIGNALE 35.857.000 0 0,00 1.317 0,00

17186 186 TORBOLE CASAGLIA 13.385.400 457 0,00 5.859 0,08

17187 187 TOSCOLANO MADERNO 37.656.000 0 0,00 7.661 0,00

17188 188 TRAVAGLIATO 17.810.700 98.120 0,55 12.387 7,92

17189 189 TREMOSINE 61.887.300 0 0,00 2.130 0,00

17190 190 TRENZANO 20.052.200 84.248 0,42 5.310 15,87

17191 191 TREVISO BRESCIANO 17.816.800 3.898 0,02 572 6,82

17192 192 URAGO D'OGLIO 10.553.100 0 0,00 3.701 0,00

17193 193 VALLIO 14.877.300 7.616 0,05 1.245 6,12

17194 194 VALVESTINO 31.258.000 0 0,00 233 0,00

17195 195 VEROLANUOVA 25.788.600 17.494 0,07 8.000 2,19

17196 196 VEROLAVECCHIA 21.057.200 0 0,00 3.991 0,00

17197 197 VESTONE 12.977.500 0 0,00 4.407 0,00

17198 198 VEZZA D'OGLIO 54.130.100 0 0,00 1.421 0,00

17199 199 VILLA CARCINA 14.425.000 0 0,00 10.685 0,00

17200 200 VILLACHIARA 16.738.600 0 0,00 1.302 0,00

17201 201 VILLANUOVA SUL CLISI 9.150.450 0 0,00 5.484 0,00

17202 202 VIONE 35.446.700 0 0,00 757 0,00

17203 203 VISANO 11.234.700 0 0,00 1.835 0,00

17204 204 VOBARNO 53.307.200 13.372 0,03 7.774 1,72

17205 205 ZONE 19.564.900 0 0,00 1.123 0,00
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8. INDICE DI GESTIONE 
 

Tanto la Legge Regionale 26/03 che il  D.Lgs. 152/06 esprimono gli obiettivi di recupero dei 

rifiuti in termini di percentuale di Raccolta Differenziata. 

 
L’evoluzione tecnologica e normativa rendono tuttavia insufficiente il ricorso alla percentuale di 

Raccolta Differenziata come unico criterio di valutazione dell’efficienza di un Comune nella 

gestione dei Rifiuti Urbani. 

 

Anche nel Rapporto sui Rifiuti predisposto annualmente da ARPA Lombardia, viene proposta 

l’analisi di più indicatori che analizzano con maggior compiutezza gli obiettivi raggiunti dalle 

Amministrazioni locali. 

 

La definizione di una corretta metodologia di elaborazione dei dati, in materia di produzione e 

gestione dei rifiuti, deve essere orientata, in primo luogo, all’individuazione di parametri 

caratterizzati da un elevato potenziale di indicatività. 

 

 I dati devono essere espressivi del fenomeno che si intende descrivere, ovvero in grado di 

rappresentare una realtà complessa ed articolata, e devono fornire, nella forma adeguata, 

informazioni necessarie ai diversi utilizzatori (organismi centrali e periferici di governo, operatori, 

pubblico nel suo insieme). 

 

Questo aspetto assume particolare rilevanza quando i fruitori dell’informazione sono gli 

organismi deputati al governo del sistema; in tal caso, infatti, una corretta descrizione dello 

stesso costituisce un supporto indispensabile per la definizione di atti strategici e regolamentari, 

nonché per la verifica dell’efficacia degli stessi. 

 

Le suddette considerazioni portano a giustificare l’utilizzo di indicatori ed indici piuttosto che di 

dati analitici, ossia la scelta di parametri che siano maggiormente in grado di descrivere una 

condizione generale del sistema piuttosto che una tra le innumerevoli variabili.  

 

Un indicatore rappresenta, per l’appunto, in base  alla definizione che ne viene data dall’OCSE, 

un parametro o un valore derivato da parametri che indica/fornisce informazioni sullo stato di un 

fenomeno/ambito/area con un significato che va oltre ciò che è direttamente associato al valore 

del parametro stesso. 
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L’OCSE definisce inoltre, con il termine di indice, un insieme di parametri, ovvero di proprietà 

misurabili o osservabili, o di indicatori aggregati o pesati; l’approccio che prevede l’utilizzo di 

indicatori ed indici è da tempo ampiamente utilizzato nella descrizione dei sistemi 

socioeconomici (il PIL, il consumo delle famiglie, il tasso di disoccupazione e di inflazione, ecc.) 

e sta divenendo una metodologia consolidata anche in materia di rifiuti; al fine di fornire un 

quadro reale del settore, l’OCSE, l’EEA e l’EUROSTAT, utilizzano, infatti, costantemente 

specifici indicatori per la rappresentazione dei diversi fenomeni osservati (produzione, raccolta 

e recupero dei rifiuti, impatto ambientale degli impianti di smaltimento, ecc). 

 

E’ con questo spirito che dal 2004, nell’analisi annuale dei dati di produzione, l’Osservatorio 

Rifiuti della Provincia di Brescia ha introdotto un proprio Indice di Gestione, costruito sulla base 

di una serie di indicatori e alla cui definizione concorrono, oltre alla percentuale di Raccolta 

Differenziata conseguita, anche altri elementi di valutazione. 

 

Si è cercato pertanto di attribuire un peso a quegli indicatori ritenuti significativi, come il 

procapite di rifiuti prodotti, il numero di frazioni di Raccolta Differenziata attivate sul territorio, il 

numero di campane per frazione differenziata, la presenza di aree attrezzate, i costi ecc. 

 

 
8.1 Calcolo dell’Indice di Gestione 
 

Il recupero di frazioni come gli inerti e più recentemente lo spazzamento stradale, che per 

diversi motivi non vengono conteggiati nel calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata, 

deve essere considerato quando si valuta il livello del servizio offerto, e più in generale 

l’obbiettivo di contenere la produzione di rifiuti per i quali è necessario prevedere uno 

smaltimento (e conseguentemente la riduzione degli impatti sul territorio). 

 

Allo stesso modo, la cernita finalizzata al recupero di materia sulla frazione ingombrante dei 

rifiuti, la pratica del compostaggio domestico della frazione umida, inquadrabile come riduzione 

alla fonte, devono essere evidenziate, valorizzate e promosse, laddove esistono le condizioni 

per attuarle e dove vengono comunque monitorate. 

 

Nella tabella 8.1.1 sono elencati i parametri considerati per la valutazione complessiva del 

sistema di gestione dei rifiuti; tali indicatori vengono pesati per la definizione di un ”indice di 

gestione” comunale. 
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Gli indicatori sono stati scelti in funzione della loro significatività e della accessibilità al dato, nel 
senso che di alcune informazioni, utili allo stesso fine, non sono ancora disponibili gli elementi 
disaggregati Comune per Comune, necessari alla costruzione del dato. 
 
Per la scelta di alcuni parametri si è sostanzialmente adottato il metodo proposto dalla Regione 
Lombardia e da Legambiente nell’ambito dell’iniziativa “Comuni Ricicloni” (fonte per la 

costruzione dell’indice di gestione è il dr. Poggioni)*, mentre altri indicatori sono stati costruiti 
ad hoc in funzione delle specificità provinciali (coefficiente di crescita del procapite RSU ed RD, 
cernita sugli ingombranti, recupero dello spazzamento strade e degli inerti da demolizione, costo 
procapite annuo per la gestione dei Rifiuti Urbani); i valori ottenuti dai Comuni nell’ambito 
dell’iniziativa regionale potranno pertanto differire, anche significativamente, dal valore dell’Indice di 
Gestione provinciale. 
Tab. 8.1.1 - Parametri considerati per la costruzione dell’Indice di Gestione 

Parametro Anno 
Unità di 
misura 

Principio di riferimento 

Produzione procapite RSU 2005 Kg/ab giorno Riduzione produzione rifiuti 
Coeff di crescita del procapite RSU 1998-2005 Adimensionale Riduzione produzione rifiuti 
Percentuale RD 2005 Percentuale Recupero di materia 
Coeff di crescita del procapite RD 1998-2005 Adimensionale Recupero di materia 
N. frazioni RD attivate 2005 Adimensionale Rec. di materia/Sic. nello smalt./Eff. del servizio 
Raccolta frazione organica 2005 Adimensionale Recupero di materia 
Compostaggio domestico 2005 Adimensionale Riduzione della produzione dei rifiuti 
Disponibilità area attrezzata autorizzata 2005 Adimensionale Rec. di materia/Sic. nello smalt./Eff. del servizio 
Cernita su ingombranti 2005 Adimensionale Recupero di materia/Efficienza del servizio 
Recupero dello spazzamento strade 2005 Adimensionale Efficienza del servizio 
Recupero degli inerti da demolizione 2005 Adimensionale Efficienza del servizio 
Costo procapite annuo per gestione RU 2005 €/ab.anno Efficienza economica del servizio 
Introduzione sistema tariffario 2005 Adimensionale Efficienza economica del servizio 

 

Dei tredici parametri analizzati, sei sono stati suddivisi in fasce di merito, alle quali è associato un 
punteggio da 0 a 4 a seconda dei risultati raggiunti; a sette parametri sono invece associati i valori 
0 e 1 a seconda che il servizio in questione sia stato attivato o meno. 
 
Gli intervalli di valori relativi a ciascuna fascia variano di anno in anno, in quanto calcolati sul totale 
dei dati dell’anno in esame, applicando il metodo di Jenks, per l’ottimizzazione degli intervalli sui 
206 valori provinciali. 
* Paragrafo così integrato in adeguamento alle osservazioni accolte in sede di adozione del 

PPGR: cfr. documento denominato “Esame delle osservazioni e controdeduzioni (Dicembre 

2008)”  di cui alla d.C.P. n. 1 del 20.01.2009 pag. 212. 
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Tab. 8.1.2 - Parametri con suddivisione in 5 fasce 

Indicatore 
Fascia 1 
(0 punti) 

Fascia 2 
(1 punti) 

Fascia 3 
(2 punti) 

Fascia 4 
(3 punti) 

Fascia 5 
(4 punti) 

Produzione procapite RSU >2,62 1,89 - 2,61 1,54 - 1,88 1,19 - 1,53 <0,61 
Coeff di crescita del procapite RSU 0,61 - 0,98 0,37 - 0,60 0,18 - 0,36 0,19 - 0,17 0,49 - 0,20 
Percentuale RD (%) 5,29 - 20,20 20,21 - 27,20 27,21 - 33,42 33,43 - 41,44 41,45 - 67,88 
Coeff di crescita della percentuale RD .-8,78 - 5,12 5,13 - 12,37 12,38 - 20,43 20,44 - 30,23 30,24 - 62,14 
N. frazioni RD attivate 1-6 6-10 11-13 14 - 16 17 - 21 
Costo procapite annuo per gestione RU (€) 291,18 - 437,80 158,21 - 291,17 108,15 - 58,20 77,73 - 108,14 36,52 - 77,72 
 
Tab. 8.1.3 - Parametri con suddivisione in 2 fasce 

Indicatore 
Fascia 1 
(0 punti) 

Fascia 2 
(1 punto) 

Raccolta frazione organica NO SI 

Compostaggio domestico NO SI 

Disponibilità area attrezzata NO SI 

Cernita su ingombranti NO SI 

Recupero dello spazzamento strade NO SI 

Recupero degli inerti da demolizione NO SI 

Introduzione sistema tariffario NO SI 

 

Poiché si ritiene, ad esempio, che l’attivazione della raccolta della frazione organica sia più 

significativa, nella valutazione del livello del servizio offerto, rispetto al recupero dello 

spazzamento stradale, sono stati definiti i seguenti pesi per ciascun parametro: 
 

Tab. 8.1.4  - Pesi dei parametri 

Pesi Peso assoluto Peso % 

Procapite rsu 10 9,0% 

Crescita ru 10 9,0% 

Percentuale rd 30 27,0% 

Crescita rd 10 9,0% 

Organico 5 4,5% 

Numero frazioni raccolte 5 4,5% 

Compostaggio dom 5 4,5% 

Cernita ingombranti 5 4,5% 

Recupero spazzamento 3 2,7% 

Recupero inerti 3 2,7% 

Isola 5 4,5% 

Costo procapite 10 9,0% 

Tariffa 10 9,0% 
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La formula utilizzata per la definizione dell’Indice di Gestione (IG) è la seguente: 

  

Dove: 

IG = indice di gestione 

Pi = punteggio acquisito dall’i-esimo parametro in base alla fascia di appartenenza 

FI = fattore di importanza (peso) dell’i-esimo parametro  

 
Grafico 8.1 – Valori dell’Indice di Gestione per i Comuni della provincia di Brescia (dati 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il punteggio più alto è stato raggiunto dal Comune di Adro (I.G. = 94,6): i Comuni con i valori più 

alti dell'Indice di Gestione coincidono sostanzialmente con i Comuni con i migliori risultati di 

Raccolta Differenziata (in virtù del peso assegnato a questo parametro), anche se l'introduzione 

di altri elementi di analisi, oltre alla percentuale di RD, consente una valutazione complessiva 

del sistema di gestione dei Rifiuti Urbani attuato dal Comune 

 

 Si può osservare che i Comuni con alte percentuali di RD, per i quali sia stata registrata anche 

una crescita della produzione procapite contenuta e/o la presenza della raccolta separata della 

frazione organico hanno, a parità di percentuale di RD, un punteggio superiore a quello ottenuto 

da Comuni in cui la crescita della produzione procapite abbia fatto registrare valori sensibili 

(testimoniando una minor attenzione all'obiettivo di contenimento della produzione di rifiuti) o 

nei quali non sia stata attivata la raccolta separata della frazione organica. 
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Tab. 8.1.5  – Valori dell’indice di gestione per i Comuni della provincia di brescia (dati 2005) 
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Acquafredda 
       

1.516  1,31 3 -0,11 3 38,71 3 25 3 11 2 72,68 4 0 1 1 0 0 1 0 72,9 

Adro 
     

6.804  1,10 4 -0,03 3 67,88 4 62 4 19 4 73,10 4 1 0 1 1 0 1 1 94,6 

Agnosine 
      

1.847  1,41 3 0,34 2 39,04 3 5 1 15 3 72,09 4 0 1 1 0 0 0 0 64,0 

Alfianello 
     

2.406  1,54 3 0,45 1 32,88 2 18 2 7 1 70,73 4 1 0 1 0 0 1 0 53,6 

Anfo 
       

458  2,02 1 0,03 3 30,71 2 12 1 9 1 114,60 2 0 0 0 0 0 0 0 40,2 
Angolo 
Terme 

     
2.589  0,99 4 0,09 3 16,13 0 4 1 9 1 98,42 3 0 0 0 0 0 0 0 34,2 

Artogne 
     

3.265  1,69 2 0,07 3 28,50 2 18 2 12 2 76,46 4 0 0 0 0 0 1 0 55,1 

Azzano Mella 
     

2.399  1,46 3 0,03 3 35,69 3 32 4 13 2 82,39 3 0 1 1 1 1 1 0 74,7 
Bagnolo 
Mella 

    
12.103 1,65 2 0,38 1 38,98 3 19 2 18 4 72,60 4 0 1 1 1 1 1 0 65,8 

Bagolino 
      

3.921  1,33 3 0,23 2 27,14 1 7 1 13 2 76,71 4 0 1 1 0 0 1 0 46,1 

Barbariga 
     

2.333  1,28 3 0,15 3 36,67 3 10 1 12 2 68,49 4 0 1 1 1 0 1 0 67,9 

Barghe 
       

1.177  1,26 3 0,46 1 29,50 2 22 3 9 1 82,74 3 0 0 1 0 0 1 0 52,1 
Bassano 
Bresciano 

     
2.028  1,65 2 0,56 1 30,88 2 15 2 9 1 66,69 4 0 0 1 0 0 1 0 49,1 

Bedizzole 
    

10.616 1,61 2 0,38 1 36,36 3 28 3 19 4 63,97 4 1 1 1 1 0 1 0 69,3 

Berlingo 
      

2.188  1,45 3 0,21 2 27,57 2 14 2 10 1 36,52 4 0 0 1 1 0 1 0 56,0 

Berzo Demo 
      

1.803  1,20 3 0,33 2 24,10 1 6 1 9 1 82,44 3 0 0 0 0 0 0 0 37,2 
Berzo 
Inferiore 

       
2.311  1,03 4 0,16 3 24,16 1 3 1 12 2 67,84 4 0 0 0 0 0 0 0 47,6 

Bienno 
     

3.606  1,13 4 0,11 3 26,78 1 12 1 11 2 83,59 3 0 0 0 0 0 0 0 44,6 

Bione 
      

1.445  1,19 4 0,37 1 28,75 2 16 2 15 3 67,88 4 0 0 1 0 0 0 0 56,5 
Borgo San 
Giacomo 

      
5.162  1,47 3 0,37 1 44,94 4 38 4 13 2 79,32 3 0 0 1 0 0 1 0 74,4 

Borgosatollo 
     

8.455  1,61 2 0,39 1 34,68 3 25 3 16 3 72,28 4 0 0 1 0 0 1 0 64,0 

Borno 
       

2.711  1,70 2 0,14 3 19,68 0 1 1 11 2 141,87 2 0 0 0 0 0 0 0 26,8 

Botticino 
   

10.237 1,53 3 0,34 2 36,22 3 23 3 17 4 72,43 4 1 0 1 1 1 1 1 77,7 

Bovegno 
     

2.368  1,12 4 0,16 3 8,45 0 3 1 5 0 61,61 4 0 0 0 0 0 0 0 35,7 

Bovezzo 
     

7.480  1,41 3 0,27 2 27,20 1 20 2 19 4 77,14 4 1 0 1 1 0 1 1 56,0 

Brandico 
      

1.372  0,93 4 0,29 2 36,61 3 29 3 10 1 41,16 4 0 0 1 1 0 1 0 70,8 

Braone 
       

641  1,00 4 -0,01 3 30,17 2 12 1 9 1 68,61 4 0 0 0 0 0 0 0 55,1 

Breno 
     

4.957  1,31 3 0,10 3 21,02 1 1 1 11 2 90,58 3 0 0 0 0 1 1 0 44,0 

Brescia 

  
191.05

9  1,81 2 0,09 3 33,86 3 8 1 19 4 123,92 2 1 1 1 0 1 1 1 66,4 

Brione 
       

630  1,25 3 0,47 1 17,12 0 13 2 5 0 60,79 4 0 0 1 0 0 0 0 31,3 

Caino 
      

1.900  1,18 4 -0,06 3 40,49 3 28 3 10 1 56,11 4 1 1 1 0 0 0 0 74,4 

Calcinato 
    

11.874 1,82 2 0,39 1 42,89 4 29 3 18 4 88,82 3 1 1 1 0 0 1 0 74,4 
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Calvagese 
della Riviera 

      
3.155  1,27 3 0,26 2 25,23 1 8 1 10 1 81,43 3 0 1 1 0 1 1 0 42,6 

Calvisano 
      

7.951  1,35 3 0,40 1 23,02 1 12 1 13 2 68,98 4 0 1 1 1 0 1 0 44,0 
Capo di 
Ponte 

     
2.448  1,11 4 0,12 3 24,87 1 4 1 10 1 69,38 4 0 0 0 0 0 0 0 46,1 

Capovalle 
       

426  1,21 3 0,30 2 12,27 0 -9 12 5 0 93,62 3 0 0 1 0 0 0 0 61,0 
Capriano del 
Colle 

     
4.090  1,63 2 0,14 3 28,40 2 16 2 17 4 82,48 3 1 0 1 0 0 1 0 58,0 

Capriolo 
     

8.728  1,39 3 0,05 3 48,78 4 28 3 14 3 79,68 3 0 0 0 0 0 1 1 80,4 

Carpenedolo 
    

11.545 1,26 3 -0,20 4 40,57 3 9 1 13 2 65,15 4 0 0 1 0 0 1 0 68,5 

Castegnato 
      

6.931  1,88 2 0,26 2 41,32 3 16 2 14 3 97,88 3 0 0 1 1 0 1 0 61,9 

Castel Mella 
     

9.084  1,64 2 0,30 2 32,87 2 23 3 16 3 79,45 3 1 0 1 1 0 1 0 57,4 

Castelcovati 
     

6.022  1,53 3 0,08 3 31,59 2 11 1 15 3 84,29 3 0 1 1 1 0 1 0 57,4 

Castenedolo 
    

10.144 1,71 2 0,43 1 42,28 4 30 3 18 4 86,48 3 1 1 1 1 1 1 1 79,2 

Casto 
      

1.923  1,01 4 0,14 3 18,55 0 10 1 5 0 50,28 4 0 1 1 0 0 1 0 40,2 

Castrezzato 
     

6.252  1,49 3 0,17 3 29,55 2 14 2 14 3 46,79 4 0 0 1 1 0 1 0 61,9 
Cazzago San 
Martino 

   
10.429 1,85 2 0,60 1 40,21 3 24 3 15 3 87,75 3 1 1 1 1 1 1 1 68,8 

Cedegolo 
      

1.254  0,93 4 0,10 3 28,51 2 13 2 8 1 69,97 4 0 0 0 0 0 0 0 58,0 

Cellatica 
     

4.950  1,86 2 0,53 1 31,99 2 16 2 18 4 71,81 4 0 1 1 0 1 1 0 56,0 

Cerveno 
       

662  1,04 4 0,09 3 22,28 1 0 1 9 1 66,26 4 0 0 0 0 0 0 0 46,1 

Ceto 
      

1.937  1,15 4 0,16 3 36,05 3 20 2 10 1 64,38 4 0 0 0 0 0 0 0 67,0 

Cevo 
      

1.002  1,05 4 0,08 3 29,40 2 6 1 7 1 67,50 4 0 0 0 0 0 0 0 55,1 

Chiari 
    

18.143 1,78 2 0,35 2 32,03 2 17 2 16 3 98,73 3 0 1 1 1 0 1 1 57,4 

Cigole 
      

1.665  1,65 2 0,72 0 36,83 3 16 2 9 1 78,45 3 0 0 1 0 0 1 0 52,1 

Cimbergo 
       

583  1,04 4 0,27 2 25,44 1 6 1 7 1 62,66 4 0 0 0 0 0 0 0 43,2 
Cividate 
Camuno 

     
2.689  1,21 3 0,14 3 35,42 3 15 2 13 2 83,29 3 0 0 0 0 0 1 0 64,0 

Coccaglio 
      

7.821  1,36 3 0,22 2 31,39 2 14 2 16 3 65,49 4 1 1 1 1 1 1 0 62,8 

Collebeato 
      

4.719  1,50 3 0,33 2 50,38 4 33 4 17 4 91,80 3 0 1 1 0 0 1 0 81,8 

Collio 
     

2.595  1,02 4 0,06 3 5,29 0 1 1 3 0 62,55 4 0 0 0 0 0 0 0 35,7 

Cologne 
      

7.197  1,33 3 0,24 2 46,25 4 16 2 16 3 88,52 3 1 1 1 0 0 1 0 75,9 
Comezzano-
Cizzago 

     
3.234  1,53 3 0,37 1 37,68 3 24 3 12 2 73,26 4 0 1 1 1 0 1 0 67,9 

Concesio 
   

13.605 1,45 3 0,11 3 38,74 3 13 2 20 4 58,31 4 1 1 1 0 0 1 1 77,4 

Corte Franca 
     

6.727  1,97 1 0,77 0 37,05 3 25 3 18 4 101,91 3 1 0 1 1 0 1 0 58,9 
Corteno 
Golgi 

      
1.997  1,78 2 0,37 1 15,59 0 4 1 8 1 136,98 2 0 0 0 0 0 0 0 19,3 

Corzano 
       

1.161  1,10 4 0,32 2 40,09 3 26 3 12 2 61,38 4 0 0 1 0 0 1 0 71,4 
Darfo Boario 
Terme 

   
14.559 1,71 2 0,49 1 23,47 1 7 1 12 2 100,42 3 0 0 0 1 1 0 0 34,5 

Dello      1,34 3 0,21 2 37,43 3 15 2 14 3 75,10 4 0 0 1 1 0 1 0 67,9 
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4.430  
Desenzano 
del Garda 

  
26.043 2,05 1 0,40 1 39,65 3 18 2 17 4 140,08 2 1 1 1 1 1 1 1 61,3 

Edolo 
     

4.345  1,37 3 0,06 3 24,63 1 8 1 10 1 100,55 3 0 0 0 0 0 0 0 40,2 

Erbusco 
     

7.628  2,12 1 0,79 0 34,25 3 21 3 16 3 118,63 2 1 0 1 0 1 1 0 54,5 

Esine 
     

5.040  1,38 3 0,36 1 17,04 0 0 1 12 2 93,65 3 0 0 0 0 0 0 0 26,8 

Fiesse 
       

2.119  1,26 3 0,21 2 31,64 2 16 2 13 2 67,43 4 0 0 1 0 0 1 0 56,5 

Flero 
     

7.806  2,27 1 0,54 1 38,51 3 35 4 18 4 102,71 3 0 1 1 0 0 1 1 67,0 

Gambara 
     

4.733  1,25 3 0,13 3 35,24 3 8 1 17 4 59,62 4 0 0 0 0 0 1 0 67,0 
Gardone 
Riviera 

     
2.708  2,90 0 0,76 0 44,30 4 22 3 13 2 158,20 1 1 1 0 1 0 1 0 56,0 

Gardone Val 
Trompia 

    
11.265 1,41 3 0,05 3 36,44 3 11 1 19 4 95,26 3 1 1 1 1 1 1 0 70,2 

Gargnano 
     

3.053  1,85 2 0,34 2 24,00 1 11 1 13 2 134,73 2 0 0 0 1 0 0 0 33,6 

Gavardo 
    

10.731 1,55 2 0,23 2 27,11 1 7 1 16 3 83,15 3 0 1 1 1 1 1 1 46,4 

Ghedi 
   

17.235 1,55 2 0,24 2 37,35 3 10 1 17 4 64,40 4 0 1 1 1 0 1 1 67,9 

Gianico 
     

2.082  1,22 3 0,14 3 28,00 2 13 2 10 1 63,58 4 0 0 0 0 0 1 0 56,5 

Gottolengo 
      

5.139  1,21 3 -0,04 3 22,72 1 11 1 11 2 59,62 4 0 1 1 0 0 1 0 49,1 

Gussago 
   

15.704 1,69 2 0,24 2 35,81 3 21 3 19 4 79,69 3 1 1 1 1 1 1 0 70,2 

Idro 
      

1.845  2,06 1 0,43 1 32,87 2 25 3 10 1 118,91 2 0 1 1 0 0 0 0 43,2 

Incudine 
       

419  0,61 4 0,05 3 35,15 3 0 1 7 1 67,69 4 0 0 0 0 0 0 0 64,0 

Irma 
       

150  1,61 2 0,29 2 6,25 0 6 1 1 0 87,59 3 0 0 0 0 0 0 0 23,8 

Iseo 
     

8.550  2,25 1 0,43 1 26,35 1 14 2 16 3 169,59 1 1 0 1 1 0 1 1 36,6 

Isorella 
      

3.691  1,42 3 0,24 2 28,47 2 10 1 14 3 60,17 4 0 0 1 0 0 1 0 55,1 

Lavenone 
       

643  1,35 3 0,27 2 23,70 1 15 2 9 1 108,14 3 0 0 1 0 0 0 0 41,7 

Leno 
   

13.665 1,59 2 0,26 2 35,18 3 22 3 16 3 60,61 4 0 1 1 0 0 1 1 71,4 
Limone sul 
Garda 

       
1.117  6,02 0 0,59 1 20,07 0 9 1 8 1   0 0 0 1 0 0 1 0 10,4 

Lodrino 
      

1.780  1,07 4 0,26 2 27,60 2 24 3 8 1 60,79 4 0 0 1 0 0 0 0 59,5 

Lograto 
     

3.237  1,23 3 0,14 3 41,44 3 20 2 13 2 76,97 4 0 1 1 1 1 1 0 71,7 

Lonato 
   

13.500 1,68 2 0,43 1 25,03 1 16 2 19 4 73,05 4 1 1 1 0 0 1 0 47,6 

Longhena 
       

613  1,29 3 0,18 2 21,51 1 6 1 7 1 80,00 3 0 0 1 1 0 0 0 39,6 

Losine 
       

541  0,88 4 0,08 3 26,19 1 4 1 9 1 53,19 4 0 0 0 0 0 0 0 46,1 

Lozio 
       

377  1,10 4 0,05 3 19,72 0 3 1 4 0 83,95 3 0 0 0 0 0 0 0 32,7 

Lumezzane 
   

24.136 1,32 3 0,12 3 23,74 1 4 1 17 4 101,19 3 0 1 1 0 1 1 0 50,0 

Maclodio 
      

1.469  1,82 2 0,33 2 37,39 3 24 3 13 2 118,01 2 0 0 1 1 0 0 0 58,9 

Magasa 
       

165  1,28 3 0,46 1 10,43 0 7 1 2 0 114,87 2 0 0 0 0 0 0 0 20,8 

Mairano 
     

2.929  1,17 4 0,07 3 35,21 3 25 3 14 3 74,53 4 0 0 1 1 0 1 0 76,8 
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Malegno 
      

2.071  0,97 4 0,09 3 34,12 3 10 1 12 2 74,81 4 0 0 0 0 0 1 0 67,0 

Malonno 
     

3.302  1,14 4 0,30 2 35,76 3 19 2 11 2 66,06 4 0 0 0 0 0 0 0 65,5 
Manerba del 
Garda 

      
4.410  2,93 0 0,23 2 17,53 0 -7 12 14 3 201,19 1 0 0 1 1 0 1 0 53,0 

Manerbio 
     

13.161 1,72 2 0,30 2 44,27 4 19 2 18 4 85,17 3 1 1 1 0 1 1 1 78,3 

Marcheno 
     

4.352  1,31 3 0,24 2 29,86 2 16 2 17 4 88,31 3 0 1 1 0 0 1 0 58,0 

Marmentino 
       

721  1,04 4 0,47 1 9,69 0 3 1 3 0 62,94 4 0 0 0 0 0 0 0 29,8 

Marone 
      

3.190  1,34 3 0,29 2 44,74 4 35 4 16 3 60,70 4 0 1 0 1 0 1 0 82,7 

Mazzano 
   

10.427 1,45 3 0,20 2 27,09 1 12 1 17 4 72,54 4 0 0 1 1 0 1 1 51,5 

Milzano 
      

1.642  1,45 3 0,43 1 36,80 3 21 3 12 2 67,58 4 0 0 1 0 0 1 0 65,5 
Moniga del 
Garda 

     
2.053  3,68 0 0,59 1 29,29 2 16 2 12 2 210,90 1 0 0 1 1 0 1 0 36,6 

Monno 
       

576  0,98 4 0,42 1 27,80 2 2 1 8 1 77,72 3 0 0 0 0 0 0 0 46,1 

Monte Isola 
      

1.784  1,43 3 0,14 3 16,53 0 17 2 5 0 127,00 2 0 0 1 0 0 0 0 31,3 
Monticelli 
Brusati 

      
4.081  1,46 3 0,24 2 38,56 3 21 3 14 3 80,68 3 0 0 1 0 0 1 0 67,0 

Montichiari 
  

20.840 1,82 2 0,42 1 37,64 3 18 2 16 3 74,30 4 0 1 1 0 1 1 1 66,4 

Montirone 
     

4.545  1,65 2 0,37 1 42,48 4 32 4 18 4 79,01 3 1 1 1 0 0 1 0 77,4 

Mura 
       

780  0,98 4 0,10 3 40,34 3 28 3 8 1 66,18 4 0 1 0 0 0 0 0 71,4 

Muscoline 
     

2.235  1,28 3 0,32 2 30,90 2 21 3 17 4 66,06 4 0 1 0 0 1 0 1 64,9 

Nave 
   

10.802 1,49 3 0,34 2 38,49 3 26 3 19 4 78,37 3 1 1 1 1 1 1 0 73,2 

Niardo 
      

1.892  1,09 4 0,17 3 25,05 1 12 1 10 1 65,53 4 0 0 0 0 0 0 0 46,1 

Nuvolento 
     

3.704  1,23 3 0,12 3 25,91 1 18 2 14 3 75,11 4 0 0 0 0 0 1 0 50,6 

Nuvolera 
     

4.079  1,41 3 0,39 1 24,06 1 17 2 15 3 79,79 3 0 1 0 1 0 1 0 44,0 

Odolo 
      

1.992  1,33 3 0,31 2 26,19 1 12 1 15 3 76,84 4 0 1 1 0 0 0 1 49,1 

Offlaga 
     

3.948  1,17 4 0,02 3 15,94 0 4 1 10 1 50,97 4 0 0 1 0 0 1 0 40,2 

Ome 
      

3.199  1,41 3 0,01 3 30,83 2 1 1 14 3 68,88 4 1 1 1 0 0 0 0 59,5 
Ono San 
Pietro 

       
953  0,88 4 0,08 3 22,09 1 2 1 7 1 55,79 4 0 0 0 0 0 0 0 46,1 

Orzinuovi 
     

11.831 1,75 2 0,48 1 32,82 2 17 2 15 3 88,85 3 1 1 1 1 0 1 1 56,0 

Orzivecchi 
      

2.413  1,66 2 0,44 1 36,62 3 10 1 9 1 103,55 3 0 0 1 1 0 1 0 53,0 

Ospitaletto 
    

12.501 1,35 3 0,04 3 27,69 2 8 1 16 3 92,58 3 0 1 1 1 1 1 0 58,3 

Ossimo 
      

1.447  1,15 4 0,25 2 25,84 1 10 1 11 2 84,58 3 0 0 0 0 0 0 0 41,7 
Padenghe sul 
Garda 

     
3.970  2,32 1 0,24 2 28,08 2 13 2 10 1 139,14 2 0 0 1 1 0 1 0 44,0 

Paderno 
Franciacorta 

     
3.549  1,52 3 0,05 3 29,05 2 11 1 14 3 90,88 3 0 0 1 1 1 1 0 56,8 

Paisco 
Loveno 

       
231  1,26 3 0,44 1 20,20 1 2 1 7 1 90,17 3 0 0 0 0 0 0 0 34,2 

Paitone 
      

1.845  1,52 3 0,53 1 23,83 1 21 3 10 1 83,28 3 0 0 0 0 0 0 0 40,2 
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Palazzolo 
sull'Oglio 

   
17.587 1,73 2 0,36 2 37,24 3 21 3 17 4 89,56 3 0 1 1 1 1 1 1 71,7 

Paratico 
     

4.030  1,70 2 0,33 2 34,65 3 19 2 15 3 88,91 3 0 1 1 0 0 1 0 62,5 

Paspardo 
       

674  0,87 4 0,22 2 24,97 1 7 1 8 1 72,05 4 0 0 0 0 0 0 0 43,2 

Passirano 
      

6.518  1,82 2 0,91 0 36,90 3 8 1 15 3 98,31 3 0 1 1 1 1 1 1 58,3 
Pavone del 
Mella 

     
2.775  1,34 3 0,23 2 32,56 2 15 2 9 1 58,17 4 0 0 1 0 0 1 0 55,1 

Pertica Alta 
       

615  1,02 4 0,18 2 23,22 1 14 2 6 1 105,12 3 0 1 1 0 0 1 0 47,6 
Pertica 
Bassa 

       
708  0,90 4 0,11 3 18,30 0 9 1 4 0 95,69 3 0 1 1 0 0 0 0 35,7 

Pezzaze 
       

1.618  0,82 4 0,11 3 8,35 0 3 1 4 0 52,24 4 0 0 0 0 0 0 0 35,7 

Pian Camuno 
     

4.035  1,52 3 0,41 1 16,58 0 8 1 10 1 82,67 3 0 0 0 0 0 0 0 25,3 

Piancogno 
     

4.494  1,25 3 0,16 3 23,49 1 6 1 13 2 85,88 3 0 0 0 0 0 1 0 43,2 

Pisogne 
     

7.973  1,41 3 0,36 2 19,19 0 10 1 13 2 99,01 3 1 0 1 0 0 0 1 35,7 

Polaveno 
     

2.675  1,07 4 0,25 2 26,44 1 20 2 9 1 81,52 3 1 0 1 0 0 1 0 47,6 
Polpenazze 
del Garda 

      
2.371  1,37 3 0,33 2 21,86 1 8 1 9 1 84,41 3 0 0 0 1 0 1 0 39,6 

Pompiano 
     

3.579  1,37 3 -0,05 3 40,05 3 3 1 12 2 64,16 4 0 1 1 1 0 1 0 67,9 

Poncarale 
     

4.860  1,27 3 0,20 2 38,81 3 34 4 15 3 66,79 4 1 0 1 0 0 1 0 74,4 
Ponte di 
Legno 

       
1.817  3,17 0 0,64 0 18,69 0 2 1 10 1 291,17 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

Pontevico 
     

6.833  1,34 3 -0,05 3 39,14 3 28 3 14 3 88,97 3 0 1 1 0 1 1 1 75,3 

Pontoglio 
     

6.480  1,34 3 0,26 2 34,10 3 14 2 15 3 74,65 4 0 0 1 1 1 1 1 71,7 

Pozzolengo 
      

3.174  1,38 3 0,45 1 35,01 3 6 1 10 1 64,66 4 0 1 1 0 0 1 0 59,5 

Pralboino 
     

2.795  1,41 3 0,30 2 37,40 3 23 3 11 2 63,38 4 1 0 1 0 0 0 0 68,5 

Preseglie 
      

1.504  1,24 3 0,40 1 24,01 1 19 2 13 2 71,29 4 0 0 1 0 0 1 0 44,6 

Prestine 
       

381  1,21 3 0,22 2 34,69 3 17 2 10 1 118,96 2 0 0 0 0 0 0 0 55,1 

Prevalle 
     

6.067  1,13 4 0,18 2 30,74 2 15 2 13 2 54,02 4 0 1 0 0 0 1 0 59,5 
Provaglio 
d'Iseo 

     
6.292  1,40 3 0,25 2 31,71 2 6 1 16 3 91,83 3 1 1 1 1 1 1 1 59,8 

Provaglio Val 
Sabbia 

       
952  0,69 4 0,09 3 17,83 0 1 1 3 0 57,84 4 0 0 0 0 0 0 0 35,7 

Puegnago sul 
Garda 

      
3.010  1,49 3 0,36 2 22,25 1 16 2 10 1 79,20 3 0 0 1 1 0 0 0 42,6 

Quinzano 
d'Oglio 

      
6.164  1,24 3 0,31 2 44,93 4 28 3 15 3 65,42 4 0 1 1 0 0 1 0 80,4 

Remedello 
     

3.233  1,36 3 0,00 3 28,77 2 -1 1 15 3 63,12 4 0 0 1 0 1 1 0 58,9 

Rezzato 
   

12.908 1,62 2 0,18 2 39,28 3 18 2 18 4 91,53 3 1 1 1 1 0 1 1 69,3 

Roccafranca 
      

4.130  1,81 2 0,60 0 36,30 3 15 2 15 3 99,28 3 0 1 1 1 0 1 0 57,4 
Rodengo-
Saiano 

     
7.995  1,72 2 0,23 2 32,51 2 17 2 14 3 100,58 3 0 1 1 1 0 1 0 54,5 

Roè Volciano 
      

4.391  1,48 3 0,33 2 30,51 2 17 2 16 3 79,47 3 0 1 0 1 0 0 0 54,5 

Roncadelle 
     

8.764  2,61 1 0,98 0 43,87 4 33 4 17 4 124,94 2 0 1 1 1 0 1 1 70,8 
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Rovato 
   

15.604 1,70 2 0,29 2 30,88 2 16 2 15 3 95,06 3 0 1 1 1 1 1 1 58,3 

Rudiano 
      

4.914  1,47 3 0,22 2 30,49 2 12 1 16 3 95,45 3 1 1 1 1 0 1 0 56,0 
Sabbio 
Chiese 

     
3.508  1,17 4 0,19 2 16,02 0 1 1 7 1 65,79 4 0 1 1 0 0 1 0 38,7 

Sale 
Marasino 

      
3.312  1,25 3 0,22 2 44,63 4 17 2 16 3 82,62 3 0 1 0 0 0 0 0 71,4 

Salò 
   

10.259 1,96 1 0,30 2 25,21 1 11 1 12 2 126,42 2 0 0 0 1 0 1 0 32,1 
San Felice 
del Benaco 

     
3.220  2,97 0 0,92 0 32,98 2 26 3 11 2 213,04 1 0 0 1 1 0 1 0 36,6 

San Gervasio 
Bresciano 

      
1.932  1,38 3 0,32 2 20,83 1 0 1 9 1 74,47 4 0 1 1 0 0 1 0 44,6 

San Paolo 
       

4.117  1,26 3 0,31 2 46,74 4 30 3 13 2 60,12 4 0 0 1 0 0 1 0 77,4 
San Zeno 
Naviglio 

     
3.983  2,29 1 0,84 0 47,59 4 30 4 18 4 105,23 3 1 1 1 0 0 1 0 71,4 

Sarezzo 
    

12.471 1,32 3 0,19 2 31,90 2 8 1 21 4 58,43 4 1 1 1 1 1 1 0 61,3 
Saviore 
dell'Adamello 

      
1.076  1,19 4 0,30 2 24,50 1 7 1 8 1 83,90 3 0 0 0 0 0 0 0 40,2 

Sellero 
      

1.508  0,83 4 -0,11 3 26,10 1 5 1 9 1 58,77 4 0 0 0 0 0 0 0 46,1 

Seniga 
      

1.604  1,35 3 0,02 3 26,64 1 20 2 13 2 73,12 4 0 1 0 0 0 1 0 50,6 

Serle 
     

3.005  1,18 4 0,27 2 23,33 1 17 2 9 1 72,19 4 0 0 1 0 0 1 0 49,1 

Sirmione 
     

7.466  3,16 0 -0,49 4 34,35 3 5 1 12 2 87,52 3 0 0 1 0 0 1 0 56,5 
Soiano del 
Lago 

      
1.677  2,43 1 0,68 0 35,01 3 23 3 11 2 143,11 2 0 0 0 1 0 1 0 50,0 

Sonico 
      

1.240  1,21 3 -0,01 3 19,88 0 8 1 10 1 102,80 3 0 0 0 0 0 1 0 32,7 

Sulzano 
      

1.808  1,49 3 -0,01 3 21,26 1 11 1 11 2 101,56 3 1 0 1 1 0 1 0 47,0 
Tavernole sul 
Mella 

      
1.446  0,92 4 0,06 3 9,65 0 1 1 4 0 65,19 4 0 0 0 0 0 0 0 35,7 

Temù 
      

1.009  1,88 2 0,30 2 15,63 0 1 1 8 1 176,42 1 0 0 0 0 0 0 0 19,3 

Tignale 
      

1.325  2,15 1 0,27 2 19,92 0 3 1 8 1 179,60 1 0 1 1 0 0 0 0 19,3 
Torbole 
Casaglia 

     
5.692  1,63 2 0,26 2 29,10 2 11 1 15 3 87,14 3 0 1 1 1 0 1 0 51,5 

Toscolano-
Maderno 

     
7.559  2,15 1 0,29 2 28,34 2 13 2 12 2 145,37 2 0 1 1 1 0 1 1 50,0 

Travagliato 
   

12.075 1,62 2 0,28 2 26,54 1 14 2 15 3 102,22 3 0 1 1 1 1 1 1 49,4 

Tremosine 
     

2.070  2,25 1 0,30 2 26,18 1 14 2 9 1 204,55 1 0 0 1 0 1 1 0 32,1 

Trenzano 
      

5.217  1,51 3 0,10 3 29,19 2 7 1 15 3 76,00 4 0 1 1 1 0 1 0 60,4 
Treviso 
Bresciano 

       
599  0,88 4 0,06 3 18,17 0 12 1 3 0 80,84 3 0 0 0 0 0 0 0 32,7 

Urago d'Oglio 
     

3.633  1,06 4 -0,03 3 54,62 4 30 3 13 2 66,54 4 1 1 1 1 0 1 1 90,2 

Vallio Terme 
      

1.237  1,45 3 0,38 1 36,98 3 12 1 17 4 78,15 3 0 1 0 0 1 0 0 58,9 

Valvestino 
       

240  1,39 3 0,59 1 14,52 0 11 1 3 0 143,63 2 0 0 0 0 0 0 0 20,8 

Verolanuova 
     

7.929  1,67 2 0,48 1 38,54 3 17 2 13 2 74,82 4 0 1 1 0 0 1 0 61,0 
Verolavecchi
a 

      
3.921  1,29 3 0,09 3 30,68 2 13 2 13 2 82,06 3 0 0 1 1 0 1 0 57,4 

Vestone 
     

4.399  1,48 3 0,27 2 27,60 2 19 2 14 3 94,57 3 0 1 1 0 0 1 0 56,5 
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Vezza 
d'Oglio 

      
1.404  1,48 3 0,26 2 20,73 1 5 1 9 1 130,00 2 0 0 0 0 0 0 0 34,2 

Villa Carcina 
   

10.485 1,27 3 0,17 2 33,42 2 25 3 17 4 67,68 4 1 1 1 1 0 1 0 66,4 

Villachiara 
      

1.283  1,38 3 0,11 3 39,60 3 28 3 12 2 62,56 4 0 1 1 0 0 1 0 72,9 
Villanuova 
sul Clisi 

     
5.357  1,76 2 0,74 0 28,50 2 18 2 12 2 94,78 3 0 1 1 0 0 1 0 46,1 

Vione 
       

750  1,22 3 0,30 2 16,65 0 1 1 8 1 101,81 3 0 0 0 0 0 0 0 28,3 

Visano 
      

1.800  2,01 1 0,43 1 31,42 2 12 1 14 3 94,69 3 0 1 1 0 0 1 0 44,6 

Vobarno 
     

7.690  1,46 3 0,46 1 26,49 1 16 2 16 3 86,91 3 0 0 1 1 0 1 1 47,0 

Zone 
       

1.136  1,27 3 0,17 2 27,20 2 15 2 7 1 103,19 3 0 0 1 1 0 0 0 51,5 
 
 
8.2 Applicazione dell’Indice di Gestione 
 
A partire dalla data di approvazione del nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, l’Indice 

di Gestione dovrà essere utilizzato come riferimento per la valutazione del livello del Servizio di 

Gestione dei Rifiuti Urbani conseguito dal Comune, al posto della percentuale di Raccolta 

Differenziata. 

 

Analogamente nella definizione delle graduatorie per l’assegnazione dei contributi per isole 

ecologiche e altre iniziative, per la definizione delle fasce di accesso al TU ed in generale per 

tutte le attività dell’Amministrazione in materia di rifiuti che richiedano la valutazione dei risultati 

comunali raggiunti, si dovrà fare riferimento all’Indice di Gestione. 

 

Come tutti i nuovi strumenti di analisi anche l’Indice di Gestione dovrà essere tarato, calibrato 

ed eventualmente modificato prevedendo l’introduzione di nuovi parametri quando l’attività di 

rilevamento dei  dati comunali renda disponibili nuovi elementi di valutazione puntale (es. dati 

relativi all’assimilazione dei Rifiuti Speciali). 

  

La modifica della tabella dei pesi assoluti assegnati a ciascun parametro potrà rappresentare 

uno strumento efficace per incentivare le specifiche attività: i Comuni potranno migliorare il 

valore dell’Indice di Gestione organizzando e attivando quelle caratterizzate da maggior peso 

assoluto, ed accedere ai contributi ed in generale alle agevolazioni in funzione dei risultati 

conseguiti. 
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9. AREE OMOGENEE 
 

La provincia di Brescia conta oltre un milione di abitanti residenti in 206 Comuni, distribuiti su un 

territorio estremamente eterogeneo che va dalle aree di montagna - Valle Camonica, Valle 

Trompia, Valle Sabbia, alto Garda bresciano - alle colline del Basso Garda e della Franciacorta, 

alle aree di pianura, dalle aree a vocazione turistiche alle aree produttive più specializzate. 

 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani vigente individuava 24 bacini (con una 

popolazione  media per bacino di circa 40.000 abitanti) per la realizzazione e la gestione delle 

piattaforme sovracomunali, funzionali alla raccolta delle frazioni di rifiuti provenienti delle isole 

ecologiche comunali. 

 

I criteri proposti per la definizione dei 24 bacini (Tav. 9.9) erano: 

 

- congruità col bacino USSL e/o Comunità montana; 

 

- omogeneità dimensionale per gli abitanti serviti residenti (tenendo presente il fenomeno 

stagionale dove significativo); 

 

- buona viabilità di interconnessione; 

 

- aggregazioni di Comuni (o disaggregazioni in quartieri) tali da mantenere o creare scambi 

informativi e attività sinergiche. 

 

Alla definizione di questi bacini sembra aver contribuito per lo più la verifica di quali fossero i 

Comuni in grado di garantire i requisiti minimi per la realizzazione delle piattaforme (volontà 

politica, domanda per il finanziamento già inoltrata, ecc.). 

 

L’individuazione dei bacini è stata quindi condizionata più dalla scelta tecnica di garantire la 

presenza di un certo numero di piattaforme sul territorio, che dalla necessità di individuare aree 

con caratteristiche morfologiche e socio economiche omogenee rispetto alle tematiche 

connesse con la gestione dei rifiuti, tanto che i 24 bacini non sono mai decollati a livello 

amministrativo, operativo e infrastrutturale, anche se sono effettivamente scomparse le gestioni 

in economia, a favore di complessi aziendali di diverse dimensioni (tavola 9.1.1). 
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Il superamento della gestione in economia è scaturito dalla necessità di poter garantire un 

Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti Urbani in linea con requisiti di 

legge e standard qualitativi sempre più restrittivi. 

 

L’organizzazione di un Servizio efficiente comporta una disponibilità di mezzi, personale e 

infrastrutture spesso carente in piccoli Comuni (sono 44 i Comuni su 206 che contano meno di 

1.500 abitanti, 140 con meno di 5.000 abitanti e solo 32 hanno più di 10.000 abitanti). 

 

La necessità di un livello gestionale superiore a quello comunale è legata soprattutto alla fase di 

smaltimento del rifiuto: la normativa comunitaria e quella nazionale indicano chiaramente come 

obiettivo prioritario l’abbandono delle discariche a favore di sistemi di smaltimento che 

consentano anche un recupero energetico in impianti che devono necessariamente essere 

dimensionati, realizzati e gestiti a scala sovracomunale. 

 

La centralizzazione dello smaltimento dei Rifiuti Urbani (con esclusione degli Ingombranti) con 

recupero energetico presso il termoutilizzatore ASM di Brescia è una realtà consolidata ormai 

dal 1998.  

 

Per quanto attiene la fase della raccolta dei Rifiuti Urbani, il sistema dei cassonetti stradali (per 

gli indifferenziati) e delle campane (per le frazioni differenziate) è attualmente il più diffuso: 

questa modalità di raccolta adottata inizialmente dal Comune di Brescia si é diffusa nel tempo in 

quasi tutta la provincia, tanto che nel 2005 sono stati 180 i Comuni che hanno dichiarato di 

averlo adottato, in alcuni casi affiancandolo al sistema porta a porta per alcune frazioni o in 

determinate zone del Comune. 

 

L’organizzazione della raccolta con cassonetti per gli indifferenziati e campane per le frazioni 

differenziate implica la distribuzione sul territorio di contenitori che devono essere vuotati 

mediante l’impiego di mezzi idonei: gli investimenti necessari non sono sostenibili dai Comuni di 

piccole dimensioni, e si rende necessario il perseguire opportune economie di scala, operando 

a livello sovracomunale. 

 

Nelle tavole seguenti (9.1-9.7) sono rappresentati quei Comuni che hanno adottato, per le 

frazioni della Raccolta Differenziata, la modalità di raccolta domiciliare (porta a porta) in 

alternativa alle campane stradali. 
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Tab. 9.2 - Comuni che effettuano la raccolta della CARTA tramite il servizio porta a porta

Provincia di Brescia - Proposta Piano Provinciale di Gestione dei RIfiuti

Comune Abitanti CER Frequenza della raccolta porta a porta
Adro 6.924,00 150101 settimanale - lunedì
Angolo Terme 2.604,00 150101
Azzano Mella 2.399,00 200101 quindicinale
Bagolino 3.916,00 200101 mensile

Bagolino 3.916,00 150101 periodo invernale 2 volte a settimana                            
periodo estivo 3 volte a settimana

Barbariga 2.363,00 200101 quindicinale
Bienno 3.603,00 150101
Bienno 3.603,00 200101
Borgo San Giacomo 5.276,00 200101 quindicinale
Breno 4.991,00 200101
Brescia 190.044,00 200101 giornaliera
Brescia 190.044,00 150101 su chiamata
Capo di Ponte 2.458,00 200101
Capo di Ponte 2.458,00 150101
Capriolo 8.871,00 200101
Carpenedolo 11.545,00 150101
Castegnato 7.363,00 200101 settimanale
Castel Mella 9.430,00 150101 quindicinale
Castrezzato 6.463,00 200101 settimanale
Cazzago San Martino 10.600,00 200101 settimanale
Cedegolo 1.253,00 200101
Cedegolo 1.253,00 150101
Coccaglio 7.990,00 200101 quindicinale
Cologne 7.310,00 200101 quindicinale
Comezzano-Cizzago 3.345,00 200101 settimanale
Corte Franca 6.829,00 150101 settimanale - martedì
Corzano 1.203,00 200101 quindicinale
Darfo Boario Terme 14.745,00 200101
Darfo Boario Terme 14.745,00 150101
Dello 4.968,00 200101 settimanale
Erbusco 7.923,00 200101 settimanale
Gardone Riviera 2.697,00 200101 6 volte la settimana
Gargnano 3.027,00 150101 tre giorni a settimana
Gavardo 10.961,00 150101
Ghedi 17.505,00 200101 settimanale
Ghedi 17.505,00 150101 settimanale
Leno 13.837,00 150101
Lodrino 1.733,00 150101
Lograto 3.490,00 200101 quindicinale
Lonato 13.500,00 150101 settimanale
Longhena 628,00 200101 settimanale
Lumezzane 23.964,00 200101
Maclodio 1.485,00 200101 settimanale
Mairano 3.016,00 200101 settimanale
Malegno 2.081,00 200101
Malegno 2.081,00 150101
Marone 3.190,00 200101 quindicinale
Marone 3.190,00 150101 quindicinale
Monticelli Brusati 4.130,00 200101
Monticelli Brusati 4.130,00 150101
Montichiari 21.393,00 200101 settimanale
Nuvolera 4.131,00 150101 quindicinale
Ome 3.190,00 150101
Orzivecchi 2.429,00 200101 quindicinale - giovedì
Ospitaletto 12.720,00 200101 quindicinale
Paderno Franciacorta 3.627,00 200101 quindicinale
Palazzolo sull'Oglio 18.549,00 200101 settimanale

Rifiuti Urbani
Pag. 146



Tab. 9.2 - Comuni che effettuano la raccolta della CARTA tramite il servizio porta a porta

Provincia di Brescia - Proposta Piano Provinciale di Gestione dei RIfiuti

Paratico 4.123,00 150101
Passirano 6.518,00 200101 settimanale
Pompiano 3.663,00 200101 quindicinale
Poncarale 5.044,00 150101
Pontevico 6.912,00 200101 settimanale
Pontevico 6.912,00 150101 settimanale
Pontoglio 6.518,00 200101 settimanale
Prestine 383,00 200101
Prevalle 6.215,00 200101 quindicinale
Prevalle 6.215,00 150101 quindicinale
Provaglio d'Iseo 6.433,00 200101 settimanale
Rodengo-Saiano 7.995,00 200101 settimanale
Rovato 16.285,00 200101 settimanale
Rudiano 5.216,00 200101 settimanale
Sale Marasino 3.312,00 200101 settimanale
Sale Marasino 3.312,00 150101 settimanale
Salò 10.266,00 200101
Salò 10.266,00 150101
San Paolo 4.193,00 200101 quindicinale
Sulzano 1.875,00 200101 quindicinale
Torbole Casaglia 5.859,00 200101 settimanale
Travagliato 12.387,00 200101 quindicinale
Trenzano 5.310,00 200101 settimanale
Verolavecchia 3.991,00 200101 quindicinale
Villachiara 1.302,00 200101 quindicinale
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Tab. 9.2 - Comuni che effettuano la raccolta del LEGNO tramite il servizio porta a porta

Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione di Rifiuti

Comune Abitanti CER Frequenza della raccolta porta a porta
Brescia 190.044,00 200138 su chiamata
Leno 13.837,00 200138
Lodrino 1.733,00 150103
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Tab . 9.3 - Comuni che effettuano la racolta del METALLO tramite il servizio porta a porta

Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Abitanti Rifiuto CER Frequenza della raccolta porta a porta
Adro 6.924,00 Alluminio 150104 settimanale - lunedì
Concesio 13.865,00 Alluminio 150104
Lumezzane 23.964,00 Altri metalli o leghe 200140
Travagliato 12.387,00 Altri metalli o leghe 200140 quindicinale
Adro 6.924,00 Metalli 150104 settimanale - lunedì
Adro 6.924,00 Metalli 200140 settimanale - lunedì
Angolo Terme 2.604,00 Metalli 200140
Berzo Inferiore 2.308,00 Metalli 150104
Bienno 3.603,00 Metalli 150104
Breno 4.991,00 Metalli 150104
Capo di Ponte 2.458,00 Metalli 150104
Cedegolo 1.253,00 Metalli 150104
Ceto 1.945,00 Metalli 150104
Cevo 988,00 Metalli 150104
Cividate Camuno 2.660,00 Metalli 150104
Corte Franca 6.829,00 Metalli ferrosi 150104 settimanale - martedì
Darfo Boario Terme 14.745,00 Metalli 150104
Edolo 4.384,00 Metalli 150104
Esine 5.112,00 Metalli 150104
Gianico 2.112,00 Metalli 150104
Incudine 418,00 Metalli 150104
Leno 13.837,00 Metalli ferrosi 200140
Leno 13.837,00 Metalli ferrosi 150104
Losine 554,00 Metalli 150104
Malegno 2.081,00 Metalli 150104
Malonno 3.282,00 Metalli 150104
Monno 570,00 Metalli 150104
Monticelli Brusati 4.130,00 Metalli ferrosi 200140
Monticelli Brusati 4.130,00 Metalli ferrosi 150104
Montichiari 21.393,00 Metalli ferrosi 200140 annuale - associazione no profit
Mura 776,00 Metalli 200140 annuale
Mura 776,00 Metalli ferrosi 150104 annuale
Niardo 1.866,00 Metalli 150104
Ome 3.190,00 Metalli 170405
Ome 3.190,00 Metalli 200140
Ono San Pietro 957,00 Metalli 150104
Ossimo 1.462,00 Metalli 150104
Paratico 4.123,00 Metalli ferrosi 200140
Pian Camuno 4.040,00 Metalli 150104
Piancogno 4.545,00 Metalli 150104
Ponte di Legno 1.873,00 Metalli 150104
Prestine 383,00 Metalli 150104
Saviore dell'Adamello 1.079,00 Metalli 150104
Sellero 1.496,00 Metalli 150104
Sonico 1.263,00 Metalli 150104
Temù 1.019,00 Metalli 150104
Vezza d'Oglio 1.421,00 Metalli 150104
Vione 757,00 Metalli 150104
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Tab. 9.4 - Comuni che effettuano la raccolta dell'ORGANICO tramite il servizio porta a porta

Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Abitanti CER Frequenza della raccolta porta a porta
Adro 6.924,00 200108 bisettimanale - mercoledì e sabato
Brescia 190.044,00 200108 settimanale
Cazzago San Martino 10.600,00 200108 bisettimanale (solo per attività di ristorazione collettiva)
Coccaglio 7.990,00 200108 bisettimanale (solo per attività di ristorazione collettiva)
Cologne 7.310,00 200108 bisettimanale
Desenzano del Garda 26.303,00 200108 giornaliera
Erbusco 7.923,00 200108 bisettimanale

Iseo 8.951,00 200108 solo per attività di ristorazione: trisettimanale da 01/10 a 30/06; 
quadrisettimanale da 01/07 a 30/09

Manerbio 13.117,00 200108 giornaliera
Provaglio d'Iseo 6.433,00 200108 bisettimanale
Rudiano 5.216,00 200108 bisettimanale
Sirmione 7.530,00 200108 giornaliero
Sulzano 1.875,00 200108 trisettimanale
Urago d'Oglio 3.701,00 200108 bisettimanale da Aprile a Settembre/Settimanale nei restanti mesi

Rifiuti Urbani
Pag. 153



EDOLO

LENO

BAGOLINO

BRESCIA

GHEDI

LONATO

BRENO

SONICO

COLLIO

TEMU'

CEVO

MONTICHIARI

PONTE DI LEGNO

CETO

VIONE

CHIARI

VOBARNO

TREMOSINE

ESINE

NAVE

GARGNANO

CORTENO GOLGI

PISOGNE

BOVEGNO

ORZINUOVI

TIGNALE

BORNO

MONNO

BIENNO

CALVISANO

LOZIO

VEZZA D'OGLIO

ISEO

DELLO

ANFO

ZONE

IDRO

SAVIORE DELL'ADAMELLO

ROVATO

GAMBARA

CASTO

GAVARDO

MALONNO

LAVENONE

CALCINATO

SALO'

NIARDO

SERLE

BIONE

CAINO

LUMEZZANE

MANERBIO

VALVESTINO

PONTEVICO

GUSSAGO

ADRO

OFFLAGA

PEZZAZE

BEDIZZOLE

CIMBERGO

FIESSE

MAGASA

CERVENO

PAISCO LOVENO

VALLIO

OME

MURA

ARTOGNE

INCUDINE

GOTTOLENGO

REZZATO

CARPENEDOLO

MARCHENO

CAPOVALLE

ANGOLO TERME

SAREZZO

BAGNOLO MELLA

TRENZANO

LODRINO

SENIGA

CONCESIO

REMEDELLO

CASTENEDOLO

BOTTICINO

MARONE

ERBUSCO

SAN PAOLO

PRESTINE

MAZZANO

BRAONE

ISORELLA

POZZOLENGO

PERTICA ALTA

SELLERO

VISANO

FLERO

PRALBOINO

COLOGNE

VESTONE

CIGOLE

MARMENTINO

LOGRATO

AGNOSINE

PASSIRANO

RUDIANO

PONCARALE

IRMA

CEDEGOLO

SULZANO

ODOLO

POLAVENO

PERTICA BASSA

OSSIMO

DESENZANO DEL GARDA

VEROLANUOVA

TOSCOLANO MADERNO

DARFO BOARIO TERME

GIANICO

POMPIANO

TRAVAGLIATO

BORGO SAN GIACOMO
VILLACHIARA

ROCCAFRANCA

VEROLAVECCHIA

MAIRANO

CORZANO

NUVOLERA

BERZO INFERIORE

BERZO DEMO

SABBIO CHIESE

CAPO DI PONTE

ALFIANELLO

GARDONE VAL TROMPIA

QUINZANO D'OGLIO

PIANCOGNO

CAPRIOLO

PASPARDO

PRESEGLIE

COCCAGLIO
PREVALLE

BARBARIGA

VILLA CARCINA

PALAZZOLO SULL'OGLIO

MILZANO

CASTREZZATO

PONTOGLIO

CAZZAGO SAN MARTINO PAITONE

SALE MARASINO

CORTE FRANCA

BRIONE

LOSINE

PROVAGLIO D'ISEO

MONTIRONE

TAVERNOLE SUL MELLA

MUSCOLINE

TREVISO BRESCIANO

ONO SAN PIETRO

GARDONE RIVIERA

ORZIVECCHI

BRANDICO

SIRMIONE

PIAN CAMUNO LIMONE SUL GARDA

COMEZZANO-CIZZAGO

MALEGNO

RODENGO-SAIANO

AZZANO MELLA

RONCADELLE

CASTEGNATO

BOVEZZO

TORBOLE CASAGLIA

URAGO D'OGLIO

BARGHE

CAPRIANO DEL COLLE

OSPITALETTO

CELLATICA

ACQUAFREDDA

NUVOLENTO

PAVONE DEL MELLA

PROVAGLIO VALLE SABBIA

PARATICO

MANERBA DEL GARDA

MONTICELLI BRUSATI

BORGOSATOLLO

CASTEL MELLA

MACLODIO

PUEGNAGO SUL GARDA

BERLINGO

BASSANO BRESCIANO

CALVAGESE DELLA RIVIERA

CASTELCOVATI

VILLANUOVA SUL CLISI

PADENGHE SUL GARDA

COLLEBEATO

SAN GERVASIO BRESCIANO

ROE' VOLCIANO

POLPENAZZE DEL GARDA

SOIANO DEL LAGO

MONTE ISOLA

SAN ZENO NAVIGLIO

LONGHENA

SAN FELICE DEL BENACO

PADERNO FRANCIACORTA

MONIGA DEL GARDA

CIVIDATE CAMUNO

BAGOLINO

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Tav. 9.5 Comuni che effettuano la raccolta
mediante servizio porta a porta

Plastica

Pag. 154



Tab. 9.5 - Comuni che effettuano la raccolta della PLASTICA tramite il servizio porta a porta

Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Abitanti CER Frequenza della raccolta porta a porta
Adro 6.924,00 150102 settimanale - lunedì
Azzano Mella 2.399,00 150102 quindicinale
Barbariga 2.363,00 150102 quindicinale
Berzo Inferiore 2.308,00 150102
Bienno 3.603,00 150102
Borgo San Giacomo 5.276,00 150102 quindicinale
Breno 4.991,00 150102
Capo di Ponte 2.458,00 150102
Capriolo 8.871,00 150102
Carpenedolo 11.545,00 150102
Castegnato 7.363,00 150102 settimanale
Castel Mella 9.430,00 150102 quindicinale
Castelcovati 6.220,00 150102 quindicinale
Castrezzato 6.463,00 150102 settimanale
Cazzago San Martino 10.600,00 150102 settimanale
Cedegolo 1.253,00 150102
Ceto 1.945,00 150102
Cevo 988,00 150102
Chiari 18.145,00 150102 quindicinale
Cividate Camuno 2.660,00 150102
Coccaglio 7.990,00 150102 quindicinale
Comezzano-Cizzago 3.345,00 150102 settimanale
Concesio 13.865,00 150102
Corte Franca 6.829,00 150102 settimanale - martedì
Corzano 1.203,00 150102 quindicinale
Darfo Boario Terme 14.745,00 150102
Dello 4.968,00 150102 settimanale
Edolo 4.384,00 150102
Erbusco 7.923,00 150102 settimanale
Esine 5.112,00 150102
Ghedi 17.505,00 150102 settimanale
Gianico 2.112,00 150102
Incudine 418,00 150102
Leno 13.837,00 150102
Lograto 3.490,00 150102 quindicinale
Longhena 628,00 150102 settimanale
Losine 554,00 150102
Maclodio 1.485,00 150102 settimanale
Mairano 3.016,00 150102 settimanale
Malegno 2.081,00 150102
Malonno 3.282,00 150102
Marone 3.190,00 150102 quindicinale
Monno 570,00 150102
Monticelli Brusati 4.130,00 150102
Montichiari 21.393,00 150102 settimanale
Niardo 1.866,00 150102
Nuvolera 4.131,00 150102 quindicinale
Ono San Pietro 957,00 150102
Orzivecchi 2.429,00 150102 quindicinale - giovedì
Ospitaletto 12.720,00 150102 quindicinale
Ossimo 1.462,00 150102
Paderno Franciacorta 3.627,00 150102 quindicinale
Palazzolo sull'Oglio 18.549,00 150102 settimanale
Paratico 4.123,00 150102
Passirano 6.518,00 150102 settimanale
Pian Camuno 4.040,00 150102
Piancogno 4.545,00 150102
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Tab. 9.5 - Comuni che effettuano la raccolta della PLASTICA tramite il servizio porta a porta

Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Pompiano 3.663,00 150102 quindicinale
Poncarale 5.044,00 150102 settimanale
Ponte di Legno 1.873,00 150102
Pontevico 6.912,00 150102 bimensile
Pontoglio 6.518,00 150102 settimanale
Prestine 383,00 150102
Prevalle 6.215,00 150102 quindicinale
Provaglio d'Iseo 6.433,00 150102 settimanale
Roccafranca 4.378,00 150102 quindicinale
Rodengo-Saiano 7.995,00 150102 settimanale
Rovato 16.285,00 150102 settimanale
Rudiano 5.216,00 150102 settimanale
Sale Marasino 3.312,00 150102
San Paolo 4.193,00 150102 bisettimanale
Saviore dell'Adamello 1.079,00 150102
Sellero 1.496,00 150102
Sonico 1.263,00 150102
Sulzano 1.875,00 150102 quindicinale
Temù 1.019,00 150102
Torbole Casaglia 5.859,00 150102 settimanale
Travagliato 12.387,00 150102 quindicinale
Trenzano 5.310,00 150102 settimanale
Urago d'Oglio 3.701,00 150102 quindicinale
Verolavecchia 3.991,00 150102 quindicinale
Vezza d'Oglio 1.421,00 150102
Villachiara 1.302,00 150102 quindicinale
Vione 757,00 150102
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Tab. 9.6 - Comuni che effettuano la raccolta del VERDE tramite il servizio porta a porta

Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Abitanti CER Frequenza della raccolta porta a porta
Castel Mella 9.430,00 200201 quindicinale
Castrezzato 6.463,00 200201 settimanale (dal 24/04 al 16/10)
Cazzago San Martino 10.600,00 200201 settimanale (da Aprile a Novembre)
Cellatica 4.950,00 200201
Coccaglio 7.990,00 200201 settimanale (da Aprile a Ottobre)
Erbusco 7.923,00 200201 settimanale (da Aprile a Novembre)
Flero 7.893,00 200201
Ghedi 17.505,00 200201
Iseo 8.951,00 200201 settimanale da Maggio a Ottobre
Lumezzane 23.964,00 200201 occasionale
Maclodio 1.485,00 200201 settimanale (periodo raccolta Maggio/Ottobre)
Mairano 3.016,00 200201 settimanale (periodo da maggio a ottobre)
Mazzano 10.695,00 200201 settimanale
Ospitaletto 12.720,00 200201 settimanale (periodo raccolta: Maggio/Novembre
Paderno Franciacorta 3.627,00 200201 settimanale (periodo di raccolta: 24/04 - 27/11)
Palazzolo sull'Oglio 18.549,00 200201 settimanale (servizio attivo da Aprile a Dicembre)
Passirano 6.518,00 200201 settimanale (servizio attivo da Aprile a metà Novembre)
Provaglio d'Iseo 6.433,00 200201 settimanale (servizio attivo da Aprile ad Ottobre)
Roccafranca 4.378,00 200201 settimanale
Rodengo-Saiano 7.995,00 200201 settimanale (servizio attivo da Aprile a Novembre)
Rovato 16.285,00 200201 settimanale (Servizio attivo da Aprile a Novembre)
Rudiano 5.216,00 200201 settimanale (servizio attivo da Aprile a Ottobre)
Torbole Casaglia 5.859,00 200201 settimanale (da metà Marzo a metà Novembre)
Trenzano 5.310,00 200201 settimanale (servizio attivo da Maggio a Ottobre)
Verolavecchia 3.991,00 200201 settimanale (servizio attivo da Maggio a Ottobre)
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Tab. 9.7 - Comuni che effettuano la raccolta del VETRO tramite il servizio porta a porta

Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Abitanti CER Frequenza della raccolta porta a porta
Adro 6.924,00 150107 settimanale - lunedì
Azzano Mella 2.399,00 150107 quindicinale
Barbariga 2.363,00 150107 quindicinale
Berzo Inferiore 2.308,00 200102
Bienno 3.603,00 200102
Borgo San Giacomo 5.276,00 150107 quindicinale
Breno 4.991,00 200102
Brescia 190.044,00 150107 settimanale
Capo di Ponte 2.458,00 200102
Capriolo 8.871,00 150107
Castegnato 7.363,00 150107 settimanale
Castel Mella 9.430,00 150107 quindicinale
Castrezzato 6.463,00 150107 settimanale
Cazzago San Martino 10.600,00 150107 settimanale
Cedegolo 1.253,00 200102
Ceto 1.945,00 200102
Cevo 988,00 200102
Cividate Camuno 2.660,00 200102
Coccaglio 7.990,00 150107 quindicinale
Comezzano-Cizzago 3.345,00 150107 settimanale
Corte Franca 6.829,00 150107 settimanale - martedì
Corzano 1.203,00 150107 quindicinale
Darfo Boario Terme 14.745,00 200102
Dello 4.968,00 150107 settimanale
Edolo 4.384,00 200102
Erbusco 7.923,00 150107 settimanale
Esine 5.112,00 200102
Gardone Riviera 2.697,00 150107 6 giorni la settimana
Gargnano 3.027,00 150107 tre giorni a settimana
Ghedi 17.505,00 150107 settimanale
Gianico 2.112,00 200102
Incudine 418,00 200102
Leno 13.837,00 150107
Lodrino 1.733,00 150107
Lograto 3.490,00 150107 quindicinale
Longhena 628,00 150107 settimanale
Losine 554,00 200102
Maclodio 1.485,00 150107 settimanale
Mairano 3.016,00 150107 settimanale
Malegno 2.081,00 200102
Malonno 3.282,00 200102
Monno 570,00 200102
Monticelli Brusati 4.130,00 150107
Montichiari 21.393,00 150107 settimanale
Niardo 1.866,00 200102
Ome 3.190,00 150107
Ono San Pietro 957,00 200102
Orzivecchi 2.429,00 150107 quindicinale - giovedì
Ospitaletto 12.720,00 150107 quindicinale
Ossimo 1.462,00 200102
Paderno Franciacorta 3.627,00 150107 quindicinale
Palazzolo sull'Oglio 18.549,00 150107 settimanale
Passirano 6.518,00 150107 settimanale
Pian Camuno 4.040,00 200102
Piancogno 4.545,00 200102
Pompiano 3.663,00 150107 quindicinale
Poncarale 5.044,00 150107 settimanale
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Ponte di Legno 1.873,00 200102
Pontevico 6.912,00 150107 due volte/mese
Pontoglio 6.518,00 150107 settimanale
Prestine 383,00 200102
Provaglio d'Iseo 6.433,00 150107 settimanale
Rezzato 13.076,00 150107
Rodengo-Saiano 7.995,00 150107 settimanale
Rovato 16.285,00 150107 settimanale
Rudiano 5.216,00 150107 settimanale
Salò 10.266,00 150107 trisettimanale 
San Paolo 4.193,00 150107 bisettimanale
Saviore dell'Adamello 1.079,00 200102
Sellero 1.496,00 200102
Sonico 1.263,00 200102
Sulzano 1.875,00 150107 quindicinale
Temù 1.019,00 200102
Torbole Casaglia 5.859,00 150107 settimanale
Travagliato 12.387,00 150107 quindicinale
Trenzano 5.310,00 150107 settimanale
Verolavecchia 3.991,00 150107 quindicinale
Vezza d'Oglio 1.421,00 200102
Villachiara 1.302,00 150107 quindicinale
Vione 757,00 200102
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Il concetto della “bacinizzazione” del territorio provinciale va rivisto, valutando le eventuali 

ragioni a favore dell’individuazione di ambiti di livello inferiore a quello provinciale (nel seguito 

Aree Omogenee) che consentano, in virtù delle specificità economiche-territoriali, di strutturare 

modelli di gestione, proporre obiettivi, progettare infrastrutture funzionali al  raggiungimento 

degli stessi, valutare risultati, calandoli in contesti territorialmente, culturalmente ed 

economicamente uniformi. 

 

Le ragioni dell’aggregazione sono legate alle caratteristiche morfologiche e geografiche del 

territorio, ma soprattutto a considerazioni inerenti: 

- la logistica della raccolta e del trasporto, 

- l’incidenza che queste voci hanno sul Servizio di gestione dei rifiuti,  

- più in generale, il concetto di efficienza del Servizio. 

 

All’interno delle Aree Omogenee deve essere privilegiata l’unitarietà del Servizio, ovvero il 

consolidamento e lo sviluppo di modalità gestionali unificate e condivise, finalizzate al 

raggiungimento, anche attraverso l’adozione delle BAT (Best Available Technologies), degli 

obiettivi medi provinciali di riduzione della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero 

descritti nello scenario di riferimento per il periodo di Piano (scenario 3, cap.7). 

 

Situazioni di eccellenza (Comuni particolarmente virtuosi in materia di riciclaggio e recupero) 

all’interno di un’Area Omogenea, dovranno fornire spunti e rappresentare il modello da seguire 

ed implementare (anche prevedendo opportuni adattamenti e rimodulazioni) negli altri Comuni 

appartenenti alla stessa Area, che presentando caratteristiche simili, possono garantire gli 

stessi risultati.   

 

Questo non implica necessariamente l’individuazione di un unico Gestore del Servizio, ma 

rende obbligatoria per tutti i soggetti operanti all’interno della medesima Area la partecipazione 

alla definizione ed attuazione dei progetti e delle strategie provinciali (ad es. la costruzione di 

una filiera economicamente sostenibile per il Compost di qualità – cap.12) inerenti la riduzione 

della produzione di rifiuti e la massimizzazione del recupero. 

 

Il coordinamento di tali attività sarà in capo all’Amministrazione provinciale, che istituirà specifici 

tavoli di lavoro e confronto, e organizzerà il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti entro le date di attuazione fissate. 
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La possibilità di differenziare gli obiettivi sui singoli Comuni appartenenti ad una medesima 

Area, in considerazione delle specificità socio-economiche o territoriali (la presenza di un forte 

tessuto produttivo che renda opportuno e necessario sviluppare strategie funzionali 

all’intercettazione dei Rifiuti Speciali assimilabili, la vocazione turistica o rurale del Comune, le 

caratteristiche residenziali ed urbanistiche) dovrà essere valutata e strutturata nell’ambito di una 

strategia gestionale complessiva, che consenta di garantire comunque il soddisfacimento degli 

obiettivi relativi all’ATO provinciale. 

 

In generale deve essere promossa la definizione e l’adozione di un modello tariffario omogeneo 

per tutti i Comuni dell’Area Omogenea, orientato all’incentivazione economica dei privati e delle 

imprese che producano meno rifiuti e contribuiscano in maniera significativa e quantificabile al 

recupero dei materiali. 

 

Le aggregazioni dei Comuni devono garantire aree territoriali di estensione adeguata al 

raggiungimento di significative economie di scala. 

 

Le considerazioni esposte riguardano sia la frazione indifferenziata dei Rifiuti Urbani che le 

Raccolte Differenziate: la verifica dell’efficienza delle attività di recupero e riciclaggio all’interno 

di un’Area Omogenea deve prevedere anche l’analisi delle infrastrutture presenti sul territorio 

(centri di raccolta, isole ecologiche comunali e sovracomunali, piattaforme) e degli impianti di 

recupero e riciclaggio che consentano di gestire l’intero ciclo della raccolta e del recupero delle 

varie frazioni all’interno dell’Area stessa. 

 

La Provincia privilegia la realizzazione di impianti a carattere sovracomunale, funzionali all’Area 

Omogenea (una sorta di rete delle isole ecologiche), caratterizzati da alti contenuti tecnologici 

ed informativi (sistemi badge per il riconoscimento e la registrazione dei conferimenti, 

distinzione tra utenze domestiche e non domestiche per la valutazione dell’incidenza degli 

assimilati sulla produzione dei rifiuti), promuovendo la standardizzazione dei progetti e delle 

tabelle relative ai costi di realizzazione. 

 

La rete delle isole sovracomunali relativa a ciascuna Area rappresenta un’opportunità di 

razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi offerti (orari di apertura differenziati per garantire 

un servizio continuativo, specializzazione di alcuni impianti rispetto a specifiche tipologie di 

materiali, possibilità per privati ed aziende appartenenti ad una stessa Area di conferire rifiuti in 

un impianto qualsiasi della rete delle isole, in funzione delle proprie esigenze e dei rifiuti da 

smaltire, ecc.). 
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La Provincia privilegia lo studio e la realizzazione di iniziative ed infrastrutture funzionali al 

progetto di riorganizzazione della logistica del trasporto dei rifiuti (indifferenziati e differenziati) 

per il passaggio da gomma a rotaia (par. 9.4). 

 

Se la definizione delle Aree Omogenee é relativamente semplice per le aree montane (le Valli, il 

Garda e il Sebino), per le quali l’esistenza di caratteristiche territoriali, economiche, culturali 

simili si è già tradotto nell’istituzione delle Comunità Montane (tavola 9.8), più complessa ne 

risulta la definizione nelle aree collinari e di pianura, dove le ragioni dell’aggregazione sono da 

ricercarsi principalmente nella facilità di collegamento tra i Comuni, il centro logistico del 

Servizio e l’impianto di smaltimento, in funzione del sistema viabilistico provinciale (analizzato 

nel capitolo 9.2). 

 

La presenza di complessi aziendali specializzati ed operanti da tempo da tempo nei Servizi di 

Igiene Urbana sembra confermare l’esistenza delle condizioni (quantomeno di quelle 

economiche) per l’individuazione di Aree Omogenee. 

 

Lo stesso PTCP individua 9 sistemi Urbani Sovracomunali, ovvero 9 ambiti gravitazionali con 

caratteristiche socio economiche simili e caratterizzati da un comune patrimonio culturale, 

ambientale e di tradizioni locali, definendo per ciascuno uno o più centri ordinatori. 
 

  

Tab. 9.1 -  Sistemi Urbani Sovracomunali individuati dal PTCP 
Sistema Urbano Sovracomunale Centro Ordinatore 

Brescia e hinterland Brescia 

Val Camonica Darfo Boario Terme 

Franciacorta e Sebino Gussago, Iseo 

Val  Trompia Gardone V.T. 

Val Sabbia Vestone 

Garda Bresciano Salò, Desenzano 

Chiari, Rovato, Palazzolo Chiari, Rovato, Palazzolo 

Orzinuovi, Leno, Manerbio Orzinuovi, Leno, Manerbio 

Montichiari Montichiari 
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Una volta individuate le Aree Omogenee per la gestione dei rifiuti e definiti gli obiettivi di 

riduzione della produzione e di recupero di materia, sarà necessario prevederne il modello di 

organizzazione tecnica ed amministrativa funzionale alla pianificazione e all’attuazione delle 

strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

L’Area Omogenea rappresenta il livello intermedio tra Provincia e singolo Comune, per la 

definizione di proposte e azioni di pianificazione specifiche per ogni Area, concordate con i 

Gestori, i Comuni ed i Consorzi di filiera, con l’obiettivo di garantire maggior efficienza ed 

organizzazione ad ogni livello. 

 

Definiti gli obiettivi provinciali di riduzione della produzione di rifiuti e massimizzazione del 

recupero di materia, sarà indispensabile programmarne la verifica, attraverso opportune 

indagini merceologiche finalizzate a valutare la capacità di intercettazione residua per le singole 

frazioni di RD in ciascuna Area Omogenea, in base alla quale perfezionare o rimodulare gli 

obiettivi specifici. 

 

Dovrà anche essere ottimizzata l’attività di raccolta dei dati di produzione dei rifiuti che la 

Provincia coordina annualmente, ad esempio formalizzando la procedura, già adottata da molti 

Comuni, di delega della trasmissione dei dati di produzione di rifiuti e di risultati della Raccolta 

Differenziata al Gestore (o ai Gestori) del Servizio operanti in ciascuna Area. 
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Tav. 9.8 COMUNITA' MONTANE

ALTO GARDA BRESCIANO

SEBINO BRESCIANO

VALLE CAMONICA

VALLE SABBIA

VALLE TROMPIA
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9.1 I Gestori  
 

La tavola 9.1.1 rappresenta l’assetto provinciale delle società che gestiscono i Rifiuti Urbani per 

conto dei Comuni (aggiornato al 31/12/2006). 

 

Per la costruzione di questa tavola si è considerato “Gestore” il soggetto al quale il Comune ha 

affidato il Servizio di raccolta e smaltimento della frazione indifferenziata dei Rifiuti Urbani. 

 

Questa precisazione è d’obbligo, poiché nelle varie operazioni legate al Servizio di Igiene 

Urbana sono spesso coinvolti soggetti diversi, così può succedere che chi gestisce l’isola 

ecologica sia un terzo soggetto al quale il Gestore del Servizio ha affidato quella specifica 

attività, come pure può succedere per chi effettua la raccolta ed il trasporto delle frazioni 

raccolte in maniera differenziata presso l’isola ecologica o mediante cassonetti stradali. 

 

Tuttavia la società alla quale il Comune affida il servizio di smaltimento è verosimilmente 

l’interlocutore principale, quello che può supportare l’Amministrazione nella definizione delle 

strategie necessarie ad incentivare la raccolta ed il recupero delle frazioni riciclabili. 

 

A queste società è stato pertanto chiesto di contribuire alla caratterizzazione dei modelli 

gestionali adottati dai Comuni e all’analisi delle specificità e delle ragioni che stanno alla base 

proposta di aggregazione formulata (suddivisione dei Comuni in Aree Omogenee). 

 

Nella descrizione dei modelli in uso nelle diverse Aree Omogenee (par. 9.1 e seguenti) si è 

pertanto fatto riferimento a queste informazioni, anche se le stesse non sono necessariamente 

esaustive di tutte le realtà ed esperienze in essere (alcuni Comuni stanno sviluppando modelli 

propri), la cui conoscenza e valutazione dovrà essere approfondita in seguito. 

 

La carta dei Gestori della provincia di Brescia rassegna un quadro sufficientemente chiaro degli 

equilibri gestionali esistenti, ancor più se si tiene conto delle recenti acquisizioni effettuate da 

ASM, alla luce delle quali è stata elaborata la tavola 9.1.2 nella quale le società controllate o 

partecipate da ASM sono state accorpate nella voce “Gruppo ASM”. 

 

Queste società, pur mantenendo una loro specificità legata al contesto territoriale nel quale 

sono maturate, propongono un modello gestionale comune, avvalendosi dei servizi 

amministrativi e tecnici di ASM. 
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AIMERI AMBIENTE SRL

APRICA SPA

ASM

AZIENDA SERVIZI TRAVAGLIATO

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA

BI.CO DI PANSI LUCA

C.B.B.O.

CAUTO-CANTIERE AUTOLIMITAZIONE

CO.G.E.S.

COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

COMUNITA' DI ZONA

GARDA UNO SPA

SERVIZI COMUNALI

VALLE CAMONICA SERVIZI
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GRUPPO ASM - ASM BRESCIA SPA

GRUPPO ASM - APRICA SPA

GRUPPO ASM - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA
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9.2 Il sistema viabilistico provinciale 
 

La struttura della viabilità della Provincia di Brescia principale ai fini della gestione dei rifiuti, 

rappresentata nella tavola 9.2.1, é caratterizzata da 1.930 km di reticolo stradale,  radiocentrica 

e convergente sul capoluogo. 

 

Le principali direttrici sono le ex strade statali 345 (Val Trompia), 237 (Val Sabbia), 510 (Val 

Camonica), 45bis "Gardesana Occidentale", 236 da Mantova, 343 da Parma, 235 da Crema, 

oltre che dalla 11 "Padana Superiore" e dal sistema autostradale (A4 e A21). 

 

Su tale sistema “storico” si innestano i collegamenti trasversali realizzati più recentemente: la 

SP19, che raccorda le aree più esterne dell'area metropolitana bresciana, e la SPBS668, lungo 

la direttrice Mantova-Crema-Lodi. 

 

Per quanto riguarda la viabilità valliva, essa è caratterizzata da una struttura essenziale 

disposta ad “albero” e priva di agevoli collegamenti intervallivi. 

 

La fascia pedecollinare della Provincia è connotata dalle principali infrastrutture di livello 

sovralocale poste lungo la direttrice Venezia-Torino. 

 

La problematica inerente la mobilità interna all'area pedemontana bresciana è fortemente 

avvertita: i maggiori flussi di traffico interessano tale ambito, dove si riscontrano le più rilevanti 

densità insediative e le più elevate concentrazioni di attività produttive. 

 

Le criticità maggiori sono legate agli attraversamenti delle aree urbane conurbate tra loro a 

livello sovracomunale, la numerosità degli accessi e delle intersezioni a raso, la congestione del 

traffico in prossimità del capoluogo, l'elevata incidentalità.  
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9.3 Le Aree Omogenee 

 

Per i Comuni appartenenti a comunità montane l’Area Omogenea coincide, in linea di massima, 

con la Comunità Montana stessa; per gli altri Comuni l’aggregazione sovracomunale é stata 

definita in funzione delle caratteristiche di accessibilità, che sono strettamente influenzate dalle 

infrastrutture di collegamento, in primis la viabilità ordinaria. 

 

L’elemento logistico legato ai trasporti risulta infatti determinante nella definizione dei costi 

legati al Servizio di Gestione dei Rifiuti, sia per le attività legate alla raccolta e allo smaltimento 

della frazione indifferenziata, sia per quelle legate alla raccolta per il successivo recupero e 

riciclaggio delle frazioni della Raccolta Differenziata. 

 

L’analisi della viabilità è stata quindi il punto di partenza per formulare una proposta di 

suddivisione del territorio provinciale in Aree Omogenee (tab. e tav. 9.3.1) in quanto, almeno 

per quello riguarda la fase di smaltimento, il grado di accessibilità e la presenza di adeguate 

infrastrutture per il trasporto dei rifiuti verso l’impianto di termovalorizzazione di Brescia 

rappresentano elementi di aggregazione significativi. 

 
Tab. 9.3.1 – Suddivisione del territorio provinciale in Aree Omogenee 

Area Omogenea Abitanti Elemento aggregazione 

Valle Camonica  90.678 Com. Montana 

Valle Trompia 76.692 Com. Montana 

Valle Sabbia 76.848 Com. Montana 

Alto Garda 28.496 Com. Montana 

Basso Garda e Valtenesi 76.284 Viabilità 

Sebino Orientale e Franciacorta 63.417 Com. Montana - viabilità 

Ovest Bresciano 179.210 Viabilità 

Brescia e Hinterland 321.883 Viabilità 

Bassa Ovest 74.380 Viabilità 

Bassa Sud 116.115 Viabilità 

Bassa Est 44.045 Viabilità 
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La caratterizzazione di ciascuna Area Omogenea proposta nel seguito, è stata sviluppata 

raccogliendo informazioni relativamente alle modalità di gestione più diffuse e alle eventuali 

problematicità o criticità  rilevate. 

 

Sono state raccolte informazioni relativamente alle infrastrutture (isole comunali e 

sovracomunali, piattaforme) e sono stati rielaborati i principali parametri relativi alla gestione dei 

rifiuti (produzione complessiva di rifiuti indifferenziati, Raccolte Differenziate, percentuali di RD 

medie, valori di produzione procapite, ecc.). 

 

Questa analisi consente di valutare i fattori di forza e le criticità dei sistemi gestionali adottati, 

sulle quali si dovrà da subito intervenire, secondo le modalità e le sinergie tra Enti e privati 

precedentemente espresse, per avviare il processo di riorganizzazione dei servizi alla luce degli 

obiettivi di Piano. 

 

Sono state allegate tavole di sintesi relative al quadro impiantistico a servizio di ciascuna Area 

(come ricavato dal censimento impianti - modulo 1 della Proposta di Piano): tale attività è 

preliminare alla successiva verifica in merito alla disponibilità, in loco, di filiere di trattamento e 

recupero per le principali frazioni di RD. 

 

La razionalizzazione e l’ottimizzazione dei flussi dei rifiuti passa infatti anche attraverso la 

valutazione dell’incidenza dei costi di trasporto delle frazioni recuperabili verso gli impianti di 

trattamento e recupero, e attraverso la definizione di iniziative finalizzate a favorire 

l’integrazione tra il sistema industriale e il ciclo della gestione dei Rifiuti Urbani, che consenta di 

perseguire il principio di prossimità al luogo di produzione del rifiuto anche per le fasi di 

trattamento finalizzato al riciclaggio e recupero di materia. 

 

La possibilità di conferire le frazioni della Raccolta Differenziata presso impianti ubicati 

all’interno dell’Area Omogenea consentirebbe ai Gestori e alle Amministrazioni comunali di 

abbattere in maniera significativa i costi legati alla fase di trasporto e di incentivare forme di 

recupero e riutilizzo dei materiali riciclati (si veda ad esempio il capitolo relativo al progetto 

provinciale per la realizzazione di una filiera economicamente sostenibile per il Compost di 

qualità) in prossimità del luogo di produzione e trattamento. 
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9.3.1 Valle Camonica (C.M.) 
 

La Valle Camonica é  comunemente suddivisa in bassa, media e alta valle e, nonostante 

ciascuna delle tre zone abbia proprie caratteristiche territoriali, per la gestione del Servizio 

Rifiuti l’Area Omogenea coincide con l’intera Valle (circa 90.000 abitanti, distribuiti su 41 

comuni). 

 

Storicamente la Valle è sempre stata isolata dal resto della provincia, sia per la sua 

conformazione geografica che per la presenza di infrastrutture viabilistiche fino a poco tempo fa 

inadeguate. 

 

L’accessibilità alla Val Camonica è garantita dalla SS42, interconnessa alla restante viabilità 

provinciale attraverso la SPBS510: lungo tale direttrice di fondovalle si sono sviluppati i 

principali insediamenti urbanistici; collegamenti intervallivi (tra cui la SS39 dell’Aprica, la SP5 

verso Borno e la SPBS294 verso Angolo Terme e Paisco Loveno, la SPBS345 verso Prestine) 

ed elementi viari locali riconducono il traffico delle valli secondarie alla SS42, che conta 

giornalmente il transito di circa 26.000 veicoli. 

 

Oggi l’organizzazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani è affidata ad un unico Gestore, 

con modalità ed infrastrutture fortemente condizionate dalle caratteristiche geografiche ed 

orografiche. 

 

Il sistema di raccolta del rifiuto indifferenziato mediante cassonetti stradali, impostato sul 

modello in uso a Brescia, è stato adottato in tutti i Comuni, nonostante sia emersa la necessità 

di utilizzare mezzi di raccolta di piccole dimensioni, più idonei a transitare nelle vie strette e 

tortuose dei centri abitati dell’alta Valle. 

 

I rifiuti indifferenziati vengono conferiti alle stazioni di travaso (Breno e Sonico) per il passaggio 

dai piccoli mezzi di raccolta ai container, per il successivo trasporto all’impianto di 

termovalorizzazione di Brescia. 

 

Il sistema di Raccolta Differenziata mediante campane stradali è stato introdotto tenendo conto 

delle condizioni di scarsa accessibilità della maggior parte dei Comuni: la collocazione di una 

campana per ciascuna frazione risulta spesso difficile, se non impossibile. 
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Si è pertanto optato per un sistema di raccolta misto: un’unica campana per carta, vetro e 

plastica, il cui contenuto viene conferito alla piattaforma di Breno, dove l’impianto di 

separazione automatica provvede a dividere i materiali raccolti, con separatori magnetici e a 

gravità, quindi a confezionarli in balle, pronte per essere avviate al recupero (l’impianto 

recupera ferro, vetro, alluminio e plastica). 

 

La piattaforma e la stazione di Breno sono un esempio di infrastrutture funzionali all’Area 

Omogenea, assolvendo alla funzione di stazione di travaso, per i tutti i rifiuti indifferenziati del 

comprensorio, e di impianto di separazione e pretrattamento per tutte le frazioni recuperabili 

raccolte congiuntamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bacino della Vallecamonica attualmente conta circa 90.000 abitanti, nella tabella 9.2.1.1 sono 

elencati i Comuni appartenenti all’Area Omogenea di Valle Camonica, con i principali parametri 

di produzione rifiuti ed i risultati delle Raccolte Differenziate relativamente all’anno 2005. 

 

La percentuale media di Raccolta Differenziata conseguita è stata del 23,57%, ampiamente al 

di sotto del 35% previsto dal D.Lgs.vo 22/97 come obiettivo da raggiungere entro il 2003. 

 

Solo i Comuni di Ceto, Incudine e Malonno hanno superato la soglia del 35%, a dimostrazione 

del fatto che buoni risultati di recupero non sono necessariamente condizionati dal numero di 

abitanti, ma possono essere raggiunti anche in piccoli Comuni, a fronte di idonee strategie ed 

iniziative di comunicazione e coinvolgimento della popolazione. 

 

Imm. 9.3.1.1 -  Stazione di travaso di Breno Imm. 9.3.1.2 - Balle di plastica presso l’impianto di 
separazione di  Breno 
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Dovranno essere individuate iniziative specifiche, quali la raccolta della frazione verde per la 

triturazione per l’autocompostaggio e, soprattutto, l’attivazione del servizio di Raccolta 

Differenziata dell’umido domestico. 

 

Sottrarre dal circuito di raccolta e smaltimento degli indifferenziati la frazione di rifiuto verde, che 

può essere utilizzata per la produzione di ammendante attraverso semplici procedure di 

compostaggio, consente notevoli risparmi: la mancata separazione di questa frazione implica il 

trasporto e lo smaltimento del verde al costo dell’indifferenziato. 

 

In Valle Camonica nel 2005 sono state raccolte 470 tonnellate di verde, equivalenti ad un 

risparmio di 74.000 € a carico dei Comuni, considerando il costo medio di smaltimento della 

frazione indifferenziata (pari a 157,8 euro a tonnellata, su base provinciale). 

 

L’attivazione del servizio di raccolta separata dell’umido domestico (organico), almeno sui centri 

più popolosi, sulle strutture ospedaliere, le mense e le strutture turistiche, finalizzata alla 

produzione di Compost di qualità è una delle iniziative indispensabili per il miglioramento dei 

risultati complessivi di RD dell’intera Area. 

 

La presenza di numerosi Comuni a forte vocazione turistica determina la necessità di definire 

specifiche iniziative per l’intercettazione dei rifiuti, attraverso il coinvolgimento strutture 

alberghiere e ristorazione e opportune campagne di informazione sulla presenza di isole 

ecologiche e punti di raccolta. 

 

La produzione procapite media del comprensorio è inferiore alla produzione media provinciale, 

e già in linea con gli obiettivi di contenimento della produzione previsti dallo scenario 3 scelto 

come scenario di riferimento e obiettivo. 

 

La tavola 9.2.1.1 e la tabella 9.2.2.1 rappresentano la situazione impiantistica della Valle 

Camonica, come rilevata nell’ambito del Censimento degli Impianti autorizzati ad operazioni di 

recupero e smaltimento di rifiuti. 
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Tab. 9.3.1.1 - Elenco Comuni Area Omogenea C.M. Valle Camonica  - dati di produzione 2005 

 
ISTAT COMUNE GESTORE AB. RSU (t) RSI (t) RSI rec (t) SS (t) RD (t) %RD Proc. TOT

006 ANGOLO TERME VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 2.589 786 0 0 0 151 16,13% 362,19

007 ARTOGNE VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 3.265 1.431 0 0 11 575 28,50% 617,70

016 BERZO DEMO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.803 594 0 0 5 190 24,10% 437,25

017 BERZO INFERIORE VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 2.311 659 0 0 0 210 24,16% 376,03

018 BIENNO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 3.606 1.067 1 0 23 399 26,78% 413,41

022 BORNO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 2.711 1.347 1 0 0 330 19,68% 618,73

027 BRAONE VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 641 163 0 0 0 71 30,17% 364,52

028 BRENO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 4.957 1.825 0 0 41 496 21,02% 476,57

035 CAPO DI PONTE VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 2.448 746 0 0 0 247 24,87% 405,57

047 CEDEGOLO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.254 300 0 0 3 121 28,51% 337,90

049 CERVENO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 662 196 0 0 0 56 22,28% 381,36

050 CETO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.937 521 0 0 0 294 36,05% 420,50

051 CEVO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.002 271 0 0 0 113 29,40% 383,55

054 CIMBERGO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 583 166 0 0 0 57 25,44% 381,34

055 CIVIDATE CAMUNO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 2.689 730 1 0 38 421 35,42% 442,52

063 CORTENO GOLGI VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.997 1.095 0 0 0 202 15,59% 649,85

065 DARFO BOARIO TERME VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 14.559 5.947 2 0 1.016 2.136 23,47% 625,03

068 EDOLO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 4.345 1.536 0 0 106 537 24,63% 501,63

070 ESINE VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 5.040 2.078 1 0 29 433 17,04% 504,18

079 GIANICO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 2.082 667 1 0 0 260 28,00% 445,11

083 INCUDINE VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 419 60 0 0 0 33 35,15% 221,90

094 LOSINE VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 541 128 0 0 0 45 26,19% 319,78

095 LOZIO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 377 122 0 0 0 30 19,72% 403,05

100 MALEGNO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 2.071 470 0 0 12 250 34,12% 353,59

101 MALONNO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 3.302 878 0 0 6 493 35,76% 417,08

110 MONNO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 576 149 0 0 0 58 27,80% 359,08

118 NIARDO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.892 561 0 0 2 188 25,05% 397,19

124 ONO SAN PIETRO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 953 238 0 0 0 68 22,09% 320,96

128 OSSIMO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.447 446 0 0 6 157 25,84% 421,07

131 PAISCO LOVENO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 231 81 0 0 3 21 20,20% 458,40

135 PASPARDO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 674 161 0 0 0 54 24,97% 318,03

142 PIAN CAMUNO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 4.035 1.863 1 0 0 371 16,58% 553,73

206 PIANCOGNO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 4.494 1.538 1 0 31 482 23,49% 456,28

148 PONTE DI LEGNO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.817 1.698 1 0 12 393 18,69% 1158,14

154 PRESTINE VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 381 110 0 0 0 58 34,69% 441,94

175 SAVIORE DELL'ADAMELLO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.076 350 1 0 1 114 24,50% 433,13

176 SELLERO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.508 338 0 0 1 120 26,10% 304,22

181 SONICO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.240 428 0 0 10 109 19,88% 440,65

184 TEMU' VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.009 583 0 0 0 108 15,63% 685,08

198 VEZZA D'OGLIO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 1.404 599 1 0 0 157 20,73% 539,27

202 VIONE VALLE CAMONICA SERVIZI SPA 750 279 0 0 0 56 16,65% 446,15

 TOT ALI  90.678 33.205 12 0 1.356 10.661 23,57% 498,84
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Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
DARFO BOARIO TERME PEDERSOLI   SRL VIA TRENTO, 68 IN ESERCIZIO P
GIANICO PAGINA SRL VIA DELLE BOSCHE, 1 IN ESERCIZIO P
SELLERO B.P. DEMOLIZIONI DI BONOMELLI SEVERINO & C. SNC LOC. SCIANICA, 7 IN ESERCIZIO P

DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI
EDOLO PLONA ANGELO LOCALITA'  FOBBIA GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI P

DISCARICHE CESSATE
BERZO DEMO COMUNE DI BERZO DEMO LOCALITA' GOLDE CESSATA
BERZO DEMO UCAR CARBON ITALIA SPA FORNO ALLIONE CESSATA
BIENNO MORANDINI LUCIA IN BELLI PIAZZE CESSATA P
BORNO COMUNE DI BORNO VIA ROCCA CESSATA P
BRENO TASSARA CARLO SPA ONERA CESSATA
CEVO COMUNE DI CEVO CANNETO CESSATA
LOZIO COMUNE DI LOZIO LAVENO CESSATA
LOZIO COMUNE DI LOZIO LAVENO CESSATA
OSSIMO COMUNITA MONTANA VALLE C DOSSI DEL CERRETO CESSATA P
PASPARDO COMUNE DI PASPARDO VOLBIGANA VIA DEI POZZI CESSATA P
PASPARDO COMUNE DI PASPARDO VOLBIGANA CESSATA
PIANCAMUNO ACCIAIERIE FERRIERE PREDALVA LE SORTI CESSATA
PIANCAMUNO GAP DI FILLI PIANTONI LE SORTI CESSATA
SONICO COMUNE DI SONICO PICASSINA CESSATA

ISOLE ECOLOGICHE
ARTOGNE COMUNE DI ARTOGNE LOC.TA' MASERADE IN ESERCIZIO P
BERZO INFERIORE COMUNE DI BERZO INFERIORE LOCALITA' MARUCCHE IN REALIZZAZIONE P
BRENO COMUNE DI BRENO LOC.TA' ONERA IN ESERCIZIO P
BRENO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA LOC.TA'  ONERA IN ESERCIZIO
CIVIDATE CAMUNO COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO VIA CADUTI SUL LAVORO IN ESERCIZIO P
DARFO BOARIO TERME COMUNE DI DARFO BOARIO TERME VIA GREGORINI FRAZ. CORNA IN REALIZZAZIONE P
EDOLO COMUNE DI EDOLO VIA RASSICHE IN REALIZZAZIONE P
ESINE COMUNE DI ESINE LOC. CAMPASSI IN ESERCIZIO P
GIANICO COMUNE DI GIANICO LOC.TA' VALERIANA IN ESERCIZIO P
MALEGNO COMUNE DI MALEGNO LOC.TA'  ISOLA IN ESERCIZIO
PIANCOGNO COMUNE DI PIANCOGNO VIA  PESCATORI IN ESERCIZIO P
SONICO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA LOC.TA'  PORCHERA IN ESERCIZIO P

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO
ARTOGNE SOCIETA' DI RECUPERO MATERIALI F.LLI FELAPPI SNC VIA FERMI, 2 IN ESERCIZIO P
BERZO DEMO SELCA SPA LOC. FORNO ALLIONE AREA EX UCAR LOT IN ESERCIZIO P
BERZO INFERIORE BELLINI MICHELE VIA ALESSANDRO MANZONI LOTT. MOIE2 IN ESERCIZIO

Rifiuti Urbani
Pag. 181



Impianti presenti nell'Area Omogenea VAL CAMONICA Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

CIVIDATE CAMUNO TOBIA ARMANDO VIA SICULA, 20 IN ESERCIZIO
GIANICO CARBOFER TECNOLOGIE SPA VIA CAROBE, 1 IN ESERCIZIO
PIAN CAMUNO CARBOFER TECNOLOGIE SPA VIA DELLE SORTI, 1 IN REALIZZAZIONE
PIAN CAMUNO F.LLI PIALI SNC DI PIALI PIERO GIORGIO, ROBERTO & VIA PUCCINI 28 IN ESERCIZIO P
PIANCOGNO VI.BI. DI BIDASIO ALESSANDRO VIA  NAZIONALE,  89 IN ESERCIZIO P
PIANCOGNO VI-BI ELETTRORECUPERI SRL VIA GRIGNA, 1/B IN ESERCIZIO P
VEZZA D'OGLIO VALLE CAMONICA SERVIZI SPA LOC. DAVENA IN ESERCIZIO

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
ARTOGNE NORIS METALLI SRL VIA XXV APRILE, 69 VALIDA
ARTOGNE SOCIETA' DI RECUPERO MATERIALI F.LLI FELAPPI SNC VIA FERMI, 2 VALIDA
BERZO INFERIORE AVANZINI GEOM. ALBERTO VIALE CADUTI, 106 - LOC. CALCHERE VALIDA
BRENO DE.M.M. DI MENDENI FAUSTINO & C. SNC VIA L. DA VINCI, 27 VALIDA
BRENO FASANINI SRL VIA LEONARDO DA VINCI , 26 VALIDA
DARFO BOARIO TERME C.M.F. SNC DI PEZZOTTI DOMENICO & C VIA ARIA LIBERA, 52 VALIDA
DARFO BOARIO TERME BETON CAMUNA SPA VIA NAZIONALE, 2/P VALIDA
DARFO BOARIO TERME PEZZOTTI SRL VIA NAZIONALE, 11 VALIDA
DARFO BOARIO TERME I.S.A.M. SNC DI MARIOLINI GIACOMO & F.LLI VIA PRADE, 14 VALIDA
ESINE PORFIDO F.LLI PEDRETTI SPA VIA MANZONI, 16O VALIDA
PIAN CAMUNO PEZZOTTI ROBERTO VIA DELL'INDUSTRIA N. 28 VALIDA
SELLERO RIVA ACCIAIO SPA VIA NAZIONALE, 24 IPPC
SONICO VAL SCAVI DI PASQUINI GIAN MAURO VIA NAZIONALE 9 VALIDA

Rifiuti Urbani
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9.3.2 Valle Sabbia (C.M.) 
 

All’Area Omogenea di Valle Sabbia appartengono i Comuni della Comunità Montana di Valle 

Sabbia, ai quali sono stati aggiunti i Comuni di Prevalle, Nuvolento, Nuvolera, in considerazione 

del sistema viabilistico  principale. 

 

La Valle è infatti servita dalla direttrice costituita dalle SS45bis, SPIV e SPBS237 che collega 

Rezzato con Roé Volciano, Sabbio Chiese e il Lago d’Idro; ad essa si interconnette la viabilità 

intervalliva: la SP79 verso Agnosine, la SPIII verso Casto, la SP50 verso Pertica Alta, SPBS669 

verso Bagolino. 

 

La tratta maggiormente critica è rappresentata dalla SS45bis, interessata dal transito di circa 

27.000 veicoli/giorno: essa risulta collegata al capoluogo attraverso la SPBS11 “Tangenziale 

Sud di Brescia”, intersecata in Comune di Rezzato 

 

Oggi questi Comuni sono omogenei anche dal punto di vista dell’organizzazione e della 

gestione del Servizio (Valgas, l’Azienda di Valle è stata recentemente acquisita da Aprica Spa), 

da sempre strutturato sulla base di una convenzione sottoscritta tra l’Azienda e la Comunità 

Montana. 

 

La convenzione, alla quale hanno aderito tutti i Comuni, prevede l’applicazione di un’unica 

tariffa per il posizionamento dei cassonetti per raccolta dell’indifferenziato (espressa in €/m3 di 

cassonetti) e per lo smaltimento. 

 

Le frequenze di svuotamento dei cassonetti sono le stesse per tutti i Comuni (due volte la 

settimana), ed eventuali integrazioni vengono concordate e contrattualizzate con i singoli 

Comuni. 

 

Il servizio di Raccolta Differenziata ha un costo fisso (€/abitante) per tutti i Comuni 

convenzionati, e comprende il posizionamento delle campane, la raccolta, la gestione delle 

isole ecologiche (l’eventuale loro progettazione nei Comuni in cui ancora non siano presenti) e 

l’organizzazione di una campagna educativa all’anno nelle scuole di ciascun Comune. 

 

Il numero di campane per la RD è inizialmente funzione degli abitanti serviti (secondo uno 

studio condotto dall’Azienda nel 1998), con una rimodulazione successiva in funzione dei 

risultati ottenuti. 
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Le isole autorizzate e gestite dall’Azienda a servizio dell’ambito sono: 

- isola sovra comunale di Gavardo (a servizio di Gavardo, Muscoline e Vallio Terme) 

- isola di Vobarno 

- isola sovra comunale di Preseglie (a servizio di Preseglie, Agnosie, Bione e Odolo) 

- isola di Ponte Caffaro (a servizio di Bagolino) 

- isola di Barghe 

- isola sovra comunale di Vestone (a servizio Vestone e Pertica Bassa) 

 

L’azienda gestisce convenzioni con Associazioni di volontariato, per conto di ciascun Comune, 

finalizzate a promuovere iniziative di Raccolta Differenziata, predisponendo campane e cassoni 

presso le aree di raccolta prestabilite nell’ambito delle iniziative e occupandosi del trasporto 

delle frazioni raccolte, i cui proventi vengono poi riconosciuti alle Associazioni stesse. 

 

Per le frazioni raccolte con le campane stradali e presso le isole il Gestore ha una delega da 

parte dei Comuni per la riscossione del corrispettivo dai Consorzi di Filiera (Conai). 

 

La frazione verde viene conferita all’impianto di compostaggio di Ponte S. Marco. 

 

Anche in Valle Sabbia è stato necessario personalizzare i mezzi per la raccolta nei Comuni 

montani, in considerazione delle difficoltà di accesso e movimentazione. 

 

Il Gestore organizza anche la raccolta di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani posizionando 

cassoni presso le maggiori aziende produttrici (per evitare il conferimento di quantitativi 

eccessivi all’isola ecologica comunale da parte delle imprese). 

  

L’analisi dei principali parametri di produzione rifiuti (tab. 9.3.2.1) evidenzia anche per questo 

comprensorio la necessità di definire opportune strategie per il miglioramento della capacità di 

recupero di materiali(la percentuale di RD media sui Comuni della Valle è ampiamente inferiore 

agli obiettivi di Piano), a fronte di una produzione media procapite già in linea con gli obiettivi 

generali di riduzione. 

Pag. 184



 

 

Provincia di Brescia – Proposta Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Rifiuti Urbani  

Tab. 9.3.2.1 - Elenco Comuni Area Omogenea C.M. Valle Sabbia  - dati produzione 2005  
 
ISTAT COMUNE GESTORE AB. RSU (t) RSI (t) RSI rec (t) SS (t) RD (t) %RD Proc. TOT

003 AGNOSINE APRICA SPA 1.847 482 99 1 0 371 39,04% 515,67 

005 ANFO APRICA SPA 458 208 26 0 0 103 30,71% 735,78 

010 BAGOLINO APRICA SPA 3.921 1.233 159 2 0 516 27,14% 486,58 

012 BARGHE APRICA SPA 1.177 314 67 1 0 159 29,50% 458,59 

019 BIONE APRICA SPA 1.445 370 78 1 0 179 28,75% 433,98 

036 CAPOVALLE APRICA SPA 426 130 35 1 0 22 12,27% 441,84 

044 CASTO APRICA SPA 1.923 405 178 4 0 128 18,55% 369,64 

077 GAVARDO APRICA SPA 10.731 3.470 872 2 92 1.647 27,11% 566,71 

082 IDRO APRICA SPA 1.845 811 124 5 0 450 32,87% 750,81 

087 LAVENONE APRICA SPA 643 141 101 0 0 74 23,70% 491,16 

115 MURA APRICA SPA 780 165 2 0 0 113 40,34% 359,36 

119 NUVOLENTO CAUTO 3.704 1.058 172 0 0 430 25,91% 448,03 

120 NUVOLERA APRICA SPA 4.079 1.218 267 0 104 504 24,06% 513,12 

121 ODOLO APRICA SPA 1.992 630 85 1 0 252 26,19% 485,92 

132 PAITONE APRICA SPA 1.845 672 110 0 0 244 23,83% 555,88 

139 PERTICA ALTA APRICA SPA 615 168 8 1 0 53 23,22% 372,36 

140 PERTICA BASSA APRICA SPA 708 159 30 0 0 42 18,30% 326,73 

153 PRESEGLIE APRICA SPA 1.504 430 87 1 0 162 24,01% 451,15 

155 PREVALLE APRICA SPA 6.067 1.691 38 0 0 768 30,74% 411,60 

157 
PROVAGLIO VAL 
SABBIA APRICA SPA 952 196 0 0 0 43 17,83% 250,86 

164 ROE' VOLCIANO APRICA SPA 4.391 1.477 157 0 11 722 30,51% 539,07 

168 SABBIO CHIESE APRICA SPA 3.508 1.091 167 1 0 239 16,02% 426,75 

178 SERLE APRICA SPA 3.005 879 150 37 0 264 23,33% 430,46 

191 TREVISO BRESCIANO APRICA SPA 599 158 0 0 0 35 18,17% 321,85 

193 VALLIO TERME APRICA SPA 1.237 374 40 0 0 242 36,98% 529,95 

197 VESTONE APRICA SPA 4.399 1.397 324 0 0 656 27,60% 540,34 

201 VILLANUOVA SUL CLISI APRICA SPA 5.357 1.791 645 1 22 977 28,50% 641,25 

204 VOBARNO APRICA SPA 7.690 2.386 588 1 48 1.087 26,49% 534,27 

  TOTALI   76.848 23.504 4.608 60 277 10.484 27,12% 505,85 
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Impianti presenti nell'Area Omogenea VAL SABBIA Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
VOBARNO AUTODEMOLIZIONI LA METAL DI RIGHETTI GRAZIANO E TEBALDINI MAURO SNCVIA LAMA, 38 IN ESERCIZIO P

DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI: 5
BAGOLINO SALVADORI COSTRUZIONI SRL LOCALITA' NADRE GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI
NUVOLERA COMUNE DI NUVOLERA PRATI MAGRI GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI
ODOLO VERGOMASCO S.C.A.R.L. LOC.TA' VERGOMASCO GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI
ODOLO VERGOMASCO S.C.A.R.L. LOC.TA' VERGOMASCO GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI
PREVALLE MARELL SCAVI SRL LOC. TRESASSI GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIM

DISCARICHE CESSATE
AGNOSINE IRO DOSSI CESSATA
AGNOSINE FERRIERA F.LLI PASINI ACCIAIERIA PASINI CESSATA
BAGOLINO COMUNE DI BAGOLINO CAMPINI CESSATA P
BAGOLINO COMUNE DI BAGOLINO PONTE PRADA CESSATA P
BIONE GIORI AGOSTINO E LUIGI BREMA CESSATA P
GAVARDO CLETI GIANLUIGI SOPRAZOCCO CESSATA P
IDRO COMUNE DI IDRO LOERE CESSATA P
NUVOLERA MARMOLUX SNC STRADA VICINALE MATTEI CESSATA
ODOLO ILFO ANGOLO VIA MADONNINA - VIA BRESCIA CESSATA
ODOLO ACCIAIERIE E FERRIERE LEALI DOSSI CESSATA
ODOLO COMUNE DI ODOLO LOC. VERGOMASCO CESSATA
PAITONE COMUNE DI PAITONE BETTOLE CESSATA
PERTICA ALTA COMUNE DI PERTICA ALTA PASSO TERMINE CESSATA
PERTICA BASSA COMUNE DI PERTICCA BASSA SAN ROCCO CESSATA P
TREVISO BRESCIANO COMUNE DI TREVISO BRESCI SAN MARTINO CESSATA P
VALLIO TERME FUCINA F.LLI PASINI TULLIA CALCHERA VIA ROMA 2 CESSATA
VOBARNO PAVONI SPA CIMITERO CESSATA

ISOLE ECOLOGICHE
BAGOLINO COMUNE DI BAGOLINO VIA CONCORDIA FRAZ. PONTE CAFFARO IN ESERCIZIO
BARGHE COMUNE DI BARGHE LOC.TA'  TRAVADA IN ESERCIZIO P
GAVARDO COMUNE DI GAVARDO VIA  XXV APRILE IN ESERCIZIO P
NUVOLERA COMUNE DI NUVOLERA VIA  VERDI IN ESERCIZIO P
PERTICA BASSA COMUNE DI VESTONE LOC.TA' CORNA  LEVRANGE IN ESERCIZIO P
PRESEGLIE COMUNE DI PRESEGLIE LOC.TA' MONDARONE IN ESERCIZIO
PREVALLE COMUNE DI PREVALLE VIA  GAVARDINA IN ESERCIZIO P
PREVALLE VALGAS SPA VIA MAESTA', 2 IN ESERCIZIO P
VOBARNO COMUNE DI VOBARNO E ROE' VOLCIANO VIA  GOISIS IN ESERCIZIO P

Rifiuti Urbani
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Impianti presenti nell'Area Omogenea VAL SABBIA Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
AGNOSINE FRASCIO ROBERTO VIA SAN LINO,  82 ALBO
BAGOLINO COMEPA SRL VIA SAN VALENTINO, 55 VALIDA
BIONE QUABBA F.LLI SNC DI QUABBA FRANCO E C. VIA SANTELLINA, 2 VALIDA
CASTO AL.CA.FOND SRL LOC.PATELLI, 2 VALIDA
CASTO RAFFMETAL SPA VIA MALPAGA, 82 VALIDA
CASTO RAFFMETAL SPA LOC. FERRIERA, 5 VALIDA
CASTO MUZIOMETAL SNC DI MUZIO GUIDO E C. LOC. RONCHI SNC VALIDA
CASTO MUZIOMETAL SNC DI MUZIO GUIDO E C. LOC. MALPAGA, 91 VALIDA
GAVARDO VIREM DI VIVIANI PIERANGELO VIA I° MAGGIO, 17 VALIDA
GAVARDO GOFFI DOMENICO SRL - AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONE SABBIA VIA DELLA CUCA,  - LOC. CAMPAGNOLA VALIDA
GAVARDO CHIMIC GARDA SRL VIA BEATO ORIONE, 32 VALIDA
GAVARDO GOFFI ESCAVAZIONI DI GOFFI ANTONIO, MASSIMO & C. SNC VIA CUCA LOC. CAMPAGNOLA VALIDA
GAVARDO PAVONI SPA VIA DELLA CUCCA IN LOC. CAMPAGNOLA VALIDA
GAVARDO EFFEDUE SRL LOCALITA' BUSELA VALIDA
GAVARDO GOFFI ANGELO SCAVI VIA CAMPAGNOLA - LOC. SOPRAZOCCO VALIDA
GAVARDO F.M.M. DI ALMICI DAMIANO VIA BARIAGA N. 19 VALIDA
NUVOLENTO FRANZFER SRL VIA TERZI, 29 VALIDA
NUVOLENTO RAGNOLI PAOLO VIA TERZI, 13 VALIDA
NUVOLERA TRASPORTO PIETRAME SRL LOC. MONTE SAPONE N.25 VALIDA
NUVOLERA LORANDI SPA VIA AMERIGO VESPUCCI 7/9 VALIDA
ODOLO PEDERSOLI GIUSEPPE VIA BRESCIA, 37 VALIDA
ODOLO ZORZI FULVIO VIA VALLESABBIA, 11 VALIDA
ODOLO RAFFMETAL SPA VIA BRESCIA, 60 VALIDA
ODOLO F.C. SRL VIA FUCINE N. 1 VALIDA
ODOLO LEALI SPA VIA GARIBALDI, 5 IPPC
PRESEGLIE D.L. SRL LOC. FONDI VALIDA
PREVALLE VAL-FERRO SRL VIA REPUBBLICA, 44 VALIDA
PREVALLE RESINE RAGNOLI SRL VIA DANTE 122 VALIDA
ROE' VOLCIANO TRIMAPLAST SRL VIA MISSANA VALIDA
SABBIO CHIESE VEZZOLA SPA LOC. TORRENTE TRINOLO VALIDA
SABBIO CHIESE ELIA DI DELFINI VIRGILIO E C. SNC VIA PALINA VALIDA
SABBIO CHIESE CALCESTRUZZI ZILLO SPA VIA PROVINCIALE, SNC VALIDA
SERLE EREDI PADOVANI FELICE DI PADOVANI GIUSEPPE E ISABELLA SAS VIA XX SETTEMBRE, 12 VALIDA
VILLANUOVA SUL CLISI PRINTEC SNC VIA BRUNO CORTI N. 8 VALIDA
VILLANUOVA SUL CLISI CAVEDAGHI BRUNO & FIGLIO SNC VIA FIBBIA, 3/5 VALIDA
VOBARNO COM.FER.MET SNC DI FUSI GIORDANO & C. VIA COMUNALE, 78 VALIDA
VOBARNO BUFFOLI F.LLI & C. SNC DI BUFFOLI BRUNO VIA PER VOBARNO FRAZ. POMPEGNINO VALIDA
VOBARNO GRANUPLAST SRL VIA LAMA N. 42 VALIDA
VOBARNO FELTER LINO & C. SNC LOC. SELVA DI PONTE CLIBBIO VALIDA
VOBARNO GIGLIO DI SANDRI R. & C. SNC VIA DEI TRAVERSI VALIDA

Rifiuti Urbani
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Impianti presenti nell'Area Omogenea VAL SABBIA Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

IMPIANTI DI TRATTAMENTO FANGHI DESTINATI ALLO SPANDIMENTO
AGNOSINE VALLESABBIASERVIZI SRL VIA LOC. FONDI IN ESERCIZIO P
AGNOSINE DONATI LORENZO DI DONATI GIACINTO & C. SNC ZONA IND. LOC. FONDI IN ESERCIZIO
CASTO GNALI ALBERTO LOC.PATELLI, 2 IN ESERCIZIO
GAVARDO ASPIRECO SRL VIA BUSELA 26 IN ESERCIZIO
NUVOLERA BUZZI UNICEM SPA LOC. CAVA RONCADELLI IN ESERCIZIO
ODOLO FERRIERA VALSABBIA SPA VIA MARCONI 13 IN ESERCIZIO P

STOCCAGGIO
GAVARDO FONDERIE F.LLI MORA SPA VIA G. QUARENA, 207/209 IN REALIZZAZIONE P
ODOLO IRO INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI S.P.A VIA BRESCIA N. 12 IN REALIZZAZIONE P
ODOLO FERRIERA VALSABBIA SPA VIA MARCONI 13 IN ESERCIZIO P

Rifiuti Urbani
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Rifiuti Urbani  

9.3.3 Alto Garda Bresciano (C.M.), Basso Garda e Valtenesi 
  
 
Tab. 9.3.3.1 - Elenco Comuni Area Omogenea Alto Garda Bresciano  - dati produzione 2005  
ISTAT COMUNE GESTORE AB. RSU (t) RSI (t) RSI rec (t) SS (t) RD (t) %RD Proc. TOT

074 GARDONE RIVIERA A.S. GARDA  UNO 2.708 1.532 0 0 65 1.271 44,30% 1058,98 

076 GARGNANO A.S. GARDA  UNO 3.053 1.387 72 0 108 495 24,00% 674,96 

089 LIMONE SUL GARDA A.S. GARDA  UNO 1.117 1.932 29 1 0 491 20,07% 2195,56 

098 MAGASA APRICA  SPA 165 60 9 0 0 8 10,43% 469,02 

170 SALO' A.S. GARDA  UNO 10.259 4.979 442 0 58 1.847 25,21% 713,98 

185 TIGNALE A.S. GARDA  UNO 1.325 780 53 1 0 206 19,92% 784,20 

187 TOSCOLANO MADERNO A.S. GARDA  UNO 7.559 3.803 292 7 161 1.674 28,34% 784,48 

189 TREMOSINE A.S. GARDA  UNO 2.070 1.192 68 3 0 443 26,18% 822,88 

194 VALVESTINO APRICA  SPA 240 90 14 0 0 18 14,52% 506,24 

 TOTALI  28.496 15.754 979 11 392 6.452 27,41% 827,37 

 
 
 
Tab. 9.3.3.2 - Elenco Comuni Area Omogenea Basso Garda Bresciano e Valtenesi  - dati produzione 2005  
ISTAT COMUNE GESTORE abitanti RSU (t) RSI (t) RSI 

rec (t) SS (t) RD (t) %RD Proc. 
TOT 

014 BEDIZZOLE ASM BRESCIA SPA 10.616 3.549 368 89 132 2.174 36,36% 586,28

032 CALCINATO APRICA SPA 11.874 3.701 1.049 245 0 3.139 42,89% 664,36

033 CALVAGESE D. RIVIERA AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 3.155 921 177 3 0 366 25,23% 463,86

067 DESENZANO D. GARDA AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 26.043 11.243 219 2 326 7.741 39,65% 749,86

092 LONATO ASM BRESCIA SPA 13.500 5.306 1.190 276 0 1.800 25,03% 614,52

102 MANERBA D. GARDA AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 4.410 3.032 553 4 306 822 17,53% 1068,65

109 MONIGA D. GARDA AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 2.053 1.641 182 2 128 805 29,29% 1342,06

116 MUSCOLINE APRICA SPA 2.235 657 64 0 0 322 30,90% 466,74

129 PADENGHE S. GARDA AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 3.970 1.973 268 3 183 942 28,08% 847,93

145 POLPENAZZE D. GARDA AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 2.371 823 82 0 25 260 21,86% 501,82

151 POZZOLENGO AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 3.174 598 486 46 0 513 35,01% 503,18

158 PUEGNAGO S. GARDA AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 3.010 1.105 121 1 49 364 22,25% 544,48

171 SAN FELICE D. BENACO AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 3.220 2.011 157 1 169 1.149 32,98% 1082,54

179 SIRMIONE AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 7.466 5.242 459 49 0 2.908 34,35% 1153,08

180 SOIANO DEL LAGO AZ. SP. CONS. GARDA 
UNO 1.677 831 71 0 63 520 35,01% 885,36

 TOTALI  76.284 35.382 4.029 387 1.249 18.512 31,94% 775,66

 
 
Lungo l’asse est-ovest l’area del Basso Garda è servita dalla SPBS11, convergente sul 

capoluogo.  Lungo la direttrice nord-sud i collegamenti sono invece garantiti dalla SPBS567 

(Castiglione-Desenzano) e dalla SPBS572 (Desenzano-Salò). 
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Su quest’ultima si innesta la SP4 (asse Bedizzole-Mazzano), la SP26 (verso Muscoline e 

Polpenazze) e la SP25 (direttrice Soiano-Puegnago). La SPV collega la SPBS572 con la 

SS45bis. 

 

Gli insediamenti principali dell’ Alto Garda sono serviti dal tracciato della SS45bis, itinerario di 

carattere prevalentemente panoramico e turistico, interdetto al traffico pesante nella tratta 

settentrionale. 

 

Su tale arteria si innesta il collegamento intervallivo costituito dalla SP9 ed SP58 verso 

Valvestino-Idro. Tutti i collegamenti locali riconducono i flussi di traffico alla SS45bis, tra cui la 

SP38 di Tignale e la SP115 di Tremosine. 

 

I Comuni dell’Alto e Bassa Garda sono caratterizzati da una forte vocazione turistica (si veda la 

tavola dei Comuni turistici), sia residenziale – seconde case, alberghi – sia giornaliera 

(balneazione, ristorazione, discoteche, struscio); i alcuni Comuni il numero dei turisti arriva a 

superare di dieci volte il numero di residenti. 

 

Questo rende necessaria la definizione di specifiche iniziative per l’intercettazione dei rifiuti 

prodotti (attraverso il coinvolgimento strutture alberghiere e ristorazione e opportune campagne 

di informazione sulla presenza di isole ecologiche e punti di raccolta). 

 

Il sistema di raccolta è in prevalenza manuale nei centri storici e a cassonetti nel resto del 

territorio; per problemi legati alla viabilità sono stati infatti installati, nelle aree esterne al centro 

storico, cassonetti da 1000 litri per gli indifferenziati, la carta e la plastica, mentre per il vetro 

sono in uso campane o bidoncini (con frequenza di svuotamento di 4, 5 volte al giorno). 

 

Le isole ecologiche, in considerazione delle problematiche sopra descritte e della distanza dai 

centri di recupero e smaltimento, diventano pertanto infrastrutture essenziali non soltanto al 

conferimento delle frazioni di rifiuti recuperabili da parte dei cittadini, ma anche alla logistica del 

servizio: qui vengono installati compattatori scarrabili dove trasbordare i rifiuti e raccogliere nel 

contempo quelli conferiti dagli utenti, al fine di ottimizzare le successive fasi di trasporto agli 

impianti di trattamento o smaltimento. 

 

In tal senso la vicinanza ai centri abitati serviti diventa uno dei parametri più influenti 

sull’efficienza delle isole. 
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abitanti 28.496
RSU (t) 15.754
RSI (t) 979
RSI rec (t) 11
SS (t) 392
RD (t) 6.452
%RD 27,41%
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Tav. 9.3.3.1 AREA OMOGENEA

IMPIANTI

Autodemolitori

Impianti di compostaggio

Discariche per rifiuti inerti
Discariche per rifiuti non pericolosi
Discariche per rifiuti pericolosi

Isole Ecologiche

Discariche Cessate

Procedure Semplificate

Stoccaggio

Trattamento fanghi per spandimento

Trattamento e Recupero

Termoutilizzatori
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Impianti presenti nell'Area Omogenea ALTO GARDA Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

ISOLE ECOLOGICHE
GARGNANO COMUNE DI GARGNANO VIA  MUSAGA IN ESERCIZIO
LIMONE SUL GARDA COMUNE DI LIMONE SUL GARDA LOC. VALLE PURA IN ESERCIZIO P
SALO' GARDA UNO SPA LOC.TA'  CUNETTONE IN REALIZZAZIONE
TIGNALE GARDA UNO SPA LO.TA' PRABIONE IN ESERCIZIO P
TREMOSINE GARDA UNO SPA LO.TA'  VOIANDES IN ESERCIZIO

PROCEDURE SEMPLIFICATE
SALO' GREENTAPE SAS DI LUONGO S. E C. VIA FANTONI, 69 VALIDA
SALO' SA.I.T. METALLI SRL VIA FERMI, 9/10 - LOC.CUNETTONE VALIDA
TIGNALE BERTOLASIO LUCIANO LOC. SOPRAVIE VALIDA
TIGNALE LORENZI CARLO LOC. SOPRAVIE VALIDA
TREMOSINE ZANETTI MARIO GUIDO LOC. BONDO DI TREMOSINE VALIDA

Rifiuti Urbani
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Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

abitanti 76.284
RSU (t) 35.382
RSI (t) 4.029
RSI rec (t) 387
SS (t) 1.249
RD (t) 18.512
%RD 31,94%

BASSO GARDA - 
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSO GARDA E VALTENESI Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
BEDIZZOLE POLLINI LORENZO & FIGLI SRL VIA GAVARDINA, 30 IN ESERCIZIO P
BEDIZZOLE CERESA DELFINA VIA MONTEROSEO 19/K-L IN ESERCIZIO
BEDIZZOLE POLLINI SRL VIA GAVARDINA, 30 IN ESERCIZIO P
CALCINATO CIGOLINI LUCIANO VIA CROCE S.STEFANO, 22 IN REALIZZAZIONE P
CALVAGESE ZANA SOSPESA
LONATO POLLINI GIANFRANCO VIA BARCUZZI, 15 IN ESERCIZIO P
LONATO EUROTRACTOR  SRL VIA PANIZZE,  2 IN ESERCIZIO P
MAZZANO AUTODEMOLIZIONE 2S SNC DI SONCINA  DAVIDE E CHIARA VIA PADANA SUPERIORE, 120 IN ESERCIZIO P
SIRMIONE F.LLI  ROCCA DI GIORDANO E REMO S.N.C VIA  1866, N.1 IN ESERCIZIO

DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI
BEDIZZOLE PANNI ANGELO & FIGLI SNC VIA BOLOGNINA, 10 GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI
BEDIZZOLE PANNI ANGELO E FIGLI SNC LOC. BOLOGNINA NUOVA ISTANZA
CALCINATO CAVA CALCINATO  SRL LOC. C. NA  CAVICCHIONE GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI
CALCINATO GEAMBIENTE SRL LOC. ANTICA IDROVORA NUOVA ISTANZA
CALVAGESE DELLA RIVIERA MORENI RAFFAELE e C. SNC LOC. PINETA, 10 GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI
LONATO PAROLINI ANTONIO & C. SAS LOCALITA' COLOMBARE GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI
POLPENAZZE DEL GARDA INERGECO SRL LOC.TA' BOTTENAGO GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI

DISCRICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
CALCINATO GEAMBIENTE SRL LOC. ANTICA IDROVORA NUOVA ISTANZA

DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI
CALCINATO GEDIT SPA VIA CAVICCHIONE SOPRA GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI P
BEDIZZOLE FAECO SPA LOC. CASCINA NOVA LOCATELLI GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI P
BEDIZZOLE FAECO SPA LOC. CASCINA NOVA LOCATELLI NUOVA ISTANZA

DISCARICHE CESSATE
BEDIZZOLE SRI SRL CAVA F.LLI PANNI CESSATA
BEDIZZOLE PANNI F.LLI BOLOGNINA CESSATA
BEDIZZOLE FAECO SPA LOC. CASCINA NOVA LOCATELLI CESSATA - MONITORAGGIO P
BEDIZZOLE PANNI ANGELO & FIGLI SNC BOLOGNINA CESSATA
CALCINATO GABECA CESSATA
CALCINATO COMUNE DI CALCINATO ANTICA IDROVORA CESSATA - MONITORAGGIO P
LONATO CALCESTRUZZI  LONATO  SN TIRACOLLO DI LONATO CESSATA
LONATO VEZZOLA BERNARDO GIOVANN CASC. COLOMBERA GIRELLI CESSATA P
LONATO LORENZONI SNC LOCALITA' CAMPAGNOLI CESSATA
LONATO FERALPI SIDERURGICA SRL FACCENDINA CESSATA
MANERBA DEL GARDA F.LLI CORRADI SNC CAMPAGNOLA CESSATA P
MANERBA DEL GARDA COMUNE DI MANERBA CAMPAGNOLA CESSATA P
MUSCOLINE AVEROLDI ANTONIA S. QUIRICO CESSATA P
PUEGNAGO SUL GA ASPIRECO SRL S. QUIRICO CESSATA

Rifiuti Urbani
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSO GARDA E VALTENESI Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

COMPOSTAGGIO
BEDIZZOLE SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SNC DI LUCCHINI MASSIMO & VIA LOC. FUSINE IN ESERCIZIO

ISOLE ECOLOGICHE
BEDIZZOLE COMUNE DI BEDIZZOLE LOC.TA' CASCINA NOVA LOCATELLI IN ESERCIZIO P
CALCINATO COMUNE DI CALCINATO VIA  BARATELLO IN ESERCIZIO P
DESENZANO DEL GARDA COMUNE DI DESENZANO VIA MINITANGENZIALE RINNOVO
DESENZANO DEL GARDA COMUNE DI DESENZANO LOCALITA' CREMASCHINA RINNOVO
DESENZANO DEL GARDA COMUNE DI DESENZANO VIA  GIOTTO RINNOVO
LONATO COMUNE DI LONATO VIA  RASSICA IN ESERCIZIO P
POZZOLENGO COMUNE DI POZZOLENGO PONTE CANTONE RINNOVO
SOIANO DEL LAGO COMUNE DI SOIANO LOC.TA'  MOSTAGOL IN ESERCIZIO P

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO
BEDIZZOLE BEDIMETALLI SRL LOC. MONTEROSEO IN ESERCIZIO
BEDIZZOLE PM DI MAURA PASETTI E C SNC LOCALITA' LA GAVARDINA IN REALIZZAZIONE
BEDIZZOLE TOBANELLI SPA VIA  FUSINA IN ESERCIZIO
CALCINATO MF TRASFORMATORI SRL VIA S. ANNA IN REALIZZAZIONE P
CALCINATO MF TRASFORMATORI SRL VIA GAVARDINA IN ESERCIZIO
DESENZANO DEL GARDA INK POINT DI GALEOTTI CARLO VIA MONTESUELLO N. 29 IN REALIZZAZIONE P
LONATO FERALPI SIDERURGICA SPA VIA CARLO NICOLA PASINI N. 11 IN ESERCIZIO P
LONATO VALLI SPA LOCALITA' CAMPAGNOLI IN ESERCIZIO
LONATO VALLI SPA LOCALITA' CAMPAGNOLI IN ESERCIZIO
MUSCOLINE BUTTURINI GIULIANO DI BUTTURINI GIULIANO & C. SNC VIA XXV APRILE - LOC. CASTREZZONEIN REALIZZAZIONE
MUSCOLINE BUTTURINI GIULIANO DI BUTTURINI GIULIANO & C. SNC VIA ZANARDELLI 26 IN ESERCIZIO
PADENGHE SUL GARDA ICOR DI IDER ULISSE VIA DELL'ARTIGIANATO N. 11 IN REALIZZAZIONE
POLPENAZZE DEL GARDA EREDI GOFFI GIOVANNI DI GOFFI ALESSANDRO VIA MONTECANALE-LOC BOTTOLENG SOSPESA
POLPENAZZE DEL GARDA R.M.B. SPA VIA MONTECANALE, 3 IN ESERCIZIO P
POZZOLENGO TERRAROLI METALLI SRL LOC. PONTE CANTONE IN ESERCIZIO

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
BEDIZZOLE TOBANELLI ROTTAMI  DI TOBANELLI L. & C. SNC VIA CASELLE VALIDA
BEDIZZOLE BIOS ASFALTI SRL VIA CASELLE, 15 VALIDA
BEDIZZOLE FAECO SPA LOC. CASCINA NOVA LOCATELLI VALIDA
BEDIZZOLE EREDI TONOLINI DI TONOLINI UGO & C SAS VIA STATALE 11, N. 3 VALIDA
BEDIZZOLE PANNI ANGELO & FIGLI SNC VIA BOLOGNINA, 10 VALIDA
BEDIZZOLE CALCESTRUZZI ZILLO SPA VIA BOLOGNINA N. 10 VALIDA
CALCINATO RIPLAST DI BOCCO PAOLA & C. SNC VIA GAVARDINA, 10 VALIDA
CALCINATO DI GIORGI GIUSEPPA VIA A. MAESTRI N. 7 VALIDA
CALCINATO MASCARINI SRL VIA SANTO STEFANO -  F.NE CALCINA VALIDA
CALCINATO R.M. DI RODELLA MARIO VIA GAVARDINA SOPRA, 8 - PONTE SAALBO
CALCINATO AZIENDA AGRICOLA F.LLI PICCINELLI VIA VICINALE DEGLI ORTICELLI VALIDA
CALCINATO SAN MARCO METAL TRADING DI RIGON AUGUSTO via Gavardina, 12 VALIDA
CALVAGESE DELLA RIVIERA MELONI GUIDO E FIGLI SNC LOC. PINETA VALIDA
CALVAGESE DELLA RIVIERA MORENI RAFFAELE & C. SNC LOC. PINETA, 10 VALIDA
LONATO VEZZOLA SPA VIA MANTOVA, 39 VALIDA
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSO GARDA E VALTENESI Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

LONATO FERALPI SIDERURGICA SPA VIA CARLO NICOLA PASINI N. 11 VALIDA
LONATO LORENZONI SNC VIA MANTOVA - LOC.CAMPAGNOLI VALIDA
LONATO AZ. AGR. ROCCOLO ARRIGHI DI BRESCIANI ADRIANO VIA ROCCOLO ARRIGHI N. 1 VALIDA
LONATO GILIOLI SRL VIA MANTOVA N. 20 VALIDA
LONATO CISA COSTRUZIONI SRL VIA MANTOVA - LOC. CAMPAGNOLI VALIDA
MANERBA DEL GARDA VEZZOLA SPA VIA T. BRESCIANI - LOC. CAMPAGNOLAVALIDA
MANERBA DEL GARDA INTERMETAL DI COLOMBINI MAURO VIA CASE SPARSE SERRAGLIE, 83/A VALIDA
MANERBA DEL GARDA BOCCHIO SCAVI SRL VIA CASE SPARSE SERRAGLIE N. 81 VALIDA
MANERBA DEL GARDA CALCESTRUZZI DOCSRL LOC. CAMPAGNOLA ALBO
MUSCOLINE COMUNE DI MUSCOLINE LOC. CA' DELL'AVA - EX CAVA DI SAN QVALIDA
PADENGHE SUL GARDA IDER ROMEO VIA ROVETTA, 10 VALIDA
POZZOLENGO VISCHIONI GIOVANNI LOC.PONTE CANTONE, 33 VALIDA

IMPIANTI DI TRATTAMENTO FANGHI DESTINATI ALLO SPANDIMENTO
CALCINATO W.T.E. SRL FRAZ. CALCINATELLO STRADA VICINAIN ESERCIZIO
CALCINATO CASEIFICI ZANI F.LLI SPA VIA STAZIONE 57 (CALCINATO) IN ESERCIZIO
LONATO VALLI SPA LOCALITA' CAMPAGNOLI IN ESERCIZIO

STOCCAGGIO
CALCINATO SPECIALRIFIUTI SRL VIA VIGHIZZOLO IN ESERCIZIO P
DESENZANO DEL GARDA CAMEO SPA VIA UGO LA MALFA, 60 IN ESERCIZIO P
LONATO FERALPI SIDERURGICA SPA VIA CARLO NICOLA PASINI, 11 IN ESERCIZIO P
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 9.3.4 Valle Trompia (C.M.)  
 
 
Tab. 9.3.4.1 - Elenco Comuni Area Omogenea C.M. Valle Trompia  - dati produzione 2005 
 
ISTAT COMUNE GESTORE AB. RSU (t) RSI (t) RSI rec(t) SS (t) RD (t) %RD Proc. TOT

024 BOVEGNO AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 2.368 836 49 0 0 82 8,45% 407,81 

030 BRIONE ASM BRESCIA SPA 630 213 29 3 0 46 17,12% 457,50 

058 COLLIO AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 2.595 916 0 0 0 51 5,29% 372,71 

075 GARDONE V.T. AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 11.265 3.509 164 24 33 2.087 36,44% 514,18 

084 IRMA AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 150 82 0 0 0 6 6,25% 586,26 

090 LODRINO AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 1.780 439 78 12 0 181 27,60% 392,07 

096 LUMEZZANE ASM BRESCIA SPA 24.136 7.004 2.327 438 0 2.330 23,74% 483,14 

104 MARCHENO AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 4.352 1.401 67 9 0 612 29,86% 477,85 

105 MARMENTINO AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 721 247 0 0 0 27 9,69% 379,82 

141 PEZZAZE AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 1.618 440 3 0 0 40 8,35% 298,86 

144 POLAVENO ASM BRESCIA SPA 2.675 694 92 17 0 259 26,44% 390,65 

174 SAREZZO AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 12.471 3.840 106 1 146 1.915 31,90% 481,68 

183 TAVERNOLE AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 1.446 440 0 0 0 47 9,65% 336,53 

199 VILLA CARCINA AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA 10.485 2.937 314 40 27 1.585 33,42% 463,81 

 TOT ALI  76.692 22.998 3.228 545 206 9.267 27,49% 465,48 

 
 
I Comuni dell’Area Omogenea di Valle Trompia coincidono con i Comuni della Comunità 

Montana, ad eccezione dei Comuni di Nave, Caino, Bovezzo e Concesio, ricompresi 

nell’hinterland del capoluogo. 

 

Gli ambiti urbanizzati sono individuabili lungo la SPBS345, arteria di fondovalle convergente sul 

capoluogo. I flussi di traffico maggiori si registrano nelle aree più prossime alla città, dove 

giornalmente transitano circa 41.000 veicoli. 

 

Undici dei quattordici Comuni della Valle Trompia sono serviti da uno stesso Gestore, ASVT 

Azienda di Valle (Brione Polaveno e Lumezzane sono gestiti da Asm, che controlla ASVT), con 

problematiche analoghe a quelle evidenziate negli altri comprensori montani. 

 

Il servizio di svuotamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per la frazione 

organica dei medesimi  viene effettuato con personale e mezzi propri con frequenza di 2-3 volte 

la settimana. 

 

Per lo spazzamento manuale e meccanico, eseguito in modo differenziato in funzione delle 

varie esigenze comunali nei principali agglomerati urbani, l’Azienda si avvale anche di 

prestazioni esterne.  
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La gestione della Raccolta Differenziata, effettuata nelle quattro isole ecologiche gestite 

dall’Azienda Servizi Valtrompia Spa (Villa Carcina, Sarezzo, Gardone VT e Marcheno), ha 

fornito e sta fornendo buoni risultati. 

 

Da ottobre 2006 risulta attiva anche l’isola ecologica del comune di Bovegno: i risultati attesi per 

i prossimi anni sono rivolti verso un incremento della Raccolta Differenziata anche nei comuni 

più piccoli dell’alta Valle. 

 

ASVT promuove campagne di sensibilizzazione verso l’importanza della Raccolta Differenziata 

realizzando un opuscolo da distribuire alle scolaresche e alle famiglie residenti. 

 

Su tutta la Valle sono dislocati i contenitori per la raccolta di vetro, lattine, carta e plastica il cui 

svuotamento avviene  con  il supporto tecnico dell’Aprica Spa; dal gennaio 2006 è stata attivato 

il servizio di riscossione TIA (Tariffa Igiene Ambientale) per il Comune di Gardone Val Trompia. 

 

Nell’ambito del gruppo ASM, ASVT ha rapporti di tipo economico con la capogruppo ASM 

Brescia SpA; in particolare ASM fornisce ad  ASVT servizi amministrativi e servizi tecnici 

funzionali all’attività ordinaria della società. 

 

I servizi tecnici erogati fanno riferimento a prestazioni di supporto inerenti l’esercizio delle reti di 

distribuzione gas-acqua e la gestione dei mezzi-attrezzature di nettezza urbana; la fornitura dei 

servizi di cui sopra è regolata da un contratto di servizio con prezzi di trasferimento a condizioni 

di mercato; ASM ha inoltre effettuato tramite i propri impianti (discarica di Montichiari e 

Termoutilizzatore) prestazioni relative allo smaltimento di rifiuti conferiti da ASVT, applicando 

per tali servizi i prezzi in vigore. 

 

La percentuale media di Raccolta Differenziata sull’Area Omogenea è pari al 27,5% circa, 

inferiore quindi sia al valore previsto dal D.Lgs.vo 22/97 che agli obiettivi fissati dal Piano. 

 

Il verde raccolto in Valle nel 2005 (1.380 t circa, per un procapite di circa 18 kg ab/anno) è 

ampiamente al di sotto dei quantitativi medi provinciali, e rappresenta, insieme alla frazione 

umida domestica (solo 4 Comuni hanno attivato il servizio) una delle frazioni sulle quali puntare 

per il raggiungimento degli obiettivi di RD di legge. 

 

La tavola 9.2.4.1 e la tabella 9.2.4.2 rappresentano la situazione impiantistica della Valle. 
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abitanti 76.692
RSU (t) 22.998
RSI (t) 3.228
RSI rec(t) 545
SS (t) 206
RD (t) 9.267
%RD 27,49%
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Impianti presenti nell'Area Omogena VAL TROMPIA Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
CONCESIO ROMANO DIEGO VIA   EUROPA   117 IN ESERCIZIO P

DISCARICHE CESSATE
LUMEZZANE SCAVEDIL BETON SRL BAIONE CESSATA
LUMEZZANE PRANDELLI SANTO SRL BAIONE VIA RUCCA CESSATA

ISOLE ECOLOGICHE
BOVEGNO COMUNE DI BOVEGNO LOC.PLAGNE NUOVA ISTANZA
CONCESIO COMUNE DI CONCESIO VIA ALDO  MORO IN ESERCIZIO P
LUMEZZANE COMUNE DI LUMEZZANE VIA  MONTESUELLO,  154 IN ESERCIZIO P
MARCHENO COMUNE DI MARCHENO LO.TA ROVEDOLO (VIA GITTI) IN ESERCIZIO P
SAREZZO COMUNE DI SAREZZO VIA MARSALA RINNOVO
VILLA CARCINA COMUNE DI VILLA CARCINA VIA SARDEGNA IN ESERCIZIO P

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO
CONCESIO INNOVAZIONI SRL VIA FALCONE, 101 IN ESERCIZIO P
LUMEZZANE RIVADOSSI SRL RAFFINERIA METALLI VIA MADONNINA, 101-103-130 IN ESERCIZIO P
LUMEZZANE F.LLI TRAININI DI TRAININI MAURIZIO & ROBERTO SNC VIA MADONNINA, 95 IN ESERCIZIO
MARCHENO BOZZOLI SRL VIA GITTI, 19 - LOC. PASSERERA IN ESERCIZIO P
SAREZZO MASSAROLI PERANI METALLI SRL VIA G.GALILEI, 18 IN REALIZZAZIONE P
VILLA CARCINA VALTRO RECUPERI DI RAMBALDINI ANGELO VIA SARDEGNA, 1/H IN REALIZZAZIONE

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
COMUNE RAG_SOC INDIRIZZO VALIDITÀ
CONCESIO CARVAL CARTIERA DI VALLETROMPIA VIA SANGERVASIO, 28 VALIDA
CONCESIO C.M. DI CUNIO MONICA VIA S.PELLICO, 6 VALIDA
CONCESIO CRESCINI ROTTAMI SRL VIA DELLA STELLA, 121 - FR.SAN VIGILIO VALIDA
CONCESIO CANNIELLO ATTILIO VIA CASELLO, 43 - FR. PIEVE VALIDA
CONCESIO FONDERIE BREGOLI DI BREGOLI VINCENZO VIA CASELLO, 80 - FR.PIEVE VALIDA
GARDONE VAL TROMPIA LOMBARDI SERGIO VIA ARTIGIANI, SNC VALIDA
LUMEZZANE RAFFINERIA METALLI RIBOLDI DI RIBOLDI CLAUDIO & C. SNC VIA BRESCIA, 75 VALIDA
LUMEZZANE M.A.M. METALLI SRL RAFFINERIA ZAMA-COMMERCIO METAL VIA MAINONE, 56/Z VALIDA
LUMEZZANE GATTA F.LLI SNC DI GATTA OLDENIO & C. VIA DIVISIONE ACQUI N. 27/29 VALIDA
LUMEZZANE GATTA F.LLI SNC DI GATTA OLDENIO & C. VIA M. D'AZEGLIO, 68 VALIDA
LUMEZZANE PRAFOND SNC DEI F.LLI PRANDELLI & C. VIA RIVADOSSI, 2 VALIDA
LUMEZZANE GHIDINI GIULIANO VIA SORGENTI, 74 VALIDA
LUMEZZANE EDILDELTA di Delle Donne geom. Severino & C. Snc VIA PRADA VALIDA
LUMEZZANE PRAMETAL SRL VIA BRESCIA, 73 VALIDA
LUMEZZANE GAMBARI INTERNATIONAL SRL VIA MAINONE, 2 FASE DI RINNOVO
MARCHENO BETTINSOLI VIGILIO VIA CHIESA DI BROZZO, 38 VALIDA
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Impianti presenti nell'Area Omogena VAL TROMPIA Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

MONTICHIARI ASM BRESCIA SPA LOCALITA' RO' FASE DI RINNOVO
PEZZAZE OLLI SCAVI SRL VIA STRADA DELLA FRERA N. 14 VALIDA
SAREZZO METALCOM SRL VIA DELLE FERRIERE, 6 VALIDA
SAREZZO VALTROMPIA ROTTAMI SRL VIA MARSALA, 5 VALIDA
SAREZZO ASSISI RAFFINERIA METALLI SPA VIA SAN ROCCO, 20 VALIDA
SAREZZO ASSISI RAFFINERIA METALLI SPA VIA SERADELLO, 115 VALIDA
SAREZZO SOMEF SPA VIA SERADELLO 115 VALIDA
TAVERNOLE SUL MELLA G.L. DI GENOCCHIO AGOSTINO E C. SNC VIA STATALE, 19 - LOC. BASIO' VALIDA
VILLA CARCINA MILESI SRL VIA DEL LAVORO, 5 - COGOZZO VALIDA
VILLA CARCINA RAFFINERIA METALLI GUIZZI SPA VIA SAN LORENZO, 52/54 - FR.COGOZZO IPPC

STOCCAGGIO
LUMEZZANE GATTA F.LLI SNC DI GATTA OLDENIO & C. VIA M. D'AZEGLIO, 68 IN ESERCIZIO
LUMEZZANE ECOSERVICE  SNC DI STRAPPARAVA DOMENICO & C. VIA  A.  DE GASPERI  118 IN ESERCIZIO
SAREZZO ACCIAIERIE VENETE SPA VIA ANTONINI N. 82 IN ESERCIZIO P
SAREZZO SYSTEMA AMBIENTE SRL VIA SERADELLO, 225 IN ESERCIZIO
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9.3.5 Sebino Orientale (C.M. ) e Franciacorta 
 
 
Tab. 9.3.5.1 - Elenco Comuni Area Omogenea Sebino Orientale e Franciacorta  - dati produzione 2005 
 
ISTAT COMUNE GESTORE AB. RSU (t) RSI (t) RSI rec (t) SS (t) RD (t) %RD Proc. TOT

062 CORTE FRANCA APRICA SPA 6.727 2.352 548 114 253 1.675 37,05% 717,75 

085 ISEO COGEME SPA 8.550 4.558 580 29 68 1.823 26,35% 822,02 

106 MARONE COOP. CAUTO 3.190 836 0 0 25 697 44,74% 488,65 

111 MONTE ISOLA COGEME SPA 1.784 588 199 10 0 144 16,53% 521,79 

112 MONTICELLI BRUSATI COGEME SPA 4.081 1.141 206 10 0 829 38,56% 533,27 

123 OME ASM BRESCIA SPA 3.199 945 237 46 0 460 30,83% 513,13 

130 PADERNO FRANCIACORTA COGEME SPA 3.549 1.160 145 7 102 566 29,05% 556,12 

134 PARATICO ASM BRESCIA SPA 4.030 1.458 224 45 0 823 34,65% 621,46 

136 PASSIRANO COGEME SPA 6.518 1.990 696 35 87 1.567 36,90% 665,94 

143 PISOGNE APRICA SPA 7.973 3.316 2.818 402 10 97 19,19% 782,72 

156 PROVAGLIO D'ISEO COGEME SPA 6.292 1.809 340 17 62 1.002 31,71% 510,57 

163 RODENGO-SAIANO COGEME SPA 7.995 2.813 430 21 167 1.611 32,51% 628,03 

169 SALE MARASINO COOP. CAUTO 3.312 818 20 0 0 676 44,63% 457,20 

182 SULZANO COGEME SPA 1.808 666 59 3 51 206 21,26% 542,79 

205 ZONE COGEME SPA 1.136 291 92 5 4 138 27,20% 462,26 

 TOT ALI  63.417 22.389 6.047 631 576 10.638 28,42% 625,22 

 
 

La viabilità principale a servizio dell’area del Sebino Orientale e della Franciacorta è costituita 

dalla SPBS510, che serve pressoché tutti i Comuni del comparto, oltre che dalla SP12, che 

collega Iseo con Paratico, e dalla SPIX lungo la direttrice Iseo-Rovato. 

 

La percentuale media di Raccolta Differenziata e il valore di produzione procapite medio 

dell’Area in esame risultano non in linea con gli obiettivi di legge e di Piano. 

 

La presenza di più soggetti all’interno di una medesima Area Omogenea, situazione comune 

soprattutto nei Comuni dell’ovest e della bassa, non rappresenta una criticità: gli obiettivi 

specifici di Raccolta Differenziata e di riduzione della produzione complessiva di rifiuti, così 

come i progetti di riorganizzazione delle modalità di trasporto dei Rifiuti Urbani dovranno essere 

discussi dall’Amministrazione Provinciale con tutti i Gestori interessati, individuando e 

concertando le strategie  e le tempistiche necessarie per il loro raggiungimento.  
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abitanti 63.417
RSU (t) 22.389
RSI (t) 6.047
RSI rec (t) 631
SS (t) 576
RD (t) 10.638
%RD 28,42%
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Impianti presenti nell'Area Omogenea SEBINO E FRANCIACORTA Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
CORTE FRANCA GOTTI  LUCA VIA  MALPENSA N. 7 FRAZ.  COLOMBARO IN ESERCIZIO P
OSPITALETTO PARIS  FABIO E C.   SNC VIA  G.  FALCONE  N. 8 SOSPESA P
RODENGO-SAIANO FERVORARI ROTTAMI SRL VIA MONTICELLA, 8/10/12 IN ESERCIZIO

DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
PADERNO FRANCIACORTA RE.T.I. SRL LOC. BOSCO SELLA NUOVA ISTANZA
PADERNO FRANCIACORTA CO.E.PA. COSTR. EDILI PA LOC. LE GUARDIE NUOVA ISTANZA
PADERNO FRANCIACORTA CO.E.PA. COSTR. EDILI PADANE SRL LOC. LE GUARDIE GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
PROVAGLIO D'ISEO COGEME SPA LOC.TA'  FANTECOLO GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI

DISCARICHE CESSATE
ISEO ANESSI EUGENIO ED ORAZIO CAVA LA CASINA CESSATA
MONTE ISOLA COMUNE DI MONTE ISOLA SANCHIGNANO CESSATA P
PADERNO FRANCIACORTA BONARA DI BONARA ANGELO BOSCO CESSATA
PADERNO FRANCIACORTA ROSSI UGO LE GUARDIE CESSATA
PROVAGLIO D'ISE DEL BONO SPA INQUINE CESSATA
PROVAGLIO D'ISEO COGEME SPA LOC.TA'  FANTECOLO CESSATA - MONITORAGGIO

ISOLE ECOLOGICHE
CORTE FRANCA COMUNE DI CORTE FRANCA VIA  SERADINA, 7 IN ESERCIZIO P
ISEO COMUNE DI ISEO RISORGIMENTO TRAV VII IN ESERCIZIO P
ISEO COMUNE DI ISEO GORZONI  (CAPOLUOGO) RINNOVO
MARONE COMUNE DI MARONE VIA CARAGLIO IN ESERCIZIO P
PADERNO FRANCIACORTA COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA VIA  CAVA IN ESERCIZIO P
PARATICO COMUNE DI PARATICO VIA DEI MILLE LOC.TA' VANZAGO RINNOVO
PASSIRANO COMUNE DI PASSIRANO VIA  BACHELET IN ESERCIZIO P
PROVAGLIO D'ISEO COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO LOC. POFFE IN ESERCIZIO P
RODENGO-SAIANO COMUNE DI RODENGO SAIANO VIA  MATTEI RINNOVO
SULZANO COMUNE DI SULZANO VIA GAZZANE IN ESERCIZIO P

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
CORTE FRANCA VELA SPA VIA PROVINCIALE, 28 VALIDA
MARONE BETON CAMUNA SPA LOC. CAVA BASSA -VIA RISORGIMENTO, 17 VALIDA
PADERNO FRANCIACORTA ABENI E C. SNC DI ABENI SCAVI E SBANCAMENTI VIA DEL BARATTO VALIDA
PARATICO MARINI ERMENEGILDO VIA FOPPE, 9 VALIDA
PARATICO ESCAVAZIONI SPECIALI ZAMPARINI SRL LOC. VANZAGO VALIDA
PARATICO POLITECNICA DI POLI MARIA CRISTINA VIA BELVEDERE N. 13 VALIDA
PISOGNE LAGES SPA - LAVORAZIONE GESSI SPECIALI VIA MOLINO, 26 VALIDA
PROVAGLIO D'ISEO FRANCIACORTA METALLI SNC VIA GALVANI, 18 VALIDA
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Impianti presenti nell'Area Omogenea SEBINO E FRANCIACORTA Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

PROVAGLIO D'ISEO VALERIO FRANCESCHETTI ELASTOMERI SPA VIA E. MAIONARA N. 1 VALIDA
PROVAGLIO D'ISEO SAGETER ENERGIA SPA LOC. FANTECOLO VALIDA
RODENGO-SAIANO FERVORARI ROTTAMI SRL VIA MONTICELLA, 8/10/12 VALIDA
RODENGO-SAIANO RAFFELLI SNC VI A CASE NUOVE, 21/23 VALIDA
RODENGO-SAIANO PARADELLO AMBIENTE SRL VIA DEI GALEI VALIDA
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9.3.6 Ovest Bresciano 
 
Tab. 9.3.6.1 - Elenco Comuni Area Omogenea Ovest bresciano, direttrice EX SS11 - dati produzione 2005 
ISTAT COMUNE GESTORE AB. RSU (t) RSI (t) RSI rec (t) SS (t) RD (t) %RD Poc. TOT

002 ADRO COGEME SPA 6.804 593 178 9 116 1.848 67,88% 402,01 

015 BERLINGO COGEME SPA 2.188 569 215 11 64 308 27,57% 528,30 

038 CAPRIOLO SERVIZI COMUNALI S.P.A. 8.728 1.664 604 0 0 2.160 48,78% 507,29 

040 CASTEGNATO COGEME SPA 6.931 2.002 732 37 98 1.932 41,32% 687,35 

041 CASTELCOVATI COMUNITA' DI ZONA SRL 6.022 1.919 299 15 95 1.047 31,59% 558,02 

045 CASTREZZATO COGEME SPA 6.252 2.164 181 9 67 999 29,55% 545,66 

046 CAZZAGO SAN MARTINO COGEME SPA 10.429 3.118 968 48 168 2.779 40,21% 674,32 

052 CHIARI COMUNITA' DI ZONA SRL 18.143 6.401 1.342 67 345 3.712 32,03% 650,34 

056 COCCAGLIO COGEME SPA 7.821 2.332 273 14 68 1.203 31,39% 495,57 

059 COLOGNE COGEME SPA 7.197 1.178 740 37 0 1.581 46,25% 486,27 

060 COMEZZANO-CIZZAGO COGEME SPA 3.234 869 188 9 75 669 37,68% 557,08 

069 ERBUSCO COGEME SPA 7.628 3.252 653 33 0 1.985 34,25% 772,15 

127 OSPITALETTO COGEME SPA 12.501 3.806 509 25 160 1.678 27,69% 492,23 

133 PALAZZOLO SULL'OGLIO COGEME SPA 17.587 5.951 587 29 457 4.104 37,24% 631,08 

150 PONTOGLIO COGEME SPA 6.480 1.678 329 16 102 1.066 34,10% 489,79 

162 ROCCAFRANCA COMUNITA' DI ZONA SRL 4.130 1.236 415 21 107 969 36,30% 660,33 

166 ROVATO COGEME SPA 15.604 5.443 994 50 297 2.937 30,88% 619,80 

167 RUDIANO COGEME SPA 4.914 1.457 388 19 8 785 30,49% 536,65 

186 TORBOLE CASAGLIA COGEME SPA 5.692 1.691 587 29 158 958 29,10% 596,31 

188 TRAVAGLIATO AZ. SERVIZI TERRIT. SPA 12.075 3.776 1.191 33 303 1.859 26,54% 590,43 

190 TRENZANO COGEME SPA 5.217 1.644 309 15 102 825 29,19% 552,00 

192 URAGO D'OGLIO COGEME SPA 3.633 455 170 9 24 763 54,62% 388,61 

  TOTALI   179.210 53.198 11.852 536 2.813 36.166 35,28% 580,49 

 
 

La rete principale a servizio dell’Ovest bresciano è rappresentata dalla SP19 sulla quale si 

innesta la SPBS11 verso Chiari e Urago d’Oglio; in direzione nord-sud l’area è servita dalla 

direttrice costituita dalla SP72, SP17 e SPBS469 lungo l’asse Roccafranca-Chiari-Capriolo. 

 

Il servizio di Igiene Urbana svolto nei Comuni da Cogeme Gestioni e dal Consorzio Comunità di 

Zona (partecipata da Cogeme Gestioni ) si compone delle seguenti attività di gestione rifiuti: 

- raccolta e trasporto Rifiuti Urbani; 

- raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti e Assimilati; 

- raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi); 

- pulizia stradale (spazzamento meccanico e manuale delle aree pubbliche); 

- avvio a smaltimento o recupero dei Rifiuti Urbani Indifferenziati, Assimilati e 

Differenziati. 
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In condizioni normali, i servizi oggetto del presente documento vengono svolti con diverse 

frequenze nei giorni feriali e festivi (solo lago d’Iseo e centri commerciali), ad esclusione delle 

festività di Natale e Capodanno. 

 

La raccolta e il trasporto dei Rifiuti Urbani e differenziati vengono effettuati secondo le seguenti 

modalità: 

 

- RSU raccolta a cassonetti; 

- RSU raccolta porta a porta; 

- RSI e Speciali Assimilati raccolta con container e cassonetti; 

- RD raccolta a cassonetti, container e contenitori specifici; 

- RD raccolta porta a porta. 

 

RSU RACCOLTA A CASSONETTI 

 

Il servizio di raccolta a cassonetti si avvale di contenitori da 2.4 e 3.2 mc distribuiti sul territorio 

comunale in numero e posizione tali da tenere conto delle caratteristiche di produzione dei 

rifiuti, della densità abitativa e delle esigenze di viabilità dei mezzi utilizzati per lo svuotamento 

(compattatori monoperatore a presa laterale e motocarri medi-lift per la movimentazione dei 

cassonetti). 

 

La frequenza di svuotamento è bisettimanale per alcuni Comuni, mentre la maggior parte delle 

municipalizzate è servita con una frequenza trisettimanale, estesa a giornaliera per alcuni 

cassonetti posizionati in punti particolari (es. Rovato, Palazzolo, Iseo, Chiari, ecc..). 

 

In tutti i Comuni viene effettuato il servizio di lavaggio cassonetti almeno 15 volte l’anno oltre ad 

un servizio di trattamento con enzimi attivo in alcuni comuni durante il periodo estivo con lo 

scopo di eliminare i cattivi odori causati dalla fermentazione delle sostanze organiche contenute 

nei rifiuti. 

 

RSU RACCOLTA PORTA A PORTA 

 

Il servizio di raccolta porta a porta si avvale, in alcuni casi, di contenitori da 120, 240 e 1100 litri 

anche se la maggior parte del territorio, nei Comuni dove è attivo questo tipo di raccolta, viene 

servito con il classico sistema di raccolta manuale a sacchi neri esposti in punti, giorni ed orari 
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prestabiliti, la frequenza è bisettimanale nella maggior parte dei comuni in cui tale servizio è 

svolto. 

 

Gli automezzi impiegati per questo servizio (compattatori a carico posteriore e mezzi leggeri con 

vasca ribaltabile) vengono definiti in numero e tipologia tali da tenere conto delle caratteristiche 

di produzione dei rifiuti, della densità abitativa e delle esigenze di viabilità. 

 

INGOMBRANTI E ASSIMILATI RACCOLTA CON CONTAINER E CASSONETTI 

 

I container ed i cassonetti adibiti alla raccolta e trasporto di Rifiuti Urbani Assimilati sono ubicati 

all'interno degli insediamenti in cui si producono tali rifiuti (centri commerciali, industrie ecc.), ad 

uso esclusivo degli stessi. 

 

I Rifiuti Urbani Ingombranti vengono raccolti con container ubicati nelle Aree o Isole Ecologiche 

di proprietà delle amministrazioni servite. 

 

RACCOLTE DIFFERENZIATE 

 

Il servizio di Raccolta Differenziata viene svolto dalle società incaricate del servizio, in funzione 

degli obiettivi, qualitativi e quantitativi, in accordo con le amministrazioni comunali in cui il 

servizio viene erogato. 

 

RD MATERIALI RECUPERABILI RACCOLTA A CASSONETTI 

 

Il servizio di raccolta di carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine è organizzato in 

modo diversificato e prevede contenitori da 2.4 e 3.2 mc, distribuiti sul territorio comunale in 

numero e posizione tali da tenere conto delle caratteristiche di produzione, della densità 

abitativa e delle esigenze di viabilità dei mezzi utilizzati per lo svuotamento (compattatori 

monoperatore a presa laterale e motocarri medi-lift per la movimentazione dei cassonetti). 

 

La frequenza di svuotamento è genericamente settimanale e in alcuni casi passa a quindicinale; 

in buona parte dei comuni viene effettuato il servizio di lavaggio cassonetti almeno una volta 

l’anno. 

 

Nei comuni di Pontoglio, Palazzolo (Q.re San Giuseppe) e Paderno Franciacorta è operativo il 

servizio di raccolta della frazione vegetale con pari modalità. 
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RD MATERIALI RECUPERABILI RACCOLTA CON CONTENITORI SPECIFICI 

 

La raccolta delle pile scariche e dei farmaci scaduti avviene mediante specifici cestini ubicati nei 

pressi di negozi, edicole, scuole ecc. (per le pile) e presso le farmacie (per i farmaci); tali cestini 

vengono vuotati generalmente a riempimento verificato e segnalato. 

 

RD MATERIALI RECUPERABILI RACCOLTA PRESSO AREE O ISOLE ECOLOGICHE 

 

Per i sotto elencati rifiuti è previsto il conferimento, a cura degli utenti, direttamente presso le 

aree o isole ecologiche, appositamente attrezzate e vigilate, aperte al pubblico secondo orari 

predefiniti: 

 

- RSI Rifiuti Ingombranti; 

- Carta e cartone; 

- Imballaggi in plastica; 

- Vetro e lattine; 

- Rottami ferrosi; 

- Vegetali (sfalci di giardino e potature); 

- Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"; 

- Elettrodomestici; 

- Frigoriferi; 

- Lampade a scarica; 

- Tubi catodici e T.V.; 

- Componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, 

commerciali e di servizi; 

- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; 

- Oli e grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti; 

- Oli minerali esausti; 

- Batterie al piombo esauste. 

 

RD MATERIALI RECUPERABILI RACCOLTA PORTA A PORTA 

 

Il servizio di raccolta di carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine, frazione vegetale e 

frazione organica di provenienza alimentare è organizzato in modo diversificato e prevede 

frequenze e periodi diversi secondo le esigenze di ogni singola Amministrazione. 
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Per carta e cartone, vetro e lattine e imballaggi in plastica la frequenza di raccolta è 

genericamente settimanale salvo alcuni casi in cui la frequenza passa a quindicinale, 

soprattutto nei comuni dove è attiva anche la raccolta con contenitori stradali. 

 

Il servizio di raccolta della frazione vegetale è invece attivo in forma stagionale soprattutto nel 

periodo da maggio a novembre. 

 

Per la frazione organica di provenienza alimentare la frequenza di raccolta è genericamente 

bisettimanale salvo alcuni casi (Comune di Iseo per esercizi commerciali) in cui la frequenza 

passa a trisettimanale (quattro volte a settimana da giugno a settembre). 

 

Le modalità di esposizione si possono così riassumere: 

- Carta e cartone opportunamente piegati, impachettati o legati; 

- Imballaggi in plastica in appositi sacchi a perdere distribuiti gratuitamente o in altri 

sacchi trasparenti a cura dell’utenza; 

- Vetro e lattine in idonei contenitori rigidi riutilizzabili (secchi o cestelli) a cura dell’utenza 

o distribuiti dalle amministrazioni comunali; 

- Frazione vegetale in sacchi a perdere a cura dell’utenza; 

- Frazione organica di provenienza alimentare in idonei contenitori rigidi riutilizzabili 

(cestelli o bidoni carrellati), distribuiti dalle amministrazioni comunali. 

 

PULIZIA STRADALE 

 

Il servizio di pulizia stradale è in genere organizzato con modalità e frequenze specifiche per 

ogni amministrazione comunale ma comunque riconducibile ai seguenti tipi di intervento: 

- spazzamento meccanico effettuato sulla sede stradale percorribile con macchina 

autospazzatrice di tipo meccanico, aspirante o meccanico-aspirante; 

- spazzamento manuale a supporto dello spazzamento meccanico effettuato con l’ausilio 

di ramazza e soffiatore motorizzato secondo le specifiche necessità su marciapiedi, 

vicoli e ogni altra sede stradale non raggiungibile dalla macchina autospazzatrice; 

- spazzamento manuale autonomo effettuato con l’ausilio di ramazza, pala e soffiatore 

motorizzato secondo le specifiche necessità su marciapiedi, vicoli e ogni altra sede 

stradale non raggiungibile dalla macchina autospazzatrice; 

- svuotamento cestini in genere effettuato abbinato allo spazzamento manuale 

autonomo. 
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SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI 

 

Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità più sopra descritte, nonché quelli derivanti dalle attività 

di pulizia stradale, vengono smaltiti presso gli impianti presenti nella provincia di proprietà di 

Terzi o gestiti da Cogeme Gestioni S.r.l., ivi compresi i Rifiuti Urbani Pericolosi e i rifiuti 

recuperabili. 

 

ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE E CONSULENZA 

 

Il Gestore provvede alla spedizione del calendario delle raccolte porta a porta ad ogni utente 

residente nei comuni dove è attiva questa modalità di servizio, alla redazione di una  rivista 

distribuita presso gli utenti di tutti i comuni soci. 

 

Il Gestore organizza inoltre campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione su temi 

specifici (ad esempio in occasione della modifica di un servizio); il sito internet aziendale, lo 

Sportello Scuola a disposizione di tutte le direzioni didattiche operative nei Comuni soci sono 

solo alcune delle attività previste da Cogeme Gestioni al fine di operare per un miglioramento e 

aumento della raccolta differenziata e della sensibilizzazione degli utenti. 

 

Cogeme Gestioni svolge inoltre attività di consulenza ed assistenza per tutte le Amministrazioni 

interessate oltre che per i clienti privati. 

 
 
PARCO MEZZI 
 
Tipologia     Totale Gasolio Metano Elettrici 
 
Compattatori Posteriori    17 12 5 - 
 
Compattatori Laterali    13 11 2 - 
 
Lavacassonetti     4 4 - - 
 
Scarrabili lift car    11 11 - - 
 
Vasche + Altro     72 67 3 2 
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Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
CAPRIOLO POLLINI LORENZO & FIGLI SRL V.LE LOMBARDIA,  92 IN ESERCIZIO P
CAZZAGO SAN MARTINO GRAVINA   MARIO VIA PADANA SUPERIORE,  75/77 IN ESERCIZIO P
COCCAGLIO RIFER SPA VIA PALAZZOLO, 113/A IN ESERCIZIO P
OSPITALETTO AUTODEMOLIZIONE DI BIGNOTTI CRISTIAN, MASSIMO E STEFANO SNC VIA D. GHIDONI, 150/152 IN ESERCIZIO P
ROVATO B. 97  SRL VIA  I  MAGGIO, 59 IN ESERCIZIO P
TORBOLE CASAGLIA FRASSINE  ROBERTO & C. SNC VIA  CASTELMELLA ,  63/65 IN ESERCIZIO P

DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI
CAPRIOLO CAVA ROSSI F.LLI SRL VIA FANTONE GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMANTI
CASTEGNATO NUOVA BETON SPA LOCALITA' S. GIULIA GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI
CASTEGNATO BETTONI SPA LOC. BOSCO SELLA GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI
CASTEGNATO CODENOTTI ANDREA  & C. S.N.C COMUNE DI CASTEGNATO GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI
CAZZAGO SAN MARTINO ECOLOGICA CAMUNA SRL LOC. PEDROCCA "EX CAVA ZENDRA" NUOVA ISTANZA
CHIARI MORANDINI BORTOLO LOCALITA' CASCINA MARTINENGA GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI
TRAVAGLIATO BETTONI SPA LOC. C.NA RINASCENTE NUOVA ISTANZA
TRAVAGLIATO ASO SIDERURGICA SRL LOCALITA' C.NA RODOLFO GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI

DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
CASTEGNATO ASM BRESCIA SPA LOC. BOSCO SELLA NUOVA ISTANZA
CAZZAGO SAN MARTINO D.R.R. SRL LOC. MACOGNA NUOVA ISTANZA
ERBUSCO ZOCCO SRL FRAZIONE ZOCCO LOC.TA' NOCE NUOVA ISTANZA
ROVATO COGEME SPA LOC.TA' CIMITERO GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI
TRAVAGLIATO CERCA SCRL LOC. MADONNA VALVERDE NUOVA ISTANZA
TRENZANO COGEME SPA LOC. CASCINA CAMPAZZO GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI

DISCARICHE CESSATE
ADRO B.E.A. MARZAGHETTA CESSATA
CASTEGNATO DEL BONO SPA S. GIULIA CESSATA
CASTEGNATO GOZZINI FRANCESCO C.NA ROMILIA CESSATA P
CASTEGNATO ASM BRESCIA SPA BOSCO SELLA CESSATA - MONITORAGGIO P
CASTEGNATO ARICI .FILLI VIA CARREBBIO 37 - C.NA ROMILIA CESSATA
CASTREZZATO LA.BI.CO. DI PANSI TOMMA CASC. BERTOLA CESSATA P
CHIARI FONDERIA DI CHIARI VIA SILVIO PELLICO CESSATA
COLOGNE ASFALTI COLOGNE SRL VIA PESCHIERA 7 CESSATA
OSPITALETTO COMUNE DI OSPITALETTO VIA SERLINI CESSATA
TRAVAGLIATO BETTONI SPA LOCALITA' FENILETTI CESSATA
TRAVAGLIATO BREGOLI PAOLO TREPOLA CESSATA
TRAVAGLIATO COMUNE DI TRAVAGLIATO BASSANESA CESSATA
TRAVAGLIATO COMUNE DI TRAVAGLIATO VIA CAVALLERA DI MATTINA CESSATA
TRAVAGLIATO FONDERIA DI TRAVAGLIATO VIA CAVALLERA MATTINA CESSATA

COMPOSTAGGIO
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CHIARI STAF SRL VIA GAZZI DI SOPRA 1 IN ESERCIZIO

ISOLE ECOLOGICHE
ADRO COMUNE DI ADRO VIA  ZOCCO IN ESERCIZIO P
CAPRIOLO COMUNE DI CAPRIOLO VIA VALLE D'AOSTA IN ESERCIZIO P
CASTEGNATO COMUNE DI CASTEGNATO MOLINO N. 50 IN ESERCIZIO P
CASTELCOVATI COMUNE DI CASTELCOVATI VIA  MAROCCHINA IN ESERCIZIO P
CASTREZZATO COMUNE DI CASTREZZATO VIA MONTICELLE, 45 IN ESERCIZIO P
CAZZAGO SAN MARTINO COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO VIA CROCIATE IN ESERCIZIO P
CHIARI COMUNE DI CHIARI ZONA  P.I.P. IN ESERCIZIO P
COCCAGLIO COMUNE DI COCCAGLIO VIA  INGUSSANO IN ESERCIZIO P
ERBUSCO COMUNE DI ERBUSCO VIA  COSTA IN RINNOVO
OSPITALETTO COMUNE DI OSPITALETTO VIA G. RIZZI   24 IN RINNOVO
PONTOGLIO COMUNE DI PONTOGLIO VIA  UGO  FOSCOLO IN ESERCIZIO P
ROCCAFRANCA COMUNE DI ROCCAFRANCA VIALE  INDUSTRIA IN ESERCIZIO P
RUDIANO COMUNE DI RUDIANO VIA ROCCAFRANCA IN RINNOVO
TORBOLE CASAGLIA COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA VIA  GRANDI IN RINNOVO
TRAVAGLIATO COMUNE DI TRAVAGLIATO VIA ROMANINO IN ESERCIZIO P
TRENZANO COMUNE DI TRENZANO VIA  MARCONI IN ESERCIZIO P
URAGO D'OGLIO COMUNE DI URAGO D'OGLIO VIA CASTELCOVATI IN ESERCIZIO P

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO
ADRO CENTRO LOMBARDO RECUPERI INDUSTRIALI SRL LOC. MARZAGHETTE IN ESERCIZIO
ADRO ECOREC SRL VIA MARZAGHETTE IN ESERCIZIO
ADRO EREDI LANCINI GIANCARLO SRL VIA LUCERNA, 12 IN ESERCIZIO P
BERLINGO AUTOTRASPORTI ITALECOL DI VALENTI PIERANGELO VIA 1° MAGGIO 3 IN ESERCIZIO
CASTEGNATO BRELASCO DI MORO GABRIELLA VIALE DEL LAVORO, 41-36 IN ESERCIZIO
CASTEGNATO ELECTROMETAL SRL VIA PALESTRO 36 IN ESERCIZIO P
CASTEGNATO METALCOP SRL VIA PADANA SUPERIORE, 91 IN ESERCIZIO P
CAZZAGO SAN MARTINO DARGENIO E DUSETTI SRL VIA PADANA SUP., 58 IN ESERCIZIO P
CHIARI IMBALCARTA  SRL VIA PONTOGLIO 1\A IN ESERCIZIO
COCCAGLIO RIFER QUALITA' SRL VIA PALAZZOLO, 113/B IN ESERCIZIO
COCCAGLIO LOMBARDA RECUPERI SRL VIA MATTEI TRAV. II, 8 IN ESERCIZIO
COLOGNE ASFALTI COLOGNE SRL VIA PESCHIERA, 7 IN ESERCIZIO
TRAVAGLIATO C.A. DEMOLIZIONI DI CERESOLI F. & C. SNC STRADA VICINALE DELLA FRANCESCA IN ESERCIZIO P

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
ADRO FAPROSID SRL VIA LUCERNA VALIDA
CAPRIOLO CAVA ROSSI F.LLI SRL VIA FANTONE VALIDA
CAPRIOLO FENAROLI GIAN CARLO SRL VIA MOLINARA, 50 VALIDA
CASTEGNATO BERTELLI LUIGI VIA PADANA SUPERIORE 133 VALIDA
CASTEGNATO FACCHETTI METALLI SRL VIA PADANA SUP., 45 VALIDA
CASTEGNATO ROTTAMI PADANA SRL VIA PADANA SUPERIORE, 92 VALIDA
CASTEGNATO PARADELLO AMBIENTE SRL STRADA VICINALE DEI GALEI VALIDA
CAZZAGO SAN MARTINO ORIZIO GIULIO VIA PASTORE N. 35/F VALIDA
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CAZZAGO SAN MARTINO CAMPLANI GIOVANNI VIA NOVELLA, 11 VALIDA
CAZZAGO SAN MARTINO MORANDI PIETRO VIA CADUTI DEL LAVORO N. 22 ALBO
CAZZAGO SAN MARTINO CAVE SAN POLO SRL LOC.BORNADINA VALIDA
CAZZAGO SAN MARTINO NORD CAVE SRL VIA CADUTI N. 125 VALIDA
CAZZAGO SAN MARTINO ANTONINI ARTURO VIA REGINA ELENA, 135 VALIDA
CAZZAGO SAN MARTINO CALCESTRUZZI ZILLO SPA LOC. PEDROCCA DI S.MARTINO SN VALIDA
CHIARI IMBALCARTA  SRL VIA PONTOGLIO, SNC VALIDA
CHIARI BORTOLO MORANDINI SRL VIA MANGANINA, 4 ALBO
COCCAGLIO M.G. SRL MONTORFANO GUARNIZIONI VIA FRANCESCA, 19/D VALIDA
COLOGNE POLITEC SRL VIA CRETA, 5 VALIDA
COLOGNE ZAMBELLINI GIOVANNI VIA G. DI VITTORIO SNC VALIDA
ERBUSCO CARNAZZI SRL VIA DE GASPERI, 75/A - FR. ZOCCO VALIDA
OSPITALETTO FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA TREPOLA, 195 VALIDA
OSPITALETTO FRATERNITA' ECOLOGIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA TREPOLA, 195 (MAPP. 40/P FG. 14) VALIDA
OSPITALETTO PARADELLO AMBIENTE SRL VIA TREPOLA CASC. GRASELLA VALIDA
PALAZZOLO SULL'OGLIO BORRA METALLI SRL VIA GOLGI, 49 VALIDA
PALAZZOLO SULL'OGLIO MAPI SRL VIA BRESCIA, 29 VALIDA
PONTOGLIO IMBALLAGGI PALAZZOLESI DI MARINI C. & C. SNC VIA MAZZINI N. 21 VALIDA
PONTOGLIO VIVAIO LE QUERCE VIA CHIARI VALIDA
PONTOGLIO RANGHETTI GIUSEPPE E FIGLIO S.S. VIA MOLISE N. 34 VALIDA
ROCCAFRANCA UNIBETON DI PIENSI GIUSEPPE & C. SNC VIA DELLE ARTI VALIDA
ROVATO ECO WOOD SNC DI CIMA E MENICHINI VIA EUROPA N. 54 VALIDA
ROVATO BERARDI MARIO VIA CANOSSI 19 VALIDA
ROVATO SAGETER ENERGIA SPA VIA RIMEMBRANZE VALIDA
RUDIANO DIVISION GREEN SRL VIA COMMERCIO E AGRICOLTURA N. 1340VALIDA
RUDIANO PROSPERI ANTONIO VIA CADUTI DEL LAVORO VALIDA
TORBOLE CASAGLIA HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA PICCOLA COOPERATIVA VIA A. VESPUCCI N. 1 VALIDA
TRAVAGLIATO ZOGNO ROTTAMI SRL VIA CASAGLIA, 99 VALIDA
TRENZANO COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI ORIO E LORINI FULVIO & C. SNC VIA INDUSTRIALE, 5 FR. COSSIRANO VALIDA
TRENZANO SAGETER ENERGIA SPA LOC. CASCINA CAMPAZZO VALIDA

IMPIANTI DI TRATTAMENTO FANGHI DESTINATI ALLO SPANDIMENTO
TRAVAGLIATO AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A IN ESERCIZIO

STOCCAGGIO
CHIARI TRAFILERIE CARLO GNUTTI SPA VIA SAN BERNARDINO 23/A IN ESERCIZIO P
OSPITALETTO STEFANA SPA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' IN ESERCIZIO P
OSPITALETTO ASO SIDERURGICA SRL VIA SERIOLA 122 IN ESERCIZIO P
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Rifiuti Urbani  

9.3.7 Brescia e Hinterland 
 
 

Per la definizione di questa Area Omogenea si è ritenuto di poter accorpare il capoluogo con i 

Comuni interessati dal sistema viabilistico delle tangenziali (sostanzialmente tutti i Comuni 

confinanti con il capoluogo). 
 
Tab. 9.3.7.1- Elenco Comuni Area Omogenea Brescia e Hinterland  - dati produzione 2005 
ISTAT COMUNE GESTORE AB. RSU (t) RSI (t) RSI rec (t) SS (t) RD (t) %RD Proc. TOT

021 BORGOSATOLLO ASM BRESCIA SPA 8.455 2.755 646 159 0 1.563 34,68% 587,21 

023 BOTTICINO ASM BRESCIA SPA 10.237 2.982 828 171 18 1.906 36,22% 560,23 

025 BOVEZZO ASM BRESCIA SPA 7.480 2.288 520 110 98 934 27,20% 513,49 

029 BRESCIA ASM BRESCIA SPA 191.059 79.121 5.427 854 0 41.998 33,86% 662,34 

031 CAINO ASM BRESCIA SPA 1.900 438 62 12 0 320 40,49% 431,42 

042 CASTEL MELLA APRICA SPA 9.084 3.141 464 83 120 1.700 32,87% 597,18 

048 CELLATICA ASM BRESCIA SPA 4.950 1.946 441 106 0 967 31,99% 677,59 

057 COLLEBEATO ASM BRESCIA SPA 4.719 936 426 78 0 1.226 50,38% 548,35 

061 CONCESIO ASM BRESCIA SPA 13.605 3.913 574 91 26 2.706 38,74% 530,62 

072 FLERO ASM BRESCIA SPA 7.806 2.846 1.149 122 106 2.369 38,51% 828,68 

081 GUSSAGO APRICA SPA 15.704 4.919 1.223 75 139 3.386 35,81% 615,57 

107 MAZZANO ASM BRESCIA SPA 10.427 3.330 744 90 44 1.406 27,09% 529,88 

117 NAVE ASM BRESCIA SPA 10.802 3.096 564 133 87 2.128 38,49% 543,83 

161 REZZATO ASM BRESCIA SPA 12.908 3.934 836 193 48 2.798 39,28% 590,04 

165 RONCADELLE BI.CO. 8.764 3.742 702 20 258 3.639 43,87% 951,73 

173 S. ZENO NAVIGLIO ASM BRESCIA SPA 3.983 1.460 342 60 0 1.522 47,59% 834,65 

 TOTALI  321.883 120.849 14.946 2.358 944 70.570 35,18% 644,05 

 

La rete principale a servizio dell’area metropolitana è costituita dalla SPBS11 “Tangenziale Sud 

di Brescia”, dalla “Tangenziale Ovest di Brescia” e dalla SPBS510 verso Gussago. 

 

Da sud convergono sul capoluogo anche la SPBS45bis (San Zeno Naviglio), la SPBS235 

(Roncadelle) e la SPIX (Flero). 

 

Le condizioni di circolazione risultano ovunque critiche, in particolare lungo la SPBS11, 

interessata dal transito di circa 90.000 veicoli/giorno. 

 

I Comuni di Nave, Caino, Bovezzo e Concesio fanno parte della Comunità Montana di Valle 

Trompia, ma sono a tutti gli effetti (con particolare riferimento alle infrastrutture di collegamento) 

parte dell’area metropolitana e della prima cerchia delle tangenziali, e sono stati pertanto 

ricompresi in quest’Area Omogenea, nella quale le modalità di gestione sono descritte nel 

seguito. 
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BRESCIA E HINTERLAND Provincia di Brescia - Proposta di Piano  Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
BRESCIA POLLINI LORENZO & FIGLI SRL VIA DEL MELLA, 44G IN ESERCIZIO P
BRESCIA POLLINI LORENZO & FIGLI SRL VIA DEL MELLA, 44/H IN ESERCIZIO
BRESCIA MASSARDI AUTODEMOLIZIONI DI MASSARDI PIETRO, MARZIA E C.  SNC VIA DEL MELLA 44/I IN ESERCIZIO P
BRESCIA MASSARDI  BENIAMINO VIA  DEL  MELLA  44/L IN ESERCIZIO P
BRESCIA AUTODEMOLIZIONE VOLTA  DI PASOTTI CESARINO & C. SNC VIA  DELLA VOLTA IN ESERCIZIO
COLLEBEATO ALBERTI F.LLI DI ALBERTI ANGELO & C. SNC VIA E.MATTEI, 11 IN ESERCIZIO P
GUSSAGO AUTODEMOLIZIONI F.LLI MOLINARI DI MOLINARI ROBERTO E C. SNC VIA CAVEZZO, 6 IN ESERCIZIO P
MAZZANO OXOLI  SAS DI OXOLI FULVIA E C. FRAZ. MOLINETTO VIA S. ROCCO 61 IN ESERCIZIO P
REZZATO BERTOLDO  DIONIGIO VIA  GARIBALDI, 122 IN ESERCIZIO

DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI
BRESCIA PROFACTA SPA VIA BROCCHI GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI P
REZZATO NUOVA BETON SPA LOC. SAN GIACOMO GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI
REZZATO P.G.S. ASFALTI SPA LOC. PORTICO DEI FRATI NUOVA ISTANZA
REZZATO NUOVA BETON SPA LOC. SAN GIACOMO NUOVA ISTANZA
REZZATO BRES.PA CASCINA TORRE GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI
RONCADELLE IMMOBILIARE AI CHIOSTRI SRL VIA FRATELLI CERVI, 2 SOSPESA

DISCARICHE PER RIFUTI NON PERICOLOSI
BRESCIA PROFACTA SPA VIA BROCCHI NUOVA ISTANZA

DISCARICHE CESSATE
ISEO ANESSI EUGENIO ED ORAZIO CAVA LA CASINA CESSATA
MONTE ISOLA COMUNE DI MONTE ISOLA SANCHIGNANO CESSATA P
PADERNO FRANCIACORTABONARA DI BONARA ANGELO BOSCO CESSATA
PADERNO FRANCIACORTAROSSI UGO LE GUARDIE CESSATA
PROVAGLIO D'ISE DEL BONO SPA INQUINE CESSATA

ISOLE ECOLOGICHE
BORGOSATOLLO COMUNE DI BORGOSATOLLO VIA TROYA IN ESERCIZIO P
BOTTICINO COMUNE DI BOTTICINO VIA MOLINO RINNOVO
BOVEZZO COMUNE DI BOVEZZO VIA  FAINI IN ESERCIZIO P
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA  GIOTTO IN ESERCIZIO P
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA GATTI, S.POLO NUOVA ISTANZA
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA CASTELLI, MOMPIANO NUOVA ISTANZA
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA  METASTASIO IN ESERCIZIO P
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA CODIGNOLE IN ESERCIZIO P
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA CHIAPPA, 24 IN ESERCIZIO P
CASTEL MELLA COMUNE DI CASTELMELLA VIA DON BERGOMI IN ESERCIZIO P
CELLATICA COMUNE DI CELLATICA VIA GUIDO ROSSA IN ESERCIZIO
COLLEBEATO COMUNE DI COLLEBEATO VIA DE GASPERI IN ESERCIZIO P
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BRESCIA E HINTERLAND Provincia di Brescia - Proposta di Piano  Provinciale di Gestione dei Rifiuti

GUSSAGO COMUNE DI GUSSAGO VIA  GALVANI, 50 IN ESERCIZIO P
MAZZANO COMUNE DI MAZZANO VIA MATTEOTTI IN ESERCIZIO P
NAVE COMUNE DI NAVE VIA MADDALENA, 109 IN ESERCIZIO P
REZZATO COMUNE DI REZZATO VIA  AMENDOLA IN ESERCIZIO P
RONCADELLE COMUNE DI RONCADELLE VIA DELL'ARTIGIANATO IN ESERCIZIO P
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BRESCIA E HINTERLAND Provincia di Brescia - Proposta di Piano  Provinciale di Gestione dei Rifiuti

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO
BORGOSATOLLO LEONI F.LLI SRL VIA PRADOSSI N. 22 IN ESERCIZIO
BORGOSATOLLO P.F. DI PAN E FERRAI SNC LOC. FORNASOTTO IN ESERCIZIO
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA VERZIANO N. 126/C IN ESERCIZIO
BRESCIA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE S.C.R.L. VIA BUFFALORA IN ESERCIZIO
BRESCIA PERONI ALBERTO VIA CAPRETTI, 8 IN ESERCIZIO
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA CODIGNOLE 32 F/G IN REALIZZAZIONE
BRESCIA SYSTEMA AMBIENTE SRL VIA DEI SANTI 58 IN ESERCIZIO P
BRESCIA SYSTEMA AMBIENTE SRL VIA GIRELLI 1 IN ESERCIZIO P
CAINO AZZANI PIETRO METALLI SAS DI AZZANI GIAMPIETRO & C VIA NAZIONALE, 124 IN ESERCIZIO P
CELLATICA O.R.C. SRL VIA BADIA, 35 IN ESERCIZIO P
CELLATICA FONDERMAT SPA VIA BADIA 41 IN ESERCIZIO
FLERO SAIANI SAS DI SAIANI P. & C. VIA G. LA PIRA, 18 IN ESERCIZIO
FLERO SANIMET SPA VIA S. QUASIMODO 23 IN ESERCIZIO P
GUSSAGO ECO-LUME DI GALLETTI MARIA & C. SNC VIA GALVANI, 20/22 IN ESERCIZIO P
GUSSAGO ECORIFIUTI SRL VIA LEONARDO DA VINCI 8 IN ESERCIZIO
NAVE RAFFINERIA METALLI VALSABBINA SRL VIA BROLO, 60/62 IN ESERCIZIO P
RONCADELLE MELLA 2000 SRL LOCALITA' CASCINA LOMBARDI IN ESERCIZIO
SAN ZENO NAVIGLIORICICLA SRL VIA GALILEI, 22/24 IN ESERCIZIO P

IMPIANTI DI TRATTMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
BORGOSATOLLO ROSSI ENRICO VIA FORNASOTTO VALIDA
BOVEZZO FAINI RACHELINO & FIGLIO SNC VIA DELLE MOIE, 20 VALIDA
BRESCIA GABURRI SPA VIA BUFFALORA, 54 VALIDA
BRESCIA TONINELLI GIORGIO VIA BUOZZI, 24 VALIDA
BRESCIA PROFACTA SPA VIA CERCA VALIDA
BRESCIA PROFACTA SPA VIA BOSE VALIDA
BRESCIA ALBERTINI SERVICE DI ALBERTINI S.& C. SNC VIA TRIUMPLINA, 281 VALIDA
BRESCIA TAGLIETTI LUCIANO VIA BOSE, 11 VALIDA
BRESCIA BONOMI METALLI SPA VIA BETTOLE, 84/A VALIDA
BRESCIA FARONI GIANFRANCO VIA VOLTURNO, 39/B VALIDA
BRESCIA ALFA ACCIAI SPA VIA SAN POLO 152 VALIDA
BRESCIA RECUPERO METALLI DI PELLEGRIN CARLO E C. SAS VIA SAVONAROLA 7 VALIDA
BRESCIA TECCHIOLI MAURO VIA PILASTRONI, 35 VALIDA
BRESCIA TECNO RECUPERI SRL VIA SAVONAROLA, 1 VALIDA
BRESCIA COMET SRL VIA CASTAGNA 15 VALIDA
BRESCIA ECOLEGNO BRESCIA SRL VIA CHIAPPA, 24 VALIDA
BRESCIA PADOVANI PAOLO SRL VIA TRIUMPLINA, 5 VALIDA
BRESCIA COMMERCIO DI MATERIALI EDILI DI MUTTI MARIO & S. SNC VIA CAMPANE N. 3/G VALIDA
BRESCIA NUOVA BETON SPA VIA FUSERA, 1BIS VALIDA
BRESCIA CALCESTRUZZI ZILLO SPA VIA BUFFALORA N. 54 - LOC. S.POLO VALIDA
BRESCIA M.F.G. SRL COMPARTO MILANO VALIDA
CAINO STEFANA MARINO SRL VIA NAZIONALE 1 VALIDA
CAINO S.L.M. SRL SIDERURGICA LAVORAZIONE METALLI LOC. BAGNOLO VALIDA
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BRESCIA E HINTERLAND Provincia di Brescia - Proposta di Piano  Provinciale di Gestione dei Rifiuti

CAINO S.L.M. SRL SIDERURGICA LAVORAZIONE METALLI VIA NAZIONALE 1 VALIDA
CALCINATO RIPLAST DI BOCCO PAOLA & C. SNC VIA GAVARDINA, 10 VALIDA
CASTEL MELLA RAFFINERIA METALLI CAPRA SPA VIA QUINZANO, 96 IPPC
CELLATICA CELLATICA ROTTAMI SRL VIA MARZE A SERA, 6/BIS VALIDA
CELLATICA F.LLI ABATE ROTTAMI SRL VIA MARZE A SERA, 6 VALIDA
CELLATICA METAL SIL-CAR SNC VIA BADIA, 48/50 VALIDA
CELLATICA FONDERMAT SPA VIA INDUSTRIALE, 9 - TRAV.1 VALIDA
CELLATICA PRANDELLI LORENZO & FIGLI SRL VIA FIRENZE, 11 VALIDA
CELLATICA SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIA BADIA, 6/8 VALIDA
COLLEBEATO HEROFLON SRL VIA A. DE GASPERI, 4 VALIDA
FLERO METALLEGHE SPA VIA FERMI, 12/14 VALIDA
FLERO SERRAINO TECNOPOLIMERI SNC VIA E.FERMI, 41 VALIDA
FLERO MERIGO SPA VIA DON MAESTRINI, 63/65 VALIDA
FLERO SAVOLDI BRUNO VIA S.DESIDERIO, 36 VALIDA
FLERO CENTRO ITALO BULGARO IMPORT-EXPORT SRL VIA XX SETTEMBRE, 142 VALIDA
GUSSAGO VEDOVATI SRL VIA MANDOLOSSA, 71 VALIDA
GUSSAGO LA METAL RECUPERI DI TANGHETTI & C. SNC VIA CAMILLO GOLGI, 26-28 - LOC.BODUTTOVALIDA
GUSSAGO PAMET SRL VIA TARTAGLIA, 34 VALIDA
GUSSAGO FERRO METALLI ROSA SRL VIA L.DA VINCI, 17 A/B VALIDA
GUSSAGO A.C.F. DI ANDREIS ANGELO & C. SAS VIA BARCO, 15 VALIDA
GUSSAGO RIBOLDI METALLI SRL VIA GALVANI N. 22 VALIDA
MAZZANO SERVICE METAL COMPANY SRL VIA SPAZZINI, 1/3 - FR.MOLINETTO IPPC
MAZZANO PORTAMB SRL VIA S. ROCCO, 44 - MOLINETTO VALIDA
NAVE PISTRI SNC DI ZANARDINI SERGIO & PIERGUIDO VIA MADDALENA, 52 VALIDA
NAVE COMUNE DI NAVE VIA MADDALENA, 109 VALIDA
REZZATO GABURRI SPA C.NA CASTELLA VALIDA
REZZATO ROMFER SRL LOC. TANGENZIALE VALIDA
REZZATO GALERI SNC DI GALERI MARINO & C. VIA D.MILANI, 9 VALIDA
REZZATO EUROCOMET TUBI SRL VIA INDUSTRIALE, 19 VALIDA
REZZATO COMUNE DI REZZATO VIA ALESSANDRINI VALIDA
REZZATO ITALCEMENTI SPA VIA GARDESANA, 84 VALIDA
RONCADELLE COTELLI DARIO SRL VIA VILLANUOVA, 22/24 VALIDA
RONCADELLE INOX TRADE SRL VIA SANTA GIULIA, 15 VALIDA
SAN ZENO NAVIGLIOBICOMET SPA VIA INDUSTRIALE, 79 - 79/A VALIDA
SAN ZENO NAVIGLIOMENONI METALLI SRL VIA GARZA, 19 VALIDA
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BRESCIA E HINTERLAND Provincia di Brescia - Proposta di Piano  Provinciale di Gestione dei Rifiuti

STOCCAGGIO
BRESCIA CAFFARO SRL VIA NULLO, 8 IN ESERCIZIO P
BRESCIA IVECO  SPA VIA VOLTURNO  62 IN ESERCIZIO P
BRESCIA BORELLI  SRL VIA ABBIATI, 44/46 IN ESERCIZIO P
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA LAMARMORA 230 IN ESERCIZIO
BRESCIA IVECO MEZZI SPECIALI S.P.A VIA S. POLO, 31 IN ESERCIZIO P
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA CODIGNOLE 32 F/G IN ESERCIZIO P
BRESCIA INNSE CILINDRI SRL VIA A.FRANCHI N. 20 IN ESERCIZIO P
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA MALTA 25 IN ESERCIZIO P
CASTEL MELLA RAFFINERIA METALLI CAPRA SPA VIA QUINZANO, 96 IN ESERCIZIO P
CELLATICA PRANDELLI LORENZO & FIGLI SRL Via Firenze n. 11 IN ESERCIZIO
CELLATICA S.E.A.C. SRL VIA INDUSTRIALE, 22-24 IN ESERCIZIO P
MAZZANO SERVICE METAL COMPANY SRL VIA SPAZZINI, 1/3 - FR.MOLINETTO IN ESERCIZIO P
S.ZENO NAVIGLIO DUFERDOFIN SPA VIA DIAZ 248 IN ESERCIZIO P

TERMOUTILIZZATORI
BRESCIA ASM BRESCIA SPA VIA MALTA N. 25/R IN ESERCIZIO

DISCARICHE CESSATE
ISEO ANESSI EUGENIO ED ORAZIO CAVA LA CASINA CESSATA
MONTE ISOLA COMUNE DI MONTE ISOLA SANCHIGNANO CESSATA P
PADERNO FRANCIACORTABONARA DI BONARA ANGELO BOSCO CESSATA
PADERNO FRANCIACORTAROSSI UGO LE GUARDIE CESSATA
PROVAGLIO D'ISE DEL BONO SPA INQUINE CESSATA
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Provincia di Brescia – Proposta Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Rifiuti Urbani  

Nel capoluogo al Gestore del Servizio sono state affidate, in regime di privativa, le seguenti 

attività di gestione rifiuti : 

 

- raccolta e trasporto Rifiuti Urbani; 

- raccolta e trasporto rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

- raccolte differenziate (materiali recuperabili e Rifiuti Urbani Pericolosi); 

- pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale e lavaggio strade e aree pubbliche); 

- smaltimento (o recupero) dei rifiuti provenienti dalle attività sopra elencate. 

 

In condizioni normali tali servizi vengono svolti nei giorni feriali e in alcuni giorni festivi, ad 

esclusione della domenica e delle festività di Capodanno, Pasquetta, Primo Maggio e 

Ferragosto .  

 
La raccolta e il trasporto dei Rifiuti Urbani vengono effettuati utilizzando le seguenti modalità: 

 

- raccolta a cassonetti; 

- raccolta a cassoni; 

- servizio a domicilio per la raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti. 

 

 

RACCOLTA A CASSONETTI 

 

Il servizio di raccolta a cassonetti si avvale di contenitori da 1.8, 2.4 e 3.2 mc, posizionati sul 

suolo cittadino in numero e posizione tali da tenere conto delle caratteristiche di produzione dei 

rifiuti, della densità abitativa delle varie zone della Città e delle esigenze di viabilità dei mezzi 

utilizzati per lo svuotamento. 

 

La frequenza di svuotamento è giornaliera per quasi tutta la Città, ad esclusione di circa 60 

postazioni del Centro (per le quali è bigiornaliera) e di circa 300 postazioni di periferia (per le 

quali è trisettimanale). 

 

Il servizio di raccolta è completato da un servizio di enzimatura, con frequenza settimanale, al 
fine di eliminare i cattivi odori causati dalla fermentazione delle sostanze organiche contenute 
nei rifiuti, nonché di lavaggio e disinfezione, con frequenza mensile.  
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Imm 9.3.7.1 – Cassonetti stradali  per la raccolta di Rifiuti Urbani indifferenziati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RACCOLTA A CASSONI 
 
La raccolta e trasporto con il sistema a cassoni comprende: 
 
- Rifiuti Urbani Ingombranti 
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani 
 
I cassoni adibiti alla raccolta e trasporto di Rifiuti Urbani Ingombranti e assimilati sono ubicati 
all'interno degli insediamenti in cui si producono tali rifiuti (centri commerciali, industrie ecc.), ad 
uso esclusivo degli stessi. 
 

Imm 9.3.7.2 – Cassoni per la raccolta di indifferenziati ed ingombranti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO A DOMICILIO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI. 
 
In aggiunta ai sistemi di raccolta tramite cassoni, è prevista la possibilità di ritiro a domicilio dei 
rifiuti ingombranti, organizzato su chiamata e con preavviso di 15 giorni; tale servizio è 
effettuato gratuitamente, se effettuato a piano strada, mentre, con il pagamento diretto di un 
supplemento, il cliente può richiedere il ritiro all'interno.  
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RACCOLTE DIFFERENZIATE  

 

Il servizio di raccolta differenziata viene in funzione degli obiettivi, qualitativi e quantitativi, 

indicati nel progetto "Sistema integrato", che fa specifico riferimento a deliberazioni aziendali 

approvate dal Consiglio Comunale. 

 

Il Gestore effettua tale servizio, in relazione alle diverse frazioni, secondo le modalità di raccolta 

di seguito indicate, e provvede al trattamento (smaltimento o recupero) di tutti i materiali raccolti, 

con le modalità sotto descritte. 

 

Carta e cartone 

 

Il servizio di raccolta della carta e del cartone è organizzato in modo diversificato e prevede: 

 

- raccolta con il sistema a cassonetti collocati sul territorio cittadino e vuotati, di norma, 

con frequenza settimanale o ubicati nei Centri Multiraccolta e nei Punti Ecologici; 

 

- raccolta con cassoni presso oratori e scuole, su richiesta dei singoli enti; enti e ditte di 

notevoli dimensioni; 

 

- raccolta a domicilio di cartoni presso i commercianti; carta, presso uffici pubblici e 

privati di Enti e ditte di notevoli dimensioni. 

    
 

 

Imm 9.3.7.3 – Cassonetti per la raccolta differenziata di carta e cartone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 226



 

 

Provincia di Brescia – Proposta Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Rifiuti Urbani  

Vetro, lattine e materiali ferrosi 

 

Il servizio di raccolta di vetro, lattine e barattoli metallici è organizzato in modo diversificato e 

prevede: 

 

- raccolta con il sistema a cassonetti collocati sul territorio cittadino e vuotati, di norma, 

con frequenza settimanale; ubicati nei Centri Multiraccolta e nei Punti Ecologici; 

 

- servizio di raccolta porta a porta, presso utenze che producono scarti di vetro, lattine e 

materiali ferrosi , con la dotazione di appositi contenitori (bidoni) da vuotare a domicilio 

con apposito mezzo. 

  
Imm 9.3.7.4 – Cassonetti per la raccolta differenziata di vetro e lattine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frazione organica di provenienza alimentare 

 

Il recupero della frazione organica viene effettuato, principalmente, mediante un adeguato 

numero di cassonetti dedicati, posizionati in tutte le circoscrizioni cittadine, escluso il Centro 

Storico. 

 

In aggiunta, si effettua una raccolta presso centri di ristorazione, hotel, ristoranti, pizzerie, 

gastronomie, fruttivendoli ecc. e una cernita dei rifiuti del mercato ortofrutticolo. 
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Rifiuti vegetali dalla manutenzione del verde 

 

La raccolta dei residui vegetali (potature, ramaglie, tagli di siepi, erba ecc.) e ligneo-cellulosici 

(cassette di legno, pallet ecc.) viene effettuata presso i Centri Multiraccolta. 

 
Imm 9.3.7.5 – Cassonetti per la raccolta differenziata di organico e verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 

 

Oltre alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi già in atto (e di seguito descritte), 

continua il servizio itinerante di raccolta, con l'utilizzo di un furgone appositamente attrezzato, 

denominato ECO-CAR, con finalità anche promozionali, per sensibilizzare un sempre maggior 

numero di utenti, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale all'atto dello smaltimento. 

 

Pile scariche 

 

La raccolta delle pile scariche avviene mediante cestini ubicati nei pressi di negozi, edicole, 

scuole ecc; in totale, i cestini installati sono circa 500 e vengono vuotati una volta al mese; 

inoltre, le pile possono essere conferite, da parte degli utenti privati, direttamente ai Centri 

Multiraccolta. 

 

 
Imm 9.3.7.6 – Contenitori per la raccolta differenziata delle pile e dei farmaci scaduti 
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Batterie al piombo esauste 

 

È  previsto il conferimento delle batterie al piombo esauste, da parte degli utenti privati, presso i 

Centri Multiraccolta; il Gestore garantisce, peraltro, un servizio aggiuntivo, per il recupero degli 

accumulatori abbandonati sul territorio comunale. 

 

Farmaci scaduti 

 

La raccolta viene generalmente effettuata tramite le farmacie, presso ciascuna delle quali è 

installato un apposito contenitore, e presso i Centri Multiraccolta. Tali contenitori vengono 

vuotati su chiamata. 

 

Siringhe 

 

La raccolta delle siringhe è organizzata con una squadra  che, con motocarro attrezzato di 

opportuni contenitori, provvede alla raccolta programmata con interventi a frequenza prestabilita 

(giornaliera, trisettimanale, bisettimanale o settimanale), in funzione della mappatura di 

presenza di tali siringhe; la squadra visita, in totale, circa 50 luoghi per turno di lavoro ed  è 

garantito anche un servizio su chiamata. 

 

Altri rifiuti 

 

Per i sotto elencati rifiuti è previsto il conferimento, a cura degli utenti privati, direttamente ai 

Centri Multiraccolta: 

 

- Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"; 

- Elettrodomestici; 

- Lampade a scarica; 

- Tubi catodici e T.V.; 

- Componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, 

commerciali e di servizi; 

- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; 

- Oli e grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti; 

- Oli minerali esausti. 
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CENTRI MULTIRACCOLTA 

 

I "Centri Multiraccolta" sono costituiti da piattaforme attrezzate e vigilate per il conferimento 

differenziato di ogni tipologia di rifiuto, aperte al pubblico secondo orari predefiniti. 

 

In relazione agli indirizzi dati dall'Amministrazione Comunale, la Società ha predisposto un 

programma di sviluppo e potenziamento del servizio, subordinatamente alle autorizzazioni 

rilasciate dagli Enti preposti. 

 

PUNTI ECOLOGICI 

 

I "Punti Ecologici" sono costituiti da aree recintate con orari di apertura al pubblico differenziati, 

in modo da garantire, nel complesso, circa 400 ore/settimana di apertura. 

 

I cassoni adibiti alla raccolta e trasporto di RSI e RD sono ubicati anche all'interno di "Punti 

Ecologici" e "Centri Multiraccolta" . 

 

PULIZIA STRADALE 

 

Il servizio di pulizia stradale della Città è organizzato secondo i seguenti tipi di intervento: 

- spazzamento meccanico 

- spazzamento manuale 

- spazzamento controllato 

- lavaggio strade 

- servizi complementari 

 

Spazzamento meccanico 

 
Imm 9.3.7.7 – Spazzamento meccanico delle strade  
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I criteri con cui le zone sono state assegnate ai turni sono i seguenti: 

 

TURNO CARATTERISTICHE DELLE ZONE 

Diurno In quelle zone in cui il traffico veicolare e la sosta delle autovetture si riducono 

notevolmente durante la giornata (in modo particolare nei villaggi periferici). 

Notturno In quelle zone in cui si ha notevole concentrazione di traffico, solamente 

durante le ore diurne. 

 

La lunghezza della rete stradale da spazzare, con l'ausilio di macchine spazzatrici, è pari a circa 

km 559. 

 

Spazzamento manuale 

 

La pulizia effettuata mediante lo spazzamento manuale interessa, in particolare, i marciapiedi e 

i tratti di strada non accessibili alle spazzatrici; l'organizzazione del servizio di spazzamento 

manuale prevede la suddivisione della Città in 59 zone. 

 

Lo spazzamento manuale comprende anche lo svuotamento dei cestini per piccoli rifiuti 

installati dal Gestore (circa n. 3.000 cestini da 60 litri e circa n. 750 da 100 litri), con la 

medesima frequenza del servizio di spazzamento e provvede, inoltre, alla pulizia giornaliera dei 

mercati cittadini e rionali ed alla raccolta stagionale delle foglie. 

 

Lo spazzamento manuale prevede, infine, il servizio di pulizia dei portici della Città che, nel loro 

complesso, sono stati ripartiti in quattro categorie, in base alla tipologia e modalità di 

espletamento del servizio. 

 

Spazzamento controllato 

 

A supporto degli interventi di spazzamento manuale e meccanico, sopra descritti, è prevista 

un’attività di spazzamento controllato notturno a frequenza mensile, che interessa circa il 75% 

del territorio cittadino, suddiviso a tal fine in 20 zone. 

 

Lo spazzamento viene completato, subordinatamente alle condizioni atmosferiche, con un 

lavaggio, effettuato tramite autobotte; tale pulizia, che viene effettuata dal lunedì al venerdì, è 

segnalata ai cittadini con appositi cartelli. 
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Lavaggio dei vicoli e delle piazze del centro storico 

 

Il programma di lavaggio dei vicoli e piazze del Centro Storico prevede un intervento biset-

timanale che viene sospeso nel periodo invernale; i luoghi interessati dal lavaggio sono i 

seguenti: 

 

- Loggia; 

- Broletto; 

- Duomo; 

- scale della Posta; 

- strade, marciapiedi e vicoli interessati dalla presenza di tossicodipendenti; 

- sottopassi e sovrappassi; 

- strade e vicoli caratterizzati dalla presenza di dissuasori di sosta. 

 

Attività complementari 

 

Tra le attività complementari del servizio di pulizia stradale, rientrano le seguenti:  

 

- Pulizia delle aiuole spartitraffico, che si prevede di effettuare, mediamente, due volte 

l'anno, nel periodo invernale; 

- Pulizia delle caditoie stradali, effettuata almeno una volta l’anno o più, se necessario, 

soprattutto dopo la stagione di caduta delle foglie e della sabbiatura invernale. 

 

SMALTIMENTO 

 

Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità più sopra descritte, nonché quelli derivanti dalle attività 

di pulizia stradale, vengono smaltiti presso il termoutilizzatore o le discariche gestite dalla 

Società; i Rifiuti Urbani Pericolosi vengono inviati presso impianti autorizzati per lo smaltimento. 

 

RECUPERO 

 

I materiali recuperabili, raccolti secondo le modalità più sopra descritte, vengono avviati al 

recupero, presso recuperatori autorizzati, con cui vengono stipulate apposite convenzioni. 
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 

 

- Realizzazione, previo accordo con il Comune, di periodiche campagne pubblicitarie 

indirizzate all’informazione ed educazione ambientale, sul tema inerente il corretto 

atteggiamento dei cittadini, in modo particolare sullo smaltimento dei rifiuti e sulle 

raccolte differenziate; 

- Lavaggio esterno dei contenitori, compresi i cestini, con frequenza annuale; 

- In caso di nevicate rimozione della neve intorno ai contenitori per rifiuti; 

- Sanificazione dei contenitori, con frequenza trimestrale, con irrorazione di prodotti per 

l’abbattimento di odori e antiparassitari; 

- Derattizzazione periodica, presso le piazzole di stazionamento dei cassoni; 

- Pulizia domenicale pomeridiana del Centro Storico; 

- Rimozione rifiuti abbandonati; 

- Pulizia aree di sosta attrezzate; 

- Servizio di reperibilità 24 ore su 24. 

  

PARCO MEZZI 

 

AUTOCOMPATTATORI C.M.P.L. E CWS      25 

AUTOCOMPATTATORI C.M.        9 

AUTOCOMPRESSORI A CARICAMENTO POSTERIORE    3 

AUTOCARRI LIFT PER SCARRABILI (20 MC.)      8 

AUTOCARRI LIFT PER SCARRABILI (10 MC.)      5 

RIMORCHIO          0 

LAVACASSONETTI L.M.P.L.        3 

SPAZZATRICI MECCANICHE        18 

MEZZI PER SERVIZI SPECIALI E RACC. DIFF.     14 

MOTOCARRI A VASCA RIBALTABILE E MEDI-LIFT     75 

AUTOVETTURE          23  

ELETTROCONTAINER         46 

CASSONI SCARRABILI 10, 20, 27 MC.       260 

CASSONETTI RIFIUTO INDIFFERENZIATO      3.038 

CASSONETTI RIFIUTO DIFFERENZIATO             3.742  
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HINTERLAND 
 

Il Servizio di Igiene Urbana proposto agli altri Comuni dell’Hinterland (ma anche nei Comuni 

delle Aree Omogenee di Valle Trompia, Valle Sabbia, e della pianura) da ASM o dalle aziende 

controllate (Tav. 9.1.2 – Gruppo ASM) viene costruito su un modello gestionale standard, 

soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture ed i mezzi di raccolta, che viene adeguato al 

contesto territoriale e alle specifiche esigenze e caratteristiche del singolo Comune. 

 

Per definire in modo corretto l’organizzazione della raccolta dei RSU è infatti necessario 

conoscere non solo le quantità dei rifiuti ma soprattutto individuare i flussi di provenienza dei 

rifiuti identificando le tipologie di utenze produttrici. 

 

I principali soggetti produttori di rifiuti da identificare per dimensionare il servizio sono: 

- Nuclei familiari 

- Attività commerciali 

- Mercati ambulanti 

- Esercizi di ristorazione 

- Mense 

- Attività artigianali e industriali 

- Attività di servizio 

 

La conoscenza dei flussi dei rifiuti dei singoli soggetti produttori, consente di effettuare 

un’organizzazione del conferimento e della raccolta del rifiuto che puntino ad un conferimento 

differenziato degli stessi. 

 

I sistemi di raccolta effettuati nei Comuni serviti vengono svolti medianti sistema a contenitori, di 

varie volumetrie,  collocati sul territorio comunale. 

 

Il dimensionamento dei contenitori per RSU è strettamente corredato ai seguenti aspetti: 

- Densità dei rifiuti raccolti; 

- Frequenza di svuotamento prevista dal comune; 

- Veicolo/i usati e alla manodopera da utilizzare (costi); 

- Struttura urbanistica e traffico veicolare; 

- Attivazione di servizi di raccolte differenziate (contenitori posizionati, ritiri a domicilio 

degli ingombranti, raccolte porta a porta presso utenze commerciali); 
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Una inadeguata organizzazione e gestione del servizio di raccolta può favorire l’abbandono dei 

rifiuti da parte degli utenti al di fuori dei contenitori di raccolta: eccessiva rarefazione dei 

contenitori sul territorio, inadeguata frequenza di svuotamento; anche insufficienti azioni di 

informazione e comunicazione possono portare a comportamenti non corretti da parte dei 

cittadini. 

 

La pianificazione tiene conto delle particolari caratteristiche del Comune oggetto del servizio e 

in corso d’opera vengono inoltre effettuati eventuali correttivi; qualora, poi, si verificassero 

fenomeni di abbandono dei rifiuti, gli addetti alla raccolta provvedono alla loro rimozione , nel 

corso dell’effettuazione dei giri di raccolta; eventuali fenomeni ripetitivi vengono segnalati al 

Comune al fine di valutare le opportune azioni correttive. 

 

RACCOLTA RSU 

 

Il servizio viene effettuato per la maggior parte dei Comuni gestiti mediante contenitori stradali 

(cassonetti in lamiera zincata da 1,8/2,4/3,2 mc, svuotati con frequenze che di norma possono 

essere o bisettimanali o trisettimanali; in alcuni casi vengono effettuati degli alleggerimenti (4° 

svuotamento settimanale per le postazioni più critiche). 

 

Vengono inoltre effettuati interventi di lavaggio dei cassonetti mediante autocarri dotati di 

attrezzatura apposita con frequenze che possono arrivare ai 18 interventi annui. 

 

Per ottimizzare il servizio di raccolta gli impianti di smaltimento o trattamento dovrebbero 

trovarsi entro una distanza di 35/40 Km dal luogo di raccolta; in caso contrario è opportuno 

valutare stazioni intermedie di conferimento con impianti di pressatura del rifiuto.  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Il Gestore supporta il Comune verso corrette scelte di tipo tecnico ed economico e ambientali 

tenendo conto dei destino dei rifiuti anche eventuali nuove opportunità di recupero di materia ed 

effettuando inoltre per conto dei comuni campagne informative e di sensibilizzazione delle 

utenze. 

 

Le possibilità di controllo da parte del Gestore in relazione all’avvio a recupero dei rifiuti, in 

alternativa allo smaltimento, sono comunque parziali essendo predominante l’influenza di fattori 

quali: 
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- linee di indirizzo e scelte effettuate dal Comune 

 

- grado di partecipazione degli utenti a schemi di raccolta implementanti 

 

 

I principali sistemi adottati sono: 

 

- gestione isola ecologica comunale che prevede conferimenti separati per tipologia di 

rifiuto da avviare, ove possibile, direttamente a raccolta differenziata; 

- raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, pile e farmaci mediante contenitori 

di seguito specificati depositati sul territorio: 

- campane vetro da 2 m3    1cont/200 ab. resid     

- campane lattine da 2 m3   1cont/200 ab. resid.  

- campane carta da 3 m3     1 cont/300 ab. resid  

- cassonetti plastica da 3,2 m3   1 cont/300 ab. resid. 

- cassonetto organico da 2,4 m3   1 cont/200 ab. resid. 

 

Il numero di contenitori  installati è dimensionato in funzione del numero di abitanti residenti e 

della tipologia residenziale. 

 

Le frequenze di svuotamento dei contenitori sono, di norma, le seguenti: 

 

- almeno 2 volte al mese per carta e plastica; 

- almeno ogni 3 settimane per il vetro; 

- ogni 2 mesi per le lattine ed il barattolame in genere. 

- il  servizio di svuotamento dei cassonetti per la raccolta dell'organico avviene con 

frequenza bisettimanale da settembre ad aprile e trisettimanale da maggio ad agosto; 

 

Le iniziative per l’avvio di campagne di Raccolta Differenziata sono accompagnate da una 

capillare campagna informativa che si sviluppi su due piani comunicativi: 

 

- il primo deve riguardare le utenze domestiche da visitare da incaricati, i quali, mediante 

supporti informativi illustrano il nuovo servizio e distribuendo un kit per la raccolta dell’organico; 

con l’occasione si richiama l’attenzione sugli altri servizi di raccolta differenziata già 

eventualmente dai singoli Comuni; 
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- il secondo, invece, ha riguarda il mondo della scuola; in particolare, educatori 

professionali, tenendo lezioni nelle classi quarte e quinte elementari e nelle classi seconde e 

terze medie inferiori. 

 

Detta campagna, effettuata anche mediante strutture esterne specializzate nel settore, oppure 

da Cooperative che operano sul territorio e che possono mettere a disposizione sufficiente 

esperienza e progettualità in materia, prevede: 

 

- predisposizione di materiale informativo da distribuire presso tutte le utenze; 

- predisposizione di manifesti specifici; 

- passaggio capillare presso tutte le utenze per spiegare le ragioni e le finalità della r.d. 

con distribuzione di opuscoli informativi; 

- interventi formativi presso le scuole elementari e medie inferiori del Comune; 

- verifica della fase di avvio del servizio; 

- secondo passaggio presso le utenze per verificare il grado di recepimento dell'iniziativa. 

 

In alcuni Comuni sono stati attivati servizi di Raccolta Differenziata, principalmente per il vetro e 

la carta, finalizzati ad intercettare il rifiuto prodotto dalle attività commerciali, artigianali, negozi, 

bar che aderiscono all’iniziativa.  

 

In altri Comuni il servizio di Raccolta Differenziata viene effettuato direttamente porta a porta 

anche per le utenze domestiche a fronte della soppressione dei contenitori stradali dedicati con 

frequenza settimanale o quindicinale. 

 

ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI  

 

Accanto ai punti ecologici il Gestore prevede la realizzazione di almeno un'isola ecologica per 

ogni Comune, a partire dai Comuni aventi popolazione residente superiore ai 1.000 abitanti. 

 

Le isole ecologiche proposte dal Gestore sono generalmente costituite da un'area di almeno 

1.000 m2, recintata, opportunamente pavimentata, completa di canalizzazioni (collegate con il 

sistema fognario comunale)  per la raccolta delle acque meteoriche, dotata di superfici coperte 

per la guardiania e per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi provenienti dalle utenze 

domestiche, presidiata da personale qualificato durante gli orari di apertura al pubblico ed in 

grado di indirizzare i conferitori al corretto utilizzo dei contenitori ubicati nell'isola. 
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In ogni isola ecologica devono essere presenti almeno  i seguenti contenitori: 

 

- 1 cassone a cielo aperto da 20/30 mc. circa per tipo di rifiuto: carta e cartone da imballi, 

vetro, metalli in genere, sfalci e potature da giardinaggio, rifiuti ingombranti, pneumatici, 

inerti, terre di spazzamento; 

- 1 contenitore di idonee dimensioni per tipo di rifiuto: pile, farmaci scaduti, accumulatori, 

lampade fluorescenti, componenti elettronici, contenitori per toner, contenitori etichettati 

"T" e/o "F". 

 

All'interno dell'isola ecologica devono essere previsti opportuni spazi per lo stoccaggio 

temporaneo di frigoriferi e frigo e congelatori, televisioni e monitor ecc. (RAEE).  

 

Le dimensioni dell'isola ed il numero delle stesse per Comune sono in relazione alla 

popolazione residente; le dimensioni delle isole vanno da 1.000 a 3.000 m2  e, di norma, si 

prevede 1 isola ogni 10.000 abitanti residenti. 

 

ATTIVITA' SVOLTE  

 

I servizi principali svolte nel campo dell'Igiene Urbana, con personale e mezzi propri dalle 

aziende del gruppo ASM sono: 

 

- raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.)  

- raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Ingombranti (R.S.I.)  

- lavaggio e sanificazione dei cassonetti 

- raccolta e trasporto dei Rifiuti Speciali Assimilabili (R.S.A.)  

- smaltimento presso impianti autorizzati dei R.S.U., R.S.I. ed R.S.A.  

- spazzamento stradale manuale e meccanico 

- trasporto acqua 

- Raccolta Differenziata di: Rifiuti Urbani Pericolosi (pile, batterie, farmaci, tubi catodici, 

siringhe ecc.); materiali recuperabili (carta, vetro, lattine, plastica e verde); olii derivanti 

dalla ristorazione collettiva; Rifiuti Speciali potenzialmente infetti provenienti da presidi 

sanitari, studi odontoiatrici ed odontotecnici; rifiuti cimiteriali 

- consulenza ed assistenza tecnico economici organizzativa ai Comuni  
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9.3.8 Bassa Bresciana Ovest 
 
Tab. 9.3.8.1 - Elenco Comuni Area Omogenea Bassa Ovest, direttrice EX SS236 - dati produzione 2005 
ISTAT COMUNE GESTORE AB RSU (t) RSI (t) RSI rec (t) SS (t) RD (t) %RD Proc. TOT

008 AZZANO MELLA COGEME SPA 2.399 465 306 15 64 440 35,69% 531,60 

011 BARBARIGA COGEME SPA 2.333 457 198 10 46 390 36,67% 467,91 

020 BORGO SAN GIACOMO COGEME SPA 5.162 1.135 411 21 0 1.225 44,94% 536,85 

026 BRANDICO COGEME SPA 1.372 236 50 3 11 168 36,61% 338,92 

037 CAPRIANO DEL COLLE ASM BRESCIA SPA 4.090 1.554 223 34 0 657 28,40% 595,10 

064 CORZANO COGEME SPA 1.161 228 55 3 0 185 40,09% 402,52 

066 DELLO COGEME SPA 4.430 958 330 17 81 793 37,43% 488,37 

091 LOGRATO COGEME SPA 3.237 464 332 17 69 584 41,44% 447,64 

093 LONGHENA COGEME SPA 613 115 114 6 3 56 21,51% 469,97 

097 MACLODIO COGEME SPA 1.469 477 98 5 41 360 37,39% 663,46 

099 MAIRANO COGEME SPA 2.929 665 119 6 34 435 35,21% 427,98 

122 OFFLAGA COGES SPA 3.948 1.168 251 5 0 263 15,94% 425,97 

125 ORZINUOVI ASM BRESCIA SPA 11.831 4.224 662 97 280 2.380 32,82% 637,83 

126 ORZIVECCHI BI.CO. 2.413 633 278 7 24 530 36,62% 607,07 

146 POMPIANO COGEME SPA 3.579 705 281 14 103 704 40,05% 501,18 

138 SAN PAOLO COGES SPA 4.117 726 288 7 0 877 46,74% 459,06 

159 QUINZANO D'OGLIO COGES SPA 6.164 992 558 13 0 1.240 44,93% 452,50 

195 VEROLANUOVA COGES SPA 7.929 2.511 464 12 0 1.847 38,54% 608,10 

196 VEROLAVECCHIA COGEME SPA 3.921 955 312 16 31 552 30,68% 471,96 

200 VILLACHIARA COGEME SPA 1.283 350 44 2 0 254 39,60% 505,13 

  TOTALI   74.380 19.019 5.374 307 787 13.940 36,42% 525,94 

 
 

L’area è servita sul versante occidentale dalla SPBS235, con andamento nord-sud, e sul 

versante orientale dalla SPIX, sempre con medesimo orientamento. 

 

Tali direttrici dipartono dal capoluogo e risultano raccordate a nord dalla SP19 (lungo l’asse 

Lograto - Azzano Mella) e più a sud dalla SPBS668 (Orzinuovi, San Paolo, Offlaga) e dalla 

SP11 (Borgo San Giacomo, Verolanuova, Bassano Bresciano). 

 

Nei Comuni delle Aree Omogenee della pianura le ragioni dell’aggregazione sono meno 
radicate che nelle aree montane, ne è un esempio la presenza di diversi Gestori e di modelli 
gestionali tra di loro significativamente differenti. 
 
I Gestori del Gruppo ASM presenti nella bassa bresciana operano, gestionalmente, secondo il 
modello che l’azienda  ha proposto al proprio Gruppo,  e già descritto nel capitolo relativo a 
capoluogo e hinterland. 
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COGES, ad esempio, è partecipata da ASM dal 1994; operativamente, dal 96 in avanti, è stato 
effettuato un lavoro di completa riorganizzazione del servizio adeguando tutta la struttura agli 
standard gestionali ASM.  
 
La società ha stipulato  contratti di vendita con amministrazioni pubbliche e ditte private, per lo 
svolgimento del servizio di raccolta Rifiuti Urbani con cassonetti stradali e porta a porta, raccolta 
differenziata, spazzamento stradale, Rifiuti Speciali da ditte, gestione isole ecologiche. 
 
La raccolta dei Rifiuti Urbani tramite cassonetti prevede una frequenza di raccolta bi o tri 
settimanale, ed anche tiene conto della necessità di trasferimento per lo smaltimento dei rifiuti 
(il territorio servito va da Offlaga, relativamente vicino al TU, a Fiesse, assolutamente più 
distante). 
 
Il servizio di Raccolta Differenziata prevede lo svuotamento complessivi 735 cassonetti 
settimanali e viaggi lift car di completamento; la raccolta porta a porta del Comune di S. Paolo 
prevede 4 turni settimanali per il servizio RSU e 5 turni ogni due settimane per la RD. 
 
Il servizio di gestione di isole ecologiche viene effettuato da COGES in 7 Comuni. 

 

La presenza di più soggetti all’interno di una medesima Area Omogenea non rappresenta una 

criticità: gli obiettivi specifici di Raccolta Differenziata e di riduzione della produzione 

complessiva di rifiuti, così come i progetti di riorganizzazione delle modalità di trasporto dei 

Rifiuti Urbani potranno essere discussi dall’Amministrazione Provinciale con tutti i Gestori 

interessati, individuando e concertando le strategie  e le tempistiche necessarie per il loro 

raggiungimento.  
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSA BRESCIANA OVEST Provincia di Brescia -  Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
DELLO BIEMME  & C. SAS DI MADAFFARI PAOLO STRADA  PROVINCIALE IX, N.  10 IN ESERCIZIO P
POMPIANO CARROZZERIA  AZZURRA DI BARBA PIERO LUCA & C.  SNC VIA  BUONARROTI,  36 IN ESERCIZIO P
QUINZANO D'OGLIO F.LLI DELPERO DI DELPERO FRANCESCO  & C. SNC VIA CADORNA, 68 IN ESERCIZIO P

DISCARICHE CESSATE
CAPRIANO DEL COLLE LA.BI.CO. DI PANSI TOMMA CASC. TORRICELLO CESSATA P
LOGRATO LA.BI.CO. DI PANSI TOMMA COLOMBARA CESSATA P
ORZINUOVI ZANOTTI GIOVANNI FIENIL NUOVO CESSATA P
VEROLANUOVA CONCERIA DI VEROLANUOVA CONCERIA DI VEROLANUOVA CESSATA P
VEROLANUOVA AMIGHETTI BENIGNO ROBECCO D'OGLIO CESSATA P

ISOLE ECOLOGICHE
AZZANO MELLA COMUNE DI AZZANO MELLA MAPPALE 17 FG. 10 IN RINNOVO
BARBARIGA COMUNE DI BARBARIGA VIA  XXVI  APRILE,  11 IN ESERCIZIO P
BORGO SAN GIACOMO COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO VIA DELL'ECOLOGIA IN ESERCIZIO P
BRANDICO COMUNE DI BRANDICO SP 33 BETTOLINO - MANERBIO IN REALIZZAZIONE P
CORZANO COMUNE DI CORZANO VIA  GARIBALDI IN RINNOVO P
DELLO COMUNE DI DELLO VIA  XI  FEBBRAIO IN RINNOVO
DELLO COMUNE DI DELLO LOC. CORTICELLE DI PIEVE NUOVA ISTANZA
LOGRATO COMUNE DI LOGRATO VIA RUDIANA IN ESERCIZIO P
MAIRANO COMUNE DI MAIRANO VIA  ACQUADINE IN ESERCIZIO P
OFFLAGA COMUNE DI OFFLAGA VIA ARTIGIANALE  CIGNANO DI OFFLAGA IN RINNOVO
ORZINUOVI COMUNE DI ORZINUOVI VIA  LAME IN ESERCIZIO P
ORZIVECCHI COMUNE DI ORZIVECCHI VIA  CONIOLO IN RINNOVO
POMPIANO COMUNE DI POMPIANO VIA  MEANO IN ESERCIZIO P
QUINZANO D'OGLIO COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO PIAZZA ALDO MORO, 6 IN RINNOVO
VEROLANUOVA COMUNE DI VEROLANUOVA VIA  CADIGNANO NUOVA ISTANZA
VEROLANUOVA COMUNE DI VEROLANUOVA VIA  DELL'ARTIGIANATO NUOVA ISTANZA
VEROLAVECCHIA COMUNE DI VEROLAVECCHIA VIA DEGLI ARTIGIANI IN ESERCIZIO P

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO
LOGRATO SALVI & DE FAVERI SRL VIA RUDIANA IN ESERCIZIO P
LOGRATO LA BI.CO DUE SRL VIA CAVALLERA, 27 IN ESERCIZIO P
MACLODIO PIOMBIFERA BRESCIANA SPA VIA MOLINO EMILI 26 IN ESERCIZIO P
MACLODIO PBR SRL VIA MOLINO EMILI, 22 IN ESERCIZIO P
QUINZANO D'OGLIO GERARDO CESARI SPA VIA L.CIOCCA 35 IN ESERCIZIO
QUINZANO D'OGLIO W.T.E. SRL IN REALIZZAZIONE
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSA BRESCIANA OVEST Provincia di Brescia -  Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
BARBARIGA F.LLI DAVID DI DAVID GIOVANNI & C. SNC STRADA VICINALE VAL DI CO' 1 VALIDA
BARBARIGA 5R ECOGESTGLOBAL SRL VIA PROVINCIALE QUINZANESE, 19A VALIDA
BRANDICO PINI PIETRO ISOLANTI VIA ORCEANA, 23 VALIDA
CAPRIANO DEL COLLE FORELLI PIETRO SNC DI FORELLI GIACOMO & C. VIA INDUSTRIALE, 115 VALIDA
CAPRIANO DEL COLLE NEGRETTI GIUSEPPE & C: SNC VIA TRENTO, 7 - FR. FENILI BELASI VALIDA
CAPRIANO DEL COLLE MARCONI GROUP SRL VIA INDUSTRIALE, 11/13 VALIDA
CAPRIANO DEL COLLE FORNACI LATERIZI DANESI SPA VIA G. GARIBALDI N. 48/50 VALIDA
CAPRIANO DEL COLLE FREE METALS SRL VIA INDUSTRIALE, 47/49 VALIDA
CORZANO ESCAVATORE DI LAZZARONI VITO LOCALITA' BAVE VALIDA
LOGRATO GRUPPO GATTI SPA LOC. BAIONCELLO VALIDA
LOGRATO BI.CO DI PANSI TOMASO VIA PIAVE, 12 VALIDA
LOGRATO ECOLINE SRL VIA IV NOVEMBRE, 58 ALBO
LONGHENA F.LLI GERVASIO ROTTAMI SRL VIA XXIV MAGGIO, 1/A VALIDA
OFFLAGA RE.ALL. DI BEGNI AGNESE E C. SAS VIA ARTIGIANALE - FR.CIGNANO VALIDA
OFFLAGA C.P.E. COMPATTAZIONE PLASTICHE ESPANSE SRL VIA CADUTI DEL LAVORO, 20 VALIDA
ORZIVECCHI GRUPPO GATTI SPA VIA SANTA GIULIA VALIDA
QUINZANO D'OGLIO F.LLI DELPERO DI DELPERO FRANCESCO  & C. SNC VIA CADORNA, 68 VALIDA
VEROLANUOVA SOCIETÀ ITALIANA LASTRE SPA VIA F.LLI LENZI, 26 VALIDA
VEROLANUOVA CALCESTRUZZI TEBA DI BARBIERI SNC VIA CIRCONVALLAZIONE, 13 VALIDA
VEROLANUOVA BDM RIFLEX SRL VIA DELL'ARTIGIANATO, 3/5 VALIDA
VEROLANUOVA ICO POLYMERS ITALY SRL VIA IV NOVEMBRE N.34 - LOC. BREDA LIBERA VALIDA
VEROLAVECCHIA BROGNOLI MILENA VIA CAVALIER MININI, 1 VALIDA
VEROLAVECCHIA CAPRINI COSTRUZIONI SRL ZONA P.I.P. VALIDA

IMPIANTI DI TRATTAMENTO FANGHI  DESTINATI ALLO SPANDIMENTO
ORZINUOVI AGRI BIOFERT SRL VIA ADUA, 34 SOSPESA
ORZINUOVI AZIENDA AGRICOLA TENCA DI ZANOTTI ADELINO E FIGLI VIA MILANO 56 IN REALIZZAZIONE
VEROLANUOVA CASEARIA BRESCIANA CA.BRE. S.C. A R.L. FRAZIONE CADIGNANO IN ESERCIZIO

STOCCAGGIO
BORGO SAN GIACOMO NEW CONSULT AMBIENTE S.R.L VIA 8 MARZO 21/23 IN ESERCIZIO P
ORZINUOVI S.K. WELLMAN VIA PACINOTTI 7/9 IN REALIZZAZIONE
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9.3.9 Bassa Bresciana Sud 

 
Tab. 9.3.9.1 - Elenco Comuni Area Omogenea Bassa Sud, direttrice EX SS45bis - dati produzione 2005 
ISTAT COMUNE GESTORE abitanti RSU (t) RSI (t) RSI rec (t) SS (t) RD (t) %RD Proc. TOT 

004 ALFIANELLO COGES SPA 2.406 722 193 5 0 441 32,88% 563,52 

009 BAGNOLO MELLA ASM BRESCIA SPA 12.103 3.983 456 47 49 2.789 38,98% 601,36 

013 BASSANO BRESCIANO COGES SPA 2.028 637 211 4 0 373 30,88% 602,12 

034 CALVISANO C.B.B.O. SPA 7.951 2.629 388 5 7 897 23,02% 493,10 

053 CIGOLE COGES SPA 1.665 429 208 5 0 364 36,83% 601,72 

071 FIESSE COGES SPA 2.119 573 93 2 0 305 31,64% 458,08 

073 GAMBARA COGES SPA 4.733 1.285 109 0 0 759 35,24% 454,79 

078 GHEDI C.B.B.O. SPA 17.235 5.048 1.057 11 13 3.629 37,35% 565,52 

080 GOTTOLENGO COGES SPA 5.139 1.498 259 7 0 507 22,72% 440,47 

086 ISORELLA C.B.B.O. SPA 3.691 1.211 160 2 0 544 28,47% 518,98 

088 LENO ASM BRESCIA SPA 13.665 4.967 205 20 0 2.776 35,18% 581,68 

103 MANERBIO COGES SPA 13.161 4.320 292 7 0 3.650 44,27% 627,79 

108 MILZANO COGES SPA 1.642 435 118 2 0 318 36,80% 530,35 

114 MONTIRONE APRICA SPA 4.545 1.357 287 67 0 1.097 42,48% 602,95 

137 PAVONE DEL MELLA COGES SPA 2.775 673 250 9 0 432 32,56% 488,38 

147 PONCARALE APRICA SPA 4.860 1.094 372 88 0 786 38,81% 463,23 

149 PONTEVICO BI.CO. 6.833 1.284 674 16 86 1.289 39,14% 487,75 

152 PRALBOINO COGES SPA 2.795 799 105 4 0 533 37,40% 514,38 

160 REMEDELLO C.B.B.O. SPA 3.233 917 230 3 0 460 28,77% 497,00 

172 SAN GERVASIO BRESCIANO COGES SPA 1.932 591 182 4 0 198 20,83% 502,68 

177 SENIGA COGES SPA 1.604 502 79 0 0 211 26,64% 494,33 

203 VISANO C.B.B.O. SPA 1.800 556 351 3 0 411 31,42% 732,26 

  TOTALI   116.115 34.955 5.928 309 155 22.359 35,76% 545,99 

 
 

Le direttrici viarie convergenti su Poncarale che strutturano l’area sono rappresentate dalla 

SPBS45bis (verso Pontevico), dalla SP24 (verso Gambara), dalla SPVII (lungo l’asse 

Prealboino-Bagnolo) e SPVIII (Fiesse-Leno). 

 

In direzione est-ovest chiudono le maglie della rete la SPBS668, la SP11 e, più a sud, la SP64. 
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSA BRESCIANA SUD Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti   

Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
PONCARALE RAVELLI  GIACOMO VIA  GALLO,  50 IN ESERCIZIO P

DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI
CALVISANO TRI-BO SRL LOC. CASCINA BELVEDERE GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI
GHEDI CAVA INFERNO  SRL LOC. TA'  INFERNO E LONGHENA NUOVA ISTANZA

DISCARICHE CESSATE
ALFIANELLO MORELLI ADELE FIENILETTO CESSATA P
BAGNOLO MELLA ITALFOND SPA VIA INDUSTRIALE CESSATA
BAGNOLO MELLA ITALGHISA SPA VIA GRAMSCI 184 CESSATA
CIGOLE COMUNE DI CIGOLE CESSATA P
GAMBARA COMUNE DI GAMBARA MONTICELLE DI SOTTO CESSATA
GOTTOLENGO COMUNE DI GOTTOLENGO MONTICELLE CESSATA
ISORELLA COMUNE DI ISORELLA ANGOLO VIA EUROPA UNITA -VIA NICOLINI CESSATA P
MILZANO COMUNE DI MILZANO LAME - GERE CESSATA P
MONTIRONE PROFILATI NAVE BELLEGUARDO CESSATA
PAVONE MELLA COMUNE DI PAVONE MELLA LAME CESSATA P
SAN GERVASIO COMUNE DI SAN GERVASIO MOLINO CESSATA P

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
BAGNOLO MELLA SYSTEMA AMBIENTE SRL VIA MANERBIO 22 IN ESERCIZIO
CALVISANO TERCOMPOSTI SRL VIA ZILIE INF. N.42 IN ESERCIZIO
SAN GERVASIO BRESCIANO ECOFERT SRL VIA INDUSTRIALE 5 SOSPESA

ISOLE ECOLOGICHE
BAGNOLO MELLA COMUNE DI BAGNOLO MELLA VIA  PIA  MARTA IN ESERCIZIO P
BASSANO BRESCIANO COMUNE DI BASSANO BRESCIANO VIA STRADA PER IL CIMITERO IN ESERCIZIO P
CALVISANO COMUNE DI CALVISANO P.ZZA DEI CADUTI  (MAPP. 110 FG.18) IN ESERCIZIO P
GAMBARA COMUNE DI GAMBARA LOC. CODA DI RONDINE IN ESERCIZIO P
GHEDI COMUNE DI GHEDI VIA  INDUSTRIALE IN ESERCIZIO P
GOTTOLENGO COMUNE DI GOTTOLENGO VIA  ROMA IN REALIZZAZIONE
ISORELLA COMUNE DI ISORELLA VIA GOTTOLENGO IN ESERCIZIO P
LENO COMUNE DI LENO VIA VESPUCCI N. 18 NUOVA ISTANZA
MANERBIO COMUNE DI MANERBIO STRADA PER CADIGNANO IN ESERCIZIO P
MILZANO COMUNE DI MILZANO VIA F.LLI  BANDIERA IN ESERCIZIO P
MONTIRONE COMUNE DI MONTIRONE VIA BORGOSATOLLO IN ESERCIZIO
PAVONE DEL MELLA COMUNE DI PAVONE MELLA LOC. GERE IN RINNOVO
PONCARALE COMUNE DI PONCARALE VIA GALILEI IN REALIZZAZIONE P
PONTEVICO COMUNE DI PONTEVICO VIA STRADA DEL PORTO IN ESERCIZIO
REMEDELLO COMUNE DI REMEDELLO VIA ROSSI IN ESERCIZIO
SENIGA COMUNE DI SENIGA VIA  INDUSTRIALE IN ESERCIZIO P
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSA BRESCIANA SUD Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti   

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO
BAGNOLO MELLA R.E.P. SRL VIA CORTICELLE N.9 IN ESERCIZIO
ISORELLA DM3 SRL VIA GOTTOLENGO, 3 IN REALIZZAZIONE
LENO ROSSINI GUIDO SRL CASCINA FORNACE QUADRI, 1-MILZANELLO IN ESERCIZIO P
LENO METER SRL FRAZ.MILZANELLO-LOC.FORNACI QUADRE IN ESERCIZIO P
LENO ATLANTE SRL LOC. FORNACE QUADRA 1 IN ESERCIZIO
MONTIRONE RAFFINERIA METALLI CAPRA SPA VIA BORGOSATOLLO, 62 IN ESERCIZIO P
VISANO VSTR Depuratore VIsano Visano SOSPESA

IMPIANTI DI TRATTAMENTO FANGHI DESTINATI ALLO SPANDIMENTO
CIGOLE CASEIFICI ZANI F.LLI SPA VIA MOLINO, 6 IN ESERCIZIO
CIGOLE CASEIFICI ZANI F.LLI SPA VIA SAN GERVASIO BRESCIANO IN REALIZZAZIONE

STOCCAGGIO
BASSANO BRESCIANO FERRARI S.P.A VIA BRESCIA, 54 IN ESERCIZIO P
CALVISANO ACCIAIERIE CALVISANO SPA VIA KENNEDY N. 101/A IN ESERCIZIO P
GHEDI COP.A.G. COOPERATIVA AGRICOLA GHEDI  SCRL VIA ISORELLA 16 IN REALIZZAZIONE P
LENO C.O.B.O. SPA VIA TITO SPERI 10 IN ESERCIZIO P
LENO A.R.O.  SRL VIA BRESCIA, 52 IN ESERCIZIO P
MANERBIO FINCHIMICA  SPA VIA  LAZIO  13 IN ESERCIZIO P
MONTIRONE PROFILATINAVE  SPA VIA  BELLEGUARDO  203 IN ESERCIZIO P
PONTEVICO EURAL GNUTTI SPA VIA E. MATTEI, 10 IN ESERCIZIO
PRALBOINO FOMA SPA VIA KENNEDY, 20 IN ESERCIZIO P
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSA BRESCIANA SUD Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti   

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
ALFIANELLO RIGER PLAST SRL VIA ALFENO VARO N. 14 VALIDA
BAGNOLO MELLA TIMELLI GIUSEPPE VIA TOVINI AVV. GIUSEPPE, 8 VALIDA
BAGNOLO MELLA BETON GI.FA SRL VIA SESSANTA, 2/A VALIDA
BAGNOLO MELLA AGAZZI SONIA VIA SOLFERINO, 104 VALIDA
BAGNOLO MELLA ESPERIA DI FEROLDI MASSIMO VIA BORGO, 1/P VALIDA
BAGNOLO MELLA A.R. PLAST SAS VIA DEGLI ARTIGIANI, 18/A VALIDA
BAGNOLO MELLA METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO & C. SNC VIA DEGLI ARTIGIANI, 38/40 VALIDA
BAGNOLO MELLA CAVAGNINI NORBERTO VIA P. PIAMARTA, 71 VALIDA
BAGNOLO MELLA G.M. DI GNUTTI CRISTIAN BORTOLO VIA VANTINI 2 VALIDA
BASSANO BRESCIANO ZACCHI PLAST DI ZACCHI GIOVANNI BATTISTA & C. SNC VIA DEGLI ARTIGIANI 42/B VALIDA
BASSANO BRESCIANO ZANOLI ALESSANDRO SAS DI ZANOLI GIUSEPPE & C. VIA MAZZINI, 251 FASE DI RINNOVO
CALVISANO TAFFELLI SCAVI SRL VIA ZILIE INFERIORE, 19 VALIDA
CIGOLE GEMINATI PIERINO VIA ARTIGIANALE, 1 VALIDA
FIESSE CAVE ROTTINI SNC di Rottini Bruno e Graziano LOC. SAN FELICE VALIDA
GHEDI CENTRAL BETON SPA VIA BORGOSATOLLO, 4 VALIDA
GHEDI CARINI ANDREA  AZ. AGR. VIA ISORELLA-C.NA CANALE (MAPP.93/P) VALIDA
GHEDI CARINI ANDREA  AZ. AGR. VIA ISORELLA - C.NA CANALE (MAPP. 67) VALIDA
GHEDI CARINI ROBERTO VIA ISORELLA N. 5 VALIDA
GHEDI BRAGA SCAVI SRL VIA BORGOSATOLLO VALIDA
GHEDI PADANA METALLI SRL VIA FOSCOLO, 56 VALIDA
GOTTOLENGO LINEAQUATTRO DI TESSAROLI VINCENZO E C. SNC VIA BRESCIA, 35 VALIDA
ISORELLA BE.MET. SRL VIA DELL'INDUSTRIA, 34 VALIDA
ISORELLA BINDI GIUSEPPE VIA CORVIONE, 30 VALIDA
LENO G.R. METALLI DI GORINI ROBERTO VIA CASTELLI 12- FR.PORZANO VALIDA
LENO BERTAZZI & SOLDI SRL VIA CALVISANO, 30 VALIDA
LENO IMPRESA PIOVANI GIANFELICE E FIGLI SNC C.NA FERMATA TRAM, 3 VALIDA
LENO TAMPELLA DAVIDE & C. SNC VIA TITO SPERI, 44 VALIDA
LENO ROSSINI GUIDO SRL CASCINA FORNACE QUADRI, 1-MILZANELLO VALIDA
MANERBIO LOMBARDA FRANTUMAZIONI SRL VIA STRADA PER CIGNANO VALIDA
MANERBIO DERAL SPA VIA MORETTO, 80 VALIDA
MANERBIO ESSE EMME  SRL VIA STRADA PER CIGNANO, VALIDA
MANERBIO AZIENDA AGRICOLA FERRARI ANGELO VIA STRADA STATALE PER BRESCIA N. 4 VALIDA
MANERBIO SOLIDARIETA' MANERBIESE  SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE ONLUS VIA ARTIGIANALE N. 9/B VALIDA
MANERBIO SOLIDARIETA' MANERBIESE  SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE ONLUS VIA STRADA PER CIGOLE, 13 VALIDA
MILZANO FATTORUSSO SRL VIA PROVINCIALE 3/A VALIDA
PONCARALE FER.MET DI FUSARI CLAUDIO E C. SAS VIA S. MARTINO, 31 VALIDA
PONTEVICO EURAL GNUTTI SPA VIA E. MATTEI, 10 VALIDA
PRALBOINO FOMA SPA VIA KENNEDY, 20 VALIDA
SAN GERVASIO BRESCIANO CO.G.E.S. SPA VIA INDUSTRIALE. 5 VALIDA
SAN GERVASIO BRESCIANO VAREC DI VARESCHI GIACINTO VIA DELLE CORTI, 68 VALIDA
SAN GERVASIO BRESCIANO VAREC SRL VIA DELLE CORTI, 72 VALIDA
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Provincia di Brescia – Proposta Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Rifiuti Urbani  

9.3.10 Bassa Bresciana Est 
 
 
Tab. 9.3.10.1 - Elenco Comuni Area Omogenea Bassa Est, direttrice EX SPBS 236 - dati produzione 2005 
ISTAT COMUNE GESTORE AB RSU (t) RSI (t) RSI rec (t) SS (t) RD (t) %RD 

Proc. TOT 

001 ACQUAFREDDA C.B.B.O. SPA 1.516 313 133 2 0 279 38,71% 478,49 

039 CARPENEDOLO AIMERI 11.545 2.553 594 68 89 2.094 40,57% 461,60 

043 CASTENEDOLO ASM BRESCIA SPA 10.144 3.012 857 214 5 2.466 42,28% 624,95 

113 MONTICHIARI C.B.B.O. SPA 20.840 7.094 1.455 39 122 5.172 37,64% 664,25 

  TOTALI   44.045 12.972 3.038 323 215 10.011 39,39% 595,69 

 
 
L’area si sviluppa lungo la direttrice goitese (Brescia-Castenedolo-Montichiari) costituita dalla 
SPBS236, interessata da flussi di traffico intensi pari a circa 30.000 veicoli/giorno, convergente 
sul capoluogo. 
 
La SPBS668 (16.000 veicoli/giorno) consente i collegamenti verso ovest (direttrice Manerbio-
Orzinuovi), mentre la SPBS343 collega Montichiari con i Comuni di Carpenedolo e 
Acquafredda. 
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Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSA BRESCIANA EST Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Comune Ragione Sociale Indirizzo Validità Pericolosi

AUTODEMOLITORI
CASTENEDOLO SALVI  MICHELE VIA PATRIOTI, 102 IN ESERCIZIO P
CASTENEDOLO GO.PE DI GORNI SERGIO E PEVERONI GIAMPAOLO SNC VIA ARTIGIANI, 26 IN ESERCIZIO
CASTENEDOLO MASSARDI  BENIAMINO VIA  DEL  BOSCONE, 13 IN ESERCIZIO P
MONTICHIARI AUTODEMOLIZIONE B.P.M. DI POLLINI GIANFRANCO & C. SNC VIA GHEDI, 37 IN ESERCIZIO P
MONTICHIARI AUTODEMOLIZIONI F.LLI CALUBINI DI CALUBINI ANGELO & C. SNC VIALE  EUROPA, 64 IN ESERCIZIO P

DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI
MONTICHIARI S.E.A.C. SRL VIA ALBARETTO GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI P

DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
CASTENEDOLO APRICA SPA VIA CA' DELL' ORA - LOCALITA' MACINA GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTI ULTIMATI
MONTICHIARI ASM BRESCIA SPA LOCALITA' RO' GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI
MONTICHIARI ECOETERNIT SRL LOCALITA' LEVATE DI VIGHIZZOLO NUOVA ISTANZA
MONTICHIARI MONTICHIARIAMBIENTE SPA LOC. RO' NUOVA ISTANZA

DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLSI
MONTICHIARI GEDIT SPA LOCALITA' LEVATE NUOVA ISTANZA
MONTICHIARI SYSTEMA AMBIENTE SRL LOCALITA' CASALUNGA, VIGHIZZOLO GESTIONE OPERATIVA CON CONFERIMENTI RIFIUTI P
MONTICHIARI SYSTEMA SPA LOC. VIGHIZZOLO NUOVA ISTANZA

DISCARICHE CESSATE
MONTICHIARI ACCINI MARIO CAMPAGNA TERMINONI CESSATA
MONTICHIARI BARATTI UGO CESSATA P
MONTICHIARI BICELLI CESSATA P
MONTICHIARI BONOMI CESSATA P
MONTICHIARI MONTI.RI.AM SRL FASCIA D'ORO CESSATA - MONITORAGGIO P
MONTICHIARI PULIMETAL SPA VIGHIZZOLO CESSATA - MONITORAGGIO P
MONTICHIARI SE.AC.  S.N.C VIA PONCHIONI CESSATA
MONTICHIARI SISIVA SRL VIA DUGALI CESSATA
MONTICHIARI VEZZOLA SRL CHIARINI-VIGHIZZOLO CESSATA

ISOLE ECOLOGICHE
ACQUAFREDDA COMUNE DI ACQUAFREDDA VIA DELLE MANDRIE IN ESERCIZIO P
CARPENEDOLO COMUNE DI CARPENEDOLO PIAZZA EUROPA,  1 RINNOVO
CASTENEDOLO COMUNE DI CASTENEDOLO VIA  PATRIOTI IN ESERCIZIO P
MONTICHIARI COMUNE DI MONTICHIARI LOC. RAMPINA DI SAN GIORGIO RINNOVO

Rifiuti Urbani

Pag. 251



Impianti presenti nell'Area Omogenea BASSA BRESCIANA EST Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

STOCCAGGIO
MONTICHIARI DI.MA. SRL VIA DUGALI IN ESERCIZIO

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO
CASTENEDOLO PLASTINOVA ITALIANA SPA VIA PATRIOTI, 94/96 IN ESERCIZIO
CASTENEDOLO S.I.A.T. SRL VIA MARTORELLO, 13 IN ESERCIZIO P
CASTENEDOLO COMLUBE VIA INDUSTRIALE 13 IN ESERCIZIO
CASTENEDOLO APRICA SPA VIA CA' DELL'ORA LOC. MACINA IN ESERCIZIO P
CASTENEDOLO GO.PE DI GORNI SERGIO E PEVERONI GIAMPAOLO SNC VIA ARTIGIANI, 26 IN ESERCIZIO
MONTICHIARI ASM BRESCIA SPA LOC. RO' IN ESERCIZIO
MONTICHIARI NEW WASH SPA VIA ERCULIANI 24(FRAZ.NOVAGLI) IN ESERCIZIO

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
CALCINATO RAZIO FERDINANDO VIA CROCE S. STEFANO, 22 VALIDA
CARPENEDOLO TONONI GIAN MARIA & FIGLI SNC VIA LAME VALIDA
CARPENEDOLO BOSELLI LUIGI & GIUSEPPE SNC LOC. S. APOLLONIA N. 12 VALIDA
CARPENEDOLO IRIDE SNC di MOR & C. VIA SANTA MARIA N. 24 VALIDA
CASTENEDOLO RAICOMES METALLI SPA VIA BRESCIA, 51 VALIDA
CASTENEDOLO ITALGROS SPA VIA MARTORELLO, 20 VALIDA
CASTENEDOLO APRICA SPA STRADA COMUNALE DELLE VACCHE LOCALITA' MACINA VALIDA
CASTENEDOLO APRICA SPA VIA CA' DELL' ORA - LOCALITA' MACINA VALIDA
CASTENEDOLO D.A.MET. DI DOTTI ANDREA VIA PATRIOTI N. 102 VALIDA
CASTENEDOLO CHIMICPLAST DI GANDELLINI ALCEO SNC VIA MATTEOTTI, 180 - LOC.FASCIA D'ORO VALIDA
MONTICHIARI GERITALL DUE SRL VIA SIGALINA A MATTINA, 24/26/28 VALIDA
MONTICHIARI SOLE IMMOMEC SPA VIA PER CALVISANO, 96 VALIDA
MONTICHIARI SCARONI SRL VIA INDIPENDENZA 19 VALIDA
MONTICHIARI DAL DOSSO MAURIZIO VIA BREDAZZANE, 25 VALIDA
MONTICHIARI TAFER SNC DEI F.LLI TANZINI GIUSEPPE E FRANCESCO VIA MADONNINA, 60 VALIDA
MONTICHIARI AUTODEMOLIZIONE B.P.M. DI POLLINI GIANFRANCO & C. SNC VIA GHEDI, 37 VALIDA
MONTICHIARI ECOPRINT SNC P.ZZA ALBERTI, 27/29 VALIDA
MONTICHIARI 2C DI CHIARI LUCIA VIA BASSA TRAV. II, 30 VALIDA
MONTICHIARI CALCESTRUZZI ZILLO SPA VIA AEROPORTO 18 VALIDA
MONTICHIARI FASSA SPA VIA LEONINO DA ZARA VALIDA
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9.4 Il passaggio da trasporto su gomma a trasporto su rotaia 
 

Per alleggerire l’impatto sul territorio derivante dall’impiego di mezzi di trasporto pesanti per il 
conferimento dei rifiuti all’impianto di termovalorizzazione di Brescia, si intendono creare, nel 
medio-lungo periodo e comunque entro il 2016, le condizioni infrastrutturali e logistiche 
necessarie a garantire il trasporto su rotaia di tutti i Rifiuti Urbani Indifferenziati provinciali da 
avviare a recupero energetico. 
 
La tabella 9.4.1 rappresenta il numero di autotreni in ingresso e uscita dall’impianto di 
termovalorizzazione di Brescia, sulla base dei dati forniti dall’Azienda relativamente all’anno 
2006, distinti per tipologia di rifiuto trasportato. 
 

Tab. 9.4.1 Numero mezzi in ingresso al Termoutilizzatore di Brescia (dati 2006) 

Mezzi per Rifiuti Urbani  49.000

Mezzi per Biomasse e Rifiuti Speciali 16.000

Mezzi Totali in ingresso 65.000

Mezzi totali (ingresso e uscita) 130.000

 
 
Gli incontri organizzati con i Gestori ed i responsabili della logistica della società Ferrovie Nord, 
hanno evidenziato un forte interesse alla verifica della fattibilità del progetto, che persegue 
diversi obiettivi: 
- riduzione dei mezzi pesanti circolanti, e di conseguenza del traffico e delle emissioni in 
atmosfera 
 
- incentivazione e rilancio del trasporto su rotaia 
 
- maggior flessibilità ed efficienza dei mezzi di raccolta rifiuti; 
 
- minor usura dei mezzi di raccolta rifiuti; 
 
- possibilità di sopperire nelle zone turistiche alle punte estive o invernali con minimi 
investimenti; 
 
- possibilità di gestire anche situazioni di emergenza legate all’eventuale chiusura dell’impianto 
di termovalorizzazione; 
 
-  organizzazione ottimale dei flussi di materiali di rifiuto verso i luoghi di smaltimento tramite 
speciali autocabinati con rimorchio e  ferrovia. 
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Sono state pertanto individuate quattro stazioni presso le quali organizzare il trasferimento su 

treno dei Rifiuti Urbani Indifferenziati prodotti nei Comuni delle Aree Omogenee  afferenti, per il 

successivo trasporto presso l’impianto di termovalorizzazione di Brescia (stazione di San Zeno 

Naviglio). 

 

Nella scelta delle stazioni si è tenuto conto delle necessità logistiche (presenza di piazzali di 

adeguate dimensione per le manovre di avvicinamento degli autotreni ai vagoni per il  trasbordo 

del container) e del grado di accessibilità da parte dei Comuni, nonché delle caratteristiche del 

complesso gestionale esistente. 

 

1. sulla linea ferroviaria Brescia – Edolo, la stazione di Cividate Camuno: a questa stazione 

verranno conferiti i Rifiuti dell’Area Omogenea Valle Camonica, raccolti presso le stazioni di 

travaso di Breno e Sonico. 

 

2. la stazione di Rovato, sulla linea ferroviaria Brescia – Milano, diverrà il centro di riferimento 

per i Comuni delle Aree Omogenee Sebino Orientale e Franciacorta, Ovest Bresciano e Val 

Trompia. 

 

3. la stazione di Lonato, sulla linea ferroviaria Brescia – Verona, diverrà il centro di riferimento 

per i Comuni delle Aree Omogenee Alto e Basso Garda, Comunità Montana di Valle Sabbia, 

Bassa Bresciana Est. 

 

4. la stazione di Verolanuova, sulla linea ferroviaria Brescia – Parma, diverrà il centro di 

riferimento per i Comuni delle Aree Omogenee Bassa Bresciana Ovest e Bassa Bresciana Sud. 

 

In attesa della realizzazione del collegamento ferroviario diretto tra la stazione di San Zeno 

Naviglio e l’impianto di termovalorizzazione (Tavv. 9.4.2 e 9.4.3), che consentirà di contenere i 

costi ed ottimizzare ulteriormente la logistica dei trasporti, dovrà essere previsto il trasbordo su 

gomma  dalla stazione di San Zeno, con procedura già utilizzata per le operazioni di 

l’approvvigionamento del combustibile alla centrale del teleriscaldamento di Lamarmora. 

 

Sono stati presi contatti con il Gestore del termovalorizzatore , così come con i principali Gestori 

operanti in ciascuna Aree Omogenea, per verificare l’interesse e la disponibilità ad uno Studio 

di Fattibilità del progetto, e la definizione del programma degli investimenti con le date di 

attuazione del passaggio dei trasporti da gomma a rotaia. 
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L’interazione tra le rigidità del sistema ferroviario (legate alla localizzazione delle stazioni, agli 

orari dei convogli merci, alla disponibilità di mezzi con idonee caratteristiche di trasporto) e le 

rigidità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti (legate alle caratteristiche dei mezzi di 

raccolta, alla periodicità della raccolta e alla necessità di ottimizzare i trasporti che devono 

essere comunque effettuati entro tempi ben definiti) é possibile solo a patto che risultino 

soddisfatte alcune condizioni. 

 

Per raccogliere informazioni in merito alla fattibilità del progetto è stata contattata una società 

bresciana, operante nel settore dei sistemi integrati per l’igiene urbana e che ha espresso il 

proprio interesse alla partecipazione al progetto, che da anni ha sviluppato un insieme di 

attrezzature e dispositivi atti a rendere flessibile e vantaggioso l’utilizzo degli stessi 

integrandoli in un sistema logico di Raccolta e Trasporto di Rifiuti Urbani Indifferenziati, ma 

anche delle frazioni recuperabili della Raccolta Differenziata. 

 

Il sistema prevede l’ottimizzazione dei trasporti dei rifiuti dal punto di raccolta (o zona di 

stoccaggio intermedia) allo smaltimento finale mediante appositi cassoni, denominati “body”, 

su rotaia ferroviaria. 

 

Tale sistema è particolarmente vantaggioso in quanto non richiede l’impiego di gru o di altri 

mezzi di sollevamento e neppure di particolare manodopera, essendo sufficiente a manovrarlo il 

solo autista. 

 

Il suo funzionamento si basa sulla possibilità che offre il pianale del carro ferroviario di orientarsi 

(attraverso giostre ruotanti) verso il camion e di far traslare orizzontalmente la cassa, 

trasferendola così dal mezzo stradale a quello ferroviario. 

 

Il sistema è ampiamente diffuso in Europa anche se con caratteristiche diverse; in particolare, è 

usato in vari paesi, come Olanda, Svizzera, Spagna, per il trasferimento dei Rifiuti Solidi Urbani.  

 

I rifiuti continueranno quindi a essere raccolti nelle aree urbane da camion specializzati per 

prelevare i cassonetti e compattarne il contenuto all’interno di un cassone amovibile, poi 

quest’ultimo verrà portato direttamente allo scalo ferroviario e caricato sul treno per 

raggiungere, di notte, l’impianto di termovalorizzazione. 

 

Si integrano due sistemi: quello ferroviario, che permette il trasporto integrato ferro-stradale di 

casse scarrabili, e quello di raccolta attualmente in uso ma quasi completamente dedicato alle 

Pag. 255



 

 

Provincia di Brescia – Proposta Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Rifiuti Urbani  

aree di competenza, diminuendo i tempi morti di trasporto Rifiuto dal punto di raccolta ultimo 

alla zona di smaltimento, con un considerevole aumento dell’efficienza del servizio e delle 

singole attrezzature. 

 

Si razionalizzerà in maniera significativa il flusso del trasporto dei Rifiuti, riducendo il numero e 

la lunghezza dei tragitti a vuoto. 

 

In pratica, si avranno tre distinti “segmenti” nel trasferimento dei rifiuti, da quando vengono 

deposti dai cittadini nei cassonetti alla fase del loro trattamento: 

 

- i viaggi in andata e ritorno compiuti dagli automezzi di raccolta urbana per collegarsi con lo 

scalo ferroviario di partenza 

 

- il percorso seguito dal treno per collegare lo scalo da cui parte all’impianto di 

termovalorizzazione, qualora fosse raccordato con la ferrovia, o se non fosse presente tale 

possibilità, allo scalo più vicino (in attesa di collegare il TU con binario dedicato tale scalo è 

stato identificato nella stazione di San Zeno Naviglio). 

 

- in mancanza del raccordo ferroviario, il percorso di trasferimento dei rifiuti dallo scalo di arrivo 

alla loro destinazione finale. 

 

I body (con omologazione per il trasporto ACTS) hanno una capacità di circa 23 m3, sono 

realizzati in lamiera di acciaio e composti da: 

 

- apertura frontale di riempimento abbinabile a tramoggia di carico; 

- attacchi per il bloccaggio oleodinamico alla struttura fissa; 

- portellone per lo scarico dei rifiuti completo di guarnizione di tenuta e di sistema di 

bloccaggio (lo scarico dei rifiuti avviene per gravità previo ribaltamento del cassone); 

- dispositivo a ghigliottina per la chiusura automatica dell’apertura frontale (lato pressa); 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imm. 9.4.1.1 -  Trasferimento di rifiuti attraverso l’impiego di body e mezzi dotati di hook lift 
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Una volta riempiti, i body vengono trasportati nei luoghi di smaltimento finale dei rifiuti 

mediante automezzo di serie, dotato di apposito gancio hook lift che può trasportare e 

svuotare automaticamente i cassoni portarifiuti, già in dotazione alla maggior parte dei Gestori 

interpellati. 

 

Tale attrezzatura è in grado, tramite il proprio dispositivo di caricamento, di posizionare e 

scaricare i body oltre che da terra anche dal rimorchio. 

 

Il Sistema si completa attraverso la spedizione dei body tramite linea ferroviaria verso la fase di 

smaltimento finale, con gli hook lift è possibile infatti caricare e scaricare i body direttamente su 

speciali vagoni ferroviari attrezzati con telai girevoli ACTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imm. 9.4.1.2 -  Trasferimento dei cassoni da gomma a rotaia 

2 - Il conducente retrocede con il suo veicolo
fino al telaio girevole. Grazie ai riferimenti posti
sul telaio egli può, guardando nei retrovisori,
mettersi nella giusta posizione. Il conducente
regola se necessario, l’altezza di accostamento
del telaio del veicolo. 

1- Il carro e i suoi telaio vuoti sono pronti per il
carico; i freni sono stati bloccati e le eventuali
pareti laterali sono state ribaltate.  
Il conducente fa girare il telaio 
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4 - Il conducente fa avanzare il suo veicolo di 1
m circa e fa ruotare il telaio girevole insieme al
contenitore. Dopo essere stato fissato sul carro
a mezzo di speciali bloccaggi il contenitore è
pronto per il trasporto. 

3 - Il. contenitore mobile (CWS Body) tocca il
punto d’arresto e si trova ora integralmente sul
telaio girevole. 

5 - Lo chassis del veicolo è all’altezza giusta, vale a dire più o
meno in posizione orizzontale, il che permette uno
spostamento diretto del contenitore dal camion al vagone
ferroviario

6 -  Il carro ed i contenitori sono pronti per lo scarico. 
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LOGISTICA 
 
Area di rotazione e possibilità di accostamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il raggio di rotazione massimo è di 2685 mm. Con una distanza dell’asse del binario di 4500 

mm; il carico e lo scarico possono essere effettuati facilmente e in tutta sicurezza; il carico e lo 

scarico possono essere effettuati da ambo i lati del carro. 
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EDOLO

LENO

BAGOLINO

BRESCIA

GHEDI

LONATO

BRENO

SONICO

COLLIO

TEMU'

CEVO

MONTICHIARI

PONTE DI LEGNO

CETO

VIONE

CHIARI

VOBARNO

TREMOSINE

ESINE

NAVE

GARGNANO

CORTENO GOLGI

PISOGNE

BOVEGNO

ORZINUOVI

TIGNALE

BORNO

MONNO

BIENNO

CALVISANO

LOZIO

VEZZA D'OGLIO

ISEO

DELLO

ANFO

ZONE

IDRO

SAVIORE DELL'ADAMELLO

ROVATO

GAMBARA

CASTO

GAVARDO

MALONNO

LAVENONE

CALCINATO

SALO'

NIARDO

SERLE

BIONE

CAINO

LUMEZZANE

MANERBIO

VALVESTINO

PONTEVICO

GUSSAGO

ADRO

OFFLAGA

PEZZAZE

BEDIZZOLE

CIMBERGO

FIESSE

MAGASA

CERVENO

PAISCO LOVENO

VALLIO

OME

MURA

ARTOGNE

INCUDINE

GOTTOLENGO

REZZATO

CARPENEDOLO

MARCHENO

CAPOVALLE

ANGOLO TERME

SAREZZO

BAGNOLO MELLA

TRENZANO

LODRINO

SENIGA

CONCESIO

REMEDELLO

CASTENEDOLO

BOTTICINO

MARONE

ERBUSCO

SAN PAOLO

PRESTINE

MAZZANO

BRAONE

ISORELLA

POZZOLENGO

PERTICA ALTA

SELLERO

VISANO

FLERO

PRALBOINO

COLOGNE

VESTONE

CIGOLE

MARMENTINO

LOGRATO

AGNOSINE

PASSIRANO

RUDIANO

PONCARALE

IRMA

CEDEGOLO

SULZANO

ODOLO

POLAVENO

PERTICA BASSA

OSSIMO

DESENZANO DEL GARDA

VEROLANUOVA

TOSCOLANO MADERNO

DARFO BOARIO TERME

GIANICO

POMPIANO

TRAVAGLIATO

BORGO SAN GIACOMO
VILLACHIARA

ROCCAFRANCA

VEROLAVECCHIA

MAIRANO

CORZANO

NUVOLERA

BERZO INFERIORE

BERZO DEMO

SABBIO CHIESE

CAPO DI PONTE

ALFIANELLO

GARDONE VAL TROMPIA

QUINZANO D'OGLIO

PIANCOGNO

CAPRIOLO

PASPARDO

PRESEGLIE

COCCAGLIO
PREVALLE

BARBARIGA

VILLA CARCINA

PALAZZOLO SULL'OGLIO

MILZANO

CASTREZZATO

PONTOGLIO

CAZZAGO SAN MARTINO PAITONE

SALE MARASINO

CORTE FRANCA

BRIONE

LOSINE

PROVAGLIO D'ISEO

MONTIRONE

TAVERNOLE SUL MELLA

MUSCOLINE

TREVISO BRESCIANO

ONO SAN PIETRO

GARDONE RIVIERA

ORZIVECC HI

BRANDICO
SIRMIONE

PIAN CAMUNO LIMONE SUL GARDA

COMEZZANO-CIZZAGO

MALEGNO

RODENGO-SAIANO

AZZANO MELLA

RONCADELLE

CASTEGNATO

BOVEZZO

TORBOLE CASAGLIA
URAGO D'OGLIO

BARGHE

CAPRIANO DEL COLLE

OSPITALETTO

CELLATICA

ACQUAFREDDA

NUVOLENTO

PAVONE DEL MELLA

PROVAGLIO VALLE SABBIA

PARATICO

MANERBA DEL GARDA

MONTICELLI BRUSATI

BORGOSATOLLO

CASTEL MELLA

MACLODIO

PUEGNAGO SUL GARDA

BERLINGO

BASSANO BRESCIANO

CALVAGESE DELLA RIVIERA

CASTELCOVATI

VILLANUOVA SUL CLISI

PADENGHE SUL GARDA

COLLEBEATO

SAN GERVASIO BRESCIANO

ROE' VOLCIANO

POLPENAZZE DEL GARDA
SOIANO DEL LAGO

MONTE ISOLA

SAN ZENO NAVIGLIO

LONGHENA

SAN FELIC E DEL BENACO
PADERNO FRANCIACORTA

MONIGA DEL GARDA

CIVIDATE CAMUNO

BAGOLINO

Lonato

Rovato

Verolanuova

San Zeno-Folzano

Cividate-Malegno

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

C.M.: Comunità Montana

RETE FERROVIARIA

!. Stazioni conferimento

AREE OMOGENEE
ALTO GARDA (C.M.)
BASSO GARDA
BS E HINTERLAND
EX SS 11
EX SS 236
EX SS 236 -1
EX SS 45 BIS
SEBINO (C.M.)
VAL CAMONICA (C.M.)
VAL SABBIA (C.M.)
VAL TROMPIA (C.M.)

Rete ferroviaria

Tav. 9.4.1
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Tav. 9.4.3  Proposta di raccordo ferroviario San Zeno - termovalorizzatore ASM 
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10. INDICE DI IDONEITA’ LOCALIZZATIVA 

 

Nel secondo modulo di Piano (“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di nuovi 

impianti”) sono stati esposti i criteri localizzativi, regionali e provinciali, che individuano le aree 

nelle quali è esclusa la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento (perché interessate da 

vincoli escludenti ) e le aree nelle quali sussistono limitazioni alla realizzazione di specifiche 

tipologie impiantistiche (aree interessate da vincoli penalizzanti). 
 

Nelle aree interessate da uno o più vincoli il cui grado di prescrizione sia escludente, non 

potranno essere realizzati nuovi impianti (l’esclusione si applica alle sole tipologie di impianto 

per le quali il vincolo assume tale grado di prescrizione). 

 

All’interno delle aree potenzialmente idonee (aree interessate da vincoli penalizzanti o da 

assenza di vincoli), la migliore tra le alternative progettuali deve essere valutata in fase di 

localizzazione di dettaglio considerando l’eventuale presenza di criteri di esclusione a scala 

locale, di vincoli e penalizzanti (ma non escludenti a priori) e/o di fattori preferenziali (aspetti 

strategico funzionali), analizzati sulla base delle caratteristiche tecniche del progetto proposto. 

 

La scelta puntuale tra le alternative localizzative per un nuovo impianto per il recupero o lo 

smaltimento di rifiuti è infatti subordinata alla valutazione degli impatti associati alla 

realizzazione dello stesso, in funzione delle caratteristiche impiantistiche del progetto. 

 

La possibilità di autorizzare la costruzione e l’esercizio di impianti in aree interessate da vincoli 

penalizzanti, dovrà essere valutata in sede di VIA, tenendo conto degli impatti e delle criticità 

rilevate, prescrivendo, ove necessario, le misure di mitigazione e compensazione funzionali a 

rendere compatibile l’intervento con gli obiettivi di tutela della salute e salvaguardia 

dell’ambiente e del paesaggio emerse dall’analisi dei vincoli e dei fattori penalizzanti. 

 

A supporto delle attività (autorizzazioni ed espressioni di parere) in capo agli Uffici, è stato 

introdotto un indice numerico (Indice di Idoneità ), uno strumento matematico di supporto 

decisionale per la valutazione dell’idoneità localizzativa di nuovi impianti, costruito utilizzando 

una matrice degli impatti sulle componenti ambientali vulnerabili (in funzione della tipologia di 

impianto proposto). 

 

Questo approccio prevede che allo specifico impianto venga applicata una metodologia 
oggettiva (Analisi Multicriteria ) che, attraverso l’analisi di fattori penalizzanti e aspetti 
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strategico funzionali legati alle caratteristiche progettuali e alle peculiarità del sito 
indagato,determina il valore dell’Indice di Idoneità relativo all’area in esame, e consente di 
confrontare in modo oggettivo diverse ipotesi di localizzazione. 
 
L’analisi multicriteria sarà oggetto di sviluppo e sperimentazione in sede di valutazione delle 

alternative localizzative, nell’ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale dei 

progetti di nuovi impianti di gestione dei rifiuti. Non sarà possibile introdurre o considerare 

fattori preferenziali non correlati ad elementi territoriali ed ambientali o comunque ad 

elementi che possano assumere rilievi in tale sede procedimentale. (Integrazione apportata 

in sede di deposito della proposta di PPGR e già riportata nel documento denominato 

“Aggiornamento della relazione generale (giugno 2008) di cui alla d.G.P. n. 340 R.V. del 

11.07.2008). 

 
L’Indice di Idoneità non esprime una valutazione di idoneità assoluta, ma rappresenta un’analisi dei 
fattori ambientali penalizzanti e preferenziali per i quali l’esperienza maturata nel corso degli anni, 
sulle istruttorie poste in capo all’Ufficio Rifiuti ed Energia dell’Amministrazione provinciale, ha 
consentito la definizione, per i diversi tipi di impianto, delle matrici di correlazione e dei vettori delle 
magnitudo. 
 
Le componenti ambientali considerate sono quelle “di competenza”, ovvero quelle per le quali si è 
in grado di prevedere i possibili impatti derivanti dalla realizzazione dell’impianto, in funzione delle 
caratteristiche progettuali dell’intervento proposto, e non necessariamente coprono l’intero spettro 
dei fattori ambientali per i quali la Regione ha espresso obiettivi di tutela e salvaguardia attraverso 
l’adozione di vincoli penalizzanti. 
Pertanto l’Indice di Idoneità non è uno strumento alternativo, ma complementare all’analisi dei 
vincoli penalizzanti regionali e provinciali, dei quali si dovrà comunque tenere conto in fase di 
autorizzazione ed in funzione dei quali dovranno essere valutate tutte le misure di mitigazione e 
compensazione necessarie a rendere l’intervento compatibile con le vulnerabilità rilevate. 
 
L’applicazione dell’Indice di Idoneità persegue l’obiettivo di valutare le diverse ipotesi localizzative 
alla luce di un metodo quanto più possibile oggettivo ed imparziale, a garanzia che la procedura di 
valutazione dei progetti sia la stessa per tutti. 
A tale processo valutativo ciascun soggetto, tra quelli coinvolti nel procedimento di autorizzazione, 
dovrà contribuire in funzione delle proprie specifiche competenze, secondo lo schema 10.1.1. 
Questa metodologia potrà essere integrata ed estesa sulla base dei contributi apportati dai diversi 
referenti istituzionali, ognuno nell’ambito delle proprie competenze e professionalità specifiche. 
Sono stati elaborati sinora proposti e verificati il vettore degli impatti e la matrice delle magnitudo 
necessari a calcolare l’Indice di Idoneità per le tre tipologie di discariche (per inerti, per non 
pericolosi e per pericolosi), mentre sono in fase di definizione per le altre tipologie di impianti di 
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti. 
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Graf. 10.1.1 – Schema per la valutazione dell’idoneità localizzativa di un nuovo impianto di recupero-smaltimento rifiuti 
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   10.1  Criteri di esclusione a livello di localizzazione di dettaglio  

La scelta puntuale tra le alternative localizzative per gli impianti di gestione rifiuti, è subordinata alla 

valutazione, da svolgersi nell’ambito dell’iter di autorizzazione, degli impatti associati alla loro realizzazione, 

in funzione delle specifiche caratteristiche impiantistiche di progetto, e delle distanze in relazione al tipo di 

impianto, dai recettori elencati nella seguente tabella.  

Tab. 10.1.1 – distanze di rispetto da recettori  

Tipologia di impianto 
Distanza minima dal 

centro abitato(1) 
(m.) 

Distanza da case sparse 
Distanza tra 

discariche diverse 
(m.) 

Discariche di inerti (cfr. 
Tab. 1 D.M. 03.08.2005) 

50 (2) 

Discariche di inerti (d.lgs. 
n. 36/03 e s.m.i.) 

100 (2) 

Discariche di rifiuti non 
pericolosi non 

putrescibili 
200 

Discariche di rifiuti non 
pericolosi putrescibili 

500 

Discariche di rifiuti 
pericolosi 

500 

Nel caso di abitazioni sparse poste a 
distanza inferiore a quelle di fianco indicate, 
dovrà essere effettuata una specifica verifica 
degli impatti aggiuntiva che preveda la 
messa in opera di misure di mitigazione 
specifiche: qualora anche con l’applicazione 
delle migliori tecnologie disponibili 
residuassero criticità ineliminabili, si 
provvederà ad applicare adeguate misure 
compensative.  

50 (3) 

 
 

Tipologia di impianto 
Distanza minima dal 

centro abitato(1)  
(m.) 

  

Inceneritori Variabile (4)   
 
 

Tipologia di impianto 
Distanza minima dal 

centro abitato(1) 
(m.) 

Distanza da case sparse 

Distanza da siti 
sensibili (Strutture 

scolastiche e 
sanitarie con 

ricovero,asili e case 
di riposo) 

(m.) 
Impianti di compostaggio, 
condizionamento di fanghi 

di depurazione destinati 
all’agricoltura 

500 / 

Impianti di trattamento di 
rifiuti putrescibili 

500 

Nel caso di abitazioni sparse poste a 
distanza inferiore a quelle di fianco indicate, 
dovrà essere effettuata una specifica verifica 
degli impatti aggiuntiva che preveda la 
messa in opera di misure di mitigazione 
specifiche: qualora anche con l’applicazione 
delle migliori tecnologie disponibili 
residuassero criticità ineliminabili, si 
provvederà ad applicare adeguate misure 
compensative. 

1.000 (5) 

 
______________________________ 
 

(1) Come definito dal Codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/92 e s.m.i.). Delimitazione del centro abitato operata dal Comune 
e definito quale insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, 
costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada). 
Le distanze vanno misurate tra la recinzione dell’impianto ed il perimetro del centro abitato. 

(2)  
La distanza può essere derogata dalla Provincia nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
nel caso di progetti funzionali al recupero di cave mediante il ritombamento al piano campagna e a fronte di un documentato 
miglioramento delle condizioni ambientali dell’area. 

(3) 

La distanza (da misurarsi dal bordo vasca) va mantenuta al fine di garantire la possibilità di realizzare le necessarie 
infrastrutture per il monitoraggio della falda acquifera (piezometri di monte e di valle) nonché di intervento di emergenza 
(eventuali pozzi di spurgo della falda). Nel caso di falde molto profonde, in sede di VIA può essere valutata una distanza 
maggiore da identificarsi caso per caso, dietro puntuale valutazione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno, 
dell’andamento, della portata e dell’isolamento della falda stessa. 
Non si applica agli ampliamenti di discariche degli stessi soggetti. 

(4) 

Individuata una “macroarea” potenzialmente idonea, la scelta dell’ubicazione finale dell’impianto avverrà ad una distanza 
minima di sicurezza dai vicini centri abitati; per poterla indicativamente stabilire si avvia uno studio di approfondimento sulle 
condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche 
metereologiche incidenti sulla zona, l’altezza del camino, infine il tipo e la qualità dell’emissione. La scelta finale ricadrà sulle 
zone che garantiranno una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti dal D.M. n. 60/2002, 
dalla Direttiva n. 61/1996 e dalla L. n. 372/1999. 

(5) Purchè l’impianto non venga localizzato in aree produttive consolidate o dove potrebbero essere già presenti attività 
antropiche parzialmente impattanti. La distanza va misurata tra la recinzione dell’impianto e quella del sito sensibile. 
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10.2 Aspetti strategico funzionali  

 
 

Tab. 10.2.1  Aspetti strategico funzionali 

N. Fattore ambientale Applicazione 
Grado di 

prescrizione 
Note 

1 
Vicinanza di impianti 
di trattamento e 
recupero di rifiuti 

Sempre PREFERENZIALE 
Non si applica ai 
termovalorizzatori 

2 

Preesistenza di una 
buona viabilità di 
accesso e della 
possibilità di 
collegamento alle 
principali opere di 
urbanizzazione 
primaria (parcheggi, 
fognatura, rete idrica, 
rete distribuzione 
energia e del gas, 
illuminazione pubblica) 

Sempre PREFERENZIALE  

3 

Destinazione 
urbanistica (Ambiti di 
PRG/PGT, l.r. 12/2005 
e smi) 

Aree agricole generiche, non soggette a tutela. PREFERENZIALE 

Si applica alle discariche, 
compostaggi frazione 
umida ed impianti di 
depurazione biologica dei 
fanghi. 
Gli impianti di 
trattamento meccanico dei 
rifiuti inerti devono essere 
collocati preferibilmente in 
ambiti estrattivi attivi. 

3.1 

Destinazione 
urbanistica (Ambiti di 
PRG/PGT, l.r. 12/2005 
e smi) 

Ambiti industriali/produttivi/artigianali esistenti o 
dismessi 

PREFERENZIALE 
Si applica agli impianti di 
trattamento di rifiuti. 

 

4 
Vicinanza di aree di 
maggiore produzione 
di rifiuti 

Sempre PREFERENZIALE  

5 
Vicinanza a possibili 
utenze di 
teleriscaldamento 

Sempre PREFERENZIALE 
Si applica solo ai 
termovalorizzatori. 

6 
Vicinanza a reti per la 
fornitura di energia 
elettrica 

E’ da preferire la realizzazione e l’ampliamento di 
impianti in prossimità di reti di energia elettrica. 

PREFERENZIALE 
Si applica solo ai 
termovalorizzatori. 

7 Presenza di aree da 
bonificare 

La presenza e la densità dei siti contaminati sul 
territorio, rilevati dall’Anagrafe regionale dei siti 
inquinati, e la limitazione della movimentazione dei 
rifiuti sul territorio sono fattori privilegianti ai fini 
dell’individuazione dei poli di smaltimento, nei limiti in 
cui è funzionale alla bonifica 

PREFERENZIALE 
Non si applica agli 
impianti di trattamento. 

8 

Suolo interessato da 
barriera geologica 
naturale (argille). 
D.lgs. n. 36/03 così 
come corretto 
dall’allegato A della 
d.G.R. n. 14393/03 
“ulteriori considerazioni” 
sull’allegato 1 punto 
2.4.3. 

Substrato base e fianchi con le seguenti 
caratteristiche: 
- per rifiuti inerti: 1 metro di spessore e conducibilità 

idraulica K ≤1x10-7 m/s; 
- per rifiuti non pericolosi: 1 metro di spessore e 

conducibilità idraulica K 1x10-9 m/s; 
- per rifiuti pericolosi: 5 metri di spessore e 

conducibilità idraulica K 1x10-9 m/s; 

PREFERENZIALE 
Si applica solo alle 
discariche. 

9 
Preesistenza di reti di 
monitoraggio su varie 
componenti ambientali 

E’ da preferire la realizzazione e l’ampliamento di 
impianti in presenza di reti di monitoraggio su varie 
componenti ambientali.. 

PREFERENZIALE  

 

 

La presenza di fattori strategico funzionali, definiti a livello regionale e recepiti a livello provinciale, nelle 

aree potenzialmente idonee o in quelle interessate da vincoli penalizzanti, rappresenta un elemento di 

valutazione preferenziale nella scelta tra le varie alternative localizzative.  
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Anche gli aspetti strategico funzionali dipendono dalla tipologia di impianto, in funzione della quale è 

stata specificata l’eventuale esclusione dal campo di applicazione del fattore preferenziale considerato.  

E’ infatti opportuno valutare, per tutte le tipologie impiantistiche, l’eventuale non idoneità di un’area 

rapportandola alla vicinanza o meno ad infrastrutture primarie e secondarie, considerando la distanza 

dai caselli autostradali, dalle linee ferroviarie, dalle circonvallazioni ed infine il possibile inquinamento 

acustico ed atmosferico derivante dal traffico in entrata ed in uscita dall’impianto.  

 

 Nel caso non esistano sufficienti infrastrutture viarie tali da garantire una buona accessibilità all’area, 

l’eventuale giudizio di non idoneità della stessa dovrà tenere conto delle possibili conseguenze 

ambientali e territoriali connesse alla realizzazione delle nuove infrastrutture d'accesso ed al loro 

esercizio, in funzione delle caratteristiche del territorio attraversato.  

 

L’eventuale presenza simultanea di vincoli penalizzanti e di fattori preferenziali dovrà essere 

evidenziata in fase di istruttoria, nell’ambito della quale dovranno essere valutati e ponderati gli 

elementi tecnici progettuali, la reale consistenza delle criticità rilevate, confrontando gli eventuali 

benefici derivanti dalla presenza di fattori preferenziali con le reali necessità di tutela delle componenti 

ambientali vulnerabili, concertando la scelta o l’esclusione della localizzazione proposta. 

 

10.3  Raccomandazioni particolari. 

 

Criteri di esclusione nella localizzazione di dettaglio: impianti di discarica in aree caratterizzate 

da falde superficiali. 

 

Secondo quanto espressamente previsto dal vigente PRGR nelle aree caratterizzate da falde 

superficiali la localizzazione di impianti di discarica è esclusa qualora sia verificata un’escursione 

della falda al di sopra di - 5 m. dal piano campagna. 

Tale circostanza va verificata in fase di autorizzazione attraverso l’obbligatoria  redazione di uno 

specifico studio idrogeologico approfondito che tenga conto dei dati storici già esistenti e di quelli 

relativi al monitoraggio di almeno un anno che definiscano la massima escursione della falda.  

 

 

Criteri di esclusione nella localizzazione di dettaglio: aree soggette a rischio di valanghe. 

 

Le aree esposte al rischio di valanghe, qualora esattamente identificate e delimitate, sono da 

considerarsi non idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.  

 

 

Criteri di esclusione nella localizzazione di dettaglio: aree soggette a rischio di incendio 

boschivo. 
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Le zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi, qualora esattamente identificate e 

delimitate, sono da considerarsi non idonee o potranno essere definite distanze minime per la 

minimizzazione dei rischi. 

 

Criteri di esclusione nella localizzazione di dettaglio: aree soggette ad erosione. 

 
Nelle aree soggette a fenomeni di erosione o a fenomeni di dilavamento superficiale devono essere 

effettuate valutazioni specifiche del rischio e stabilite fasce di protezione tali da garantire la sicurezza 

degli ipotetici impianti fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. 

In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi 

dovrebbe garantire l’integrità del sito per almeno 100 anni dopo la chiusura dell’impianto.  

 

Criteri di esclusione nella localizzazione di dettaglio: aree soggette a forte inquinamento 

atmosferico. 

 

L’impatto ambientale dovuto alle emissioni aeriformi degli impianti di trattamento termico può 

interessare porzioni consistenti di territorio; gli effetti possono variare in funzione della tecnologia 

adottata, delle modalità gestionali dell’impianto e delle condizioni atmosferiche.  

In dipendenza dalle diverse condizioni meteorologiche locali possibili e delle condizioni di esercizio, 

l’area interessata dalle ricadute delle emissioni di un impianto può cambiare e variare notevolmente in 

estensione.  

Pertanto, pur al di fuori delle aree giudicate non idonee, il giudizio di inidoneità può essere 

formulato anche in funzione dei venti predominanti o persistenti e della presenza di bersagli 

particolarmente sensibili.  

 

 

Prescrizioni particolari per la localizzazione di dettaglio  

 

Controllo  paesaggistico delle trasformazioni territoriali  

 

Ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, il PPGR, tenendo 

conto delle disposizioni del decreto legislativo 42/04 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 

della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. e degli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, detta gli indirizzi 

e le prescrizioni da rispettare per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sul territorio. Di 

seguito si riportano le procedure e le valutazioni da condursi per i diversi ambiti territoriali interessati. 

 
 
 
a) Beni culturali (art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.). 

Al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione  del bene oggetto di tutela, dovrà essere 

prestata particolare attenzione alla localizzazione di impianti nell’area in prossimità del bene 

tutelato. In tali aree, non precisamente individuabili e perimetrabili a priori e non soggette a specifica 
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tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs n. 42/2004 e smi, il progetto di localizzazione di impianti dovrà 

essere accompagnato dall’esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle “linee guida per 

l'esame paesistico dei progetti” (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U.R.L. del 21 

novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), che dovrà dimostrare ed argomentare la 

compatibilità dell’intervento proposto tenuto conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni 

visuali rispetto al bene tutelato, indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative. 

 
b) Beni paesaggistici  (art. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.). 

Negli ambiti tutelati paesaggisticamente e dove la localizzazione di impianti di gestione rifiuti 

assume carattere penalizzante, il relativo progetto di nuovo impianto o la realizzazione di modifiche agli 

impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo dovrà definire/individuare le caratteristiche 

anche formali/architettoniche dell’intervento proposto, in modo tale che sia garantito un adeguato 

inserimento paesaggistico delle opere nel contesto tutelato che tenga conto sia delle nuove opere che 

dell’eventuale necessità di una complessiva riqualificazione paesaggistica dell’area. La specifica 

autorizzazione paesaggistica (art. 146 e 159 del d.lgs. n. 42/2004 e smi), dovrà essere rilasciata sulla 

base delle procedure e dei criteri stabiliti dalla l.r. 12/2005 e s.m.i.. 

 
c) Ambiti territoriali non soggetti a specifica tutela paesaggistica. 

Negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica al fine di assicurare un’adeguata tutela 

del paesaggio i progetti relativi agli impianti di gestione rifiuti dovranno essere accompagnati da uno 

studio paesaggistico redatto tenendo conto delle “Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” (cfr. 

d.G.R. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U .R.L. del 21 novembre 2002, 2° 

Supplemento straordinario al n. 47). 

La valutazione dell’inserimento paesaggistico degli impianti, spetta all’Ente competente 

all’autorizzazione all’impianto che si avvale delle competenze e conoscenze del settore competente in 

materia di tutela paesaggistica. 

 

 

Aree incluse in Parchi regionali. 

 

L’inserimento di impianti nei parchi regionali (ad eccezione della parte naturale di essi ove 

localizzazione è esclusa), dovrà avvenire conformemente alla normativa del Piano Territoriale di 

Coordinamento degli stessi  solo qualora tale PTC non lo escluda. In caso di decadenza delle norme di 

salvaguardia del parco la realizzazione di impianti è vietata. In caso di dismissione degli impianti, gli 

stessi dovranno essere smantellati. 

 

 

Aree incluse in Parchi locali di interesse sovra comunale (PLIS). 

 

L’inserimento nei PLIS dovrà garantire la salvaguardia delle zone interne al parco di maggior valenza 

naturalistico ambientale. In caso di dismissione degli impianti, gli stessi dovranno essere smantellati. 
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Aree incluse nei siti di Rete Natura 2000 o localizzate nel loro intorno.  

 

Il PPGR individua le aree incluse nei siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS di cui alle direttive 

'92/43/CEE, 79/409/CEE ed al d.P.R. 357/97) ed il relativo territorio contermine per una fascia di 300 m. 

quali ambiti caratterizzati da fattore escludente per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti.  

 

In via generale, la realizzazione delle tipologie di impianti ammessi dal PPGR internamente al perimetro 

dei SIC e delle ZPS e nella fascia limitrofa dei 300 m. (cfr. le esclusioni di cui al paragrafo 2.3 e le 

eccezioni individuate al punto 20) della Tab. n. 5 della presente relazione) è consentita solo previo 

assolvimento degli obblighi di cui alla Valutazione di Incidenza da svolgersi ai sensi della d.G.R. n. 

7/14106/03 (allegati C e D).  

Tenuto conto del regime di esclusione e della tipologia degli impianti ammessi previsti dal PPGR, la 

valutazione dovrà principalmente considerare gli effetti negativi secondari, quali ad esempio la 

realizzazione delle infrastrutture di servizio o delle opere di adeguamento necessarie per la costruzione 

e l’esercizio dell’impianto.  

 

Nello specifico secondo le prescrizioni dettate dalla Regione Lombardia con il provvedimento n. 13583 

del 24.11.2008 recante “Valutazione di incidenza del Piano provinciale di gestione dei rifiuti di Brescia, 

ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/97 e s.m.i., sui siti Natura 2000” per la localizzazione di impianti in 

prossimità dei siti di Rete Natura 2000 devono adempiersi i seguenti obblighi: 

1. la realizzazione di nuovi impianti situati nella fascia di due chilometri dal confine di ciascun Sito 

deve essere sottoposta a Valutazione di Incidenza; 

2. la realizzazione di nuovi impianti situati oltre la fascia di due chilometri dal confine di ciascun Sito, 

ma localizzati nel territorio dei Comuni interessati dalla presenza di tali siti deve essere 

sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza; 

3. entro un anno dall’approvazione del PPGR devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza 

tutti gli impianti esistenti (indipendentemente dalla loro tipologia) localizzati nella fascia di due 

chilometri dal confine di ciascun Sito. 

L’obbligo non vale per gli impianti: 

 già sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo; 

 già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale nell’ambito dei procedimenti di V.I.A.; 

 già oggetto di esclusione dalla V.I.A.; 

 già in possesso di A.I.A. 

4. la realizzazione di varianti non sostanziali agli impianti esistenti situati nella fascia di 300 m. dal 

confine di ciascun Sito deve essere sottoposta a Valutazione di Incidenza; 

5. la realizzazione di varianti sostanziali agli impianti esistenti situati nella fascia compresa tra i 300 

m. ed i due chilometri dal confine di ciascun Sito deve essere sottoposta a Valutazione di 

Incidenza 

6. la localizzazione puntuale di nuovi impianti situati nella fascia di due chilometri dal confine dei siti 

IT2070020 TORBIERE D’ISEO e IT2070402 ALTO GARDA BRESCIANO deve avvenire 
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coinvolgendo gli Enti gestori nell’individuazione puntuale degli ambiti a carattere escludente e 

penalizzante; 

7. la localizzazione di impianti all’interno dell’intero  territorio comunale di Vobarno deve essere 

sottoposta a valutazione di incidenza; l’Ente gestore del sito IT2070019 SORGENTE FUNTANI’ 

deve essere coinvolto nell’individuazione puntuale degli ambiti a carattere escludente e 

penalizzante; 

 

 

Aree poste in prossimità  di ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico.  

 
Nel caso di localizzazione di impianti in prossimità di Aree poste in prossimità  di ambienti di pregio 

naturalistico o paesaggistico, il relativo progetto dovrà considerare  i seguenti aspetti:   

 generazione di vincoli sulle attività che si svolgono nelle aree limitrofe;  

 aumento del traffico sulla rete stradale interessata;  

 contaminazione di risorse idriche sotterranee;  

 contaminazione di risorse idriche superficiali;  

 aumento del grado di disturbo arrecato dall’inquinamento acustico;  

 danni a strutture o disagi alla popolazione o all’ambiente determinati da vibrazioni;  

 disturbo dovuto alla diffusione di odori;  

 incremento dell’inquinamento atmosferico;  

 accumulo di tossici nella catena alimentare;  

 dispersione materiali leggeri attorno al sito;  

 danni a persone o strutture derivanti da eventi incidentali;  

 concentrazione di animali molesti nell’area dell’impianto;  

 alterazione del paesaggio (visibilità);  

 eliminazione o alterazione di ecosistemi.  
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10.4  Analisi multicriteria per il calcolo dell’indice di idoneità di un’area ad ospitare un impianto 

di smaltimento rifiuti. 

 

 

 

Come espressamente previsto dal Piano (cfr. documento denominato “Aggiornamento della 

relazione generale (giugno 2008) di cui alla d.G.P. n. 340 R.V. del 11.07.2008), l’analisi 

multicriteria sarà oggetto di sviluppo e sperimentazione in sede di valutazione delle alternative 

localizzative, nell’ambito delle valutazioni della compatibilità ambientale dei progetti di nuovi 

impianti di gestione dei rifiuti. Non sarà possibile introdurre o considerare fattori preferenziali 

non correlati ad elementi territoriali ed ambientali o comunque ad elementi che possano 

assumere rilievi in tale sede procedimentale.  

 

Si stralciano pertanto il presente paragrafo, il paragrafo 10.4.1 “Descrizione del metodo” ed il 

paragrafo 10.4.2 “Esempio di applicazione dell’indice di idoneità”. 
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10.5 Linee guida progettuali 

 

Gli interventi di inserimento ambientale degli impianti richiedono gradualità e tempi medio/lunghi di 

realizzazione, da considerare in fase di programmazione temporale.  

 

Le proposte di impianti presentate, dovranno considerare le indicazioni fornite dal presente 

documento, considerando tutte le prescrizioni di settore in materia di tutela dell’ambiente, del 

territorio e del paesaggio.  

 

I progetti proposti dovranno valutare, oltre ai costi di manutenzione a regime, anche i costi legati al 

continuo divenire dei soprassuoli vegetali esistenti o ricostituiti; le aree verdi prossime agli impianti 

e l’area di rispetto diventano funzionali alle esigenze di mitigazione degli impatti, all’abbattimento 

delle polveri e al mascheramento.  

Lo studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale deve assumere grande 

importanza, allo scopo di migliorare la destinazione d'uso del suolo fornendo indicazioni di 

pianificazione ed eventualmente incentivando la realizzazione degli interventi mediante 

finanziamenti.  

 

Tale studio deve far seguito ad un approfondimento dell’impatto visivo generato dalla localizzazione 

degli impianti sul paesaggio, in modo tale da fornire valide indicazioni per il corretto posizionamento 

delle essenze vegetali.  

 

L’alternanza di spazi aperti e masse vegetali di differenti tipologie, dimensioni e altezze può 

concorrere, oltre alla riduzione dell’impatto visivo, anche alla formazione di biotopi particolari che 

possono trasformarsi in rifugio per specie vegetali o animali ormai poco diffuse nelle aree 

urbanizzate.  

 

Un’attenzione particolare in questo senso va rivolta alle aree agricole peri-urbane, infatti il progetto 

e le relative misure di mitigazione ambientale possono contribuire a ricomporre il rapporto tra 

urbanizzato e campagna.  

 

Gli interventi di compensazione si realizzano principalmente facendo ricorso a:  

  fasce boscate;  

 ricomposizione del territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti;  

  corridoi biologici;  

 siepi e filari;  

  forestazione produttiva;  

  rinaturalizzazione;  

 verde ricreativo, parchi e giardini;  
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 bonifiche e recuperi ambientali;  

  piste ciclabili.  

 

 

Proposte per l’inserimento ambientale di discariche  

 
Fermo restando il controllo paesaggistico, i progetti degli impianti di discarica vanno redatti sulla 

base di uno studio paesaggistico all’esito del quale devono essere previste adeguate misure di 

compensazione/mitigazione individuate sulla base delle indicazioni contenute nel paragrafo 

precedente.  

 

In via generale il progetto dovrà prevedere la manutenzione dell’area relativa alla 

riqualificazione ambientale della discarica sia dell’area di compensazione/mitigazione 

almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa.  

 

L’area di compensazione/mitigazione dovrà essere individuata all’interno del progetto e la messa a 

dimora del materiale vegetale dovrà essere eseguito contestualmente all’apertura della discarica 

stessa. 

In generale tenendo presente che le opere di recupero sono caratterizzate da una serie di possibili 

problemi generati dalla discarica che influiscono sulla fertilità dei suoli  e conseguentemente sul 

loro equipaggiamento arboreo e arbustivo (ad es. perdita di biogas, acidità del terreno, difficoltà di 

deflusso delle acque piovane),  le opere di compensazione/mitigazione necessitano di una 

gradualità di inserimento su progetti che si sviluppano in un arco temporale di anni sulla base di 

una programmazione che tenga conto della salvaguardia del sistema rurale in cui si inseriscono e 

della protezione degli insediamenti urbani presenti ed eventualmente futuri. 

 

Le tecniche estensive che prevedono l'utilizzo di giovani piantine forestali autoctone sono quelle 

che, in generale,  meglio si adattano alle cattive condizioni edafiche di queste aree.  

 

La gradualità delle tecniche forestali tende a ottenere nel medio periodo situazioni stabili ed 

equilibrate con ridotti interventi di manutenzione catalizzando le risorse della natura; le tecniche del 

giardinaggio, viceversa, consentono di ricostituire soprassuoli più artificiali e quindi meno stabili, da 

ottenere in tempi brevi con intenso uso di mezzi esterni e secondo priorità di tipo estetico.  

 

Nelle aree di compensazione le varie tecniche esecutive possono essere opportunamente 

miscelate dando comunque preferenza a quelle caratterizzate da maggior naturalità. 
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Specie vegetali  impiegabili. 

La scelta delle specie vegetali deve ricondursi alla vegetazione potenziale della zona estesa anche 

agli ecosistemi paragonabili alle condizioni ambientali della discarica: si dovrebbe pertanto ricorrere 

all'impiego delle specie autoctone e, solo per giustificati motivi, a specie esotiche naturalizzate.  

 

Per il corpo della discarica, completamente desertificato, nel Nord Italia si impiegano 

prevalentemente specie arboree, arbustive ed erbacee pioniere e miglioratrici del terreno. 

 

In generale, fatto salva la situazione ambientale locale, possono essere usate le specie 

idonee per l'ingegneria naturalistica ossia:  

 specie rustiche : ad es. Rubus spp, Rosa canina, Ulmus spp, Buddleia davidii, Cytisus 

scoparius, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, evv.  

 elevata capacità di accrescimento radicale: ad es. Salix spp.,  Populus spp., Corylus 

avellana, Robinia pseudoacacia, Viburnum lantana, Salix purpurea, Ligustrum vulgare, 

Rhamnus cathartica, Hippophae rhamnoides;  

 grande capacità di sviluppo di polloni: ad es. Salix spp., Alnus glutinosa, Ulmus minor, Tilia 

platyphyllos, Corylus avellana, Laburnum anagyroides,  Castanea sativa, Sambucus nigra;  

 resistenza all'inghiaiamento: ad es. Populus spp., Crataegus monogyna, Pinus sylvestris, 

Ligustrum vulgare, Acer  pseudoplatanus, Corylus avellana, Prunus spinosa;  

 resistenza al ristagno idrico: ad es. Populus spp., Salix spp.,  Alnus spp., Sambucus nigra;  

 più in generale resistenza alle condizioni di stress.  

 

La scelta delle specie dovrebbe considerare:  

 esigenze paesaggistiche (fioriture, colorazioni, profilo, dimensioni, portamento) ad es.: Quercus 

robur, Populus alba, Carpinus betulus, Prunus avium, Pyrus communis,  Betula alba, Cytisus 

scoparius, ecc.  

 capacità di fornire alimento e rifugio alla fauna: ad es.  Prunus avium, Prunus padus, Crataegus 

monogyna, Viburnum opulus, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sambucus nigra, Euonymus    

europaeus, Rosa canina, ecc.;  

 rapido accrescimento: ad es.: Populus spp.pl., Ulmus spp.,  Acer pseudoplatanus, Acer 

platanoides, Salix spp., Fraxinus spp., ecc.  

 

Per garantire una pronta copertura, una selezione naturale e un’adeguata biodiversità è efficace 

ricorrere ad un buon numero di specie anche non strettamente legate vegetazione locale 

potenziale.  

 

Tra le specie impiegate, risultano maggiormente idonee alle discariche: l’Ulmus spp., Acer spp., 

Ligustrum vulgare, Populus nigra e tra le erbacee risultate più resistenti in una ricerca effettuata 
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dall'Università di Pavia: Parietaria officinalis, Poa trivialis, Urtica dioica, Galium aparine, Humulus 

lupulus, Daucus carota, Bromus sterilis, Verbena officinalis.  

Sono inoltre idonee: Festuca arundinacea, Festuca ovina, Poa trivialis, Poa bulbosa,  Dactylis 

glomerata, Lotus corniculatus). 

 

Tipologia delle piante  

Le piante che risultano più idonee sono le giovani piante arboree ed arbustive di tipo forestale di 1-

3 anni di età: semenzali, trapianti o in contenitore.  

Le piante in contenitore con diametro da 18 a 24 cm di circa 2 anni di età e altezza di m 1.00÷1.50, 

presentano il miglior rapporto costi/benefici anche per il periodo di impianto molto più ampio, minor 

delicatezza nell'uso, minor sofferenza nel periodo post-trapianto.  

 

Nei vari progetti sperimentali, sono state impiegate quasi esclusivamente piante prodotte da semi di 

origine locale e si ritiene che questo favorisca il risultato.  

 

La scelta della tipologia di pianta è correlata alle finalità e alle risorse a disposizione  e alla 

necessità di ottenere un successo in tempi brevi.  

 

Nell'ultimo quinquennio un numero crescente di vivai pubblici e privati hanno messo a disposizione 

questo tipo di piante.   

 

Distribuzione delle piante  

La distribuzione delle piante dovrebbe seguire il disegno paesaggistico dell'opera e del profilo che 

si vuole ottenere, tenendo conto del risultato nel lungo periodo.  

 

La progettazione delle aree di compensazione e il loro raccordo con il corpo della discarica spesso 

in sopraelevazione, richiedono l'applicazione dei concetti di disegno del paesaggio forestale.  

 La densità per ettaro deve essere elevata per ottenere in tempi brevi la chiusura delle chiome con 

una copertura arborea e arbustiva totale del suolo.  

Secondo la dimensione delle piante, la densità può essere tra le 2.000 e le 3.000 piante. Una 

maggiore densità può essere utilizzata nelle aree arbustive.  

 

In genere le specie sono disposte in piccoli gruppi omogenei di 30-50 m², secondo moduli di 

rimboschimento che accostano le diverse specie tenendo conto delle caratteristiche intrinseche e 

fenologiche.  

Schematicamente, è utile predisporre un modulo per la fascia esterna più ricco di arbusti 

appartenenti alle specie del mantello e uno per la parte interna del bosco più ricco di alberi.  
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Manutenzione  

Per le finalità descritte in premessa, e rispondere alla salvaguardia del territorio circostante la 

discarica e conseguentemente alle attese della popolazione,  risulta fondamentale anche la parte 

legata alla manutenzione.  

 

Sono infatti necessarie cure intensive sino alla chiusura delle chiome e in un periodo successivo di 

cure estensive che rientrano nella fase di gestione post-chiusura: questa fase inizia in tutti i 

recuperi realizzati sin dalla fase preparatoria.  

Ogni singolo intervento richiede una specifica manutenzione sia per le difficili condizioni presenti 

sulle discariche sia per la necessità di garantire comunque il successo degli impianti vegetali.  

 

La manutenzione, dopo la conclusione delle operazioni di impianto  consiste nel primo triennio in 

interventi intensivi mentre successivamente, sino alla gestione a regime, è di carattere estensivo.  

 

Gli interventi, differenziati secondo le tipologie,  consistono in:  

 irrigazioni di soccorso (da n.3 a n. 10 interventi nei mesi primaverili-estivi); 

 cure localizzate (scerbature al piede, potature di allevamento, rimozione rampicanti 

concimazioni, ripristino verticalità); 

 sfalci e trinciature erba (da 2 a 6 interventi per stagione sorvegliando le operazioni di sfalcio per 

verificare che  non vengano danneggiata, spesso irreparabilmente, la base delle piante messe 

a dimora); 

 sostituzione delle fallanze (mortalità variabile dal 2-3% in condizioni ottimali al 30% sul corpo 

dei rifiuti in assestamento).  

 
 
Inserimento di edifici e strutture  

 
Ferme restando le indicazioni previste per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica e 

le relative autorizzazioni, così come le indicazioni per i restanti ambiti non oggetto di tutela, 

l'inserimento dei nuovi edifici e strutture nel territorio dovrà tenere in considerazione anche il loro 

aspetto estetico.  

 

Tali esigenze sono fondamentalmente impostate sulla ricerca del decoro delle forme e dei colori, 

delle finiture delle strutture e su una corretta disposizione e gestione dei piazzali dove sostano i 

rifiuti in ingresso ed i prodotti delle lavorazioni in uscita.   

 

Nella progettazione ed edificazione dell'area vanno utilizzate le seguenti indicazioni di 

massima, da valutarsi comunque, caso per caso, in relazione al tipo di impianto ed al 

contesto interessato:  

 copertura massima dell'area, comprese le superfici occupate dagli impianti: 30%   

 superfici a parcheggio, piazzali sosta mezzi e containers e viabilità: 30%   

 superficie minima a verde dell'area: 40%  
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 distanze dai confini e distacchi tra edifici, distanza  minima: 10 metri. 

 

Il dimensionamento delle aree di compensazione in relazione alle dimensioni ed alla tipologia 

dell’impianto deve essere funzionale a:  

 migliorare la qualità del paesaggio;  

 compensare la distruzione di beni naturali e aree agricole;  

 compensare gli impatti diffusi (rumore, polveri, disturbo visivo);  

 contribuire alla costruzione del consenso nell’opinione pubblica;  

 concorrere alla riconversione dell'area dopo la dismissione;  

 ospitare indicatori biologici.  

 

Indicazioni operative per le aree di compensazione  

 

La superficie delle aree di compensazione va verificata in base a criteri inerenti l'ecologia del 

paesaggio di cui si riportano alcune indicazioni operative:  

  dotare il territorio di ecosistemi a vario grado di naturalità per favorire la biodiversità;  

  privilegiare aree accorpate anche se non di grandi dimensioni rispetto a tante piccole aree non 

collegate (frammentazione) collegandole a reti ecologiche, corridoi biologici, stepping stone;  

  dotare il territorio di ecosistemi filtro per le polveri, odori, rumori, inquinanti;  

  produzione di biomasse forestali per la riduzione della CO2  atmosferica.  

 In particolare il valore biologico delle aree oggetto di intervento di compensazione dovrà essere 

superiore al valore delle aree dell'impianto, sia nel periodo di esercizio che dopo la dismissione.  

  

Le aree di compensazione, qualora non siano in disponibilità della gestione dell'impianto, devono 

essere destinate dallo strumento urbanistico vigente ad usi compatibili con le funzioni di riequilibrio 

ambientale e quindi a verde agro-forestale, naturalistico, ricreativo.  

 

Per garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi delle aree di rispetto e di 

compensazione, la loro manutenzione deve essere costante anche se graduata nel tempo in 

funzione dell’evoluzione dei soprassuoli vegetali.   

 

Soltanto con una precisa destinazione d’uso con attività economiche o sociali compatibili è 

possibile reperire le risorse finanziarie per la gestione delle aree suddette e far sì che non siano 

abbandonate nel medio - lungo periodo vanificando il lavoro svolto e il consenso raggiunto.  

 

Tecniche impiegabili e modalità di esecuzione e manutenzione  

 

Gli interventi descritti possono essere eseguiti con tecniche agronomiche, tecniche forestali, tecniche 

naturalistiche (ingegneria naturalistica), tecniche di giardinaggio: queste tecniche sono opportunamente 

miscelabili nei diversi interventi e nelle diverse fasi.  
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Quelle estensive sono basate sull’impiego di materiale vegetale di piccole dimensioni con alta densità di 

impianto, tempi medio - lunghi di formazione dei soprassuoli definitivi: esse si adattano meglio per la 

formazione di aree naturali e paesaggistiche e il recupero delle aree degradate.  

 

Viceversa le tecniche intensive, che richiedono maggiori investimenti, si impiegano per il raggiungimento in 

tempi brevi del pronto effetto e di immediata e più intensa fruizione.  
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10.5.2 Verifica a posteriori delle interferenze ambientali dell’intervento proposto 
 

Gli strumenti che possono essere impiegati per la verifica ed il controllo a posteriori della 

compatibilità ambientale dell’intervento di realizzazione di impianti a tecnologia complessa 

possono essere così individuati: 

- sistemi di controllo continuo (monitoraggio e/o biomonitoraggio); 

- applicazione di misure compensative di tipo elastico; 

- analisi a posteriori dei progetti, che non deve essere confusa con lo strumento del 

monitoraggio continuo anche se l’analisi a posteriori usa il sistema del controllo continuo come 

strumento di supporto alle analisi. 

 

Tra gli strumenti sopra elencati l’analisi a posteriori dei progetti sembra quella dotata delle 

migliori potenzialità circa il controllo da condursi nelle fasi di cantiere dell’opera e che fa da 

tramite alla successiva gestione ed al controllo delle performance ambientali assicurati 

dall’implementazione dei Sistemi di Gestione Integrati. 

 

Affinché l’analisi a posteriori dei progetti non determini un eccessivo aggravio dei costi (dovuti 

ad esempio alla duplicazione delle analisi) essa potrebbe essere vista come un’integrazione 

dello Studio di Impatto Ambientale, e quindi rientrare a far parte del medesimo iter 

metodologico, potendo in tal modo rappresentare un ulteriore contributo al processo decisionale 

e di controllo. 

 

Le analisi condotte durante la fase di realizzazione delle opere consentono la verifica della 

bontà delle previsioni scaturite dagli studi settoriali condotti sulla base dei progetti preliminare 

ed esecutivo. 

 

I sistemi di controllo continuo messi in atto, permettono all’interno dell’analisi a posteriori dei 

progetti, di attuare un controllo attivo sugli effetti attesi e previsti. 

 

Esistono: diversi tipi di analisi ex post dei progetti: 

· Controlli di esecuzione: trattasi di una verifica della conformità delle opere al progetto 

ed all’applicazione delle misure mitigative e/o compensative indicate dallo Studio di Impatto 

Ambientale. Dovrebbero essere di competenza tecnico - amministrativa. 

· Controllo dei comportamenti: rappresenta un’analisi delle effettive capacità di gestione 

degli impianti. Il controllo può essere ricondotto espressamente all’implementazione dei Sistemi 

di gestione Integrati Qualità - Ambiente - Sicurezza ed all’Analisi del Rischio. Dovrebbe essere 
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di competenza dell’ente gestore dell’impianto. 

· Controllo degli impatti reali del progetto: lo scopo è quello di determinare gli effettivi 

cambiamenti intervenuti nelle componenti ambientali dopo la realizzazione degli impianti e delle 

opere ad essi collegati. Il risultato potrebbe essere l’individuazione di misure integrative per 

l’attenuazione e/o la compensazione. Dovrebbe essere di competenza del gruppo 

multidisciplinare di studio chiamato a redigere lo Studio di Impatto Ambientale. 

· Controllo delle previsioni di impatto: rappresenta un sistema retroattivo il cui scopo è 

quello di verificare la bontà e la sufficienza delle informazioni che stanno alla base della 

redazione dello Studio di impatto Ambientale, nonché la correttezza dei metodi previsionali 

impiegati nella previsione delle interferenze del progetto sulle diverse componenti ambientali 

 

10.5.3 Incidenza economica 
 

Gli interventi di  inserimento territoriale e paesaggistico durano per tutto il periodo di esistenza 

dell’impianto; i costi finanziari possono essere suddivisi in costi di investimento per 

l’acquisizione e sistemazione delle aree sede dell’impianto, delle aree di rispetto e di 

compensazione e relative spese tecniche e quelli per la loro manutenzione e gestione. 

  

In base alle sempre più numerose esperienze conseguite, si valuta sinteticamente che la spesa 

complessiva per le opere relative alla sistemazione a verde, rinaturalizzazione e impiantistica 

correlata per le aree sede di impianto e di rispetto e di compensazione oscillano tra il  5 e il 15% 

del costo complessivo dell’impianto.  

 
Tale incidenza è stimata al netto dei costi per l’eventuale acquisizione delle aree di rispetto e di 

compensazione; la valutazione individuata è correlata agli impatti provocati dall’impianto, alla 

tipologia e dimensioni di impianto, alle tecniche impiegate.  

 
A titolo esemplificativo vengono stimati costi unitari medi di sistemazione a verde variabili  tra € 

4/m2 per le aree esterne all’impianto a trattamento estensivo e L. 25,82/m2 per opere a verde 

all’interno della sede di impianto con carattere più intensivo, a seconda  della localizzazione 

urbana o non, esclusa l’acquisizione delle aree. 
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10.5.4 Dismissione e riconversione 
 

Il progetto di inserimento territoriale e paesaggistico può e deve tener conto delle problematiche 

relative alla dismissione e riconversione dell’area nel lungo periodo; in tal senso è importante 

progettare: aree verdi, fasce di rispetto e zone per le opere di compensazione dell’impianto, che 

si dimostreranno utili alla chiusura dello stesso; queste ultime infatti a seguito di una  costante 

manutenzione avranno assunto un notevole valore paesaggistico e naturalistico ma anche 

produttivo. 

 

E’ noto che frequentemente l’urbanizzazione porta all’inglobamento delle strutture, pertanto le 

opere previste a priori risulteranno preziose per il futuro del territorio una volta terminata l’attività 

dell’impianto.  

 

Le dimensioni previste nelle linee guida di tali aree, corrispondono a parchi e giardini urbani di 

medio-grande superficie; nel caso di riconversione le aree di rispetto possono risultare 

determinanti per consentire  l’inserimento nel territorio di nuovi impianti mitigandone gli impatti.



                                                      Provincia di Brescia - Proposta Piano Provinciale di Gestione  dei Rifiuti 

 
11. ISOLE      ECOLOGICHE,    CENTRI    DI    RACCOLTA   E     INFRASTRUTTURE     COMUNALI  O 

SOVRACOMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSE DAI CENTRI DI RACCOLTA 
COSÌ COME DEFINITI DAL D.M. ATTUATIVO DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., ART. 183, COMMA 1, 
LETT. CC). * 

 
 
Come illustrato nel modulo “censimento degli impianti provinciali”, nel quale si rassegna, tra l’altro, la 
situazione delle isole ecologiche autorizzate in provincia, l’Amministrazione provinciale ha assegnato nel 
periodo 1996-2006 (applicando dal 2001 propri criteri di assegnazione), oltre 7 milioni di euro per iniziative 
rivolte al miglioramento delle Raccolte Differenziate comunali.  
Nella definizione dei criteri di assegnazione si era ritenuto opportuno dare priorità agli interventi di 
realizzazione, potenziamento o adeguamento di isole ecologiche comunali e sovracomunali, secondo il 
prospetto proposto nella tabella 11.1, che individua tre classi di costo standard in funzione dei requisiti 
minimi essenziali per un’isola ecologica e del numero di abitanti del Comune. 
 
Per la definizione delle classi di costo il riferimento era il progetto di massima per la costruzione di un’isola 
ecologica “tipo” allegato al manuale “la Raccolta Differenziata in Provincia di Brescia” pubblicato 
dall’Amministrazione Provinciale. 
 
Tabella 11.1 - Costi massimi stimati ammissibili per la realizzazione di isole ecologiche in funzione della dimensione del Comune o dei 

Comuni interessati (criteri provinciali 2001) 
 

Dimensione Comune 
 
Costi massimi stimati (€) 
 

Fino a 5.000 abitanti 77.500 
 

Da 5.000 a 10.000 abitanti 129.200 
 

Oltre 10.000 abitanti 155.000 
 

 
 
Si riteneva, sia alla luce di progetti disponibili e relativi a strutture già realizzate che delle informazioni 
raccolte presso i Gestori (coinvolti solitamente nella progettazione e nella realizzazione di questi impianti), 
che tali somme fossero adeguate alla realizzazione di isole ecologiche con caratteristiche idonee al bacino di 
utenza previsto e dimensioni comprese tra 700 e 1.000 m2. 
Non venivano compresi i costi delle eventuali opere di urbanizzazione necessarie, quelli di acquisto dell’area 
e della predisposizione degli allacciamenti alle utenze, variando questi ultimi anche in maniera significativa in 
funzione delle scelte localizzative comunali. 
La misura massima del contributo assegnabile, in applicazione dei criteri, era pari al 50% del costo stimato 
per la realizzazione di una struttura “tipo”. 
 
* In recepimento della prescrizione regionale di cui alla d.G.R. n. 8/10271 del 07.10.2009 recante 

“Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di Brescia per l'adozione e la 
trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della 
l.r. 12/2007”, le infrastrutture identificate in questo paragrafo come “stazioni di trasferimento” e 
“piattaforme” devono intendersi ridenominate come “infrastrutture comunali o sovracomunali per 
la raccolta differenziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal d.m. attuativo del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i., art. 183, comma 1, lett. cc)”. 
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Le tavole 11.1.1 e 11.1.2 rappresentano la situazione (aggiornata a novembre 2006) relativa 
alle isole ecologiche comunali e sovracomunali presenti sul territorio ed autorizzate dalla 
Provincia. 
 
Negli ultimi anni é andato sensibilmente riducendosi il numero dei  Comuni che hanno riscosso i 
contributi loro assegnati (i criteri provinciali prevedono l’erogazione solo a seguito della 
presentazione delle fatture attestanti l’avvenuta esecuzione delle opere), come rilevabile dalla 
tabella 11.2. 
 
Tab. 11.2 -  Contributi provinciali assegnati ed erogati nel periodo 1996-2005 (€) 

Anno 1996 1997 1998/99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Contributi 
assegnati 

475.140 263.393 818.507 1.060.382 2.222.840 634.784 518.515 477.551 435.435 173.375

Contributi 
erogati 

475.140 5.164 643.361 595.988 1.732.015 314.457 286.566 48.700 31.000 50.892 

 
 
Questa situazione è verosimilmente legata al fatto che le classi di costo previste dai criteri di 
contribuzione provinciali risultano ormai inadeguate rispetto ai costi effettivi di realizzazione 
degli impianti, e che i contributi assegnati concorrono a coprire solo una piccola parte del costo 
complessivo: i Comuni spesso, dovendo provvedere con risorse proprie per la parte rimanente, 
non sono in grado di dar luogo ai lavori. 
 
L’aumento dei costi di realizzazione e di gestione delle isole ecologiche è legato, tra l’altro, alla 
necessità di soddisfare le prescrizioni impiantistiche e gestionali previste per gli impianti di 
trattamento di rifiuti, ai quali, secondo i recenti orientamenti, le isole ecologiche vengono in tutto 
e per tutto assimilate. 
 
Se ciò è condivisibile per le isole ecologiche nelle quali possono essere effettuate anche 
operazioni preliminari sulle frazioni raccolte (pretrattamento o cernita), lo è meno per quelle 
strutture (nel seguito Centri di Raccolta) più semplici, ma comunque  funzionali al contenimento 
dei costi di gestione e alla massimizzazione del recupero di materiali, nelle quali viene effettuata 
la sola raccolta dei materiali recuperabili o delle frazioni ingombranti ed indifferenziate dei rifiuti, 
preliminarmente al trasporto agli impianti autorizzati alle  successive operazioni di recupero o 
smaltimento. 
 
Tali strutture rappresentano ancora un elemento essenziale del “sistema” comunale di raccolta 
dei Rifiuti Urbani e degli Speciali assimilabili, strategico anche alla logistica della 
movimentazione e del trasporto dei rifiuti e funzionale al contenimento dei costi gestionali, 
soprattutto nei Comuni più lontani dall’impianto di smaltimento (ma anche dagli impianti di 
recupero delle frazioni raccolte in maniera differenziata). 
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Tav. 11.1.1 - Isole ecologiche
!. AUTORIZZATA 
!. IN ESERCIZIO
!. NUOVA ISTANZA
!. RINNOVO
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REMEDELLO
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BOTTICINO

MARONE
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Tav. 11.1.2 - Isole ecologiche
!. AUTORIZZATA
!. IN ESERCIZIO
!. NUOVA ISTANZA
!. RINNOVO

AREE OMOGENEE
ALTO GARDA (C.M.)
BASSO GARDA E VALTENESI
BS E HINTERLAND
OVEST BRESCIANO
BASSA BRESCIANA OVEST
BASSA BRESCIANA EST
BASSA BRESCIANA SUD
SEBINO (CM) FRANCIACORTA
VAL CAMONICA (C.M.)
VAL SABBIA (C.M.)
VAL TROMPIA (C.M.)
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Tab.11.3 – Isole ecologiche per Comune 

COMUNE VALIDITÀ 

ACQUAFREDDA IN ESERCIZIO 

ADRO IN ESERCIZIO 

ARTOGNE IN ESERCIZIO 

AZZANO MELLA RINNOVO 

BAGNOLO MELLA IN ESERCIZIO 

BAGOLINO IN ESERCIZIO 

BAGOLINO IN ESERCIZIO 

BARBARIGA RINNOVO 

BARGHE IN ESERCIZIO 

BASSANO BRESCIANO IN ESERCIZIO 

BEDIZZOLE IN ESERCIZIO 

BERZO INFERIORE AUTORIZZATA 

BORGO SAN GIACOMO IN ESERCIZIO 

BORGOSATOLLO IN ESERCIZIO 

BOTTICINO RINNOVO 

BOVEZZO IN ESERCIZIO 

BRANDICO AUTORIZZATA 

BRENO IN ESERCIZIO 

BRESCIA IN ESERCIZIO 

CALCINATO IN ESERCIZIO 

CALVISANO RINNOVO 

CAPRIOLO IN ESERCIZIO 

CARPENEDOLO RINNOVO 

CASTEGNATO IN ESERCIZIO 

CASTEL MELLA IN ESERCIZIO 

CASTELCOVATI IN ESERCIZIO 

CASTENEDOLO IN ESERCIZIO 

CASTREZZATO IN ESERCIZIO 

CAZZAGO SAN MARTINO IN ESERCIZIO 

CELLATICA IN ESERCIZIO 

CHIARI IN ESERCIZIO 

CIVIDATE CAMUNO IN ESERCIZIO 

COCCAGLIO IN ESERCIZIO 

COLLEBEATO IN ESERCIZIO 

CONCESIO IN ESERCIZIO 

CORTE FRANCA IN ESERCIZIO 

CORZANO IN ESERCIZIO 

DARFO BOARIO TERME NUOVA ISTANZA 

DELLO RINNOVO 

DESENZANO DEL GARDA RINNOVO 

EDOLO AUTORIZZATA 

ERBUSCO RINNOVO 

ESINE IN ESERCIZIO 

GAMBARA RINNOVO 
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COMUNE VALIDITÀ 

GARDONE VAL TROMPIA RINNOVO 

GARGNANO IN ESERCIZIO 

GAVARDO IN ESERCIZIO 

GHEDI IN ESERCIZIO 

GIANICO IN ESERCIZIO 

GOTTOLENGO NUOVA ISTANZA 

GUSSAGO IN ESERCIZIO 

ISEO IN ESERCIZIO 

ISORELLA IN ESERCIZIO 

LIMONE SUL GARDA IN ESERCIZIO 

LOGRATO RINNOVO 

LONATO RINNOVO 

LUMEZZANE IN ESERCIZIO 

MAIRANO RINNOVO 

MALEGNO IN ESERCIZIO 

MANERBIO IN ESERCIZIO 

MARCHENO IN ESERCIZIO 

MARONE IN ESERCIZIO 

MAZZANO IN ESERCIZIO 

MILZANO IN ESERCIZIO 

MONTICHIARI IN ESERCIZIO 

MONTIRONE IN ESERCIZIO 

NAVE IN ESERCIZIO 

NUVOLENTO RINNOVO 

NUVOLERA IN ESERCIZIO 

OFFLAGA IN ESERCIZIO 

ORZINUOVI IN ESERCIZIO 

OSPITALETTO RINNOVO 

PADERNO FRANCIACORTA IN ESERCIZIO 

PARATICO RINNOVO 

PASSIRANO IN ESERCIZIO 

PAVONE DEL MELLA RINNOVO 

PERTICA BASSA IN ESERCIZIO 

PIANCOGNO IN ESERCIZIO 

POLAVENO RINNOVO 

POMPIANO IN ESERCIZIO 

PONCARALE AUTORIZZATA 

PONTEVICO RINNOVO 

PONTOGLIO IN ESERCIZIO 

POZZOLENGO RINNOVO 

PRESEGLIE IN ESERCIZIO 

PREVALLE IN ESERCIZIO 

PROVAGLIO D'ISEO IN ESERCIZIO 

QUINZANO D'OGLIO RINNOVO 

REMEDELLO RINNOVO 

293



 

 

Provincia di Brescia - Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Rifiuti Urbani 

COMUNE VALIDITÀ 

REZZATO IN ESERCIZIO 

ROCCAFRANCA IN ESERCIZIO 

RODENGO-SAIANO RINNOVO 

RONCADELLE RINNOVO 

RUDIANO RINNOVO 

SAN PAOLO RINNOVO 

SAREZZO RINNOVO 

SENIGA IN ESERCIZIO 

SIRMIONE NUOVA ISTANZA 

SOIANO DEL LAGO IN ESERCIZIO 

SONICO IN ESERCIZIO 

SULZANO IN ESERCIZIO 

TIGNALE IN ESERCIZIO 

TORBOLE CASAGLIA RINNOVO 

TRAVAGLIATO IN ESERCIZIO 

TREMOSINE RINNOVO 

TRENZANO IN ESERCIZIO 

URAGO D'OGLIO IN ESERCIZIO 

VALVESTINO IN ESERCIZIO 

VEROLAVECCHIA IN ESERCIZIO 

VILLA CARCINA IN ESERCIZIO 

VOBARNO IN ESERCIZIO 
  
 
Ad esempio l’obbligo di conferimento con formulario (necessario nel caso l’isola ecologica sia 
autorizzata come impianto) dei Rifiuti Speciali assimilati agli Urbani, disincentiva il ricorso al 
circuito comunale per la raccolta delle frazioni recuperabili da parte delle aziende stesse o degli 
artigiani che, per ottemperare a tale obbligo, devono obbligatoriamente iscriversi all’Albo dei 
trasportatori di rifiuti, e che trovano quindi molto più pratico conferire i propri rifiuti presso i punti 
di raccolta per gli indifferenziati dislocati sul territorio comunale (spesso più vicino al luogo di 
produzione rispetto all’isola) o ricorrere a circuiti privati di recupero/smaltimento. 
 
In questo caso le frazioni recuperabili esulano dal circuito dei Rifiuti Urbani e non possono 
essere quindi conteggiate nel calcolo della percentuale comunale di RD; inoltre non è certo che 
vengano avviate ad operazioni di recupero di materia (ad es. la carta potrebbe essere avviata 
ad operazioni di incenerimento con recupero energetico). 
 
La rigida applicazione delle prescrizioni previste per gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti 
in questo caso non consegue l’obiettivo della riduzione dei rifiuti e massimizzazione del 
recupero, ma favorisce l’aumento della produzione dei rifiuti indifferenziati e disincentiva il 
conferimento dei materiali recuperabili al circuito di Igiene Urbana da parte del sistema 
produttivo. 
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In generale il conferimento delle frazioni recuperabili dei Rifiuti Speciali Assimilati alle 
infrastrutture comunali per la RD da parte delle aziende residenti dovrebbe essere ricondotto 
alla fase di “raccolta” dei rifiuti, e quindi  non soggetto all’obbligo di trasporto con formulario, 
soprattutto nell’ottica dell’incentivarne l’intercettazione e massimizzare il recupero delle frazioni 
riciclabili.  
 
Allo stesso modo la possibilità, oggi non prevista, di conferire anche la frazione indifferenziata 
dei Rifiuti Urbani presso le isole ecologiche, consentirebbe di ottimizzare e ridurre 
significativamente il numero di viaggi, e conseguentemente i costi legati ai trasporti a carico del 
Comune. 
 
Tanto premesso, la Provincia intende recepire l’indicazione contenuta nel PRGR, secondo la 
quale le infrastrutture a servizio della Raccolta Differenziata comunale si dividono in 
piattaforme (e isole ecologiche) sovracomunali o comunali, soggette ad autorizzazione ai sensi 
degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 (artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06)  e centri di r accolta 
(comunali), regolamentati dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana. 
 
In buona sostanza vengono previste procedure autorizzative e livelli di prescrizioni costruttivi e 
gestionali differenziati a seconda che si tratti di strutture nelle quali vengano effettuate o meno 
operazioni preliminari sui Rifiuti Urbani 
 
I Centri di Raccolta quindi non sono altro che “la razionalizzazione” ed il “completamento” del 
sistema di raccolta mediante campane stradali, per il posizionamento sul territorio delle quali 
non sono oggi previste particolari prescrizioni gestionali ed impiantistiche, ma che 
rappresentano comunque un elemento fondamentale e consolidato del sistema di gestione dei 
rifiuti comunali. 
 
Le operazioni svolte nei Centri di Raccolta, operazioni funzionali alla raccolta “nel Comune”, e 
quindi nel “luogo di produzione del rifiuto”, sono pertinenti e assimilabili alla fase di “raccolta del 
rifiuto”. 
 
Si riporta in Tab. 11.3 l’orientamento, rilevato mediante invio di questionario nell’estate 2007, 
delle altre province lombarde in merito; nelle province ove è ammessa la distinzione tra le due 
tipologie impiantistiche le infrastrutture realizzate sono in prevalenza Centri di Raccolta. 
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Tab. 11.3 – Distinzione iter autorizzativo Centri di Raccolta, Piattaforme (isole ecologiche) nella 
 

Provincia Distinzione tra Centro di Raccolta e Piattaforma 
Bergamo PREVISTA 
Como PREVISTA 
Cremona PREVISTA 
Lecco  PREVISTA 
Lodi PREVISTA 
Mantova PREVISTA 
Milano NON PREVISTA 
Pavia PREVISTA 
Sondrio PREVISTA 
Varese PREVISTA 

 
 
Con D.M. Ambiente 8 aprile 2008  è intervenuta la nuova disciplina dei centri di raccolta dei 

Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell’art. 183, comma 1, lettera cc) 

del d.lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal d.lgs. 4/2008. Per quanto attiene alla 

disciplina autorizzatoria, ai requisiti costruttivi e gestionali e quant’altro, si dovrà fare 

riferimento alle normative di volta in volta applicabili, precisando che la concessione di 

eventuali contributi finalizzati a sostenere sia la realizzazione di tali strutture sia altri 

interventi di potenziamento del servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti sarà disciplinata 

secondo criteri generali da adottarsi ai sensi di legge.* 

 
Saranno soprattutto i piccoli Comuni (ricordando che oltre il 55% della superficie territoriale 
provinciale è montuosa e che circa un terzo dei Comuni conta meno di 2000 abitanti, mentre solo 4 
superano i 20.000 abitanti) che oggi non riescono ad affrontare i costi di un’isola ecologica, che 
potranno beneficiare della possibilità di realizzare strutture più semplici, ma comunque funzionali al 
miglioramento dei risultati della Raccolta Differenziata e alla logistica dei trasporti (con un 
conseguente abbattimento dei costi). 
 
La garanzia della tutela ambientale può essere comunque garantita imponendo il rispetto di una 
serie di prescrizioni tecniche e gestionali, ad esempio prevedendo che il Centro di Raccolta, aperto 
in orari prestabiliti, sia sempre presidiato da personale qualificato, ed in tal senso la Provincia potrà 
organizzare specifici corsi di formazione. 
Tanto premesso, non si è ritenuto opportuno redigere linee guida per gli impianti (piattaforme o 
isole ecologiche comunali e sovracomuali) che effettuano operazioni preliminari di cernita e 
recupero sui rifiuti, in quanto queste operazioni sono già disciplinate dalla normativa vigente di 
settore, mentre si è nel seguito dedicata maggior attenzione alla definizione delle caratteristiche e 
dei requisiti minimi per i Centri di Raccolta comunali, intesi come infrastrutture a servizio della fase 
di raccolta dei Rifiuti Urbani ed Assimilati prodotti sul territorio del Comune. 
 
* Integrazione apportata in sede di deposito della proposta di PPGR e già riportata nel 

documento denominato “Aggiornamento della relazione generale (giugno 2008) di cui alla 

d.G.P. n. 340 R.V. del 11.07.2008. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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11.1 Tipologie impiantistiche 
 
Le piattaforme di bacino, o stazioni di travaso, sono impianti a carattere sovracomunale, nei 

quali possono essere effettuate sui Rifiuti Solidi Urbani anche operazioni di compattazione o 

trattamento preliminare al trasferimento, al fine di ottimizzare i costi di trasporto ed aumentare la 

flessibilità gestionale nell’uso dei mezzi di raccolta e trasporto; impianti di questo tipo sono 

presenti nei Comuni di Breno, Sonico e Vobarno. 

 

In queste infrastrutture, progettate in posizione baricentrica rispetto al bacino di servizio, gli 

automezzi di portata ridotta, mediante l’impiego di presse compattatrici, trasferiscono i rifiuti 

raccolti su automezzi con portata superiore, in modo da ridurre drasticamente il numero dei 

viaggi verso gli impianti di smaltimento/recupero. 

 

Alla luce del nuovo quadro impiantistico di riferimento, che prevede lo smaltimento di tutti i 

Rifiuti Solidi Urbani provinciali non recuperabili presso l’impianto di termovalorizzazione di 

Brescia, e della definizione delle nuove Aree Omogenee, dovranno essere proposti nuovi 

obiettivi di razionalizzazione dei flussi di trasporto, anche in riferimento al previsto passaggio dal 

trasporto su gomma a quello su rotaia: le piattaforme e le stazioni di travaso potranno diventare 

centri funzionali al  passaggio dei container di rifiuti da automezzi su gomma ai carri ferroviari, 

mediane opportuni interventi di adeguamento e la realizzazione delle necessarie infrastrutture 

di collegamento al fine di perseguire:  

 

- l’incremento del traffico ferroviario di rifiuti; 

 

- la riduzione dei consumi energetici e del carico inquinante delle emissioni derivanti dal 

trasporto dei rifiuti e delle merci sia sulle medie-lunghe distanze, sia in ambito urbano. 

 

- la razionalizzazione dell’uso delle infrastrutture; 

 

Le isole ecologiche sono strutture comunali, o sovracomunali nel caso i Comuni siano riusciti a 

realizzare sinergie economiche e gestionali (ad esempio l’isola di Gavardo è a servizio dei 

Comuni di Gavardo, Muscoline e Vallio Terme), attrezzate a ricevere e stoccare 

temporaneamente le singole frazioni di Rifiuti  Solidi Urbani. 

 

L’isola ecologica rappresenta un punto di riferimento essenziale per lo stoccaggio delle frazioni 

di rifiuti recuperabili derivanti dalle RD, della frazione dei Rifiuti Ingombranti e per il 
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conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP, RAEE), con l’obiettivo di garantirne lo 

smaltimento in sicurezza. 

 

Nelle isole ecologiche, come nelle piattaforme, è possibile il conferimento di rifiuti sia da parte di 

cittadini residenti che di aziende presenti sul territorio del bacino servito (comunale o 

sovracomunale) per frazioni di Rifiuti Speciali assimilati agli urbani con apposito regolamento 

Comunale. 

 

Le piattaforme e le isole ecologiche sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 

210 del D.lgs. 152/06, nonché assoggettate alla V.I.A. o alla Verifica di assogettabilità alla V.I.A. 

laddove, per le operazioni svolte e per tipologie di rifiuti raccolti, ne ricorrano i presupposti. 

 

Queste infrastrutture sono destinate al conferimento separato delle frazioni residuali, ivi 

compresi i materiali inerti quali le macerie edilizie, i materiali provenienti da scavi e demolizioni 

di modesta entità, e possono essere dotate di impianti di trattamento e/o recupero quali: 

compattazione, cernita (intesa come differenziazione nel conferimento del materiale, 

separazione di parti del rifiuto), riduzione volumetrica, trasbordo di frazioni raccolte sul territorio, 

compreso il compostaggio della frazione organica costituita da rifiuti vegetali provenienti da 

aree pubbliche e private (frazione verde). 

 

I Centri di ra ccolta sono strutture comunali funzionali alla raccolta delle frazioni differenziate, 

indifferenziate ed ingombranti di rifiuti prodotte sul territorio comunale da cittadini e imprese i cui 

rifiuti siano stati assimilati ai Rifiuti Urbani, nelle quali non vengano effettuate operazioni sui 
rifiuti. 
 

Queste s trutture dev ono ess ere previste e regolamen tate (p er car atteristiche e  
funzionamento) dal Re golamento Comunale d i Igiene Urbana , che deve espressamente 

recepire quanto prescritto dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti relativamente ai requisiti 

minimi impiantistici e gestionali (anche al fine della richiesta e assegnazione di contributi). 
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11.2 Requisiti dei Centri di Raccolta 
 

Nei Centri di Raccolta è possibile il conferimento di Rifiuti Urbani da parte delle utenze 

domestiche residenti e da parte delle aziende residenti o che hanno prodotto Rifiuti Speciali 

Assimilati agli Urbani sul territorio comunale e che sono convenzionate con il Comune, fino al 

raggiungimento del limite indicato nel regolamento comunale, ma non possono essere operati 
trattamenti, anche minimali, di selezione sui rifiuti stessi prima del successivo smaltimento e/o 

recupero. 

 

I requisiti impiantistici minimi dei Centri di Raccolta sono: 

 

- recinzione di altezza non inferiore ai 2 metri; 

 

- fascia perimetrale di vegetazione sempreverde, preferibilmente costituita da specie arbustive 

ed arboree autoctone, ai fini dell’integrazione paesaggistica e naturalistica e della costituzione 

di un’idonea barriera frangivento; 

 

- accesso carrabile; 

 

- presenza, all’interno o nelle immediate vicinanze, di un locale chiuso, a servizio degli addetti, 

munito di acqua potabile, servizi igienici, luce e riscaldamento; 

 

- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di 

raccolta dei rifiuti; 

 

- idonea cartellonistica che evidenzi le caratteristiche dei rifiuti conferibili al Centro di Raccolta e 

gli orari di apertura; all’interno del Centro di Raccolta devono essere disponibili chiare istruzioni 

per facilitare il conferimento corretto della singole frazioni di rifiuto da parte delle utenze; 

 

- idoneo sistema antincendio; 

 

- non devono essere presenti manufatti o infrastrutture tipiche delle piattaforme, quali capannoni 

per trattamento e stoccaggio di rifiuti, deposito materiali e mezzi o strutture fisse; 

 

- pavimentazione idonea al transito di veicoli e di mezzi pesanti, ed impermeabilizzata nelle 

zone di scarico e movimentazione dei rifiuti; 
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- zona di conferimento di Rifiuti Urbani non pericolosi, attrezzata con cassoni 
scarrabili/contenitori e/o con platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate per il 
deposito dei rifiuti. 

 
- la zona dedicata al conferimento di Rifiuti Urbani Pericolosi (frigoriferi, beni durevoli 

contenenti CFC, ecc), protetta mediante copertura dagli agenti atmosferici (anche mediante 
l’impiego di container a tenuta stagna) attrezzata con contenitori posti su superficie 
impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali 
sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario; in 
alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento di Rifiuti Urbani Pericolosi che 
possano causare percolati, deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad 
almeno 1/3 di quella del contenitore; 

 
- si prescrive che nelle isole ecologiche comunali e sovracomunali devono, per quanto 

possibile, essere individuati spazi dedicati alla selezione dei materiali ingombranti, i 

quali dovranno essere avviati prioritariamente al recupero di materia.* 
 

 
La tavola 11.2.1 rappresenta lo schema relativo ad un Centro di Raccolta tipo, con i container per le 
principali frazioni recuperabili e per i rifiuti indifferenziati, la rampa di accesso per il conferimento 
delle RD (facoltativa), la guardiania, la tettoia per i Rifiuti Urbani Pericolosi.  
 
* Integrazione apportata in adeguamento alle osservazioni accolte in sede di adozione del 

PPGR: cfr. documento denominato “Esame delle osservazioni e controdeduzioni 

(Dicembre 2008)”  di cui alla d.C.P. n. 1 del 20.01.2009 pag. 212. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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11.3 Linee guida per la gestione dei Centri di Raccolta 
 

Le modalità di presidio, di allestimento, di conferimento dei rifiuti e di conduzione dei Centri di 

Raccolta devono essere disciplinate dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana, secondo le 

linee guida provinciali meglio descritte nel seguito. 

 

Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti i seguenti rifiuti (dettagliati per frazione e 

CER): 

 

- carta e cartone (200101-150101) 

- frazione verde da sfalci e potature (200201) 

- frazione organica (200108-200302); 

- vetro, sia imballaggi che lastre (200102-150107); 

- materiali ferrosi, alluminio, altri metalli e leghe (150104-200140-170404-170405-

170407-160601-200133); 

- rifiuti legnosi, legno trattato e non trattato (150103-200138); 

- plastica e film plastici (150102-200139); 

- stracci e indumenti smessi (150109-200110-200111); 

- rifiuti ingombranti (200307); 

- RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (160213-16214-160216-

200121-200123-200135-200136); 

- pneumatici (160103) 

- accumulatori per auto dalle utenze domestiche (160601-200133) 

- pile e batterie (160604-200133-200134) 

- olii, filtri e grassi minerali (130205-130208-130802-160107-200126) fino ad un 

quantitativo massimo di 500 litri; 

- oli e grassi vegetali (200125) 

- inerti da demolizioni derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio 

dalle utenze domestiche in locali adibiti ad abitazione (170107-170904); 

- cartucce e toner per stampa (080317-080318-150102-150106-150110-160216-

200117) 

- farmaci e medicinali (200131-200132)  

- residui dalla pulizia stradale compresi i cestini stradali (200303); 

- altri rifiuti urbani e assimilati, purché il loro conferimento sia previsto dal Regolamento 

comunale. 
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Il Centro di Raccolta deve essere accessibile in orari prestabiliti ed in presenza del personale 

addetto, che deve supervisionare tutte le operazioni di conferimento. 

 

Presso il Centro di Raccolta possono conferire le utenze domestiche e le aziende residenti (che 

siano in grado di esibire l’autorizzazione del Comune al conferimento) o che abbiano prodotto 

Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani sul territorio comunale e che siano convenzionate con il 

Comune, fino al raggiungimento del limite quantitativo indicato nel regolamento comunale. 

 

All’interno del Centro di Raccolta possono essere svolte solamente le operazioni finalizzate ad 

ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso gli impianti di recupero o smaltimento quale il 

raggruppamento dei rifiuti nelle succitate tipologie omogenee; non possono essere pertanto 

effettuate operazioni di disassemblaggio sui Rifiuti Ingombranti 

 

Il personale di presidio al Centro di Raccolta deve garantire adeguata preparazione in materia 

di gestione dei rifiuti: in tal senso dovranno essere organizzati corsi presso gli Uffici provinciali 

per il rilascio dell’attestato di abilitazione nominativo da esibire presso il Centro di Raccolta. 

 

Le operazioni di movimentazione del rifiuto (anche Speciale assimilato) dal luogo di produzione 

al Centro di Raccolta comunale per il raggruppamento, rientrano a pieno titolo nella fase di 

“raccolta” del rifiuto: non si configurano pertanto come “trasporto”  e non necessitano di 

formulario; alle aziende dovrà essere messa a disposizione (es. via Internet) copia della 

delibera comunale di assimilazione dei Rifiuti Speciali e di autorizzazione, ai sensi del 

regolamento comunale, al conferimento presso il Centro di Raccolta, da esibire durante il 

trasporto ed il conferimento. 

 

Il Comune deve in tal senso incentivare l’assimilazione ed il conferimento presso il Centro di 

Raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani prodotti dalle aziende residenti, al fine di 

razionalizzare i flussi dei rifiuti complessivamente prodotti sul territorio comunale, perseguendo 

prioritariamente il recupero delle frazioni riciclabili. 

 

I rifiuti in uscita dal Cento di Raccolta dovranno essere accompagnati dal Formulario di 

Identificazione Rifiuto (FIR), da conservare presso gli Uffici dell’Amministrazione comunale. 

 

Nei Centri di Raccolta è consentita la raccolta ed il conferimento di rifiuti in idonei press 

container, al fine di razionalizzare, soprattutto nei Comuni che abbiano attivato la raccolta 

domiciliare dei rifiuti, le successive operazioni di trasporto presso gli impianti di recupero o 
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smaltimento; in tal senso l’impiego di press container per le frazioni recuperabili e per i rifiuti 

indifferenziati non si configura come attività di trattamento di rifiuti, laddove sia unicamente 

finalizzato alla riduzione volumetrica per le successive operazioni di trasporto. 

 

Laddove particolari condizioni logistiche rendano opportuno il conferimento dei Rifiuti Urbani 

Indifferenziati al Centro di Raccolta, questi non devono  essere depositati a terra ed il loro 

trasferimento presso l’impianto di termovalorizzazione deve essere effettuato nell’arco delle 48 

ore dal conferimento al Centro di Raccolta. 

 

L’eventuale raccolta della frazione umida domestica da parte degli operatori del Servizio 

pubblico di raccolta, prevista al fine di ottimizzare il trasporto all’impianto di recupero, deve 

essere organizzata garantendo una frequenza di svuotamento sufficiente ad evitare emissioni di 

odori o presenza di animali, e in ogni caso adottando tutte le misure necessarie a garantire le 

idonee condizioni igienico sanitarie, in modo da non costituire alcun rischio alla salute né 

all’ambiente, utilizzando preferibilmente cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura, e 

prevedendo comunque l’invio del rifiuto agli impianti di recupero entro le 48 ore dal 

conferimento al Centro di Raccolta. 

 

Il Centro di Raccolta deve essere localizzato il più vicino possibile alle aree urbane per facilitare 

l’accesso degli utenti; il sito prescelto deve presentare un’adeguata viabilità d’accesso per 

consentire l’ingresso alle autovetture, ai piccoli automezzi degli utenti e ai mezzi pesanti dei 

trasportatori e dei recuperatori; l’individuazione del sito deve essere effettuata valutando le 

caratteristiche ambientali dell’area, con particolare riferimento allo stato idro-geologico e alla 

presenza di vincoli. 

 

In ogni caso è esclusa la localizzazione di nuovi centri di raccolta entro la fascia di rispetto 

cimiteriale ex art. 388 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. e nelle aree incompatibili individuate 

dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico ex L. 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i.. 

Relativamente alle infrastrutture esistenti si applica il regime definito dalle norme transitorie 

della l.r. 26/03. 

 

Nel caso di conferimento dei rifiuti in container scarrabili è opportuno prevedere la presenza di 

rampe carrabili almeno per il conferimento di  materiali ingombranti o pesanti. 
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I rifiuti pericolosi devono essere protetti dagli agenti atmosferici. 

 

Il Regolamento Comunale dovrà definire un congruo termine entro il quale il gestore del Centro 

di Raccolta deve provvedere all’invio a recupero o smaltimento dei rifiuti e comunque non oltre i 

3 mesi. 

 

Al fine di valutare l’effettivo contributo alla produzione di rifiuti del comune derivante 

dall’assimilazione dei Rifiuti Speciali delle attività produttive, il Centro di Raccolta dovrà essere 

dotato di opportuni sistemi informativi (es pesa e controllo accessi mediante badge) che 

consentano di quantificare e distinguere i rifiuti provenienti dalle utenze domestiche da quelli 

provenienti dalle aziende iscritte a ruolo, anche al fine di incentivare l’assimilazione e la 

valorizzazione delle frazioni effettivamente recuperabili. 

 

È raccomandata la redazione di un piano di gestione ed emergenza in merito a: 

 

- presenza di roditori/uccelli; 

- rifiuti abbandonati all’esterno del Centro di Raccolta; 

- emissioni atmosferiche dovute alla movimentazione di materiale secco e polveroso; 

- rumore prodotto dai macchinari utilizzati per la movimentazione dei rifiuti; 

- cattivi odori; 

- traffico indotto da e per il Centro di Raccolta; 

- presidi e attrezzature antincendio. 

 

Il Centro di Raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi 

giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all’esterno degli scarrabili/platee o all’esterno del 

centro. 
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11.4 Nuov i criteri per l’asseg nazione dei cont ributi per pia ttaforme, is ole e centri di 
raccolta 
 

Nel 2001 l’Amministrazione provinciale ha definito i criteri, tuttora vigenti ed illustrati nel primo 

modulo del Piano (“censimento impianti”), per l’assegnazione dei contributi ai Comuni per 

iniziative a favore della Raccolta Differenziata. 

 

Partendo dall’analisi dei dati elaborati dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti, dalla quale emergeva 

come ancora i Comuni non dotati di infrastrutture per il conferimento delle frazioni raccolte 

separatamente avessero conseguito basse percentuali di Raccolta Differenziata, rispetto a 

quelle realizzate dai Comuni in cui tali strutture risultassero già funzionanti, si era consolidato il 

convincimento che la presenza di un’isola ecologica (dotata dei requisiti essenziali previsti per 

un impianto di raccolta di rifiuti) costituisse elemento indispensabile per incentivare la raccolta e 

il riciclaggio di materiali e per ottimizzare e razionalizzare la gestione dei rifiuti ingombranti o del 

verde. 

 

Questo convincimento è ancora condiviso, ma si ritiene necessario definire nuovi criteri, che 

tengano conto del mutato quadro normativo di riferimento e delle nuove prescrizioni 

impiantistiche. 

 

E’ inoltre opportuno separare l’istruttoria per l’assegnazione di contributi per le isole da quella 

per l’assegnazione di contributi a favore di altre iniziative a favore della Raccolta Differenziata; 

la disponibilità complessiva annuale potrà essere quindi ripartita tra le due tipologie di interventi 

ammissibili secondo le quote percentuali indicate nella seguente tabella. 

 
Tabella 11.4.1  - Ripartizione percentuale del fondo disponibile tra le tipologie di intervento ammissibili. 

    

Tipologia degli interventi Ripartizione proposta (%)  
Realizzazione, ampliamento, adeguamento di isole 
ecologiche 
 

60 

Realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di 
Raccolta Differenziata 

40 
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Interventi ammissibili e misura dei contributi assegnabili 

 

1. Realizzazione, ampliamento e adeguamento di isole ecologiche, piattaforme, centri di 

raccolta 

 

Al fine di fissare i limiti massimi dei contributi si è ritenuto opportuno individuare classi di costo 

standard in funzione della tipologia di intervento richiesta. 

 

Per la definizione delle suddette classi di costo si  sono presi come riferimento i progetti di 

massima relativi a nuove strutture ed i progetti di strutture già realizzate, oltre alle informazioni 

raccolte dai Gestori. 

 
Tabella 11.4.2 - Costi massimi stimati ammissibili per la realizzazione di isole ecologiche, 

piattaforme o centri di raccolta 

 

Dimensione Comune Costi massimi stimati (€) 

per realizzazione/adeguamento 

Centri di Raccolta 150.000 

Isole comunali 200.000 

Isole sovracomunali, piattaforme 300.000 

 

 

La valutazione non comprende i costi delle eventuali opere di urbanizzazione necessarie, quelli 

di acquisto dell’area e della predisposizione degli allacciamenti alle utenze, variando questi 

ultimi anche in maniera significativa in funzione delle scelte localizzative comunali. 

  

La misura massima del contributo assegnabile, in applicazione dei criteri, sarà pari al 50% del 

costo stimato per la realizzazione della struttura “tipo”. 

 

Nel caso in cui le richieste facciano riferimento a progetti il cui costo complessivo risulti inferiore 

a quelli massimi stimati (ad esempio nel caso di interventi di adeguamento), ed il progetto 

possieda comunque i requisiti necessari, la misura del contributo è pari al 50% dell’importo 

richiesto. 

 

La tabella 11.4.2 relativa ai costi massimi per la realizzazione di isole ecologiche, piattaforme o 
centri di raccolta potrà essere rimodulata (annualmente) sulla base delle verifiche sull’efficacia 
dei nuovi criteri di contribuzione e sui tempi di realizzazione degli interventi. 
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2. Realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata. 
 
Per questa tipologia di interventi la misura massima del contributo è pari al 50% dell’importo 
richiesto, fino ad un massimo di 30.000 €.  
 
Criteri per la formazione della graduatoria di merito 
 
In considerazione della opportunità di sostenere maggiormente quei Comuni nei quali siano 

state rilevate le percentuali più basse nella Raccolta Differenziata, la graduatoria di merito delle 

istanze pervenute, per le tipologie ammissibili, viene formata secondo l’ordinamento crescente 

dei risultati annuali relativi all’Indice di Gestione comunale, come rilevati dall’Osservatorio 

Provinciale Rifiuti. 

 

La realizzazione di impianti sovracomunali (in presenza di convenzione tra i Comuni) costituirà 

titolo preferenziale in fase di definizione della graduatoria per l’assegnazione dei contributi, così 

come dovrà essere prioritaria l’assegnazione di contributi ai Comuni non ancora dotati di isola 

ecologica/Centro di Raccolta. 

 

In caso di richiesta di contributo per la realizzazione di un Centro di Raccolta, l’assegnazione 

potrà avvenire solo previa verifica dell’avvenuto recepimento delle prescrizioni per questa 

tipologia di infrastrutture nel regolamento comunale di Igiene Urbana, secondo i requisiti 

provinciali precedentemente illustrati. 

 

Analogamente l’erogazione del contributo dovrà essere subordinata al sopralluogo e alla 

verifica del rispetto di tutte le prescrizioni impiantistiche e gestionali illustrate. 
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12. SVILUPPO DI UNA FILIERA ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE PER LA PRODUZIONE ED IL RECUPERO DI 

COMPOST DI QUALITA’ (RUB). 

 
Si precisa che l’individuazione delle forme e modalità da adottare ai fini della realizzazione del progetto 

illustrato sono rimesse alla sede attuativa del PPGR. Il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati (livello 

di intercettazione, qualità del compost prodotto, ecc.) sarà oggetto di valutazioni a seguito dell’avvio delle 

iniziative, con possibilità di rivedere gli obiettivi in funzione della effettiva utilità degli interventi. Alla 

realizzazione delle iniziative in materia potranno partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati, fra cui 

i gestori degli impianti che potranno essere realizzati sul territorio provinciale in numero adeguato a garantire 

che il recupero della frazione organica dei Rifiuti Urbani avvenga in prossimità dei luoghi di produzione e sia 

condotta in termini di efficacia, efficienza, economicità, in linea con le previsioni di cui all’art. 182, comma 5, 

del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (che pone un divieto di smaltire Rifiuti Urbani non pericolosi in regioni diverse da 

quelle dove gli stessi sono stati prodotti ed esclude dal divieto medesimo le frazioni di Rifiuti Urbani oggetto 

di Raccolta Differenziata destinate al recupero, per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul 

territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il lro recupero, privilegiando il concetto di 

prossimità agli impianti di recupero) e con quanto dispone l’art. 20.3 della l.r. 26/2003 e s.m.i., ai sensi del 

quale il gestore del servizio, di norma, destina i Rifiuti Urbani allo smaltimento e al recupero negli impianti 

eventualmente collocati nel territorio provinciale di provenienza. Sotto questo profilo, quindi, richiamando 

anche quanto contenuto nel Paragrafo 14.5 “I costi per le operazioni di compostaggio". (Modifica apportata in 

sede di deposito della proposta di PPGR e già riportate nel documento denominato “Aggiornamento della 

relazione generale (giugno 2008) di cui alla d.G.P. n. 340 R.V. del 11.07.2008). 

 
Le linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei Rifiuti Urbani pubblicate nel novembre 2006 
dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, definiscono come primari gli obietttivi del disallineamento tra crescita economica 
e aumento degli scarti da consumi e produzione, e l’ottimizzazione dei sistemi di gestione dei rifiuti ai fini della 
massimizzazione del recupero di materiali dai residui prodotti. A livello europeo è stato sottolineato il ruolo chiave dei 
governi locali all’interno di qualsiasi strategia di promozione di misure atte a realizzare la prevenzione quantitativa e 
qualitativa dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi. Misure di grande rilevanza, nel settore della gestione dei rifiuti, 
sono gli impegni e gli accordi volontari (“accordi di programma”). 
 
L’art. 181 del nuovo d.lgs. 152 del 2006 recante Norme in materia ambientale prevede che le pubbliche 
Amministrazioni favoriscano la riduzione dello smaltimento finale attraverso:  
1. il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio; 
2. le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; 
e promuovano campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili al fine di favorire ed incrementare le attività di 
riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l’adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, promuovano e stipulino 
accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative 
dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. 
L’Unione delle Province d’Italia (UPI) e il Consorzio Italiano Compostatori hanno siglato, il 13 giugno 2006, un accordo 
di programma con la finalità di favorire la raccolta ed il trattamento delle frazioni organiche dai Rifiuti Urbani, agro-
industriali e agricoli tramite il processo di Compostaggio in impianti aderenti al CIC. 
 
Nello specifico      le   parti      hanno           riconosciuto          l’importanza            del rapporto  tra il ciclo della 
sostanza           organica        e   la   qualità   dei   suoli e    si sono   impegnate   a formulare strategie,   iniziative    ed 
accordi di   programma   che     mirino      ad        aumentare      la     quota    di  rifiuto  organico  che  entra nel “ciclo di  
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qualità della sostanza organica”, per essere trasformato in Compost di qualità al fine di 

garantire nel tempo la qualità del suolo agricolo. 

 

Il Compost di qualità prodotto dall’attività di Compostaggio dell’umido domestico presenta 
infatti ottime caratteristiche quale ammendante per l’agricoltura, e può contribuire a 
migliorare le caratteristiche strutturali e fisiche dei terreni contrastando, tra l’altro, il 
fenomeno dell’impoverimento dei suoli, dovuto al sempre minor ricorso all’uso di stallatico 
(ve ne è sempre minore disponibilità) e all’impiego massiccio di fertilizzanti chimici; tale 
prodotto rappresenta un ottimo surrogato al letame e ai fertilizzanti organici di origine 
zootecnica. 
 
Il turnover del Compost di qualità  all’interno del terreno percorre le vie microbiologiche della 
sostanza organica, pertanto, oltre ad apportare elementi necessari alla nutrizione vegetale, 
mantiene un maggior equilibrio della microflora terricola con una cessione lenta e controllata 
degli elementi nutritivi lisciviabili quali l’azoto. 
 
Le parti si sono impegnate inoltre a favorire il recupero dei rifiuti, e di quelli organici in 
particolare, tramite un accurato sistema di Raccolta Differenziata e a divulgare alle Province 
e tramite loro ai Comuni un manuale di buona pratica in modo che le esperienze positive 
diventino patrimonio di tutti. 
 
Nell’ambito del suddetto accordo di programma le Prov ince si s ono impegnate a 
indirizzare i Comuni ad  una corr etta ges tione della fra zione organic a del rifiuto, 
privilegiandone il recu pero e ad assicurandone il corretto tr attamento tr amite il 
compostaggio di qualità nel rispetto del principio della prossimità. 
 
Le Province si sono impegnate inoltre a favorire accordi tra le associazioni agricole 
provinciali atti a promuovere la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione e la 
divulgazione delle corrette pratiche agricole nell’impiego degli ammendanti compostati in 
agricoltura. 
 
E’ pre visto il ricorso a stra tegie p er fav orire l’impiego di imballaggi e conteni tori 
biodegradabili e compostabili per la raccolta della fraz ione organica, per ridurre la  
quantità dei rifiuti da smaltire e migliorare la qualità del Compost prodotto. 
 
Il D.M. del Ministero dell’Ambiente 203/03 (Green Public Procurement) prevede 
l’introduzione del criterio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le 
amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del proprio fabbisogno da materiali 
provenienti dal recupero post consumo: gli ammendanti verdi e misti, prodotti con Compost, 
sono tra i materiali soggetti alla normativa. 
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L’analisi dei dati relativi alla produzione di Rifiuti Urbani e dei risultati delle Raccolte 
Differenziate in provincia di Brescia dimostra come sia ancora limitato il numero di Comuni 
impegnati nella separazione dell’umido domestico (solo 38 su 206 Comuni nel 2006, valore 
addirittura in diminuzione rispetto a quello rilevato nel 2005). 
 
Una prima analisi dei dati trasmessi dai Comuni relativi alla produzione di rifiuti e alle 
Raccolte Differenziate per il 2006 indica un valore della percentuale media provinciale di 
Raccolta Differenziata pari al 34% circa (+1% circa rispetto al 2005). 
 
Non è stato ancora raggiunto, a livello provinciale, il valore del 35% (previsto per il 2003) di 
Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani, finalizzata all’effettivo riciclo e recupero di materia, 
come previsto dal D.Lgs. 22/97 e confermato dalla L.R. 26/03. 
 
L’attivazione del servizio di separazione della frazione organica per la produzione di 
Compost di qualità rappresenta uno degli elementi decisivi per il miglioramento dei risultati 
della  Raccolta Differenziata. 
 
E’ obiettivo prioritario del nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti creare un mercato 
per il Compost di qualità prodotto nell’impianto di Piano provinciale (autorizzato al 
trattamento di circa 35.000 t di organico all’anno, dalle quali ottiene circa 9.000 t anno di 
Compost), coinvolgendo aziende leader del settore agricolo che si impegnino ad acquistarlo 
ad un prezzo prestabilito. 
 
Gli operatori del settore agricolo hanno infatti espresso un grande interesse nella possibilità 
di individuare sul mercato un ammendante organico di qualità, in grado di sopperire alle 
mancanze strutturali dei terreni locali, e l’interesse a partecipare ad una iniziativa volta alla 
incentivazione dell’utilizzo di Compost di qualità. 
 
Il ricavo derivante dalla valorizzazione del Compost dovrà essere ripartito tra i Comuni che 
avranno attivato il servizio di separazione dell’umido domestico, offrendo in tal modo alle  
amministrazioni comunali una reale alternativa di tutela ambientale e risparmio economico. 

  
Infine l’Amministrazione sta verificando, con gestori e Comuni, la fattibilità di un impianto a 
tecnologia innovativa per la produzione di Compost e biogas mediante digestione 
anaerobica. 
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12.1 La raccolta dell’organico in provincia di Brescia 
 
L’analisi dei dati relativi alla raccolta di questa frazione dimostra come sia ancora limitato il 

numero di Comuni della provincia nei quali é attivo il servizio di raccolta dell’umido 

domestico (40 su 206 nel 2005, per un totale di circa 515.200 abitanti coinvolti pari a circa il 

43,7% della popolazione provinciale) per la produzione di Compost. 

 

L’attivazione del servizio di raccolta della frazione organica rappresenta uno degli elementi 

decisivi per il raggiungimento degli obiettivi Raccolta Differenziata fissati per il 2016. 

 
Tab. e Graf. 12.1_1  - Andamento della raccolta dell’organico e incidenza sul totale dei rifiuti e sulla RD (2000-2005) 

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005
n. Comuni attivi 8 16 33 32 34 40
Abitanti coinvolti 251.962 321.050 437.578 452.216 471.170 515.206
Quantità (t) 10.225 10.904 14.978 17.938 18.072 19.550
Procapite (kg/ab. anno) 9,22 9,72 13,22 15,59 15,44 16,58
Procapite su ab. attivi (kg/ab.anno) 40,58 33,9 34,22 39,98 38,36 37,95
Totale rifiuti 616.317 641.239 670.494 670.936 683.237 700.406
Totale RD 153.090 170.383 202.779 214.807 213.890 227.138
% organico su totale rifiuti 1,66% 1,70% 2,23% 2,67% 2,65% 2,79%
% organico su RD 6,68% 6,40% 7,39% 8,35% 8,45% 8,61%
% organico su totale rifiuti nei Comuni attivi nd nd nd nd 6,30% 6,11%
% su RD nei Comuni attivi nd nd nd nd 19,23% 17,73%
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Nella tabella seguente si rappresentano i dati di produzione rifiuti ed i risultati di Raccolta 

Differenziata relativi ai Comuni che hanno effettuato la raccolta dell’umido domestico nel 

2005, indicando anche  l’anno di inizio della raccolta e la modalità con le quali è svolta (AA = 

presso area attrezzata; CONT = contenitori stradali; PP = porta a porta). 

 
Tab. 12.1.2 - Dati relativi alla raccolta dell’organico in provincia di Brescia (anno 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nel 2005 sono state complessivamente raccolte in maniera differenziata circa 19.500 

tonnellate di rifiuto organico, pari a circa il 2,8% del totale dei rifiuti provinciali prodotti 

(indifferenziati  e differenziati) e l’8,6% circa del totale delle Raccolte Differenziate provinciali. 

 

I valori di intercettazione della frazione umida variano sia in funzione della modalità di 

raccolta adottata che degli anni di attivazione del servizio: le rese di intercettazione 

dell’organico nei Comuni che hanno attivato da poco la raccolta penalizzano i valori medi di 

raccolta procapite e la percentuale media di raccolta differenziata comunale calcolata su tutti 

i Comuni nei quali è attivato il servizio. 

 

Le informazioni ottenute dal gestore dell’impianto di compostaggio confermano che la 

raccolta porta a porta dell’umido domestico è in grado di assicurare una minor presenza di 

impurezze nel materiale raccolto, garantendo una produzione di Compost di miglior qualità. 

Comune Abitabti RU (t) RSU (t) RSI (t) SS (t) RD (t) RD (%) Organico (kg)
Procapite 
(kg/a.a.)

Anno attivazione 
servizio

Modalità di 
raccolta

% organico 
su tot RU

% organico 
su RD

Adro 6.804 2.735 593 178 116 1.848 67,55% 293.060 43,07 2005 PP 10,71% 15,86%
Alfianello 2.406 1.356 722 193 0 441 32,54% 3.380 1,40 2005 AA 0,25% 0,77%
Bedizzole 10.616 6.224 3.549 368 132 2.174 34,93% 138.960 13,09 2003 CONT 2,23% 6,39%
Botticino 10.237 5.735 2.982 828 18 1.906 33,24% 328.160 32,06 2005 CONT 5,72% 17,22%
Bovezzo 7.480 3.841 2.288 520 98 934 24,33% 320.900 42,90 2002 AA 8,35% 34,34%
Brescia 191.059 126.546 79.121 5.427 0 41.998 33,19% 9.108.280 47,67 <1998 CONT 7,20% 21,69%
Caino 1.900 820 438 62 0 320 39,02% 102.070 53,72 2002 CONT 12,45% 31,91%
Calcinato 11.874 7.889 3.701 1.049 0 3.139 39,79% 574.770 48,41 2002 CONT 7,29% 18,31%
Capriano del Colle 4.090 2.434 1.554 223 0 657 27,00% 184.520 45,11 2004 CONT 7,58% 28,07%
Castel Mella 9.084 5.425 3.141 464 120 1.700 31,34% 13.390 1,47 2004 AA 0,25% 0,79%
Castenedolo 10.144 6.339 3.012 857 5 2.466 38,90% 750.540 73,99 2001 CONT 11,84% 30,43%
Cazzago San Martino 10.429 7.032 3.118 968 168 2.779 39,52% 41.110 3,94 2005 PP 0,58% 1,48%
Coccaglio 7.821 3.876 2.332 273 68 1.203 31,04% 53.830 6,88 2004 PP 1,39% 4,48%
Cologne 7.197 3.500 1.178 740 0 1.581 45,19% 188.720 26,22 2001 PP 5,39% 11,93%
Concesio 13.605 7.219 3.913 574 26 2.706 37,49% 715.530 52,59 2002 CONT 9,91% 26,44%
Corte Franca 6.727 4.828 2.352 548 253 1.675 34,69% 233.060 34,65 2005 CONT 4,83% 13,91%
Desenzano del Garda 26.043 19.529 11.243 219 326 7.741 39,64% 723.970 27,80 2000 PP 3,71% 9,35%
Erbusco 7.628 5.890 3.252 653 0 1.985 33,70% 124.890 16,37 <1998 PP 2,12% 6,29%
Gardone Riviera 2.708 2.868 1.532 0 65 1.271 44,30% 28.400 10,49 2001 PP 0,99% 2,24%
Gardone Val Trompia 11.265 5.792 3.509 164 33 2.087 36,03% 349.630 31,04 <1998 CONT 6,04% 16,75%
Gussago 15.704 9.667 4.919 1.223 139 3.386 35,03% 41.210 2,62 2001 CONT 0,43% 1,22%
Iseo 8.550 7.028 4.558 580 68 1.823 25,94% 199.560 23,34 2002 PP 2,84% 10,95%
Lonato 13.500 8.296 5.306 1.190 0 1.800 21,70% 601.330 44,54 2001 CONT 7,25% 33,41%
Manerbio 13.161 8.262 4.320 292 0 3.650 44,18% 97.520 7,41 2003 PP 1,18% 2,67%
Montirone 4.545 2.740 1.357 287 0 1.097 40,02% 176.330 38,80 2002 CONT 6,43% 16,08%
Nave 10.802 5.874 3.096 564 87 2.128 36,23% 741.060 68,60 2001 CONT 12,62% 34,82%
Ome 3.199 1.642 945 237 0 460 28,02% 140.050 43,78 2002 CONT 8,53% 30,45%
Orzinuovi 11.831 7.546 4.224 662 280 2.380 31,54% 740.720 62,61 2002 CONT 9,82% 31,12%
Pisogne 7.973 4.092 2.818 402 97 776 18,95% 205.490 25,77 2005 CONT 5,02% 26,49%
Polaveno 2.675 1.045 694 92 0 259 24,77% 100.650 37,63 2002 CONT 9,63% 38,88%
Poncarale 4.860 2.251 1.094 372 0 786 34,89% 258.600 53,21 2002 CONT 11,49% 32,92%
Pralboino 2.795 1.438 799 105 0 533 37,09% 51.480 18,42 2004 CONT 3,58% 9,65%
Provaglio d'Iseo 6.292 3.213 1.809 340 62 1.002 31,18% 79.950 12,71 <1998 PP 2,49% 7,98%
Rezzato 12.908 7.616 3.934 836 48 2.798 36,74% 782.550 60,63 2002 CONT 10,27% 27,96%
Rudiano 4.914 2.637 1.457 388 8 785 29,75% 60.970 12,41 <1998 PP 2,31% 7,77%
San Zeno Naviglio 3.983 3.324 1.460 342 0 1.522 45,80% 227.460 57,11 2001 CONT 6,84% 14,94%
Sarezzo 12.471 6.007 3.840 106 146 1.915 31,89% 285.920 22,93 2002 CONT 4,76% 14,93%
Sulzano 1.808 981 666 59 51 206 20,96% 14.850 8,21 2004 PP 1,51% 7,22%
Urago d'Oglio 3.633 1.412 455 170 24 763 54,02% 58.740 16,17 2000 PP 4,16% 7,70%
Villa Carcina 10.485 4.863 2.937 314 27 1.585 32,59% 408.650 38,97 2003 CONT 8,40% 25,78%
TOTALI 515.206 319.813 184.217 22.866 2.465 110.264 34,48% 19.550.260 37,95 6,11% 17,73%
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Tuttavia le quantità raccolte nei Comuni che effettuano la raccolta domiciliare sono inferiori 

rispetto a quelle riscontrate nei Comuni che effettuano il servizio di raccolta mediante 

cassonetto stradale in quanto, in questo caso, viene intercettata anche quota parte della 

frazione verde (sfalci, potature, ecc.). 

 

Il costo per lo smaltimento è di circa 73 €/t per la frazione raccolta mediante cassonetti, 

mentre è leggermente superiore per la frazione raccolta con il porta a porta, in quanto, 

sebbene la qualità dell’organico raccolto sia, ai fini della produzione di Compost, 

decisamente migliore, per il processo di Compostaggio deve essere aggiunta una matrice di 

verde, che nel caso della raccolta a cassonetti è già presente. 

 

Limitando l’analisi ai Comuni nei quali è attivato il servizio si osserva che la frazione umida 

rappresenta, mediamente, oltre il 6% del totale di rifiuti prodotti (differenziati ed 

indifferenziati) e oltre il 18% del totale delle raccolte differenziate comunali. 

 

Questi valori però raggiungono punte di eccellenza (oltre il 35-40%) nei Comuni nei quali il 

servizio è attivo da più tempo e la pratica della separazione dell’organico è abitudine ormai 

consolidata. 
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12.2 Previsioni di intercettazione della frazione umida 
 

L’attivazione della raccolta della frazione organica, o umido domestico (scarti di cucina), è 

diventata, a livello europeo,  una priorità operativa nei sistemi integrati di gestione dei Rifiuti 

Urbani. 

 

Una stima della possibile quantità di rifiuto organico intercettabile al 2016 può essere fatta 

ipotizzando che il servizio venga attivato su tutti i Comuni e che si raggiunga un risultato di 

raccolta annuale pari almeno a 80 kg/ab.anno, valore verosimile nel caso di servizio di 

raccolta con cassonetti, nei quali viene intercettata anche parte della frazione verde. 

 

Tale valore procapite potrebbe dover essere rimodulato nell’ipotesi di raggiungimento 

dell’obiettivo di Piano relativo alla riduzione della produzione totale di rifiuti (scenario 3 – 

capitolo 7) al valore di 60 kg/ab.anno o nell’ipotesi di adozione del modello di raccolta 

domiciliare (con il quale è verosimile un valore di intercettazione pari a 50kg/a.a.): in tabella 

12.2.1 sono riportate entrambe le previsioni. 

 
Tab. 12.2.1 Stima dei quantitativi di frazione umida da avviare a Compostaggio 

Anno Ab. totali Ab. attivi % su totale Proc. (kg/a.anno) Q.tà intercettata (t) 

2005 1.179.065 515.206 43,7 38 19.550 

2016 scen. 0-1-2 1.290.391 1.290.391 100% 80 103.231 

2016 scen. 3 1.290.391 1.290.391 100% 60 80.000 

 

Si deve tenere conto che da un lato si è fatta l’ipotesi che tutti i Comuni riescano ad attivare 

il servizio, dall’altro che il valore di raccolta procapite è un dato medio, e potrebbe essere 

condizionato dai risultati dei Comuni che da poco hanno attivato il servizio o nei quali i 

risultati sono inferiori alle reali possibilità di intercettazione. 

 

Si ritiene comunque ragionevole imporre un obiettivo di intercettazione per il 2016 che 

garantisca la separazione di almeno 100.000 tonnellate di organico da avviare a recupero 

mediante Compostaggio, prevedendo anche il coinvolgimento delle grandi utenze (mense, 

ristoranti, ospedali e alberghi) per i quali i Comuni dovranno prevedere specifici servizi di 

raccolta. 
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12.3. Il Compost 
 
La tecnica del Compostaggio consente di controllare, accelerare e migliorare il naturale 

processo di decomposizione biologica della sostanza organica, ottenendo il “Compost”, un 

prodotto biologicamente stabile, ricco in humus, flora microbica attiva e microelementi che 

ne fanno un prodotto adatto a molteplici impieghi agronomici, dal florovivaismo alle colture 

praticate in pieno campo. 

 

Il processo di Compostaggio si sviluppa in due fasi: 

 

1. bio-ossidazione: è la fase attiva caratterizzata da intensi processi di degradazione delle 

componenti organiche più facilmente degradabili; 

 

2. maturazione: è la fase di stabilizzazione in cui il prodotto si arricchisce di molecole 

umiche, caratterizzata da processi di trasformazione della sostanza organica. 

 

Dal punto di vista chimico il processo, che avviene in condizioni aerobiche ad opera di 

microrganismi (muffe, funghi, batteri, protozoi, alghe, anellini,nematodi e insetti) è 

un’ossidazione di molecole di glucidi: 

 

 

caloreOHCOOOHC ++⇒+ 2226126 666  

 

 

Il processo di Compostaggio dura dai 60 agli 80 giorni; da 100 kg di frazione umida 

domestica conferiti all’impianto si possono ricavare circa 20-30 kg di Compost (in funzione 

della presenza o meno della frazione verde). 
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12.3.1 Il Compost di qualità 
 

Se il rifiuto organico di partenza è rappresentato dall’umido domestico raccolto in maniera 

differenziata (scarti e avanzi delle cucine), o da residui organici delle attività agro-industriali, 

il processo di compostaggio dà come risultato un ammendante compostato da impiegare in 

agricoltura o nelle attività di florovivaismo, noto come “Compost di qualità”. 

 

Le materie prime per il Compost di qualità sono gli avanzi di cucina raccolti in maniera 

differenziata, gli sfalci verdi, le ramaglie e le potature, le cortecce, provenienti da utenze 

domestiche o da grandi utenze (mense e ristoranti) e dalla manutenzione ordinaria del verde 

pubblico e privato. 

 

Verde e ramaglie rappresentano il materiale strutturale a cui aggiungere la frazione umida a 

monte del processo di compostaggio. 

 

Nel 1993 i 10 impianti italiani per la produzione di Compost di qualità trattavano circa 

100.000 tonnellate all’anno di rifiuti; nel 1999 gli impianti erano 137 per circa 1,4 milioni di 

tonnellate di rifiuti organici selezionati. 

 

L’Italia si colloca al secondo posto in Europa per il numero di impianti; diversi altri paesi 

(Austria, Olanda, Danimarca) dispongono però di una maggiore capacità operativa in termini 

pro-capite. 

 

Studi recenti attribuiscono alla raccolta differenziata delle frazioni compostabili un ruolo 

trainante per lo sviluppo delle raccolte degli altri materiali, e a livello europeo la separazione 

dell’organico è diventata una priorità operativa nei sistemi integrati di gestione dei rifiuti. 

 

Si stima che in Europa siano commercializzate circa 6.000.000 di tonnellate di Compost 

(40% dalla Germania, che insieme a Olanda e Austria produce il 70% del Compost dell’UE). 

 

In Italia la produzione di Compost (stime 1999-2000) si attesta tra le 500.000 e le 600.000 

tonnellate e la sua commercializzazione è soggetta alle indicazioni ed ai limiti imposti dalla 

legge n. 748/84 sui fertilizzanti. 

 

 

 

 

317



 

 

Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Rifiuti Urbani  

La legge classifica il Compost come Ammendante Compostato Misto e Ammendante 

Compostato Verde secondo i limiti dell’allegato 1.C. 
 

 

Tab.12.3.1 - Limiti previsti dall’allegato 1.C della  legge 748/84 (come modificati dal decreto 27 marzo 1998) per 

l’Ammendante Compostato Misto 

Parametro D. 27.03.98
Azoto organico sul secco > 80% dell’azoto totale
Umidità < 50% s.t.q.
Carbonio organico > 25% s.s.
Acidi umici e fulvici > 7% s.s.
C/N < 25
PH 6-8,5
Rame totale 150 p.p.m s.s.
Zinco totale 500 p.p.m s.s.
Piombo totale 140 p.p.m s.s.
Cadmio totale 1,5 p.p.m s.s.
Nichel totale 50 p.p.m. s.s.
Mercurio totale 1,5 p.p.m s.s.
Cromo esavalente 0,5 p.p.m s.s.
Materiale plastico (Ø ≤ 3,33 mm) ≤ 0,45 % s.s.
Materiale plastico (3,33 mm < Ø ≤ 10 mm) ≤ 0,05 % s.s.
Altri materiali inerti (Ø ≤ 3,33 mm) ≤ 0,9 % s.s.
Altri materiali inerti (3,33 mm <Ø≤ 10 mm) ≤ 0,1 % s.s.
Materiali plastici ed inerti (Ø > 10 mm) Assenti
Salmonella Assenti in 25 g t.q., dopo riv.
Enterobactariaceae totali ≤ 1 × 10² UFC per g
Streptococchi fecali Max 1,0 × 10³ (MNP × g)
Nematodi Assenti in 50 g t.q.
Trematodi Assenti in 50 g t.q.
Cestodi Assenti in 50 g t.q.
 

 

L’ammendante Compostato Misto è ottenuto attraverso il processo di trasformazione e 

stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione 

organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale 

compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriale e da lavorazione del legno e 

del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per 

l’Ammendante Compostato Verde. 
 

L’ammendante Compostato Verde é il prodotto ottenuto attraverso il processo di 

trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici costituiti da scarti della 

manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con 

esclusione di alghe e altre piante marine. 
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Tab. 12.3.2 - Limiti previsti dall’allegato 1.C della  legge 748/84 (come modificati dal decreto 27 marzo 1998) per 

l’Ammendante Compostato Verde 

Parametro D. 27.03.98 
Azoto organico sul secco > 80% dell’azoto totale 
Umidità < 50% s.t.q. 
Carbonio organico > 30% s.s. 
Acidi umici e fulvici > 2,5% s.s. 
C/N < 50 
PH 6-8,5 
Rame totale 150 p.p.m s.s. 
Zinco totale 500 p.p.m s.s. 
Piombo totale 140 p.p.m s.s. 
Cadmio totale 1,5 p.p.m s.s. 
Nichel totale 50 p.p.m. s.s. 
Mercurio totale 1,5 p.p.m s.s. 
Cromo esavalente 0,5 p.p.m s.s. 
Materiale plastico (Ø ≤ 3,33 mm) ≤ 0,45 % s.s. 
Materiale plastico (3,33 mm < Ø ≤ 10 mm) ≤ 0,05 % s.s. 
Altri materiali inerti (Ø ≤ 3,33 mm) ≤ 0,9 % s.s. 
Altri materiali inerti (3,33 mm <Ø≤ 10 mm) ≤ 0,1 % s.s. 
Materiali plastici ed inerti (Ø > 10 mm) Assenti 
Salmonella Assenti in 25 g t.q., dopo riv. 
Enterobactariaceae totali ≤ 1 × 10² UFC per g 
Streptococchi fecali Max 1,0 × 10³ (MNP × g) 
Nematodi Assenti in 50 g t.q. 
Trematodi Assenti in 50 g t.q. 
Cestodi Assenti in 50 g t.q. 
 

 

Il Compost di qualità viene collocato sul mercato dei fertilizzanti: 

 

1. impiego in agricoltura: il 50% circa del Compost prodotto viene proposto alle aziende 

agricole  come ammendante per il ripristino della fertilità ordinaria delle colture in pieno 

campo; 

2. settore del florovivaismo: il 30% circa è richiesto dall’industria dei fertilizzanti che  

confeziona, in miscela con torbe ed altro,  il Compost e lo vende all’utenza hobbistica 

presso la grande distribuzione o i garden centers; 

3. il 20% viene utilizzato per miscelazione con torbe e produzione di terricci universali. 

 
 
12.3.2 La Frazione Organica Stabilizzata (FOS) 
 

Nel caso di trattamento dei rifiuti indifferenziati per il recupero della frazione organica, i rifiuti 

vengono avviati a sistemi di trattamento meccanico biologico dai quali si ottiene una 

Frazione Organica Stabilizzata (FOS), molto più ricca di impurità rispetto al Compost, che 

non può essere impiegata  in agricoltura, ma esclusivamente in attività paesaggistiche e di 

ripristino ambientale (es. recupero di cave), o per la copertura giornaliera delle discariche. 
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12.4 Il quadro impiantistico provinciale 

 

Il Piano provinciale del 1994 prevedeva cinque impianti per la produzione di Compost dalla 

frazione organica raccolta presso utenze domestiche  e dalle grandi utenze (ortomercati, 

punti di ristorazione collettiva): 

 
- impianto Agribiofert di Orzinuovi (1996-2002) – potenzialità 10.000 t 

- impianto Ecopol di Bagnolo Mella (1996-2002) – potenzialità 25.000 t 

- impianto Coges di S. Gervasio (1996-2002) – potenzialità 15.000/25.000 t 

- 1 impianto in zona Sud e 1 in zona Est (per un totale di 30.000 t autorizzate) da 

realizzare nel periodo 1998-2002 
 

Tab. 4.1  - Impianti di compostaggio previsti dal vigente Piano Provinciale 

n. Comune Società Potenzialità Anni di rif. del Piano STATO (2006) 

1 Orzinuovi Agribiofert 10.000 1996-2002 NON ATTIVO 

2 Bagnolo Mella Eco-Pol 25.000 1996-2002 IN ESERCIZIO 

3 S. Gervasio Coges 15.000/25.000 1996-1997 / 1998-2002 NON ATTIVO 

4 Zona Sud ND 15.000 1998-2002 NON REALIZZATO 

5 Zona Est ND 15.000 1998-2002 NON REALIZZATO 

 

 

Oggi l’unico impianto in esercizio, di quelli previsti dal Piano, è l’impianto Systema (Ex- Eco-

Pol) di Bagnolo Mella, con una potenzialità annua pari a circa 35.000 t. 

 

In provincia sono attivi anche impianti di compostaggio a “matrice selezionata”, a basso 

impatto ambientale, autorizzati in procedura ordinaria o semplificata (complessivamente una 

ventina circa), che operano una trasformazione aerobica, che può durare molti mesi 

(maturazione in cumuli all’aperto), a partire da rifiuti “verdi”, costituiti cioè da resti della 

lavorazione del legno e scarti di manutenzione del verde. 

 

Solo l’impianto di Piano produce Compost di qualità utilizzando, oltre agli sfalci verdi, 

ramaglie, potature e cortecce provenienti dalla manutenzione ordinaria del verde pubblico e 

privato, il rifiuto organico (avanzi di cucine) raccolto in maniera differenziata dalle utenze 

domestiche o dalle grandi utenze (mense e ristoranti), o i residui organici delle attività agro-

industriali. 

 

Il ciclo di lavorazione della frazione organica del Rifiuto Solido Urbano prevede che la 

fermentazione del rifiuto avvenga all’interno di una struttura chiusa, con aspirazione e 

trattamento dell’aria aspirata tramite apposito biofiltro, per abbattere le emissioni odorigene. 
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In questo caso verde e ramaglie rappresentano il materiale strutturale a cui aggiungere la 

frazione umida a monte del processo di compostaggio, dal quale si ha una produzione 

media settimanale di 150 t di Compost di qualità. 

 

A oggi il Compost prodotto dall’impianto provinciale, certificato per l'uso in agricoltura 

biologica, va per circa l'80 % in agricoltura in aziende agricole della zona (mais e altre 

colture estensive) e per il restante 20 % a terricciatori che miscelano il prodotto con terre e 

polline per produzione di ammendanti Compostati (anche pellettizzati). 

 

Sono state condotte esperienze pilota in collaborazione con l'Istituto Agrario Statale 

"V.Dandolo" di Bargnano di Corzano, che presso alcune aziende agricole ha sostituito i 

concimanti chimici con il Compost, con produzioni sostanzialmente simili (in alcuni casi 

superiori), minore impatto ambientale (eliminazione dei problemi chimici residui per le falde 

da parte dei concimi chimici) e risparmio economico. 

 

 
12.5 Il fabbisogno impiantistico di completamento per le operazioni di compostaggio 
 

Il fabbisogno impiantistico di completamento per il recupero della frazione organica dei Rifiuti 

Urbani può essere calcolato come differenza tra la capacità impiantistica attualmente 

disponibile e le previsioni relative all’obiettivo di intercettazione illustrato nella tabella 3.2.1. 
 

Tab. 12.5.1 – Valutazione del fabbisogno impiantistico di completamento per il recupero della frazione organica 

Scenario di riferimento Capacità impiantistica 

attuale (t/anno) 

Obiettivo intercettazione umido 

domestico al 2016 (t/anno) 

Fabbisogno di completamento 

(t/anno) 

Scenari 0-1-2 35.000 100.000 65.000 

Scenario 3 35.000 80.000 45.000 

 

 

Pertanto il fabbisogno impiantistico di completamento previsto potrà indicativamente variare 

da un minimo di 45.000 tonnellate (come previsto nello scenario di riferimento n. 3), 

nell’ipotesi di raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione complessiva di 

rifiuti e di Raccolta Differenziata, ad un massimo di 65.000, nel caso di mancato 

raggiungimento degli stessi. 
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In entrambe i casi potrà essere prevista la realizzazione di uno o più impianti di Piano, dei 

quali dovrà essere individuata l’ubicazione anche alla luce di valutazioni di carattere logistico 

e degli obiettivi di razionalizzazione dei flussi di rifiuti con particolare riferimento alle Aree 

Omogenee proposte. 

 

In tal senso sembra verosimile prevedere la localizzazione di un nuovo impianto nell’Ovest 

bresciano, a servizio delle Aree Omogenee di Valle Camonica, Sebino, Ovest e Bassa 

Bresciana Ovest (anche prevedendo il trasporto della frazione umida dal luogo di produzione 

all’impianto mediante ferrovia, sviluppando idonee sinergie nell’ambito del progetto di 

passaggio al trasporto degli indifferenziati su rotaia) ed analogamente nell’Est, a servizio 

delle Aree Omogenee del Garda. 

 

L’impianto di Piano Sistema (ex Eco-Pol) è confermato come impianto di Piano e di 

riferimento per le operazioni di recupero della frazione umida domestica dei Rifiuti Urbani 

provinciali, al quale dovranno essere conferiti i quantitativi dei rifiuti prodotti nell’ambito della 

Raccolta Differenziata comunale. 

 

La Provincia infatti ha confermato l’obbligo di conferimento della frazione umida (CER 

200108), derivante dalla Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani, presso gli impianti di Piano 

per tutti i Comuni della Provincia di Brescia, prevedendo che eventuali eccezioni debbano 

essere inquadrate nell’ambito di opportuni accordi di programma tra Province. 

 

Le operazioni di recupero della frazione organica dei Rifiuti Urbani rientrano infatti tra quelle 

per le quali la Provincia persegue l’autosufficienza impiantistica: questi impianti sono stati 

previsti dal Piano vigente in quanto assimilati ad impianti a tecnologia complessa, per le 

problematiche legate al trattamento di questa tipologia di rifiuto e tale orientamento viene 

confermato nel Nuovo Piano. 

 

Pertanto gli impianti che effettuano queste operazioni (anche nel caso di compostaggio con 

recupero energetico) devono essere autorizzati come impianti di “Piano” ed assoggettati alla 

concertazione provinciale della tariffa, per garantire all’Amministrazione la possibilità di 

mettere in atto strategie (essenzialmente incentivi economici e tariffari) che incentivino 

l’attivazione della separazione dell’umido domestico secondo modalità di raccolta  che 

garantiscano la qualità del Compost prodotto. 

 

Gli impianti di Piano devono inoltre soddisfare i requisiti impiantistici previsti dalle linee guida 

regionali relative agli impianti di compostaggio. 
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Attualmente i quantitativi di organico raccolti sono ampiamente al di sotto della disponibilità 
impiantistica provinciale, e la realizzazione di un nuovo impianto dovrà essere programmata anche 
alla luce delle verifiche sugli effettivi risultati di intercettazione conseguiti. 
 
Il conferimento dei Rifiuti Urbani provenienti dalla raccolta differenziata della frazione umida 

domestica presso impianti extra provinciali potrà avvenire solo a fronte di specifici accordi 

di programma sottoscritti con la Provincia e il Gestore dell’impianto di destinazione, che 

dovranno garantire standard qualitativi del materiale conferito e del Compost prodotto 

almeno equivalenti a quelli definiti come obiettivi di Piano per la Provincia di Brescia. * 

 

La Provincia è interessata a promuovere progetti pilota per la realizzazione di impianti di 
compostaggio della frazione umida dei Rifiuti Urbani che prevedano anche la produzione di energia 
e biogas. 
In tal senso è stato organizzata una interessante visita presso l’impianto svedese di Vasteras 
(Svezia) finalizzata a verificare l’applicabilità di questa esperienza nella nostra provincia. 
L’impianto è gestito da una società costituita da un consorzio di agricoltori di mais della zona e 
l’Amministrazione comunale: partendo da una matrice costituita da scarti delle lavorazioni del mais 
e da rifiuto organico domestico, raccolto con sacchetti in carta, viene prodotto biogas per 
autotrazione ridistribuito poi localmente; in tabella 12.5.2 sono riportati i principali parametri relativi 
all’esperienza svedese (quantitativi di organico confrontabili con la produzione provinciale). 

 

 

* Periodo stralciato in adeguamento alle modifiche apportate in sede di deposito della 

proposta di PPGR e già riportate nel documento denominato “Aggiornamento della 

relazione generale (giugno 2008) di cui alla d.G.P. n. 340 R.V. del 11.07.2008. 
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12.6 Impoverimento del contenuto di sostanza organica nei terreni 
 
La materia organica (Soil Organic Matter - SOM) rappresenta sia un’importante parte 

costitutiva del suolo, sia la maggiore fonte di cibo e di energia per gli organismi viventi. 

 

Le sostanze organiche del suolo hanno un’origine, composizione, dinamica e ruoli complessi 

e ne influenzano le proprietà fisiche, chimiche e biologiche e le funzioni, dalla fertilizzazione 

e produzione di biomassa all’agricoltura sostenibile. 

 

Il contenuto e le dinamiche delle SOM variano in modo considerevole a causa dei fattori 

climatici, della copertura del suolo, e dell’uso del territorio che possono determinare, in 

alcune zone, processi di erosione e desertificazione. 

 

Le differenze climatiche portano ad un accumulo di Carbonio nei suoli delle regioni del Nord 

Europa in contrasto con la bassa presenza di Carbonio nelle zone del Mediterraneo. 

 

Le variazioni dovute a copertura e destinazione d’uso del suolo portano spesso ad un 

accumulo di Carbonio nei terreni erbosi e nelle foreste: le cartografie nazionali disponibili 

consentono di fare alcune considerazioni relative alle condizioni del SOM a livello europeo: 

 

1. i fattori naturali determinano un’elevata differenziazione fra le regioni del Nord e quelle del 

Sud Europa per quanto riguarda la presenza di Carbonio nel suolo. 

 

2. le attività umane in generale determinano una perdita di Carbonio nei terreni arabili 

rispetto ai suoli naturali. La combinazione di fattori naturali e umani nelle regioni del 

Mediterraneo può portare, causa la bassa presenza di Carbonio, a fenomeni di erosione e 

desertificazione. 

 

3. le aree forestate ed i terreni erbosi hanno contenuti di Carbonio relativamente elevati, ma 

la tendenza nelle aree forestali e nelle aree a pascolo è in netto contrasto poiché si registra 

un aumento di SOM nelle prime ed una diminuzione nelle ultime. 

 

Per quanto riguarda l’influenza dei fattori naturali e umani sullo stato delle SOM il TWG 

(Gruppo di Lavoro della Comunità Europea incaricato di studiare le problematiche legate alla 

diminuzione del contenuto di sostanza organica nei suoli) raccomanda che : 
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• gli usi del suolo in aree caratterizzate da OC< 2.0% siano esaminati criticamente con 

l’intenzione di operare cambiamenti delle pratiche di gestione del suolo e stabilizzare o 

incrementare i livelli di OC. 

 

• venga esaminata con attenzione la relazione tra impermeabilizzazione del suolo e 

sostanza organica al fine di proteggere dallo sviluppo urbano i suoli con presenza di 

sostanza organica relativamente alta. 

 

• venga monitorata periodicamente la sostanza organica (ogni 10 anni) nei suoli degli Stati 

Membri con una risoluzione spaziale di 10km. 

 

Tra le strategie individuate dalla commisione europea per evitare perdita di SOM, insieme  

all’incentivazione di pratiche (agricole) appropriate e prevenire l’uso di pratiche (agricole) 

potenzialmente dannose, viene indicato l’uso di Compost e fanghi. 

 

Tra le pratiche negative è citato l’incenerimento dei residui del raccolto, ancora molto 

praticato in alcune regioni europee. 

 

Il Compost di qualità, come detto, presenta infatti ottime caratteristiche quale ammendante  

e può contribuire a migliorare le caratteristiche strutturali e fisiche dei terreni contrastando il 

fenomeno dell’impoverimento dei suoli. 
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12.6.1 Desertificazione dei suoli 
 

Il concetto di desertificazione si è progressivamente evoluto nel corso degli ultimi anni nel 

tentativo di definire un processo che, seppur caratterizzato da cause locali, sta sempre più 

assumendo la connotazione di un problema globale. 

 

La desertificazione é un insieme di processi di declino delle potenzialità del territorio, che 

non necessariamente assume le forme di una maggiore estensione dei paesaggi di tipo 

desertico, ma che anzi é attribuibile, nelle diverse parti del mondo dove é ravvisabile, a 

processi molto diversi tra loro, legati a loro volta a complessi sistemi di cause, tra le quali 

l’elevato grado di aridità del clima, fattore quest’ultimo considerato predisponente essenziale 

ma non principale causa scatenante. 

 

Un elemento comune che inconfutabilmente associa le aree soggette a desertificazione è 

costituito dalla progressiva riduzione dello strato superficiale del suolo e della sua capacità 

produttiva. 

 

In Italia le maggiori problematiche ambientali sono legate, oltre alle caratteristiche climatiche 

quali prolungati periodi siccitosi, anche all’alta frequenza degli incendi boschivi con 

conseguente distruzione della copertura forestale, alle condizioni di crisi dell’agricoltura 

tradizionale e successivo abbandono del territorio, allo sfruttamento eccessivo delle risorse 

idriche e ad una maggiore concentrazione delle attività economiche nelle aree costiere come 

risultato dell’urbanizzazione, dell’aumento delle attività industriali, del turismo e 

dell’agricoltura intensiva. 

 

La desertificazione in Italia, come già accennato prima, non è legata ad una maggiore 
estensione dei paesaggi di tipo desertico, ma alla presenza di aree caratterizzate da 
ecosistemi “fragili” dal punto di vista ecologico estremamente vulnerabili non solo alla siccità, 
ma anche all’erosione ed agli squilibri nella gestione del territorio e delle risorse idriche e che 
hanno bisogno di interventi specifici per la conservazione dei suoli. 
 
A livello agricolo i processi di degrado del suolo sono il risultato della gestione erronea dei 
mezzi di produzione, delle superfici e delle modifiche degli ordinamenti produttivi. 
 
In questo senso deve porsi attenzione all’uso dei mezzi meccanici che influenzano 
pesantemente la costipazione e la compattazione del terreno e la fertilità chimico-fisica dello 
strato di terreno arato, che è andato aumentando in spessore negli ultimi anni, e della 
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potenza dei trattori che permettono sistemazioni non tradizionali delle superfici collinari con 
evidenti effetti sui processi di ruscellamento delle acque. 
 
Le lavorazioni del terreno sono da sempre state lo strumento principe per l’idonea 
regimazione delle acque di deflusso sia superficiali che profonde e, se idoneamente 
realizzate in termini tecnici e temporali, evitano il ruscellamento e aiutano il mantenimento 
del tenore idrico dei suoli. 
 
Inoltre, le superfici irrigate sono andate aumentando negli ultimi anni con effetti sia sul tipo di 
produzione, cioè sulla coltivazione di specie diverse da quelle tradizionali, sia per quanto 
riguarda i pericoli di progressiva salinizzazione degli strati superficiali del terreno. 
 
Aree diverse del paese presentano problemi specifici in relazione al tipo di acque utilizzate, 
alla natura locale dei terreni e ai sistemi prevalenti di distribuzione dell’acqua irrigua. 
 
Nel corso degli ultimi dieci anni si è assistito in Italia ad una riduzione generale del 
patrimonio zootecnico ed ad una sempre più forte attività di allevamento intensivo. 
 
Ciò ha modificato l’uso del territorio: da una parte, prevalentemente in pianura, si assiste a 
fenomeni di inquinamento ambientale a causa della necessità di smaltimento delle deiezioni 
animali su superfici spesso troppo limitate (il caso limite è rappresentato dagli allevamenti 
senza terra), dall’altra, in aree collinari e montane marginali, ad un più incisivo ricorso 
all’utilizzo di aree pascolive, limitato a quelle di più facile accesso e meglio servite da acqua, 
strade, energia elettrica, ecc., sulle quali si sono spesso riscontrati carichi animali eccessivi 
con conseguenti fenomeni di degrado della vegetazione, compattazione ed erosione dei 
suoli e nelle aree più vulnerabili di processi di desertificazione. 
 
Il processo di urbanizza zione incide sul fenomeno di desertificazione in termini di 
sottrazione di suoli fertili all’impiego agricolo determinando, in ultima analisi, la riduzione 
delle capacità produttive (l’espansione urbana degli ultimi 50 anni non ha tenuto conto 
dell’attitudine dei suoli). 
 
Un processo analogo a quello dell’urbanizzazione, in termini di sottrazione di risorsa, 
avviene per effetto della crescente diffusione sul territorio, soprattutto in certe realtà, di 
discariche e di attività estrattive spesso incontrollate. 
 
A tali fenomeni sono anche correlati processi di contaminazione che determinano, come già 
accennato, ulteriori aspetti di degrado. 
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Le aree urbane contribuiscono al processo di desertificazione in modo diretto e indiretto: 

direttamente perché si può dire che la stessa urbanizzazione massiccia è desertificazione a 

causa della cementificazione di vaste superfici naturali; indirettamente attraverso 

l’assorbimento e la distruzione nelle aree di forte concentrazione demografica di risorse 

naturali dal territorio. 

 

Tale rapporto stretto tra urbanizzazione e desertificazione è riscontrabile sia nei paesi non 

industrializzati che in quelli sviluppati: all’urbanizzazione di nuove aree corrisponde 

l’abbandono e l’esodo dai centri antichi con la scomparsa di presidi territoriali capaci di una 

corretta gestione del paesaggio. 

 
 
12.6.2 Carta provinciale del contenuto di Sostanza Organica nei suoli 
 

Per conoscere il reale stato di salute, dal punto di vista del contenuto di Sostanza Organica, 

dei suoli della provincia di Brescia, ed individuare le aree alle quali eventualmente 

assegnare una priorità d’intervento, ci si è avvalsi della collaborazione dell’Ersaf  per la 

realizzazione della carta del “contenuto di Sostanza Organica nell’orizzonte superficiale dei 

suoli bresciani” (tavola di sintesi 12.6.2.1  e tavole in scala 25.000 allegate al Piano). 

 

L’Ersaf ha infatti creato, nell’ambito del progetto “Prima approssimazione della base dati 

georeferenziata dei suoli d’Italia alla scala 1:250.000” (Programma Interregionale 

“Agricoltura e Qualità” – Misura 5), una banca dati che copre l’intero territorio della 

Lombardia, in accordo con i metodi proposti nel progetto “Metodologie podologiche”, 

compreso nello stesso Programma Interregionale, ed in sintonia con il Manuale delle 

Procedure europeo (versione 1.0, 1998). 

 

Le Unità Tipologiche di Suolo (UTS) sono state classificate in base al WRB (FAO, 1998): i 

Luvisols sono i suoli più diffusi all’interno della pianura (sviluppati su depositi glaciali e 

fluvioglaciali e depositi delle alluvioni antiche degli affluenti del fiume Po), insieme con 

Cambisols e Calcisols, questi ultimi nella parte orientale su superfici del tardo Pleistocene. In 

montagna e collina i suoli largamente dominanti sono i Cambisols, spesso con tipologie di 

transizione ai Podzols sui substrati acidi cristallini. 

 

Ad essi si affiancano i Podzols veri e propri, gli Umbrisols e i Leptosols nelle aree alpine 

(questi ultimi specialmente dove le pendenze sono maggiori), Regosols e Leptosols dei 

substrati carbonatici sulle Prealpi e Luvisols presso il margine con la pianura. 
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Anche sugli Appennini prevalgono i Cambisols, che hanno spesso caratteri vertici, 

accompagnati da Regosols sui materiali più erodibili e sulle pendici più instabili. 

  

La banca dati georeferenziata alla scala 1:250k è parte del SIT (Sistema Informativo 

Territoriale) della Lombardia e le sue applicazioni sono di supporto alle politiche regionali, 

sia ambientali che agricole. 

 

Un primo esempio di applicazione riguarda la protezione della qualità delle acque (D.Lgs. 

152/99) in applicazione delle direttive europee sui nitrati e sui pesticidi (EU/91/676 e 

EU/91/414): la banca dati pedologica è servita per derivare una carta della capacità 

protettiva dei suoli della pianura lombarda nei confronti delle acque sotterranee, che è stata 

poi sovrapposta a informazioni sulla vulnerabilità degli acquiferi in modo da identificare, in 

accordo con le direttive europee sopra citate, le cosiddette “aree vulnerabili” a nitrati e 

pesticidi. 

 

Analogamente i dati sono stati utilizzati per valutare il quantitativo di carbonio organico 

immagazzinato nei suoli, nel quadro dei principi del protocollo di Kyoto e come contributo 

alla stima del ruolo giocato dagli agroecosistemi nel sequestrare la CO2 atmosferica. 

 

Il valore di riferimento utilizzato è stato il contenuto in C in termini percentuali dell’orizzonte 

superficiale che moltiplicato per 1,72 ha dato il valore in Sostanza Organica. 

 

Infine il valore di Sostanza Organica è stato classificato utilizzando range da bibliografia 

normalmente utilizzati. 

 
 

Tab.12.6.2.1 Classificazione dei suoli in base al contenuto di Sostanza Organica (SO) 

Classificazione Contenuto SO 

Molto ricco > 5% 

Ricco 3,5-4,9% 

Ben dotato 2,5-3,4% 

Potenzialmente critico 1,5-2,4% 

Povero <1,5% 
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La tavola relativa al contenuto di Sostanza Organica nei suoli della provincia di Brescia 

rappresenta un territorio caratterizzato da circa 11.000 ettari (2%) di terreno con un 

contenuto di sostanza povero, e 74.412 ettari (16%) di terreno con contenuto di sostanza 

potenzialmente critico. 
 

 

Tab. e Graf. 12.6.2.2 Contenuto di Sostanza Organica (SO) nei suoli della provincia 
Contenuto sostanza organica m2 H % su tot 

Povero 109.778.729 10.977 2 

Potenzialemente critico 744.120.777 74.412 16 

Sufficientemente dotato 863.444.044 86.344 19 

Ricco 370.472.077 37.047 9 

Molto ricco 2.465.856.375 246.585  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tavole prodotte rappresentano uno strumento conoscitivo e di valutazione per gli operatori 

del settore, realizzato nell’ambito del nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti con lo 

scopo di sensibilizzare ed incentivare l’impiego di Compost di qualità, soprattutto in quelle 

porzioni di territorio nelle quali il contenuto di Sostanza Organica sia povero o 

potenzialmente critico. 

 

Tale situazione è particolarmente diffusa nelle aree della bassa pianura, dove le coltivazioni 

intensive (es. maiscoltura), la presenza di numerosi allevamenti suinicoli ed il conseguente 

impiego di reflui zootecnici per la concimazione, stanno significativamente impoverendo le 

caratteristiche strutturali e fisiche dei terreni. 

 
 
 

povero
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16%
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8%
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55%
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19%
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12.7 Il progetto prov inciale per la creazione di una filiera  economicamente sostenibile 
 per il Compost di qualità 
 

L’attivazione del servizio di raccolta della frazione umida dei Rifiuti Urbani può influire 

significativamente sulle percentuali di Raccolta Differenziata comunali e provinciali (basti 

pensare che la presenza di materiale organico è stimata pari a circa il 10-15% in peso del 

totale dei Rifiuti Urbani prodotti) e quindi sugli obiettivi generali di recupero di materia. 

 
I dati relativi ai Comuni che hanno attivato il servizio di raccolta dell’umido domestico 
confermano che una crescita di 8-15 punti della percentuale di raccolta differenziata è 
verosimile laddove il servizio viene affiancato da una adeguata campagna informativa. 
 
Nell'autunno 2001 la Provincia, in compartecipazione con i maggiori Gestori, ha organizzato 
e finanziato un progetto per promuovere la raccolta di rifiuti organici, assegnando un 
contributo significativo per l'attivazione del servizio che ha coperto i costi iniziali di fornitura 
dei cassonetti per la raccolta stradale e parte dei costi legati alla campagna di 
comunicazione (campagna effettuata a domicilio per singola famiglia). 
 
Nei Comuni ove il servizio è stato istituito i risultati sono molto vicini ai valori guida, a 

dimostrazione del fatto che, quando avviate con convinzione, le raccolte danno buoni 

risultati; tuttavia è ancora limitato il numero dei Comuni che, a oggi, hanno provveduto ad 

attivare la raccolta separata dell’organico domestico. 

 

Nell’ottica di promuovere la raccolta della frazione organica sono state pertanto raccolte, 

contattando i Gestori, anche le informazioni disponibili in merito alle effettive capacità di 

produzione di Compost di qualità, nonché alle reali prospettive di riutilizzo e reimpiego in 

agricoltura, nel florovivaismo o nell’hobbistica. 

 

Infatti, oltre promuovere presso i Comuni la raccolta dell’organico, è indispensabile definire 

strategie  e progetti per creare un mercato per il Compost di qualità, senza il quale risulta 

difficile prevedere una diminuzione nei costi di recupero, che sono, a oggi, il principale 

ostacolo all’attivazione diffusa del servizio stesso. 

 

In tal senso sono stati raccolti i dati relativi alle potenzialità e alle caratteristiche del Compost 

prodotto nell’impianto provinciale, attualmente in grado di proporre al mercato un prodotto di 

qualità, alternativo ai concimi in uso. 
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Contestualmente sono state organizzate riunioni con agronomi consulenti di primarie 
aziende agricole locali, nel corso delle quali è emersa una forte attenzione ed un grande 
interesse rispetto alla possibilità di individuare sul mercato un ammendante organico di 
qualità, in grado di sopperire alle mancanze strutturali dei terreni locali ed è stato 
manifestato l’interesse a partecipare ad una iniziativa volta all’incentivazione dell’utilizzo di 
Compost. 
 
Tuttavia gli standard qualitativi richiesti dalle aziende interessate (ad esempio le aziende 
agricole che praticano colture specializzate, della Quarta Gamma, non possono accettare 
Compost con significativa presenza di inerti come vetro e plastica) sono molto elevati. 
 
Per garantire la qualità necessaria a creare una reale richiesta ed un valore di mercato per il 
Compost, è indispensabile incentivare iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte 
ai cittadini coinvolti nella separazione dell’umido, promuovere il ricorso a nuovi materiali (es. 
sacchetti biodegradabili in carta riciclata) e iniziative per l’attivazione del servizio domiciliare 
di raccolta dell’umido domestico, nonché iniziative di raccolta presso utenze specifiche 
(mense, ospedali, strutture alberghiere e della ristorazione, ecc.). 
 
Il ruolo dell’Amministrazione Provinciale dovrà essere quello di coordinatore degli attori 
(gestori di impianti e del servizio di igiene urbana, Amministrazioni comunali, aziende 
agricole) coinvolti nella definizione della filiera del recupero del Compost di qualità:  
 
- incentivando i sistemi di raccolta domiciliare della frazione organica; 
- introducendo l’impiego di sacchetti per la raccolta in materiale biodegradabile; 
- coinvolgendo e sensibilizzando i Gestori del Servizio di Igiene Urbana e le Amministrazioni 
comunali; 
- garantendo l’effettiva riduzione dei costi di recupero della frazione umida presso l’impianto 
di compostaggio provinciale per quei Comuni in grado di assicurare una adeguata qualità del 
materiale raccolto; 
- garantendo una collocazione sul mercato del Compost a prezzi che rendano 
economicamente conveniente questa filiera, attraverso il coinvolgimento delle aziende 
agricole e la definizione di un prezzo prestabilito. 
 
A garanzia della qualità del Compost, la Provincia definisce un protocollo per controlli 
periodici, che dovrà essere affidato ad un laboratorio di analisi scelto in accordo con 
agronomi e aziende agricole, e incentiva le migliori soluzioni gestionali ed operative (es. 
impiego di sacchetti di carta biodegradabili per la raccolta dell’umido domestico sul modello 
degli impianti operanti nel Nord dell’Europa) utili a garantire l’assenza di impurità nella 
matrice organica. 
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12.7.1 I contenuti dell’accordo di programma 
 
Il progetto si propone di intervenire a più livelli attraverso un accordo di programma aperto 

(allegato) che impegni le aziende agricole aderenti ad acquistare il Compost di qualità 

prodotto dall’impianto provinciale ad un prezzo prestabilito, ed il Gestore dell’impianto a 

redistribuire l’intero ricavato dalla vendita del Compost ai Comuni, in proporzione della 

quantità di organico conferita dagli stessi. 

 

L’accordo prevede che la Provincia riconosca ai Comuni che aderiranno all’accordo di 

programma attivando la raccolta della frazione organica con sacchetto di carta riciclata  o 

comunque in altro materiale biodegradabile, una agevolazione tariffaria  per le operazioni di 

recupero della frazione organica presso l’impianto di compostaggio ed un contributo per 

l’attivazione dell’iniziativa (per l’acquisto di specifiche pattumiere areate e per i costi di 

divulgazione). 

 

L’impianto di Piano applicherà una riduzione di 6 euro/tonnellata per le operazioni di 

recupero ai Comuni che raccoglieranno la frazione umida dei rifiuti domestici con sacchetto 

biodegradabile. 

 

Sebbene il ricorso al sacchetto biodegradabile di carta in alternativa al classico sacchetto in 

PET rappresenti un costo aggiuntivo per l’Amministrazione comunale, questo costo può 

essere compensato da una serie di vantaggi: 

 

- riduzione in peso del rifiuto organico da avviare alle operazioni di compostaggio: il 

sacchetto di carta (se utilizzato in abbinamento ad un bidoncino areato) consente 

l’evaporazione dell’acqua, e l’instaurarsi di condizioni di digestione aerobiche del rifiuto 

(senza generazione di odori molesti). L’evaporazione dell’acqua si traduce in una riduzione a 

monte del conferimento del rifiuto pari a oltre il 20% del peso iniziale (evitando quindi  al 

Comune di pagare per lo smaltimento dell’acqua contenuta nel rifiuto). 

 

- riduzione del costo per le operazioni di recupero della frazione organica presso l’impianto di 

compostaggio: la miglior qualità dell’organico conferito si traduce in una minor quantità di 

scarti di processo per i quali prevedere successive operazioni di smaltimento. Attualmente 

tali scarti vengono avviati al termoutilizzatore a tariffa piena: l’ottimizzazione del processo e 

la riduzione degli scarti e dei costi gestionali si traducono in una minor tariffa per le 

operazioni di compostaggio. 
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- agevolazione tariffaria per lo smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione della 

frazione residuale degli RSU. La mancata applicazione della tariffa di accesso al 

termoutilizzatore relativamente all’anno di adesione all’accordo di programma consente al 

Comune un significativo risparmio, in grado di coprire i costi iniziali di acquisto dei bidoncini 

areati, di distribuzione del materiale ed informazione degli utenti. 

 

- redistribuzione dei ricavi provenienti dalla vendita del Compost di qualità, che rappresenta 

una ulteriore possibilità di risparmio per le Amministrazioni comunali. 

 

- agevolazione tariffaria per lo smaltimento presso il termovalorizzatore per gli anni 

successivi. Una buona campagna di informazione consente di aumentare l’intercettazione 

della frazione organica del rifiuto, a favore della percentuale di Raccolta Differenziata 

comunale, dalla quale dipende la fascia di accesso al termoutilizzatore. Migliori percentuali 

di RD si traducono in condizioni economiche più vantaggiose per lo smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati. 

 

- agevolazione nell’acquisto dei sacchetti biodegradabili: l’adesione al progetto 

dell’Amministrazione provinciale consente al Comune di acquistare i sacchetti in carta 

biodegradabili ad un prezzo agevolato. 

 

A questi si sommano poi una serie di vantaggi di tipo qualitativo: 

 

- miglioramento della qualità del Compost: l’impiego di un sacchetto biodegradabile consente 

il miglioramento sia della qualità del materiale raccolto (oggi i sacchetti di plastica vengono  

strappati meccanicamente a monte del processo di compostaggio, ma alcuni frammenti 

possono rimanere intrappolati nel materiale trattato fino alla fine del processo di 

compostaggio), sia la riduzione delle impurità legate a conferimenti impropri presso il 

cassonetto marrone (quello dedicato alla raccolta della frazione umida). L’impiego di un 

sacchetto facilmente riconoscibile e diverso da quello utilizzato per la frazione indifferenziata 

dei rifiuti rende più improbabile che il cittadino conferisca “inavvertitamente” nel cassonetto 

marrone il rifiuto indifferenziato. In ogni caso un eventuale conferimento improprio potrà 

essere facilmente intercettato a monte del processo di compostaggio (oggi è impossibile 

capire quale sacchetto contiene rifiuto organico e quale contiene rifiuto indifferenziato). La 

possibilità di stampare poi sul sacchetto di carta le istruzioni relative a quali frazioni 

raccogliere in maniera corretta riduce ulteriormente la possibilità di conferimenti impropri 

(contenitori per alimenti, tessuti, ecc.). 
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- miglioramento delle rese di intercettazione: informazione e strumenti idonei garantiscono 
rese di intercettazione superiori, assicurando il miglioramento della percentuale di Raccolta 
Differenziata comunale. 
 
- miglioramento della qualità del rifiuto indifferenziato: la separazione della frazione umida 
consente una maggior efficienza nella gestione dell’indifferenziato residuo, rendendo 
possibile una ridefinizione delle frequenze di raccolta, in funzione della minor putrescibilità 
del materiale raccolto. 
 
Nella tabella 12.7.1.1 sono confrontati i maggiori e minori costi derivanti dall’introduzione del 
sacchetto biodegradabile in carta in alternativa al sacchetto in PET per la raccolta della 
frazione umida domestica in un Comune da 10.000 abitanti, nel quale sia già attivo il servizio 
di separazione dell’umido (i dati di produzione rifiuti ed intercettazione dell’organico sono 
indicativi). 
 
Si è fatta l’ipotesi di passaggio ad una fascia di accesso al termoutilizzatore superiore 
(nell’esempio dalla seconda alla prima), a seguito dei risultati dell’adesione al progetto; tale 
ipotesi sembra verosimile, anche a fronte della prevista riduzione in peso a parità di  frazione 
umida raccolta, poiché la campagna divulgativa e di coinvolgimento sul tema della Raccolta 
Differenziata è sicuramente in grado di contribuire al raggiungimento di rese di 
intercettazione migliori sull’organico ma anche sulle altre frazioni. 
 
L’incentivo tariffario risulta ancor più significativo nel caso di Comuni appartenenti alle fasce 
tre e quattro, per le quali la forbice tariffaria, prevista dai criteri provinciali di accesso al 
termoutilizzatore, è maggiore. 
 
I costi relativi all’acquisto delle pattumiere areate e alla distribuzione del materiale 
informativo e divulgativo sono stati considerati a parte, in quanto relativi al solo ano di 
attivazione e oggetto di specifico contributo provinciale. 
 
Nella tabella non sono stati presi in considerazioni i costi di attivazione del servizio, in 
considerazione che gli stessi possono variare significativamente a seconda del modello 
scelto (domiciliare o a cassonetto) ed in funzione dell’integrazione con le modalità già in uso 
per le altre Raccolte Differenziate. 
 
E’ stato anche allegato uno schema (Cap 12.8) per l’eventuale sperimentazione preliminare 
dell’iniziativa su un numero limitato di famiglie (100), sulla base della disponibilità raccolta 
dall’Amministrazione provinciale e dell’azienda fornitrice dei sacchetti in carta. 
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Tab.12.7.1.1  Prospetto costi relativi all’attivazione della raccolta con sacchetti di carta (Comune tipo con 10.000 ab) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI COMUNE UM
A1 abitanti 10.000   nr.
A2 nuclei familiari 3.846     nr.
A3 numero di sacchetti anno per famiglia 150 nr.
A4 numero totale sacchetti anno 576.923 nr.
A5 totale rifiuti a smaltimento (TU) 3.000     t
A6 frazione organica intercettata 750        t

COSTI ANNUALI RACCOLTA CON SACCHETTO PET minor costo maggior costo

C1 Tonnellate organico a recupero (saccheto di plastica) 750 t
C2 Costo unitario per recupero organico con sacchetto PET 73 €/t 6                       
C3 Costo totale per recupero organico con sacchetto PET (C2*C1) 54.750 € 4.500                
C4 Fascia accesso al TU prima dell'adesione al progetto 2
C5 Tariffa provinciale di accesso TU in base a fascia 5,17 €/t
C6 Tariffa provinciale di accesso TU totale (C5*A5) 15.510 €
C7 Costo unitario smaltimento urbani TU 55          €/t
C8 Costo totale smaltimento urbani TU (=C7*A5) 165.000 €

Totale C3+C6+C8 235.260 €

COSTI ANNUALI RACCOLTA CON SACCHETTO CARTA BIODEGRADABILE
D1 Tonnellate organico a recupero (sacchetto carta, - 20% per evaporazione) 563 t
D2 Costo unitario per recupero organico con sacchetto carta 67 €/t 6
D3 Costo totale per smaltimento organico con sacchetto carta (D2*D1) 37.688 € 17.063         
D4 Costo unitario sacchetto carta 0,036     €
D5 Costo sacchetti (D4*A4) 20.769 € 20.769              
D6 Fascia accesso al TU dopo adesione al progetto 1
D7 Tariffa provinciale di accesso TU in base a fascia 4,17 €/t
D8 Tariffa provinciale di accesso TU totale 12.510 € 3.000           
D9 Costo unitario smaltimento urbani TU 55          €/t
D10 Costo totale smaltimento urbani TU 165.000 €
Totale D10+D8+D5+D3 235.967 €
E1 Compost di qualità prodotto da organico (t/anno) 169 t
E2 Valorizzazione compost 20 €/t
E3 Possibili ricavi dalla vendita del compost (€/anno) (E1*E2) 3.375   € 3.375           
Totale D10+D8+D5+D3-E3 232.592 € 23.438         25.269              
RISPARMIO COMPLESSIVO ANNUALE € 2.668           

COSTI PATTUMIERA E DIVULGAZIONE
F1 €/pattumiera 2 €
F2 Numero pattumiere (1 per famiglia) 3.846     nr.
F3 Costo pattumiere 7.692     €
F4 distribuzione pattumiera, materiale informativo e formazione 9.500     €

Totale costo pattumiere e divulgazione (solo primo anno) 17.192 € 17.192              
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Schema del progetto per la creazione di una filiera economicamente sostenibile per il 
Compost di qualità 

 

Schema. 12.8.2.1  - Schema del progetto e dei soggetti coinvolti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagine 12.8.1  - Il sacchetto di carta biodegradabile e il bidoncino areato per la separazione dell’organico  

  domestico 
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Accordo di programma tra la Provincia di Brescia, l’impianto di compostaggio  di 
Piano, le aziende aderenti al progetto ed i Comuni della provincia. 

  
Allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. _____ del ______   
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
(ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/00) 

 
TRA 

 

la Provincia di Brescia, con sede in Piazza Paolo VI, 16 25121 Brescia, rappresentata 

dall’Assessore all’Ambiente Enrico Mattinzoli 

E 

i seguenti soggetti privati, aderenti al progetto provinciale per l’incentivazione della 

separazione della frazione organica dei Rifiuti Urbani finalizzata alla produzione ed al 

recupero di Compost di qualità in una filiera economicamente sostenibile: 

- Systema Ambiente Srl - impianto di Eco-pol S.p.A. (impianto provinciale per il 

Compostaggio della frazione organica dei rifiuti derivante dalle attività di 

separazione dell’umido domestico) 

- Aziende agricole della provincia di Brescia 

- Comuni della provincia di Brescia 

- Ordine degli Agronomi bresciani 

- Aspic (Azienda Speciale per il Compost) 

 

L’anno 2007, il giorno …. del mese di ….., presso la sede della Provincia di Brescia (nel 

seguito indicata semplicemente come Provincia), sono convenuti i seguenti soggetti: 

 
PREMESSO CHE 

 

- l’art. 181 del nuovo D.Lgs. 152 del 2006 recante Norme in materia ambientale prevede: 

al comma 1, che le pubbliche Amministrazioni favoriscano la riduzione dello smaltimento 

finale attraverso:  

1) il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio; 

2) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; 

al comma 2, che promuovano campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili al fine 

di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l’adozione 

delle altre forme di recupero dei rifiuti; 
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al comma 4, che promuovano e stipulino accordi e contratti di programma con i soggetti 

economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori 

interessati, al fine di favorire il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.  

 

- il DM Ministero dell’Ambiente 203/03 (GPP) prevede l’introduzione del criterio di 

sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni pubbliche ad 

acquistare almeno il 30% del proprio fabbisogno da materiali provenienti dal recupero post 

consumo; gli ammendanti verdi e misti, prodotti con Compost, sono tra i materiali soggetti 

alla normativa. 

 

- l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e il Consorzio Italiano Compostatori hanno siglato, il 

13 giugno 2006, un accordo di programma con  la finalità di favorire la raccolta ed il 

trattamento delle frazioni organiche dai Rifiuti Urbani, agro-industriali e agricoli tramite il 

processo di Compostaggio in impianti aderenti al CIC. Nello specifico le parti hanno 

riconosciuto l’importanza del rapporto tra il ciclo della sostanza organica e la qualità dei suoli 

e si sono impegnate a formulare strategie, iniziative ed accordi di programma che mirino ad 

aumentare la quota di rifiuto organico che entra nel “ciclo di qualità della sostanza organica”, 

per essere trasformato in Compost di qualità al fine di garantire nel tempo la qualità del 

suolo agricolo. Le parti si sono impegnate inoltre a favorire il recupero dei rifiuti, e di quelli 

organici in particolare, tramite un accurato sistema di raccolta differenziata e a divulgare alle 

amministrazioni provinciali e tramite loro ai Comuni un manuale di buona pratica in modo 

che le esperienze positive diventino patrimonio di tutti. 

 

- nell’ambito del suddetto accordo di programma le Province si sono impegnate a indirizzare 

i Comuni della provincia ad una corretta gestione della frazione organica del rifiuto, 

privilegiando il recupero delle frazioni organiche prodotte nel territorio provinciale e ad 

assicurare il corretto trattamento tramite il Compostaggio di qualità nel rispetto del principio 

della prossimità. Le Province si impegnano inoltre a favorire accordi tra le associazioni 

agricole provinciali atti a promuovere la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione e la 

divulgazione delle corrette pratiche agricole nell’impiego degli ammendanti Compostati in 

agricoltura. E’ previsto il ricorso a strategie per favorire l’impiego di imballaggi e contenitori 

biodegradabili e comportabili per la raccolta della frazione organica, per ridurre la quantità 

dei rifiuti da smaltire e migliorare la qualità del Compost prodotto. 

 

- l’analisi dei dati relativi alla produzione di Rifiuti Urbani e dei risultati delle Raccolte 

Differenziate in provincia di Brescia per il 2005 dimostra come sia ancora limitato il numero 

di Comuni impegnati nella separazione dell’umido domestico (solo 40 su 206 Comuni). 
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 - una prima analisi dei dati trasmessi dai Comuni relativi alla produzione di rifiuti e alle 

Raccolte Differenziate per il 2005 indica un valore della percentuale media provinciale di 

Raccolta Differenziata pari al 33% circa (+1% circa rispetto al 2004). 

 

- non è stato raggiunto il valore del 35% (previsto per il 2003) di Raccolta Differenziata dei 

Rifiuti Urbani, finalizzata all’effettivo riciclo e recupero di materia, come previsto dal D.Lgs. 

22/97 e confermato dalla L.R. 26/03; 

 

- l’Amministrazione provinciale ritiene che l’attivazione del servizio di separazione della 

frazione organica per la produzione di Compost di qualità rappresenti uno degli elementi 

decisivi per il miglioramento dei risultati della  Raccolta Differenziata. 

 

- il Compost di qualità prodotto dall’attività di Compostaggio dell’umido domestico presenta 

ottime caratteristiche quale ammendante per l’agricoltura,  e può contribuire a migliorare le 

caratteristiche strutturali e fisiche dei terreni contrastando, tra l’altro, il fenomeno 

dell’impoverimento di sostanza organica nei suoli, dovuto al sempre minor ricorso a letame e 

all’impiego massiccio di fertilizzanti chimici; tale prodotto rappresenta un ottimo surrogato al 

letame e ai fertilizzanti organici di origine zootecnica. Il suo turnover all’interno del terreno 

percorre le vie microbiologiche della sostanza organica quindi oltre ad apportare elementi 

necessari alla nutrizione vegetale, mantiene un maggior equilibrio della microflora terricola 

con una cessione lenta e controllata degli elementi nutritivi lisciviabili quali l’azoto. 

 

- l’Amministrazione provinciale ritiene prioritario creare un mercato per il Compost di qualità 

prodotto nell’impianto di Piano provinciale (che oggi produce circa 9.000 t anno partendo 

dalle circa 35.000 t di organico conferite, delle quali solo 18.000 di provenienza provinciale – 

dati 2004), coinvolgendo aziende leader di settore che si impegnino ad acquistare il 

Compost al un prezzo prestabilito; 

 

- i ricavi derivanti dalla valorizzazione del Compost verranno intermente ridistribuiti tra i 

Comuni in proporzione alla quantità di frazione umida raccolta da ciascuno. L’attivazione del 

servizio di separazione dell’umido domestico potrà quindi diventare una reale alternativa (di 

tutela ambientale e risparmio economico) per le Amministrazioni comunali; 

  

- per garantire la qualità del Compost prodotto sarà necessario incentivare iniziative di 

Comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini coinvolti nella separazione dell’umido, 

nonché promuovere il ricorso a nuovi materiali (es. sacchetti in carta riciclata) o a iniziative 

per l’attivazione di servizi domiciliari di raccolta dell’umido domestico, nonché iniziative di 
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raccolta presso utenze specifiche (mense, ospedali, strutture alberghiere e della 

ristorazione, ecc.); 

 

- la Provincia intende incentivare economicamente i Comuni che introdurranno la raccolta 

dell’umido domestico con sacchetto di carta biodegradabile, prevedendo l’erogazione di un 

contributo a copertura parziale/totale delle spese di acquisto dei bidoncini areati e delle 

spese iniziali di divulgazione;   

 

- da una prima generale ricognizione con i referenti (consulenti agronomi) delle aziende 

agricole, questi hanno espresso interesse a partecipare ad una iniziativa volta alla 

incentivazione dell’utilizzo di Compost di qualità derivante dal Compostaggio della frazione di 

rifiuto umida domestica (nel seguito “organico”). 

 

TENUTO CONTO DI QUANTO SOPRA 

 

Tra i soggetti interessati, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART 1. Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 
 
ART. 2 Oggetto dell’accordo di programma: 

Creazione di una filiera economicamente sostenibile per il recupero della frazione umida dei 

Rifiuti Urbani attraverso la valorizzazione del Compost di qualità prodotto presso l’impianto 

provinciale di Compostaggio di Eco-Pol S.p.A. L’accordo di programma è finalizzato alla 

riduzione dei costi per il recupero mediante compostaggio per i Comuni impegnati nella 

separazione della frazione umida domestica dei Rifiuti Urbani. Detta iniziativa sarà realizzata 

con la partecipazione della Provincia, dell’impianto Eco-pol S.p.A. e di primarie Aziende 

Agricole che praticano colture specializzate, di Aspic e dei Comuni secondo le modalità 

specificate ai successivi punti. 

 
ART. 3 Obblighi della Provincia : 
La Provincia si impegna a: 

a) Redigere ed approvare apposito progetto, nell’ambito del Nuovo Piano Provinciale di 

Gestione dei Rifiuti per la valorizzazione economica e l’incentivazione dell’impiego in 

agricoltura del Compost di qualità; 

b) Predisporre il materiale informativo da distribuire ai soggetti interessati; 
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c) Individuare e coinvolgere nel progetto le aziende potenzialmente interessate all’impiego 

del Compost di qualità, attraverso una campagna di sensibilizzazione ed il coinvolgimento 

dei referenti tecnici (agronomi consulenti) delle aziende stesse. 

d) Garantire, attraverso i propri uffici, l’assistenza necessaria per la corretta attuazione 

dell’iniziativa; 

e) Promuovere iniziative che coinvolgano Comuni e Gestori del servizio di raccolta della 

frazione umida domestica, finalizzate al miglioramento della qualità della frazione raccolta; 

f) Organizzare e monitorare la campagna per il controllo della qualità del Compost prodotto 

secondo gli standard e la metodologia di cui all’allegato n. 1 

g) Contribuire alla copertura parziale/totale dei costi di acquisto dei bidoncini areati e dei 

costi iniziali di divulgazione. 

f) Valutare i risultati raggiunti. 

g) Sostenere le spese di pubblicizzazione dell’iniziativa; 

 

ART.4 Obblighi di Systema Ambiente Srl, per l’ impianto ex Eco-pol: 
Sistema Ambiente, per l’impianto di Piano ex Eco-pol si impegna a: 

a) Fornire Compost conforme ai requisiti di qualità descritti nell’allegato tecnico al presente 

accordo (Ammendante Compostato Misto Biologico Nutriterra). 

b) Riconoscere a ciascun Comune aderente all’Accordo e conferente la propria frazione 

organica all’impianto stesso, il ricavato dalla vendita del Compost prodotto, calcolato 

applicando (per la determinazione dell’importo) la percentuale media di Compost ottenuto su 

base annua;  detto riconoscimento sarà premiante nei confronti dei Comuni che avranno 

dimostrato migliori qualità nelle raccolte. 

c) Rendicontare trimestralmente alla Provincia le quantità di organico conferite, la quantità di 

Compost di Qualità prodotto, le aziende alle quali è stato conferito. 

d) Applicare tariffe agevolate (sconto di 6 euro a tonnellata) per il recupero della frazione 

organica a quei Comuni che aderiscano all’accordo di programma introducendo l’impiego del 

sacchetto di carta biodegradabile e le misure e le iniziative finalizzate alla riduzione del 

contenuto di plastica e impurezze nel materiale organico raccolto. 

 

ART 5. Obblighi delle aziende agricole: 
Le aziende agricole si impegnano a: 

a) Acquistare  il Compost prodotto da Ecopol al prezzo convenuto, considerando un 

quantitativo annuale funzione della dose agronomica media stimata in fase di adesione 

(quintali/ettaro) di prodotto tal quale. Il quantitativo indicato potrà subire variazioni in funzione 

delle esigenze agronomiche della coltura, verificate dai tecnici delle aziende agricole e 
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specificate in fase di sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Un esempio di proposta 

commerciale da utilizzare per aderire al progetto è allegata alla presente. 

 

ART 6. Obblighi del Comune: 
I Comuni aderenti si impegnano ad utilizzare sacchetti in materiale biodegradabile per la  

raccolta (domiciliare o a cassonetti) della frazione umida domestica. 

 
ART 7. Obblighi di Aspic: 
Aspic si impegna a fornire i sacchetti e i bidoncini areati al prezzo agevolato convenuto. 

 
ART 8. Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia per la realizzazione del progetto 

per l’incentivazione dell’impiego del Compost di qualità in agricoltura ammontano a XXX 

Euro per l’anno ____ salvo i maggiori apportamenti eventualmente previsti in sede di 

bilancio preventivo. 

 

ART 9. Sottoscrizione, approvazione e pubblicazione 
Il presente accordo di programma, sottoscritto per unanime consenso dei legali 

rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con atto formale della G.P. della 

Provincia di Brescia e Comunicato nella prima seduta successiva. Il presente accordo sarà 

pubblicato sul B.U.R.L. 
 
ART. 10 Recesso 
Qualora la Provincia accerti la violazione del presente accordo da parte di una delle parti ha 

la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso, mediante semplice lettera raccomandata 

A.R.  

 

ART. 11 Durata 
Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2008 ed è rinnovabile. 

 

ART. 12 Responsabilità 
La Provincia non si assume alcuna responsabilità né diretta né indiretta per l’attività 

connessa alla realizzazione del presente progetto, restando ogni tipo di responsabilità in 

capo ai centri di media/grande distribuzione contraenti 
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Offerta per la fornitura di ammendante Compostato misto biologico “Nutriterra” 

 
        Spett.le 

        ________________ 
 
            
 
Bagnolo Mella, __________ 
 
 
OGGETTO: OFFERTA p er FO RNITURA DI AMMENDANTE COMPOST ATO MISTO  

BIOLOGICO “NUTRITERRA”  
 
 
Premesso che: 

1) E’ in corso di definizione un accordo di programma tra la Provincia di Brescia, i 
Comuni bresciani ed alcuni soggetti privati, in particolare produttori e utilizzatori di 
Compost di qualità, per l’incentivazione della separazione della frazione organica dei 
Rifiuti Urbani per la produzione di Compost di qualità, all’interno di una filiera 
economicamente sostenibile; 

 
2) Detto accordo di programma stabilisce che le aziende utilizzatrici del prodotto di cui 

all’oggetto si impegnano ad utilizzare il Compost di qualità prodotto dall’impianto del 
Piano provinciale “ECO-POL” al prezzo convenuto di € 2 / q.le (IVA esclusa) franco 
stabilimento di produzione di Bagnolo Mella (BS), con cadenza annuale considerando 
un quantitativo pari alla dose agronomica media (q.li/ettaro) di prodotto tal quale 
meglio definita nel seguito 

 
3) In base all’accordo di programma, ECO-POL si impegnerà a riconoscere a ciascun 

Comune conferente la propria frazione organica all’impianto stesso, il ricavato dalla 
vendita del Compost prodotto, calcolato applicando (per la determinazione 
dell’importo) la percentuale media di Compost ottenuto su base annua, e detto 
riconoscimento sarà premiante nei confronti dei Comuni che avranno dimostrato 
migliori qualità nelle raccolte. 

 
4) L’accordo di programma prevede la definizione di un protocollo di analisi del Compost 

fornito, secondo le modalità concordate con gli agronomi referenti delle aziende 
utilizzatrici e meglio definite nell’accordo di programma, con la supervisione della 
Provincia 

 
Tutto ciò premesso, si conferma con la presente la ns. disponibilità a fornirVi il nostro 
prodotto NUTRITERRA, Ammendante Compostato Misto autorizzato anche all’uso in Coltura 
Biologica e meglio definito nell’allegato tecnico alla presente offerta, alle seguenti condizioni: 

 
Il costo unitario del prodotto (al netto di IVA e spese di trasporto) viene individuato per tutto il 
biennio 2006/2007 in: 

 
Ammendante Compostato Misto Biologico NUTRITERRA:  € 2,00 / q.le 

 
Trattandosi di iniziativa sperimentale vi sarà la possibilità di ottenere l’iniziale 10 % dell’intera 
fornitura a titolo gratuito. 
Il pagamento delle forniture rese avverrà, a seguito di emissione di regolare fattura 
riassuntiva mensile, mediante bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m. 
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Le quantità di Compost di qualità commercializzate, i nominativi delle aziende utilizzatrici ed i 
quantitativi di organico conferiti da ogni Comune e/o Circoscrizione Cittadina (con le 
indicazioni qualitative) saranno trimestralmente Comunicate alla Provincia per il completo 
monitoraggio dell’iniziativa. 

 
 

Si informa che per i particolari logistici della fornitura, il referente presso ECO-POL è il ns. 
responsabile di stabilimento Geom. Giovanni Galperti (030 621753 oppure 339 8412054). 

 
 

Si prega di restituire la presente offerta compilata e controfirmata per accettazione al numero 

di fax 030/6820651 

 
Conferma d’ordine per l’acquisto dei seguenti quantitativi di  Ammendante Compostato Misto 
Biologico NUTRITERRA: 

 
A B C =A*B D = C*2 (€)  E=D/10 F = E-D 

Dose agronomica media 
(Q.li/ettaro) 

Ettari Tot. Q.li 
Compost 

Tot € 10% fornitura 
gratuita (€) 

Tot. Fornitura 

(€) 

Data 
consegna 
richiesta 

       

 
 
 

Timbro e firma per accettazione 
         SYSTEMA AMBIENTE Srl 

       Impianto ECO-POL 

       Ing. Paolo Masserdotti 

 

 

A disposizione per ogni varia ed eventuale si coglie l'occasione per porgerVi 

Cordiali Saluti 

 

Allegati: 

Etichetta prodotto, Analisi Istituto Prof. di STATO “Dandolo” – Bagnano di Corzano (BS) 
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Analisi Compost Eco-Pol 
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12.7.2 Piano di monitoraggio relativo all’impiego di Compost di qualità in agricoltura 
 

Il presente Piano di Monitoraggio riguarda l’impiego di Compost presso le aziende agricole 

aderenti al progetto provinciale per la creazione di una filiera economicamente sostenibile 

per il Compost di qualità, da riutilizzare come ammendante organico nella coltivazione di 

ortaggi in campo aperto e in serra. 

 

Il corretto impiego agronomico del Compost, unitamente alla elevata qualità 

dell’ammendante utilizzato, risultano essere requisiti fondamentali al fine di valorizzare 

l’impiego di questo materiale in agricoltura. 

 

L’obbiettivo di questo lavoro, attraverso una serie di verifiche analitiche e di campo, è quello 

garantire la qualità del materiale impiegato e di valutarne correttamente le dosi di impiego in 

relazione alla effettive esigenze agronomiche; a tal fine il piano di monitoraggio si articola 

secondo i seguenti punti: 

 

 

1. Verifica analitica sul materiale in uscita dall’impianto ECOPOL 

 

Verranno effettuati dei campionamenti a spot sul materiale in uscita dall’impianto verificando 

i principali parametri analitici. 

 

I campionamenti verranno effettuati nei periodi di impiego del Compost presso le aziende 

aderenti e saranno condotti con cadenza casuale e senza preavviso. 

 

I campioni saranno prelevati da un professionista individuato dall’Amministrazione 

provinciale o da persona dallo stesso incaricata. 

 

 

2. Verifica analitica sui terreni 

 

Verranno effettuate le analisi chimico-fisiche dei terreni sui quali l’azienda intende distribuire 

il compost. 

 

I campioni di suolo verranno prelevati prima della distribuzione del compost nella misura di 

un campione per appezzamento con il limite di 1 campione ogni 5 ettari. 

 

349



 

 

Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Rifiuti Urbani  

Per appezzamenti di superficie maggiore a 5 ettari si effettueranno 2 o più campione in 

funzione della superficie. 

3. Determinazione della dose agronomica di spandimento. 

 

Il quantitativo di Compost da distribuire viene determinato considerando la coltura praticata, i 

cicli colturali, le caratteristiche chimico-fisiche del terreno le caratteristiche analitiche del 

Compost. 

 

In accordo con i tecnici dell’azienda agricola verrà redatto un piano agronomico di impiego 

del Compost che definisce le dosi ottimali per ciascuna tipologia di coltivazione. 

 

 

4. Verifica dell’andamento colturale 

 

Si effettuerà una visita in campo durante il ciclo colturale verificando, insieme ai tecnici 

dell’azienda, l’andamento delle coltivazioni sulle quali è stato impiegato il Compost. 

 

 

5. Verifica analitica sui terreni sui quali è stato distribuito il compost. 

 

Al termine del ciclo colturale si effettueranno campioni di suolo sui quali è stato distribuito il 

Compost determinando gli stessi parametri analizzati in fase preliminare con particolare 

riguardo ad alcuni parametri sensibili (quali ad esempio Piombo e Cadmio) o altri che 

verranno segnalati dai tecnici dell’azienda. 
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Schema per la sperimentazione preliminare della raccolta della frazione umida 
domestica con sacchetti di  carta biodegradabili 

 

Materiali per 1 Comune con coinvolgimento di 100 nuclei familiari 

- Aspic: distribuzione gratuita di 3000 sacchetti con avanzo 500 (25 sacchetti a 

famiglia per 2 mesi di sperimentazione); 

- Provincia: fornitura gratuita di 100 bidoncini (1 per famiglia); 

- Aspic: fornitura materiale divulgativo (1 volantino per famiglia sui vantaggi del 

sacchetto, 1 volantino su principali modalità d’utilizzo, 1 questionario, decalcomanie per 

cassonetti dedicati nel caso di raccorta stradale); 

- Provincia: fornitura 1 volantino per famiglia per presentazione iniziativa e scopo. 

 

Individuazione famiglie 

- Comune :individua, avvisa (verificando disponibilità) e segnala i nominativi di 100 

famiglie afferenti ad un numero ristretto di cassonetti per l’organico (dedicati). 

 

Distribuzione 

- Aspic: distribuzione e formazione dei 100 nuclei familiari; 

- Aspic: fornitura di decalcomanie per cassonetti. 

 

Raccolta Organico 

- Gestore: raccoglie e conferisce all’impianto di Piano provinciale i rifiuti organici 

intercettati con i cassonetti dedicati senza miscelarli con altri rifiuti. 

 

Assistenza n. verde 

- Provincia: attraverso lo Sportello Rifiuti offre assistenza telefonica su numero verde 

gestito da Aspic. 

 

Raccolta questionari 

- Comune /Aspic: raccolta dei questionari al termine della sperimentazione, 

compilazione file excel, trasmissione risultati alla Provincia. 

- Provincia: in alternativa contatti telefonici da Sportello Rifiuti per verifica 

soddisfazione. 

 

Feedback 

-  Comune: adotta definitivamente, sulla base degli esiti dei questionari, modello di 

raccolta con sacchetto in matyeriale biodegradabile. 
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12.8 Compostaggio dei Rifiuti Speciali di natura organica   
 

Al fine di ottimizzare l’intercettazione ed il recupero mediante il processo di compostaggio 

per la produzione di Compost di qualità dei rifiuti organici, é opportuno prevedere una 

caratterizzazione di dettaglio  ed una analisi degli scarti organici decadenti da attività 

produttive del settore alimentare e di altri settori, finalizzata a verificare se questi rifiuti oggi 

vengano smaltiti o recuperati e se siano o meno compatibili con il processo di compostaggio. 

 

Attualmente, ad esempiom, biomasse vengono utilizzate come combustibile nel processo di 

termovalorizzazione per la produzione di energia e calore nell’impianto di Brescia: la 

Provincia ritiene opportuno valutare se questi rifiuti siano compatibili con il processo di 

compostaggio, per incentivarne eventualmente prioritariamente il recupero come 

ammendante organico. 

 

Questi approfondimenti, che saranno parte integrante del Piano Provinciale Rifiuti, dovranno 

prevedere nalisi del bilancio ambientale complessivo relativo alle suddette operazioni, al fine 

di valutare quale tra le alternative (produzione di energia o recupero di materia) sia quella 

ambiemtalmente più sostenibile. 

 

Le risultanze degli approfondimenti costituiranno parte integrante del Piano e dovranno 

essere vincolanti nella definizione delle strategie provinciali per la massimizzazione del 

recupero di materia. 
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13. LINEE GUIDA PROVINCIALI PER LA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

E LA MASSIMIZZAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIA 

 
La Provincia persegue gli obiettivi di riduzione della produzione complessiva di Rifiuti Urbani e 
dell’incremento della percentuale di rifiuti avviati a recupero di materia illustrati nel capitolo 7 
(scenario 3) e qui sinteticamente espressi: 
 
- riduzione della produzione procapite totale di Rifiuti Urbani al valore di 534 kg/ab.anno (nel 

2016); 
 
- raggiungimento di una percentuale di RD media provinciale minima pari al 65% (nel 2016). 
 
L’incremento della percentuale di Raccolta Differenziata dovrà essere perseguito attraverso una 
serie di azioni e progetti, rivolti essenzialmente ai cittadini, alle Amministrazioni Comunali e ai 
Gestori, quali: 
 
- incentivazione della separazione dell’umido domestico descritto nel progetto per lo sviluppo di 

una filiera economicamente sostenibile per la produzione ed il recupero di Compost di qualità 
(capitolo 12); 

 
- individuazione delle Aree Omogenee al fine di verificare localmente, in funzione delle 

caratteristiche specifiche di ciascun comprensorio, le capacità di intercettazione residue su ogni 
frazione di rifiuto recuperabile e definire strategie ed iniziative mirate concordandole con Comuni 
e Gestori (capitolo 9); 

 
- secondo le forme ed i modi ammessi dalle norme vigenti, misure di tipo economico dirette 

ad incentivare/disincentivare i comportamenti degli utenti degli impianti di discarica e 

termovalorizzazione previsti dal piano (Integrazione apportata in sede di deposito della 

proposta di PPGR: cfr.  documento denominato “Aggiornamento della relazione generale 

(giugno 2008) di cui alla d.G.P. n. 340 R.V. del 11.07.2008); 
 

- applicazione dell’Indice di Gestione, che consente di valutare l’efficienza del Servizio erogato non 
solo attraverso la percentuale di Raccolta Differenziata comunale, ma sulla scorta di una serie di 
parametri ed indicatori significativi (capitolo 8); 
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- incentivazione, mediante la definizione di nuovi standard e criteri per l’assegnazione di contributi, 
della realizzazione di idonee strutture a supporto delle attività di Raccolta Differenziata comunali 
(capitolo 11); 

 
- incentivazione del passaggio al sistema di raccolta domiciliare, in grado di garantire risultati 

migliori in termini quali-quantitativi, maggior coinvolgimento e consapevolezza dei cittadini nel 
ciclo di gestione dei Rifiuti Urbani; 

 
- incentivazione dell’adozione del modello di tariffazione puntuale (ovvero con tariffa commisurata 

alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti) in alternativa a quello presuntivo, in grado di 
incentivare economicamente i cittadini e le aziende che producono meno e riciclano di più. 

 
- utilizzo ed eventuale sperimentazione di nuove tecnologie, già in uso in altre realtà 

(Francia, Svizzera, Stati Uniti, Israele) per l’automazione della separazione e la 

valorizzazione delle frazioni recuperabili presenti nei rifiuti, al fine di ottenere il massimo 

recupero di materie prime, prima del conferimento al termovalorizzatore o alla discarica;* 

 

- massima automazione del settore di raccolta dei rifiuti.* 
 
* Integrazioni apportate in adeguamento alle osservazioni accolte in sede di adozione del 

PPGR: cfr. documento denominato “Esame delle osservazioni e controdeduzioni (Dicembre 

2008)”  di cui alla d.C.P. n. 1 del 20.01.2009. 

 
Più in generale la massimizzazione del recupero su tutti i rifiuti prodotti a livello provinciale (Urbani e 
Speciali) dovrà essere perseguita anche attraverso l’analisi e l’incentivazione delle eventuali forme di 
recupero disponibili per alcune tipologie di Rifiuti Speciali che oggi vengono avviati a smaltimento 
definitivo in discarica (scorie d’acciaieria, inerti da demolizioni, terre e rocce da scavo). 
Più complessa risulta invece la definizione di strategie ed iniziative finalizzate alla riduzione della 
produzione procapite di Rifiuti Urbani, che non possono prescindere dall’analisi dell’intero ciclo di vita 
del rifiuto, partendo dai cicli produttivi per l’immissione dei beni di consumo sul mercato. 
Infatti le iniziative rivolte ai cittadini, quali l’incentivazione dell’auto-compostaggio domestico della 
frazione umida dei Rifiuti Urbani, che pure si configura come una riduzione alla fonte della produzione 
di rifiuti, difficilmente potranno conseguire gli obiettivi generali di riduzione prefissati dalla Provincia, 
per i quali sembra piuttosto necessaria una revisione dell’attuale modello economico di produzione e 
distribuzione dei beni. 
La normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti prevede che le autorità competenti adottino, 
ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria: 
 
- la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei    rifiuti mediante (…) azioni 

di informazione  e  di  sensibilizzazione  dei  consumatori,   nonché  o  sviluppo     del sistema   di       
____________________________________________________________________________________________________________ 
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marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto 

sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;  

 

- la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non 

contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro 

smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di 

inquinamento;  

 

- lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei 

rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;  

 

- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche 

in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;  

 

- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione 

della quantità e della pericolosità dei rifiuti. 

 

In armonia con tali linee guida, l’Amministrazione provinciale ha sviluppato e sta sviluppando 

progetti (“Riduciamo i rifiuti”, “PET”) descritti nei paragrafi seguenti e finalizzati alla prevenzione 

alla fonte della produzione di rifiuti e rivolti, oltre che ai cittadini, ai principali soggetti della 

Grande Distribuzione presenti sul territorio provinciale. 

 

Le linee guida per la prevenzione della produzione dei rifiuti proposte da ANPA e 

Federambiente sono fatte proprie dal Nuovo Piano Provinciale di Gestione Rifiuti ed illustrate 

nel seguito: ad essa l’Amministrazione provinciale farà riferimento per sviluppare specifici 

accordi di programma con GDO, Comuni e Gestori finalizzati alla riduzione della produzione 

complessiva di rifiuti e all’incremento delle frazioni di rifiuti recuperabili. 
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13.1 Iniziativa “Riduciamo i rifiuti” 
 

Questa iniziativa, ideata ed organizzata dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia nel 

periodo 2002-2003, è nata dalla convinzione che, per porre un freno al costante aumento dei 

rifiuti prodotti, fosse necessario proporre ai cittadini, a fianco della tradizionale Raccolta 

Differenziata, un atteggiamento più attento alla fase a monte del problema: la produzione 

stessa del rifiuto. 

 

Il progetto “Riduciamo i rifiuti” è nato con l’obiettivo di coinvolgere consumatori, distributori e 

produttori, nella individuazione di comportamenti orientati alla scelta di prodotti a minor 

contenuto di imballaggi,  contribuendo ad indirizzare il mercato verso un consumo responsabile 

ed ambientalmente più sostenibile. 

 

Gli imballaggi sono infatti fra i diretti responsabili dell’incremento di produzione procapite di 

rifiuti, costituendo circa il 40% dei Rifiuti Solidi Urbani nonché i 2/3 in volume della spesa. 

 

Anche la loro importanza economica è significativa, considerando l’incidenza dell’involucro sul 

prezzo del prodotto finito (pari a circa il 20%) ed i costi collettivi ambientali ed economici legati 

alla raccolta  e allo smaltimento. 

 

I soggetti economici coinvolti, ciascuno nell’ambito della propria specifica azione, possono 

sensibilmente contribuire alla riduzione dei rifiuti da imballaggio mediante l’assunzione di idonee 

pratiche di produzione, vendita e consumo con l’auspicio che il mercato riconosca e premi 

sempre più l’eco-acquisto. 

 

Il progetto nei suoi stadi di ideazione è stato così articolato: in una prima fase sono stati 

consultati i centri di media e grande distribuzione a prevalente carattere alimentare presenti sul 

territorio provinciale; la scelta di tali soggetti è stata dettata dalla considerazione che la Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO) rappresenta,  soprattutto in termini quantitativi, la tipologia di 

vendita più ricorrente ed incisiva per potere contrattuale del nostro territorio, soprattutto perché 

nei supermercati transita la maggior parte degli imballaggi immessi sul mercato. 

 

Obiettivo dell’iniziativa è stato il sensibilizzare il consumatore inducendo il maggior numero di 

persone possibile a scegliere prodotti con minor quantità di imballo (quali gli alimenti sfusi, le 

ricariche, i concentrati, i prodotti duraturi o a confezione riciclabile). 
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Lindo, un “simpatico” sacchetto ecologico mascotte di questa campagna, ha guidato i 

consumatori nella scelta di prodotti a basso contenuto di imballaggi. 

 

Nei supermercati aderenti all’iniziativa sono stati infatti distribuiti depliants informativi nei quali 

Lindo suggeriva al consumatore il comportamento da adottare “per evitare di fare la spesa a 

spese dell’ambiente” . 

 

I prodotti a minor contenuto di imballaggio in vendita presso i centri, sono stati contrassegnati 

con lo stopper di Lindo per facilitarne la scelta, ma i comportamenti suggeriti riguardavano 

anche altri prodotti (ad esempio frutta e verdura non preconfezionate in vaschetta). 

 

Questa forma di sperimentazione dell’eco-acquisto sul territorio provinciale è stata significativa 

per il suo carattere innovativo e per il chiaro messaggio veicolato. 

 

Pur nella consapevolezza che simili forme d’impegno hanno risultati a lungo termine rispetto ad 

un problema complesso quale la gestione dei rifiuti, l’aspettativa é che tali iniziative possano 

determinare un condizionamento ecologicamente positivo, un circolo virtuoso. 

 

Con la campagna “Riduciamo i rifiuti” si è cercato di sensibilizzare il cittadino sul fatto che 

insieme ai beni acquistati quotidianamente nei negozi e nei supermercati, vengono acquistati 

una enorme quantità di imballaggi, sacchetti, confezioni e contenitori che finiranno 

inesorabilmente nella spazzatura. 

 

Hanno aderito all’iniziativa (firmando il protocollo d’intesa allegato) COOP LOMBARDIA, 

ESSELUNGA e SMA, ovvero i principali gruppi di distribuzione in Brescia e provincia, a 

dimostrazione del fatto che si può essere contemporaneamente attenti all’ambiente e alle leggi 

di mercato. 

 

Per la divulgazione dell’iniziativa la Provincia ha provveduto ad organizzare campagne 

pubblicitarie radiofoniche e televisive sulle principali emittenti locali, oltre che a realizzare  

alcune pagine web sul sito dell’Amministrazione provinciale. 
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Foto. 13.1.1 – Materiale divulgativo prodotto nell’ambito della campagna “Riduciamo i Rifiuti” (2002-2003, Amm. 

Provinciale – GDO) 
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AMMINISTRAZIONE PR OVINCIALE DI BRESCI A E I 
CENTRI DI  MEDIA/G RANDE DISTRIBUZIONE PER L A RIDUZIONE DEI RIFIU TI D A 
IMBALLAGGIO 

TRA 

 

La Provincia di Brescia (nel seguito indicata semplicemente come Provincia) con sede in Piazza 

Paolo VI, 16 25121 Brescia 

E 

 

I Centri della media/Grande Distribuzione a prevalente vendita di prodotti alimentari 

(supermercati, ipermercati) con punti vendita situati sul territorio di Brescia e provincia aderenti 

al progetto denominato “riduciamo i rifiuti”. 

 

Premesso che il Decreto Legislativo 22/97  in materia di rifiuti prevede all’articolo 3 comma 1 

che le autorità competenti adottino iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e 

la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. 

 

Considerato che da una prima generale ricognizione con i referenti della media e Grande 

Distribuzione, questi hanno espresso interesse a partecipare ad iniziative volte alla riduzione 

dei rifiuti da imballaggio. 

 

Atteso che i centri di media/Grande Distribuzione individuati abbiano le potenzialità per ospitare 

e condurre l’iniziativa. 

TENUTO CONTO DI QUANTO SOPRA: 

 

1. Oggetto del Protocollo d’intesa: 
Promozione e realizzazione del progetto “riduciamo i rifiuti” per la prevenzione e riduzione dei 

rifiuti da imballaggio. Detta iniziativa sarà realizzata con la partecipazione della Provincia e dei 

centri di media/Grande Distribuzione secondo le modalità specificate ai successivi punti. 

 

2. Impegni della Provincia : 
La Provincia si impegna: 

a) a redigere ed approvare apposito progetto di riduzione degli imballaggi; 

b) a predisporre il materiale informativo da distribuire ai vari centri aderenti all’iniziativa; 

c) a sostenere le spese di pubblicizzazione dell’iniziativa nonché il costo degli incentivi (premio); 
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d) a garantire, attraverso i propri uffici, l’assistenza necessaria per la corretta attuazione 

dell’iniziativa; 

e) a valutare i risultati raggiunti ai fini dell’assegnazione del certificato di qualità ambientale. 

 

3. I centri della media e Grande Distribuzione si impegnano a: 
 

a) Manifestare la volontà di aderire all’accordo e di rispettarne tutte le clausole, presentando 

l’adesione entro……. 

b) Rispettare, nell’individuazione dei prodotti da promuovere, i vigenti requisiti in materia di 

igiene, qualità, sicurezza, protezione della salute, trasporto,  nonché le vigenti disposizioni di 

mercato in materia di concorrenza; 

c) Inviare ai propri fornitori l’istanza di riduzione degli imballaggi; 

d) Trasmettere alla provincia un report intermedio; 

e) Dare rilevanza all’iniziativa dando evidenza ai prodotti eco-compatibili; 

f) Distribuire il materiale informativo (depliants, cartoline) e posizionare in luoghi visibili i poster e 

le urne; 

g) Predisporre l’idonea organizzazione delle risorse. 

 

4. Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia per la realizzazione del progetto 

“riduciamo l’imballo ! ” ammontano a 50.000 Euro per l’anno 2002 e 50.000 Euro per l’anno 

2003, salvo i maggiori apportamenti eventualmente previsti in sede di bilancio preventivo. 

 

5. Recesso 
Qualora la Provincia accerti la violazione del presente accordo ha la facoltà di recedere 

unilateralmente dal presente accordo, mediante semplice lettera raccomandata A.R.  

 

6. Durata 
Il presente accordo ha durata fino al l 31/12/2004 ed è rinnovabile. 

 

7. Responsabilità 
La Provincia non si assume alcuna responsabilità nè diretta nè indiretta per l’attività connessa 

alla realizzazione del presente progetto, restando ogni tipo di responsabilità in capo ai centri di 

media/Grande Distribuzione contraenti. 
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13.2 Incen tivazione della racc olta e  recupe ro d ella plastica  (PET) medi ante accordi di 
programma con aziende e Grande Distribuzione Organizzata 
 
Il recupero della plastica è stato visto per anni come attività antieconomica rispetto 

all’incenerimento per la produzione di energia. 

 

Prove di compatibilità per il recupero effettuate sulle bottiglie in PET di scarto hanno dimostrato 

che questo tipo di materiale può essere lavorato in impianti per il riciclaggio e la produzione di 

nuovo materiale. 

 

La sola Centrale del Latte di Brescia, ad esempio, ha installato presso il proprio stabilimento di 

Via Lamarmora un nuovo impianto per l’imbottigliamento del latte fresco e del latte a lunga 

conservazione in bottiglie in PET, e produce e immette sul mercato annualmente circa 25-30 

milioni di contenitori. 

 

Sono anche stati individuati soggetti privati, specializzati nel recupero di materie plastiche 

attraverso la produzione di lastre in PET per termoformatura in materia prima secondaria 

partendo dalle bottiglie di scarto, che hanno espresso la propria disponibilità ad aderire 

all’iniziativa provinciale descritta nel seguito. 

 

Questo progetto considera tutto il ciclo di vita del rifiuto, in quanto coinvolge, sotto il 

coordinamento della Provincia, la produzione, la Grande Distribuzione, aziende specializzate 

nel recupero ed il consumatore finale. 

 

Contenuti dell’accordo di programma 

 
L’iniziativa prevede il posizionamento, presso i punti vendita della Grande Distribuzione 

Organizzata, di contenitori per la raccolta delle bottiglie in PET, utilizzando ad esempio la 

bottiglia in PET della Centrale del Latte come elemento catalizzatore (in considerazione della 

popolarità e del consenso che l’Azienda e il prodotto hanno a livello provinciale), ma 

prevedendo che vengano conferiti anche tutti gli altri contenitori in PET per bevande. 

 

Il materiale raccolto é valorizzato economicamente in base al peso e a seconda della qualità del 

prodotto: con i ricavi della raccolta delle bottiglie di PET potranno essere acquistati beni in 

materiale plastico riciclato da donare a beneficiari che verranno individuati di volta in volta (es. 
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coperte per Croce Rossa e altre Associazioni di volontariato, giocattoli in plastica riciclata per 

asili, ecc.). 

 

Il coinvolgimento in una catena il cui fine, oltre la protezione e la tutela dell’ambiente, e la 

donazione di beni a beneficiari conosciuti (Associazioni presenti sul territorio, scuole, ecc) 

costituisce indubbiamente un efficace strumento per la sensibilizzazione del consumatore alla 

raccolta delle bottiglie di scarto. 

 

La Provincia di Brescia si occuperà della produzione del materiale informativo da distribuire 

presso i punti vendita, delle campagne televisive e radiofoniche nonché della distribuzione dei 

beni acquistati con i proventi delle raccolte. 

 
 

 

 

Graf.13.2.1 - Schema relativo all’accordo di programma per il recupero del PET 
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La Provincia dovrà individuare e coordinare organizzare azioni per: 
 
- garantire visibilità ed efficacia alla comunicazione; 
 
- incentivare il cittadino ad un conferimento corretto; 
 
- incentivare il mercato dei materiali riciclati; 
 
- distribuire i prodotti dalla filiera del recupero (attrezzature per parchi giochi, pile, felpe, 
coperte). 
 
- verificare i risultati dell’iniziativa. 
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13.3 Nuovi criteri di accesso all’impianto di termovalorizzazione di Brescia 

 
 
Paragrafo (pagg. da 364 a 368) stralciato in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. 

n. 8/10271 del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di 

Brescia per l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 26/2003 e 

s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 

 

Rifiuti Urbani 
 364  



                                           Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Rifiuti Urbani 
 365  

pbarossi
Linea



                                           Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Rifiuti Urbani 
 366  

pbarossi
Linea



                                           Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Rifiuti Urbani 
 367  

pbarossi
Linea



                                           Provincia di Brescia - Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Rifiuti Urbani 
 368  

pbarossi
Linea



 

 

Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Rifiuti Urbani 

13.4 Inc entivazione del compostaggio domes tico della frazione or ganica  e  v erde dei 
rifiuti 
 
Il compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde (sfalci di giardino) è 

sicuramente una delle pratiche da incentivare per la riduzione a monte della produzione totale 

di Rifiuti Urbani: gli scarti di cucina costituiscono infatti il 30% circa dei rifiuti complessivamente 

prodotti da una famiglia ogni giorno, mentre gli scarti dalla manutenzione dei giardini può 

arrivare anche al 10-15% del rifiuto urbano. 

 

Attraverso il processo di compostaggio questi rifiuti possono essere riciclati trasformandosi in 

terriccio fertile utilizzabile per orti e giardini: il Compost infatti, oltre che industrialmente (si veda 

il capitolo 12 relativo al progetto per lo sviluppo di una filiera economicamente sostenibile per la 

produzione e l’impiego di Compost), può essere prodotto anche a livello domestico. 

 

Nel primo caso il rifiuto organico viene intercettato dal Servizio di Raccolta Differenziata 

comunale (con modalità di raccolta domiciliare o mediante cassonetti stradali) ed i quantitativi 

raccolti vengono a tutti gli effetti ricompresi nel calcolo della percentuale comunale di Raccolta 

Differenziata. 

 

Nel secondo caso il processo di maturazione aerobica del rifiuto organico viene svolto ( ad 

esempio mediante l’impiego di un composter, un contenitore chiuso che facilita il processo di 

decomposizione) in ambito domestico, tipicamente nei giardini o negli orti privati. 

 

I rifiuti Compostati, pur non rientrando nel circuito delle Raccolte Differenziate, contribuiscono 

indirettamente al migliorameno della percentuale di RD comunale, in quanto determinano una 

riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, andando a ridurre il denominatore nella formula di 

calcolo. 

 

Il composter presenta alcuni vantaggi rispetto ad altri contenitori per il compostaggio: 
- il contenitore é chiuso e non lascia fuoriuscire alcun odore sgradevole; 
- i rifiuti non si asciugano; 
- le condizioni caldo-umide mantengono morbidi i rifiuti garantendo un ambiente ideale 
per i microrganismi; 
- i microrganismi si riproducono molto più velocemente, grazie all’ambiente scuro, caldo-umido 
e ricco di nutrimento; 
- la piastra di fondo perforata è dotata di un apposito canale di aerazione; topi ed altri animali 
non possono entrare nel composter. 
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Tutti i rifiuti organici possono trasformarsi in Compost ma bisogna considerare che: 

 

- alcune sostanze si decompongono molto lentamente (gusci di noce e uova, ossa, legno, 

torsoli; 

- i rifiuti organici contenenti sostanze nocive non vengono attaccati dai microrganismi (ad 

esempio le bucce di agrumi trattate); 

- un eccessivo riempimento del composter interrompe la circolazione di aria e quindi i rifiuti non 

si decompongono ma marciscono (troppa erba, paglia, fieno, carta o cartone). 

 

L’umidità del processo di compostaggio deve essere regolata; i rifiuti bagnati vanno alternati 

con quelli asciutti, quelli grossi con quelli fini; singoli strati devono essere di altezza fra i 5 ed i 

15 centimetri e sminuzzando rami e rametti vanno sminuzzati. 

 

L’ossigeno deve poter attraversare tutta la massa di rifiuti perché si realizzi una corretta 

decomposizione; in tal modo non si formano cattivi odori; in tal senso il grado di compattazione 

dei rifiuti influisce sulla corretta maturazione e sulla formazione di  cattivi odori. 

 

La tabella seguente indica quali rifiuti possono essere usati o meno nella pratica del 

compostaggio domestico. 

 
Tab. 13.4.1 Rifiuti Urbani idonei alla pratica del Compostaggio domestico 

ADATTI MENO ADATTI NON ADATTI 
Avanzi di frutta 
 
Avanzi di cibo 
 
Cibi deperiti, filtri di the, fondi di 
caffè 
 
Carta di giornale, cartone 
ondulato, 
cartone 
 
Piante da vaso, fiori recisi, terra 
proveniente da piante in vaso, 
 
Peli, piume e paglietta di legno 
 
Fogliame 
 
Erba tagliata (disporre in strati 
sottili) 
 
Verdure, fiori,cespugli 
 
Erbacce senza semi 
 
Rami di alberi e siepi in piccoli 
pezzi, cenere di legno non 
trattato 
 

Bucce di agrumi 
 
Avanzi di pesce, carne e salumi 
(coprirli con un po’ di terra) 
 
Croste di formaggio 
 
Sterco di maiali e di altri animali 
in 
grandi quantità 
 
Foglie di castagno, pioppo, 
noce, betulla, acacia e magnolia 
 
Grandi quantità di erba tagliata 
(far appassire prima di 
introdurre) 
 
Piante malate 
 
Erbacce con semi 

Noccioli, gusci di noce 
 
Ossa, grandi quantità di carne 
o pesce 
 
Contenitori in cartone (es. latte) 
 
Carta patinata, carta stampata a 
colori 
 
Filtri di aspirapolvere con 
tutto il contenuto, cenere di 
carbone fossile, olio, plastica, 
gomma e tessuti 
 
Foglie di quercia, foglie di alberi 
sulla strada 
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13.5 Incentivazione della raccolta domiciliare dei rifiuti 
 
Si concorda con le linee guida contenute nei Manuali Anpa relativi agli aspetti progettuali e 

gestionali della Raccolta Differenziata, nel ritenere che, per il raggiungimento degli obiettivi di 

Raccolta Differenziata è necessario razionalizzare ed intensificare i circuiti di Raccolta 

Differenziata domiciliare. 

 

Dall’esame delle esperienze già analizzate, la domiciliarizzazione del Servizio ha generalmente 

dimostrato di rendere possibile una intercettazione sensibilmente maggiore dei materiali 

raccolti. 

 

E’ certamente comunque necessario valutare su  quali combinazioni utenza/flusso vadano 

concentrate le risorse disponibili: incentivare le Raccolte Differenziate domiciliari è opportuno 

laddove l’analisi “costi-benfici” è in grado di assicurare un elevato beneficio (ossia alta 

intercettazione di materiale) con un costo relativamente contenuto. 

 

La scelta di servizi domiciliari per la raccolta dei Rifiuti Urbani , più che dalla mancanza di spazi 

pubblici per il posizionamento di cassonetti (per ragioni urbanistiche o estetiche), deve essere 

motivata dalla possibilità di verifica dei conferimenti effettuati dai singoli utenti, anche al fine di 

una più efficace e diretta correlazione tra rifiuti conferiti e tariffa applicata, nonché dal maggior 

grado di coinvolgimento nella pratica del recupero e del riciclaggio che può essere conseguito 

con questa modalità di raccolta. 

 

La maggior efficacia del modello di raccolta domiciliare non può essere sottovalutata, 

soprattutto in considerazione del necessario passaggio da tassa a tariffa di smaltimento, 

obbligatorio a decorrere dal 1 gennaio 2008: il  passaggio alla tariffa puntuale è infatti la vera 

chiave di volta per il conseguimento dell’obiettivo della riduzione dei Rifiuti Urbani prodotti, in 

quanto consente di definire politiche realmente incentivanti per i cittadini e le aziende che 

producono meno e riciclano di più. 

 

L’opportunità di estendere il modello domiciliare a tutti i Rifiuti Urbani, ovvero sia per le frazioni 

recuperabili che per l’indifferenziato, o di fare coesistere (almeno in un primo periodo) il sistema 

a cassonnetti per l’indifferenziato con quello domiciliare per la RD, richiederà valutazioni 

specifiche in funzione delle caratteristiche dei singoli Comuni. 
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Il passaggio ad un modello di raccolta diverso da quello oggi prevalentemente in uso dovrà 

essere incentivato verificandone efficacia, risultati e costi, ed evitando le criticità di un 

cambiamento repentino nelle abitudini consolidate, privilegiando piuttosto cambiamenti graduali 

(ad es. introduzione del porta a porta per la RD e successivamente anche per gli indifferenziati).   

 

La raccolta domiciliare può essere realizzata mediante bidoni o sacchi: in genere i bidoni 

vengono affidati agli utenti che li posizionano in spazi interni e che devono esporli in giorni 

prefissati per lo svuotamento. 

 

La raccolta a sacchi, molto diffusa un tempo, è oggi meno praticata, anche se in alcune realtà 

territoriali è stata ripristinata in occasione della riorganizzazione dei servizi di raccolta con 

seguente all’attivazione in particolare della Raccolta Differenziata domiciliare della frazione 

organica. 

 

I sacchi possono avere un volume di 10-100 litri e devono essere conferiti dagli utenti 

(usualmente a bordo strada) per la raccolta, che è necessariamente manuale e dovrebbe 

essere prevista solo nella modalità con ritiro orario, con un tempo di esposizione del rifiuto non 

superiore alle due ore; per quanto riguarda la frequenza di svuotamento dei bidoni, può variare 

tra le due volte e le tre volte a settimana, in dipendenza delle specifiche situazioni (numero di 

utenti per contenitore, presenza di esercizi commerciali, disponibilità di spazio). 

 

Le problematiche legate agli orari in cui viene effettuato il servizio sono analoghe a quelle della 

raccolta stradale, in particolare dovranno tenere conto della presenza di zone ad elevato traffico 

o di zone pedonali. 

 

Le raccolte domiciliari vengono eseguite con una pluralità di mezzi: per le raccolte domiciliari a 

sacco (manuali) si usano solitamente mezzi di piccolo volume (da 2 a 5mc) privi di attrezzatura 

compattante e muniti di cassone ribaltabile, nei quali il rifiuto viene caricato e trasportato tal 

quale; questi mezzi possono essere usati come ‘satelliti’ e conferire in un mezzo compattatore 

di dimensioni maggiori e non direttamente nell’impianto di trattamento/smaltimento; lo 

svuotamento dei bidoni avviene di norma mediante autocompattatori a carico posteriore, oppure 

mediante motocarri o autocarri attrezzati con organi di caricamento meccanico. 

 

Le raccolte domiciliari possono risultare disagevoli per gli utenti, che devono utilizzare propri 

spazi interni per il posizionamento dei bidoni ed esporli periodicamente sulla sede stradale; 

disagi estetici e anche di carattere sanitario possono derivare da un servizio di raccolta a sacchi 
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non gestito in modo ottimale, con eccessivi tempi di permanenza di cumuli di sacchi sul ciglio 

stradale. 

 

Nel caso di particolari produttori di Rifiuti Urbani (esercizi commerciali quali 

supermercati,ristorazione, mercati o utenze quali mense) si può ricorrere al posizionamento di 

contenitori appositi, aventi in genere dimensioni superiori a quelli utilizzati per la raccolta presso 

i cittadini: 

 

• bidoni da 120-660 litri; 

 

• cassonetti da 1,1-3,2 m3; 

 

• contenitori scarrabili di grande capacità, variabile tra 5 e 30 m3. 

 

Dislocazione e frequenza del servizio sono determinate in funzione delle esigenze delle singole 

utenze e possibilmente integrate con la gestione dei rifiuti dei privati cittadini. 

 

Nell’ambito di un sistema di gestione delle raccolte caratterizzato dalla separazione di quote 

significative del rifiuto già in fase di raccolta, in particolare attraverso l’attivazione di servizi 

domiciliari, il Servizio di raccolta dell’indifferenziato a cassonetti può essere opportunamente 

modificato, sulla base dei seguenti fattori: 

 

• la prima e più ovvia modifica riguarda i quantitativi di rifiuti intercettati; il dimensionamento del 

servizio dovrà essere effettuato non più in riferimento al 100% o quasi del rifiuto prodotto, ma 

sul flusso al netto delle differenziate; 

 

• in un sistema con forti recuperi di organico e carta, aumenta all’interno dell’indifferenziato la 

quota degli imballaggi leggeri; in aree con raccolte differenziate su valori del 40%, il peso 

specifico del rifiuto residuo si colloca intorno ai 75-80 kg/m3, a fronte dei circa 100 kg/m3 iniziali; 

di questo è opportuno tener conto in fase di progettazione e organizzazione del servizio di 

raccolta dedicato; 

 

• la riduzione della presenza di frazione organica nell’indifferenziato comporta una diminuzione 

delle caratteristiche di putrescibilità del rifiuto residuo; questo consente una diminuzione della 

frequenza di raccolta, che si colloca generalmente su 1 o 2 giorni alla settimana; 
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• l’attivazione di Raccolte Differenziate porta a porta può accompagnarsi a una ristrutturazione 

della modalità di servizio dell’indifferenziato nelle aree in cui questo è effettuato con cassonetti 

stradali, orientandosi anche per l’indifferenziato su servizi domiciliari (a bidoni o a sacchi). 

 
La raccolta domiciliare è funzionale soprattutto alla separazione della frazione organica, che 

può essere concepita in tre modi: 

 

• separazione e accumulo temporaneo a livello domestico della frazione organica con l’ausilio di 

sacchetti. In giorni predefiniti i sacchetti vengono conferiti sulla sede stradale per essere poi 

raccolti dagli operatori; 

 

• separazione della sostanza organica a livello domestico e temporaneo accumulo in spazi 

dedicati; tale sistema utilizza bidoni che vengono poi svuotati periodicamente;  

 

• separazione della sostanza organica e successivo conferimento in cassonetti stradali, 

solitamente collocati in adiacenza ai cassonetti per rifiuti indifferenziati. 

 

In tutti i casi si opera cercando di esercitare il massimo controllo dei rifiuti umidi da allontanare 

evitando così sostanze indesiderate. 

 

Con la dizione “sistema di raccolta a sacchetti” si intende un sistema che prevede l’uso del 

sacchetto che normalmente si utilizza per foderare il contenitore domestico come vettore di 

conferimento stradale; il Gestore del servizio fornisce alle singole utenze un bidoncino di 

plastica (10 litri), da utilizzare come pattumiera e, periodicamente, un certo numero di sacchetti 

(in alternativa gli utenti vengono invitati ad acquistare i sacchetti). 

 

I sacchetti possono essere dei comuni contenitori in plastica (tipo shopper o sacchetti 

trasparenti che consentano il controllo visivo all’atto della raccolta da parte degli operatori): nel 

caso di utilizzo di sacchetti in materiale plastico l’impianto di trattamento della frazione organica 

deve essere dotato di una apparecchiatura lacera-sacchi in testa al processo di compostaggio e 

di una sezione di raffinazione del Compost  maturo per poter asportare i residui plastici. 

 

Per ovviare ai problemi impiantistici la Provincia incentiva (cap.12) l’impiego si sacchetti in 

materiale biodegradabile (carta riciclata o amido di mais), che, garantendo una sufficiente 

resistenza meccanica, non richiedono gli accorgimenti impiantistici esposti. 
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Il sistema a sacchetti risulta essere funzionale ed economico (non richiedendo investimenti per 

l’acquisto di strutture ausiliarie) per la raccolta della frazione umida. 

 

La raccolta  a sacchi presenta, peraltro, alcuni problemi durante la fase di deposito stradale ed 

è consigliata per realtà urbane di non elevata densità abitativa, con uno sviluppo urbanistico 

prevalentemente orizzontale (quartieri residenziali formati da villette a schiera e palazzine di 

pochi piani). 

 

I modesti quantitativi prodotti da ogni singola famiglia (6-8 litri per settimana) non giustificano la 

scelta di adottare contenitori voluminosi da condividere tra più famiglie, in quanto tale scelta 

diventa poco funzionale visto il grado di dispersione delle abitazioni sul territorio. 

 

Con tali modalità si può attivare il servizio in una fase iniziale, di carattere sperimentale, per poi 

passare a forme di raccolta meglio strutturate, con l’ausilio di contenitori famigliari o 

plurifamiliari. 

 

Il sistema di raccolta a bidoni permette di accumulare temporaneamente la frazione organica in 

contenitori di diverse volumetrie e in una sede diversa da quella domestica, prima di essere 

definitivamente allontanata dal servizio di raccolta cittadino. 

 

Nelle realtà abitative a media e alta densità, cioè palazzi e condomini, dove si possa pensare di 

dedicare uno spazio comune al deposito temporaneo dei rifiuti (cortili condominiali, vani di 

servizio ecc.) è consigliabile adottare la scelta di raccolta con bidoni. 

 

Questa soluzione permette di ovviare all’inconveniente di dover trattenere in casa per un 

periodo di tre-quattro giorni il rifiuto umido e di facilitare le operazioni di raccolta domiciliare. 

 

I bidoni sono generalmente di volumetrie variabili tra 80 e 360 litri; inoltre possono essere forniti 

di prese forate che permettono la libera circolazione dell’aria all’interno del contenitore, 

impedendo così il ristagno di cattivi odori. 

 

Per servire utenze abitative di tipo mono-bifamiliare, si fa anche ricorso a bidoncini di volumetria 

ridotta (generalmente 30-50 litri). 
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Questi contenitori (fatta eccezione per i bidoncini) sono forniti di ruote che ne permettono la loro 

movimentazione e di attacchi a rastrelliera e/o DIN per lo svuotamento meccanizzato, 

ottenendo un’economia sia sui tempi di raccolta che sul personale impiegato. 

 

Il punto critico del sistema a bidoni rispetto a quello a sacchetti è costituito dal fatto che i bidoni 

richiedono frequenti lavaggi e maggiori spazi privati da dedicare allo stoccaggio temporaneo dei 

rifiuti prima del conferimento. 

 

Al fine di sfruttare i vantaggi di entrambi i sistemi di raccolta potrebbe essere concepito un 

sistema misto, costituito cioè di raccolta a sacchetti (che permettano quindi di contenere gli 

odori e di mantenere i cassonetti puliti) e un conferimento giornaliero a bidoni comuni a più 

famiglie. 

 

Come ovvio questo sistema misto vede il sommarsi dei due costi: costo di esercizio per 

l’acquisto dei sacchetti e costo di investimento per l’acquisto dei bidoni. 

 

Alcune aziende che gestiscono il servizio di raccolta hanno segnalato di preferire questa 

soluzione, se pur economicamente più gravosa, in quanto permette di risolvere alcune esi-

genze delle maestranze e di ridurre la frequenza dei lavaggi dei bidoni. 

 

Il sistema di raccolta a bidoni può essere adottato sia per zone rurali, dove la disponibilità di 

maggiori spazi all’aperto permette di diminuire la frequenza di raccolta, sia per zone ad elevata 

densità abitativa, dove più semplice (ma per certi versi anche più problematica) è la sinergia tra 

famiglie che condividono spazi comuni. 
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13.6 Linee guida ONR 
 

Nel documento prodotto da ONR in collaborazione con Federambiente e pubblicato nel 

novembre del 2006, è contenuto un interessante vademecum delle azioni di prevenzione per 

specifici flussi di beni, che si riporta integralmente. 

 

Sono illustrate alcune soluzioni praticabili a livello locale per ridurre la quantità di Rifiuto Urbano 

e Speciale Assimilato derivanti dal consumo di una serie di beni e rifiuti: 

 

1. cassette per ortofrutta 

2. imballaggi primari per liquidi alimentari 

3. pannolini per bambini 

4. stovigliame monouso 

5. shopper 

6. alimenti (resti di pasti ed alimenti ancora commestibili) 

7. contenitori per detersivi e detergenti liquidi 

8. beni durevoli (elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico 

 o da ufficio) 

9. beni ingombranti 

10. farmaci 

11. abiti usati 

12. rifiuti speciali assimilabili 

13. Rifiuti Urbani biodegradabili 

14. carta per usi commerciali gratuiti e per scrivere (risme) 

 

La scelta di tali particolari beni e rifiuti è basata sulla effettiva disponibilità di informazioni e 

conoscenze consolidate, derivante in larga parte delle esperienze di buone pratiche raccolte 

nella Banca Dati Federambiente. 

 
L’elenco di beni individuati rappresenta un primo passo nella definizione di azioni che possono 

essere effettuate con la finalità di prevenire e minimizzare la produzione dei rifiuti. 

 
Le possibili azioni di prevenzione (e minimizzazione), corredate da un primo set di indicazioni 

utili ed operative, sono presentate a mezzo di 13 schede tematiche, articolate nelle seguenti 

sezioni: 
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Rilevanza quantitativa: 

 

Si fa riferimento alla rilevanza media, in termini di peso assoluto e relativo, rispetto al totale dei 

Rifiuti Urbani prodotti, del rifiuto generato dal consumo dello specifico bene; ove non fossero 

disponibili dati oggettivi e affidabili, vista la poco estesa letteratura in materia, si farà riferimento 

ad informazioni desunte dall’esperienza diretta degli autori. 

 

Azioni di prevenzione e minimizzazione 

 

Vengono sinteticamente illustrate le azioni di prevenzione applicabili allo specifico flusso di 

beni, elencate secondo un ordine prioritario a partire da quelle che offrono un maggior 

contenuto di prevenzione; da ultimo le eventuali soluzioni di minimizzazione del rifiuto prodotto. 

 

La prevenzione comprende tutte le azioni che contribuiscono ad allungare la durata di vita dei 

beni e a ridurre le quantità di rifiuto da questi derivanti, mentre le azioni che riducono la quantità 

di rifiuto destinato a smaltimento attraverso la massimizzazione del recupero di materia (ad 

esempio, il riutilizzo o la Raccolta Differenziata con successivo avvio a riciclaggio) sono definite 

azioni di minimizzazione dei rifiuti (o massimizzazione del recupero). 

 
Contesti 

 

Vengono individuati i diversi contesti nei quali avviene l’impiego dello specifico bene. Per 

contesto si intende in maniera specifica il luogo fisico dell’ uso/consumo del bene e quindi della 

produzione del relativo rifiuto; tale luogo è quello nel quale bisogna intervenire con l’azione di 

prevenzione (es. a scuola, negli uffici, a casa, nella distribuzione, ecc). 

 
La localizzazione del contesto applicativo dell’azione risulta di fondamentale importanza per la 

progettazione dell’intervento, in particolare ai fini della individuazione dei soggetti da 

coinvolgere nell’azione di prevenzione e della messa a punto della associata attività di 

comunicazione e sensibilizzazione. 

 

Attori 

 

Vengono identificati tutti soggetti che, utilizzando lo specifico bene negli specifici contesti 

individuati, sono produttori del relativo rifiuto nonché i soggetti che possono promuovere, 

sviluppare e partecipare ed a vario titolo essere coinvolti nell’intervento di prevenzione. 
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Strumenti 

 

Riporta l’elenco degli strumenti che possono essere impiegati per le specifiche azioni di 

prevenzione proposte. 

 

Vantaggi 

 

Vengono individuati i vantaggi dell’azione in termini di potenziali risultati sulla prevenzione e/o 

minimizzazione dei relativi rifiuti ed eventualmente, più in generale, in funzione del contenuto di 

sostenibilità ambientale. 

 

Criticità 

 

Vengono enucleate le possibili criticità, intese come i principali ostacoli o problemi che si 

possono incontrare nella realizzazione dell’intervento, desunti in particolare da quanto 

riscontrato nelle esperienze già messe in pratica ed analizzate ai fini della redazione del 

presente lavoro. 

 

Esempi di buone pratiche 

 

Si tratta di una breve rassegna di casi di buone pratiche nel campo della prevenzione, 

riguardanti lo specifico flusso di beni, applicate con successo nel nostro paese, esempi 

derivanti, per la maggior parte, dalla Banca Dati Federambiente. 
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Scheda n. 1 - Cassette monouso per ortofrutta 
 

Rilevanza quantitativa 

I pesi delle cassette per ortofrutta monouso, in base ai formati ed ai materiali (plastica, cartone, 

legno), esaminati variano dai 300 ai 700 g cadauna. Si può ammettere come dato medio 480 g 

e come volume medio dm319. 

 

Una cassetta riutilizzabile in plastica con sponde abbattibili pesa, per un volume medio pari a 

circa 25 dm3, quasi 1,5 kg. 

 

Le casse e cassette per ortofrutta riutilizzabili in plastica circolanti ammontano a 576.200 t/a 

(secondo stime per l’anno 2002). 

 
Per quel che riguarda la produzione di rifiuto determinato dal consumo di cassette di ortofrutta, 

sulla base di una analisi effettuata nel 2003/2004 su un mercato rionale in Italia di 1200 mq, per 

ogni metro quadrato di superficie di vendita si genera in forma di rifiuto poco meno di una 

cassetta (considerando solo quelle in plastica e cartone) al giorno. 

 

Azioni di prevenzione e minimizzazione 

• Sostituzione delle cassette monouso con cassette riutilizzabili, in particolare con sponde 

abbattibili per agevolare la logistica. 

 

• Una cassetta riutilizzabile in plastica, prima della rottura può essere riutilizzata circa 150 volte. 

Attualmente il suo numero di rotazioni in un anno varia da azienda ad azienda: da 10/11 volte 

fino alle 40/50 volte all’anno. 

 

Contesti 

La soluzione proposta può essere adottata nell’ambito di circuiti commerciali della distribuzione 

organizzata (GDO) e presso i mercati ortofrutticoli generali a cui afferiscono in particolare i 

venditori al dettaglio di ortofrutta (negozi e ambulanti). 

 

Attori 

La sostituzione di cassette monouso con cassette riutilizzabili riguarda: 

- GDO; 

- Venditori al dettaglio di ortofrutta; 

- Soggetti fornitori di servizi di mensa e catering. 
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Strumenti 

Questa soluzione può essere applicata nell’ambito dei mercati ortofrutticoli, dove le derrate 

alimentari confluiscono prima dello smistamento finale propedeutico alla vendita, grazie alla 

costruzione di rapporti di collaborazione e parternariato con le società che gestiscono i centri 

ortofrutticoli ed anche con gli enti gestori dell’igiene urbana che garantiscono i servizi di raccolta 

e ritiro dei rifiuti ivi generati. 

 
E’ evidente inoltre che la possibile individuazione di apposite aree (gestite dalle aziende di 

igiene urbana) presso i mercati rionali, per permettere ai dettaglianti il conferimento distinto di 

cassette di ortofrutta in plastica, legno, cartone consentirebbe seppur non una diminuzione della 

produzione di rifiuto, una minimizzazione della sua produzione, in attuazione anche dell’ art. 43 

del D. Lgs. 22/97, che prevede un obbligo di conferimento per imballaggi secondari solo in 

Raccolta Differenziata. 

 
Vantaggi 

Per la distribuzione organizzata, i vantaggi sono una minor produzione di rifiuto da imballaggio 

secondario e quindi minori costi di gestione del rifiuto se conferito a recuperatori privati ed 

anche in forma di sgravi sulla tassa / tariffa rifiuti, se il rifiuto delle cassette per ortofrutta è 

assimilato al rifiuto urbano; 

 

Per i venditori al dettaglio di ortofrutta, i vantaggi sono una minor produzione di rifiuto da 

imballaggio secondario che qualora assimilato all’urbano può determinare sgravi sulla tassa / 

tariffa rifiuti; 

 

Nel caso di servizi di ristorazione i vantaggi sono una minor produzione di rifiuti e minori costi di 

gestione. 

 

Criticità 

La criticità principale nell’utilizzo di cassette riutilizzabili, in particolare con sponde abbattibili, 

consiste principalmente nei volumi di derrate di ortofrutta che un soggetto riesce a circuitare. I 

centri ortofrutticoli di smistamento sono in grado di adottare sistemi di questa natura soprattutto 

se la Grande Distribuzione afferisce presso di essi. Quanto più alte sono infatti le quantità in 

gioco, tanto più e meglio si riesce ad ottimizzare i loro costi logistici e quindi a garantire le 

movimentazioni che servono, al minore costo possibile. 

 

La Grande Distribuzione qualora non afferisca presso il centro ortofrutticolo di zona poiché si 

serve solo delle proprie piattaforme, può utilizzare questi sistemi autonomamente. 
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Un altro fattore sensibile, sia dal punto di vista economico che ambientale, per l’adozione di 

questo sistema è la distanza fisica che separa il luogo di utilizzo delle cassette (quindi il luogo di 

approvvigionamento e di conferimento post uso) dal centro di lavaggio più vicino. 

 

Esempi di buone pratiche 
 

Si citano di seguito i principali soggetti che offrono in Italia sistemi di noleggio di cassette 

riutilizzabili, con sponde abbattibili. 

 
Sistema CPR System: è una cooperativa di servizi, nata grazie ad un finanziamento LIFE del 

1998, che gestisce un circuito di cassette per ortofrutta riutilizzabili a cui aderiscono tutti i 

cosiddetti portatori di interesse della filiera (produttori di ortofrutta, utilizzatori di cassette, 

riciclatori di cassette, manutentori). Grazie ad un principale centro di lavaggio, stoccaggio e 

redistribuzione delle cassette sito in Emilia Romagna, a cui si aggiungono altri minori, la 

cooperativa CPR garantisce il circuito chiuso di utilizzo, a prezzi molto competitivi, di cassette 

sanificate e pronte per l’uso ad ogni giro. È ovviamente necessario, affinché se ne possa fare 

uso su una realtà locale, che si stipuli un accordo con il mercato ortofrutticolo di riferimento. I 

soci del cooperativa operano su tutto il territorio nazionale, con particolare vivacità sulle 

seguenti regioni: Lombardia, Toscana, Puglia ed ovviamente Emilia Romagna. 

 

Sistema IFCO: è una società privata con sedi in diversi paesi fra cui in particolare: Stati Uniti, 

Germania, Spagna, Italia, Canada, Svizzera, Regno Unito e Francia; la loro attività di noleggio 

imballaggi tocca non solo il settore ortofrutticolo, ma anche i prodotti da forno, ittici, avicunicoli e 

della carne. La loro sede centrale in Italia è a Firenze con depositi a Bolzano, Forlì, Latina, 

Palermo e Siracusa. IFCO opera principalmente con la Grande Distribuzione Organizzata. 

 

Sistema CHEP: azienda privata che noleggia imballaggi e opera su 38 paesi; le loro cassette, 

sempre con sponde abbattibili e riutilizzabili, sono riconoscibili per il colore blu. L’ortofrutta è 

uno dei settori su cui sono attivi con sistemi a rendere. Le principali aziende in Italia con cui 

operano sono: Nestlè e Finiper. 
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Scheda n. 2 - Imballaggi primari per liquidi alimentari 
 

Rilevanza quantitativa 

Peso assoluto: 

- bottiglia PET (polietilene) a perdere da 0,5 l: Peso vuoto 0,025 kg 

- bottiglie PET a perdere da 1,5 l : 32-38 g 

- lattina alluminio a perdere da 330 cc: Peso 13,60 g 

- bottiglia vetro a rendere da l 0,5: Peso vuoto 0,320 kg 

- bag in box da 20 l: Peso sacchetto in polietilene 0,08 kg – Cartone esterno 0,4 kg 

- cartone per bevande (TBA 1000 ml a stampa flexo): 25,84 g 

- flacone per fisiologica 500 ml: 238 g 

- flacone per sciroppo 150 ml: 90 g 

- bottiglia per vermouth 1000 ml: 415 g 

- bottiglia per vino tappo raso 750 ml: 475 g 

- bottiglia per birra 660 ml: 250 g 

- bottiglia per birra 330 ml: 135 g 

- bottiglia per birra cauzionata 660 ml: 450 g 

- bottiglia per birra cauzionata 330 ml: 290 g 

- bottiglia olio 1000 ml: 395 g 

- bottiglia spumante ml 750: 525 g 

- bottiglia bordolese 750 ml: 360 g 

- bottiglia borgognotta 750 ml: 390 g 

- aperitivi monodose 275 ml: 210 g 

- bottiglia latte: 360 g 

 

Peso relativo: 

Dati nazionali affidabili sulla merceologia dei Rifiuti Urbani non sono disponibili. Ci si è così 

limitati a prendere in considerazione, per una stima dei rifiuti da imballaggio, l’immesso al 

consumo di contenitori per bevande in vetro, plastica, alluminio e cartone. 
 
Contenitori per liquidi alimentari immessi al consumo annualmente  

t/2004 

vetro *  2.140.632 

plastica**  480.000 

alluminio ***  27.000 

cartoni per bevande ****  93.813 

totale imballaggi primari per liquidi alimentari 2.741.445 
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Azioni di prevenzione e minimizzazione 

Azioni di prevenzione: sostituzione dell’imballaggio monouso con: 

a) consumo dell’acqua della rete idrica pubblica, tal quale o microfiltrata; 

b) erogatori, Composti e attrezzature per la fornitura alla spina di bevande; 

c) imballaggi riutilizzabili; 

 

Azione di minimizzazione del rifiuto prodotto: 

d) Raccolta Differenziata e avvio al recupero di materia. 

 

Contesti 

Azione a) Tutte le utenze della rete idrica: abitazioni private, uffici, esercizi pubblici e privati. 

Azione b) c) d) Uffici, abitazioni private, esercizi pubblici e privati in particolare ristorazione 

collettiva (mense, caserme, comunità) e ristorazione privata (ristoranti e bar), GDO e 

distribuzione al dettaglio. 

 

Attori 

Azione a) Tutti i consumatori di acqua per uso alimentare. 

Azione b) c) d) Gestori e utenti di uffici, attività di ristorazione, GDO e distribuzione al dettaglio. 

 

Strumenti 

Per tutte le azioni: 

- azioni di comunicazione efficaci nei confronti dei cittadini/consumatori; 

- accordi e intese tra produttori e distributori, con partecipazione dell’ente pubblico (che può 

creare condizioni di incentivazione economica o di semplificazione amministrativa e procedurale 

per i firmatari dell’accordo); 

- applicazione tassa/tariffa rifiuti; 

Azione d): Convenzioni per la Raccolta Differenziata tra il Comune o azienda delegata e i 

Consorzi di filiera per gli imballaggi nell’ambito dell’accordo quadro Anci-Conai. 

 

Vantaggi 

Azioni a) b) c) Prevenzione dei rifiuti. Alla riduzione del rifiuto (riduzione di costi e impatti 

ambientali) si aggiunge, nei casi a) e b), la riduzione degli impatti ambientali legati al ciclo di vita 

e di utilizzo di questi prodotti: estrazione della materie prime, produzione, trasporti. 

Azione d) Minimizzazione dei rifiuti; Riduzione di costi e impatti ambientali. 
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Criticità 

Azioni a, b, c): Necessità di adeguata sensibilizzazione e diffusa informazione agli utenti; 

resistenza di ditte produttrici di acqua e bevande in contenitori a perdere; necessità 

manutenzione filtri trattamento acqua microfiltrata. 

Azione c) vincoli territoriali e gestionali per rendere conveniente il circuito di riutilizzo. 

Azione d) necessità di ottimizzare il circuito di Raccolta Differenziata. 

 

Esempi di buone pratiche 

Azione a) per la distribuzione alla spina di acqua microfiltrata: Progetto Acquartiere del Comune 

di Firenze, Quartiere 4. Acquartiere nasce da alcune indagini sulla produzione di rifiuto 

domestico effettuate sul quartiere 4 e che hanno dichiarato nel 2001 che il 98% del campione 

esaminato beve acqua minerale confezionata in bottiglie monouso in plastica perché l’acqua di 

rubinetto viene percepita come sgradevole e organoletticamente non idonea. Il Quartiere 4, 

attraverso un finanziamento a copertura integrale dei costi della regione Toscana,  ha 

progettato e realizzato per i cittadini una offerta di acqua buona da bere, alternativa a quella 

minerale. La prima priorità è stata ricordare ai cittadini di bere l’acqua di rubinetto perché sicura 

e soggetta a numerosi controlli. E poi a seguire, il Quartiere ha acquistato 4 moduli in grado di 

trattare l’acqua di rubinetto ed erogarla piatta e gassata, quindi a temperatura ambiente e 

fredda, presso 4 punti vendita al dettaglio individuati e selezionati sull’area interessata. Questa 

acqua si acquista in bottiglie riutilizzabili di plastica che restano di proprietà del consumatore 

compratore e da egli medesimo vengono acquistate e poi riutilizzate molte volte. Il quartiere ha 

anche stabilito il prezzo di vendita dell’acqua pari ancora a 0,09 euro al litro. Nei primi 4 mesi, i 

quattro punti vendita hanno venduto circa 32.000 litri di acqua trattata e meno di 4000 bottiglie. 

Il tasso di riutilizzo di ciascuna bottiglia è pari a 8,2. Acquartiere ha previsto inoltre: 

 

- una fornitura gratuita per 65 utenze selezionate, di un apparecchio filtrante a carboni attivi da 

installare presso il lavello della cucina. La manutenzione nel tempo del filtro e della lampada UV 

è a cura dei beneficianti. 

 

- installazione di un Fontanello di acqua di qualità, a cura di Publiacque, nel parco pubblico di 

Villa Vogel accessibile a tutti dalle 8,00 al tramonto  oltre che gratuito. I risultati di questa 

iniziativa sono particolarmente incoraggianti: una prima indagine telefonica condotta nel 

novembre 2004 su un campione di 700 famiglie selezionate fra quelle residenti nelle quattro 

aree vicine ai punti vendita dotati dei distributori alla spina, ha registrato che: 
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1. Quasi il 50% del campione intervistato conosceva l'iniziativa e le ha attribuito un voto (da 1 a 

10) compreso fra 7 e 10 facendo la media fra i fattori economici e quelli ambientali. 

2. La percentuale di coloro che bevono l'acqua minerale è scesa a circa il 66% della 

popolazione, il che costituisce un dato ampiamente inferiore rispetto al 98% del 2001. 

Nel novembre 2005 un altro campione di 700 utenze esaminate attestava che la popolazione 

che beve acqua minerale è scesa ulteriormente al 56,2%, il 37,5% dei cittadini è passato 

all’acqua di rubinetto e il resto beve acqua trattata o di altra provenienza. In totale quindi il 40% 

dei cittadini del quartiere è passato dall’acqua minerale all’acqua di rubinetto e/o acqua trattata 

nell’arco di pochi anni. Il Rifiuto in Plastica complessivamente evitato sui 26.000 abitanti del 

quartiere (40%) che hanno abbandonato l’acqua minerale è stato stimato pari a 184 

tonnellate/anno. 

Azione a + b) Nella mensa dell’azienda privata Nuovo Pignone, a Firenze, (che serve più di 

2.000 pasti al giorno) è stato inserito un sistema di trattamento dell’acqua di rubinetto in grado 

di renderla organoletticamente più gradevole e inoltre nella versione naturale e gassata. Tale 

sistema è in grado di trattare acqua anche per la preparazione e somministrazione alla spina di 

bibite e succhi nell’ambito della distribuzione collettiva, sostituendo le tradizionali bevande 

confezionate in imballaggi monouso. 

Sostituendo quindi alla vendita in contenitori una distribuzione self-service libera, automatizzata 

e in quantità illimitata di tutte le bevande analcoliche oltre che dell’acqua microfiltrata naturale e 

gassata si sono ottenuti i seguenti risultati: 

- contenimento della materia e dell’energia impiegata nella produzione dei contenitori; 

limitazione dell’impatto dei trasporti; diminuzione dei rifiuti (il risparmio di rifiuto da confezioni 

vuote di bevande è stimato pari a 0,04 kg/pasto). 

- soddisfazione dei clienti della mensa, intesi sia come gestori (che a parità di prezzo articolano 

la loro offerta al pubblico) che come utenti (che al costo di una bottiglia di acqua minerale 

possono disporre a scelta e in modo illimitato di tutte le bevande analcoliche oltre che 

dell’acqua microfiltrata naturale e gassata). 

Il trattamento dell’acqua microfiltrata deve essere naturalmente realizzato con cura e con 

adeguati investimenti in termini di attrezzature (tipologie di filtro, ulteriori trattamenti con raggi 

ultravioletti di efficace potenzialità, etc.) e di servizio (controlli, analisi, sanificazioni etc.) 

garantendo in tal modo uno standard igienico sanitario assolutamente certo ed elevato. 

Tutto il sistema (installazione attrezzature, servizio di microfiltrazione, manutenzione, fornitura 

libera dei concentrati per tutte le bevande) viene fornito ad un prezzo, integrato al costo del 

pasto realizzato, che solitamente è vantaggioso perché inferiore al costo dell’ acqua minerale 

confezionata. 
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Azione c) Nel 2003 il Comune di Marcon ha reintrodotto il latte fresco in bottiglia di vetro con il 

vuoto a rendere presso gli esercizi commerciali del territorio comunale. Dopo un censimento di 

tutte le aziende produttrici di latte e presenti commercialmente sul territorio e la verifica della 

disponibilità di un produttore a muoversi in questa direzione l’Amministrazione ha proposto a 

tutti di divenire “partner” del Comune in questa campagna. Hanno aderito 10 dei 12 esercizi 

presenti sul territorio comunale e un produttore. Prima della partenza dell’iniziativa un esercente 

si è prestato a testare la risposta dei clienti e modalità e criteri di distribuzione (quante forniture 

a settimana, come raccogliere e ritornare i vuoti, verifica della riconsegna degli stessi), mentre 

l’Amministrazione comunale la illustrava con una lettera inviata a tutti i residenti. Il monitoraggio 

ha rivelato il buon successo e il consolidamento dell’iniziativa, con una media di vendita di latte 

in bottiglia con vuoto a rendere che si è attestata attorno al 22% dell’intero latte venduto, 

compreso il parzialmente scremato, quello a lunga conservazione, quello in confezione da 

mezzo litro. Il progetto era propedeutico all’allargamento di un approccio culturale alla non 

produzione di rifiuto ed è stato successivamente esteso, vista anche la risposta positiva degli 

esercenti e il gradimento manifestato dalla popolazione, ad altri prodotti (es. distribuzione alla 

spina di detergenti). 
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Scheda n. 3 - Pannolini usa e getta per bambini 
 

Rilevanza quantitativa 

Peso assoluto: 

Peso medio di un pannolino usato: 300g 

Peso relativo: 

Ipotizzando che l’uso di un pannolino usa e getta dura per un bambino fino all’età di 2 anni e 

mezzo, e ipotizzando che il numero di cambi in un giorno sia pari a 626 e sulla base della 

natalità in Italia del 2002 (dati Istat), la produzione annua di rifiuto proveniente dall’uso di questo 

bene è pari a 750.000 tonnellate (il 2,6% circa del totale rifiuto urbano e assimilato prodotto in 

Italia). 

 
Azioni di prevenzione e minimizzazione 

Sostituzione del pannolino usa e getta con pannolini riutilizzabili in cotone. Oggi questo prodotto 

è realizzato anche in Italia. La sua utilizzazione comporta meno disagi del previsto perché ogni 

pannolino riutilizzabile è dotato di un foglio di carta di cellulosa vergine che va a diretto contatto 

con la cute del bambino. Una volta rimosso, il pannolino e la mutanda impermeabile che lo 

avvolge sono lavabili in lavatrice, anche domestica. La durata di un pannolino riutilizzabile è 

stimata in 5 anni. 

 
Contesti 

La soluzione proposta può essere attuata presso asili nido, reparti maternità di ospedali e/o di 

cliniche private e presso le abitazioni private. 

 
Attori 

La soluzione proposta può essere adottata da: 

- ospedali e cliniche; 

- asili nido; 

- privati cittadini. 

 

Strumenti 

Questa soluzione può/deve essere agevolata da: 

- incentivi economici dell’ente pubblico a cittadini, ospedali ed asili nido per l’acquisto di 

pannolini riutilizzabili; 

- una azione di comunicazione efficace in particolare nei confronti dei consumatori in particolare 

tramite: 
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accordi con centri distributivi (farmacie o altri punti vendita) per facilitare non solo la conoscenza 

del prodotto e delle sue caratteristiche (su cui esistono molti pregiudizi vincolanti di tipo 

negativo) ma anche il suo reperimento; 

una azione di sensibilizzazione a base di test preventivi e formazione per gli operatori e i 

genitori in grado di dimostrare le qualità del prodotto e illustrarne la sua gestione nell’ambito di 

asili nido, cliniche e ospedali; 

un eventuale accordo e consulenza con un pediatra o un ostetrico (o associazioni di ostetrici) 

che può corroborare e confortare l’azione di sostituzione del pannolino usa e getta con quello 

riutilizzabile; 

- agevolazioni o riduzioni su tassa / tariffa rifiuti per ospedali, cliniche ed asili nido. 

 

Vantaggi 

I vantaggi sono per tutti gli attori elencati una minor produzione di rifiuto urbano ed un risparmio 

economico sull’acquisto del bene (percepibile nel tempo, a fronte di un investimento iniziale 

maggiore in sede di primo acquisto). In caso di consumo diretto e dimostrabile di pannolini 

riutilizzabili sia da parte di ospedali, cliniche ed asili nido un ulteriore vantaggio economico può 

consistere nella richiesta di uno sconto, ove previsto dall’ente pubblico, sulla tassa/tariffa rifiuti. 

 

Criticità 

Nel caso di utilizzo di pannolini riutilizzabili, è necessario prevedere e progettare un servizio di 

lavaggio idoneo in funzione degli spazi disponibili. È inoltre necessario per tutti i potenziali 

luoghi di utilizzo elencati impegnare delle risorse per informare ed aiutare le famiglie ad 

individuare e riconoscere le caratteristiche positive del prodotto (per es. il pannolino riutilizzabile 

facilita lo svezzamento del bambino dal pannolino e non inficia le performance del prodotto nel 

rispetto dell’igiene e della salute del bambino). Il rischio è, altrimenti, che non si percepiscano 

gli aspetti positivi ma solo i maggiori oneri di gestione che ne conseguono. È innegabile che 

l’utilizzo di un pannolino riutilizzabile comporta un maggior onere in termini di tempi e risorse 

umane. 

 
Esempi di buone pratiche 

Comune di Torre Boldone: Il Comune di Torre Boldone (BG) nel 1997, e negli anni a seguire, ha 

realizzato un progetto di fornitura gratuita e comunicazione per le famiglie con bambini da 0 a 

30 mesi. Nel progetto è stata coinvolta anche l’ostetrica dell’ASL, per gli opportuni consigli alle 

future madri, nonché l’associazione “Infanzia & Incontri”, che promuove momenti di incontro tra 

adulti e bambini e l’attività ludica degli stessi. 

Il Comune ha acquistato 140 set di pannolini riutilizzabili da distribuire, a titolo di campione 

omaggio, alle famiglie con neonati da 0 a 18 mesi (i set di pannolini sono stati scelti di misure 
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diverse a seconda dell’età del bambino). In un’assemblea le famiglie interessate sono state 

partecipate dell’iniziativa in accordo con una pediatra e l’ostetrica dell’allora USSL27. Per le 

famiglie il risparmio economico è stato ampio: più del 50%. Attualmente, il 20% delle famiglie 

con neonati fa uso di quello lavabile e riutilizzabile; i promotori dell’iniziativa ritengono che la 

campagna di comunicazione e sensibilizzazione effettuata sia stata fortemente efficace al fine 

di intercettare il 20% del mercato potenziale. Tuttora, circa ogni mese, viene inviata alle famiglie 

dei nuovi nati una lettera con l’invito a sostituire il pannolino “usa e getta” con quello 

riutilizzabile; alla lettera viene allegato un depliant illustrativo con le caratteristiche ed i costi dei 

pannolini riutilizzabili. Questa spedizione potrebbe anche essere corredata di un kit omaggio 

che funzioni da test. L’indagine dell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Roma 

indica un risparmio economico possibile che supera il 50% della spesa sostenuta per acquistare 

i pannolini usa e getta, tenendo anche conto dell’intero ciclo di vita (gestione e lavaggio 

compresi) del pannolino riutilizzabile. La loro stima di minor produzione di rifiuti conseguita è 

pari a circa 54 kg al giorno, quindi circa 20.000 kg. all’anno, che rappresentano il 5% del totale 

dei rifiuti non riciclabili raccolti nel Comune di Torre Boldone.  
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Scheda n. 4 - Stovigliame usa e getta 
 

Rilevanza quantitativa 

Il set monouso, costituito da piatto, bicchiere e due posate in plastica (tradizionale o 

biodegradabile) pesa circa 40 g e rappresenta circa il 16% del peso dei rifiuti complessivi 

generati da un pasto veicolato caldo. 

 

Azioni di prevenzione e minimizzazione 

a) Sostituzione con stovigliame riutilizzabile 

Le stoviglie monouso (in particolare piatti e bicchieri) utilizzate al di fuori del circuito privato 

sono soggette al pagamento del Contributo Ambientale Conai (CAC). Nonostante ciò, non 

sempre è possibile conferire questo rifiuto in Raccolta Differenziata. 

In tal caso, si consiglia: 

b) Sostituzione con stovigliame in materiale biodegradabile da avviare a recupero di materia, 

previa Raccolta Differenziata e compostaggio. 

 

Contesti 

Le soluzioni individuate possono essere attuate nelle mense e nei servizi di catering 

(ristorazione collettiva) e nell’ambito di manifestazioni e sagre locali che prevedono un servizio 

di ristorazione. La soluzione b), sostituzione con stovigliame in materiale biodegradabile da 

avviare a compostaggio previa Raccolta Differenziata, può essere inoltre estesa all’ambito della 

distribuzione commerciale di prodotti alimentari sfusi freschi, intendendo per stovigliame in tal 

caso anche i contenitori impiegati per l’asporto di cibo pronto. 

 

Attori 

a) Sostituzione con stovigliame riutilizzabile: 

- soggetti che gestiscono servizi di ristorazione collettiva; 

- società e/o associazioni no profit che organizzano e gestiscono manifestazioni e sagre locali 

con servizi di ristorazione. 

- enti pubblici o aziende private per i propri dipendenti (in particolare bicchieri per consumo di 

acqua in ufficio). 

b) Sostituzione con stovigliame in materiale biodegradabile: 

- soggetti che gestiscono servizi di ristorazione collettiva; 

- società e/o associazioni no profit che organizzano e gestiscono manifestazioni e sagre locali 

con servizi di ristorazione; 

- punti vendita che commercializzano prodotti freschi. 
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Strumenti 

a) Sostituzione con stovigliame riutilizzabile 

Questa soluzione può essere agevolata: 

- da sgravi sulla tassa / tariffa; 

- da finanziamenti pubblici destinati all’acquisto o al noleggio di lavastoviglie “itineranti” (nel 

caso di sagre) o stanziali (nel caso di istituti scolastici e/o mense private); 

- da eventuali disposizioni dell’ente locale che vincolano la concessione di uso degli spazi 

pubblici, nel caso di sagre e manifestazioni, all’utilizzo di stovigliame riutilizzabile. 

b) Sostituzione con stovigliame in materiale biodegradabile 

Questa soluzione può essere agevolata da: 

- finanziamenti economici (incentivi) che un ente locale può destinare per sostenere, almeno in 

una fase iniziale di lancio, questa scelta d’uso al fine di sensibilizzare i cittadini ed anche 

evidenziare e pubblicizzare i punti vendita che somministrano prodotti freschi in contenitori in 

plastica biodegradabile; 

- disposizioni dell’ente locale che vincolano la concessione di uso degli spazi pubblici, nel caso 

delle sagre, all’utilizzo di stovigliame biodegradabile; 

- disposizioni dell’ente locale che vincolano la concessione di permessi annonari o di analogo 

genere commerciale per gli esercizi di vendita all’utilizzo di stovigliame biodegradabile per 

l’asporto di cibo fresco. 

 

Vantaggi 

a) Sostituzione con stovigliame riutilizzabile 

- per i soggetti che gestiscono attività di ristorazione collettiva: una minor produzione di rifiuto e 

possibili riduzioni della tassa o tariffa rifiuti, e un ritorno di immagine grazie all’impiego di 

stoviglie più gradevoli e più “verdi”; 

- per i fruitori dei pasti serviti (utenti della mensa o del catering o avventori delle sagre) sono la 

gradevolezza della stoviglia di ceramica a discapito del un piatto di plastica monouso. 

b) Sostituzione con stovigliame in materiale biodegradabile 

- per i soggetti che gestiscono attività di ristorazione collettiva: una minor produzione di rifiuto e 

possibili riduzioni della tassa o tariffa rifiuti, e un ritorno di immagine grazie all’impiego di 

stoviglie usualmente più gradevoli e più “verdi”; 

- per i punti vendita che commercializzano prodotti freschi, una ritorno di immagine in una logica 

di green marketing del proprio esercizio di vendita. 
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Criticità 

a) Sostituzione con stovigliame riutilizzabile 

Questa soluzione può essere attuata a condizione che nel luogo in cui si consuma il pasto 

(mensa, sagra, …) sia disponibile una lavastoviglie di adeguate dimensioni, meglio se ad alta 

efficienza ambientale (bassi consumi energetici, idrici e di detergente). Nel caso di una mensa 

sarebbe opportuno che la lavastoviglie sia in loco e venga gestita dal personale interno o dalla 

ditta fornitrice il pasto, ma non è escluso che i piatti da lavare vengano gestiti dalla società che 

fornisce il servizio di catering attraverso un sistema di trasporto e quindi logistica sia del pasto 

che del suo supporto. Nel caso di una sagra locale la lavastoviglie dovrebbe essere in loco, 

anche se noleggiata dall’associazione o società che gestisce la sagra. Sono state sperimentate 

con successo delle forme di sostegno economico da parte di un ente locale sia finalizzato 

all’acquisto della lavast oviglie da parte dell’associazione richiedente e sia finalizzato 

all’acquisto da parte dell’ente medesimo che poi ne affida la gestione ad una società esterna 

che ne garantisce trasporto e consegna a prezzi calmierati. Il vantaggio di questo secondo 

sistema consiste nella possibilità di servire più sagre che hanno svolgimento su una 

determinata area. 

b) Sostituzione con stovigliame in materiale biodegradabile 

La criticità fondamentale dello stovigliame in materiale biodegradabile riguarda il suo prezzo 

che è stato (ed è tuttora) superiore a quello delle stoviglie monouso in plastica tradizionale. 

Il prezzo delle stoviglie biodegradabili è comunque diminuito negli ultimi anni favorendone la 

commercializzazione. Per l’acquisto di stoviglie in plastica biodegradabile ad un prezzo più 

competitivo rispetto a quelle in plastica tradizionale, in generale i volumi di acquisto devono 

essere considerevoli. Maggiore è la quantità da comprare, minore sarà la differenza di prezzo 

con le stoviglie tradizionali, come avviene già per gli shopper. È inoltre fondamentale 

rammentare che questa soluzione trova motivazione e ragione di essere solo se esiste la 

Raccolta Differenziata della frazione organica, con successivo avvio ad impianto di 

compostaggio, presso la realtà locale dove avrà luogo l’azione. 

 

Esempi di buone pratiche 

a) Sostituzione con stovigliame riutilizzabile. 

Provincia di Bolzano: Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta durante manifestazioni e 

feste paesane, l’Agenzia provinciale per l’Ambiente di Bolzano, in collaborazione con l’Azienda 

Servizi Municipalizzati di Bressanone SpA (ASM Bressanone SpA) dalla metà del 2004 

noleggia lavastoviglie, comprensive di un kit di stoviglie riutilizzabili, a privati, associazioni ed 

organizzazioni che gestiscono sagre che hanno svolgimento in Provincia di Bolzano. 
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L’ente provincia per attuare questa soluzione ha acquistato a fondo perduto 4 lavastoviglie 

viaggianti che, previi alcuni minimi nonché basici accorgimenti, vengono trasportate e avviate 

laddove serve al costo attuale di 150 euro/g per i primi 2 giorni e poi 50 euro/g a partire dal 3° 

giorno. Ogni apparecchio viene noleggiato con un corredo-kit di 200 coperti. Ogni apparecchio 

lava 20 coperti per volta in 4-5 minuti e le sue dimensioni sono: lunghezza 150 cm, profondità 

70 cm, altezza 120 cm. Piatti e bicchieri sono in materiale plastico infrangibile e riutilizzabile per 

anni. Nei primi 9 mesi, 47 manifestazioni locali, di ordine e natura vari, sono state gestite e 

hanno quindi usufruito del noleggio di queste lavastoviglie. 

 

b) Sostituzione con stovigliame in materiale biodegradabile. 

Finiper: L’innovazione adottata dal gruppo Finiper e risalente al 2003, consiste nell’aver 

individuato e utilizzato in modo ormai estensivo un nuovo materiale Compostabile e 

completamente biodegradabile con caratteristiche identiche a quelle della plastica ma generato 

dal mais per distribuire prodotti freschi. Nel solo anno 2003, il gruppo Finiper ha infatti distribuito 

3.800.000 vaschette in PLA (acido polilattico), in sostituzione di altrettante vaschette di plastica 

tradizionale. Il materiale utilizzato, PLA NatureWorks (TM), è una resina termoplastica in grado 

di offrire e coniugare tutti i vantaggi della plastica tradizionale pur essendo totalmente organica 

poiché derivante dal mais. Proviene quindi da fonte rinnovabile ed è completamente 

Compostabile: in 45 giorni circa si trasforma in humus. Questo materiale oggi viene impiegato 

per produrre vaschette con coperchio per gastronomia, vaschette per salumi appena tagliati, 

buste in carta per il pane (finestrate), piatti e bicchieri, contenitori per insalate di IV gamma, 

vassoietti in espanso per carni fresche. 
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Scheda n. 5 - Shopper in plastica monouso 
 

Rilevanza quantitativa 

I dati disponibili attestano un consumo pro capite di shopper in plastica monouso, in Italia, di 

circa 20 g al giorno e di circa 7,3 kg all’anno. 

 

Azioni di prevenzione 

a) Sostituzione dello shopper monouso in plastica con shopper riutilizzabili in cotone, canapa, 

polietilene, juta o in rete. 

b) Sostituzione dello shopper monouso in plastica con imballaggi in cartone ripiegabili e 

riutilizzabili più volte 

 

Azioni di minimizzazione 

Premesso che gli shopper in plastica monouso sono avviabili a Raccolta Differenziata della 

plastica e quindi riciclabili, laddove sia disponibile il servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti 

biodegradabili, si consiglia: 

c) Per la raccolta domestica dei rifiuti biodegradabili, sostituzione dello shopper monouso in 

plastica con shopper in plastica biodegradabile che riduce la presenza di impurità nella frazione 

organica raccolta in maniera differenziata. 

 
Contesti 

Tutte le soluzioni proposte sono applicabili presso i punti vendita al dettaglio e la GDO. 

 

Attori 

Gli attori sono: 

- i cittadini/consumatori al momento dell’acquisto di beni e prodotti presso commercianti al 

dettaglio e GDO; 

- i punti vendita (commercianti al dettaglio e GDO) e loro associazioni di categoria; 

- gli enti pubblici che possono promuoverne l’utilizzo e favorire accordi con i distributori per 

l’applicazione della soluzione. 

 

Strumenti 

- azione di comunicazione efficace nei confronti del cittadino/consumatore finalizzata a 

sensibilizzare sul problema dei rifiuti; 

- accordo fra ente locale (in particolare Provincia e/o Comune) e 

commerciante/GDO/associazione di categoria con finanziamento pubblico che possa coprire, 

integralmente o in parte, i costi dell’operazione (in particolare per gli shopper in plastica 
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biodegradabile che solitamente hanno un prezzo maggiore rispetto agli shopper in plastica 

monouso). L’eventuale presenza in loco di una azienda produttrice di imballaggi potrebbe 

facilitare l’applicazione dell’iniziativa in virtù di un interesse, da parte del produttore del bene, a 

rendersi visibile sul mercato. 

 
Vantaggi 

- Per gli enti pubblici ed i cittadini una minor produzione di rifiuto ed un risparmio economico; 

- Per i punti vendita una promozione in versione ecologica del proprio esercizio di vendita ed un 

utilizzo del supporto anche per veicolare informazioni e slogan. 

 

Criticità 

L’azione b), utilizzo di imballaggi riutilizzabili, può consentire una riduzione della produzione di 

rifiuto urbano a condizione che la scatola in cartone riutilizzabile venga di fatto riutilizzata più 

volte.  

Per l’azione c), utilizzo di shopper in plastica biodegradabile, essendo il prezzo dei beni 

realizzati in plastica biodegradabile ancora superiore a quello del corrispondente in plastica 

monouso non biodegradabile, si consiglia tale azione solo nel caso di acquisti di volumi 

considerevoli di shopper in plastica biodegradabile. 

Se ceduto gratuitamente, un altro rischio può essere quello che il consumatore non apprezzi il 

valore dell’azione ove non accompagnata da una campagna di informazione e sensibilizzazione 

adeguata. 

 

Esempi di buone pratiche 

Comune di Arzignano: Nell’anno 2000 il comune di Arzignano (VI) ha attuato pionieristicamente 

una iniziativa composita che aveva come oggetto la promozione di shopper in plastica 

biodegradabile. L’iniziativa ha previsto (nell’ordine) sia una prima distribuzione gratuita di 

shopper in plastica biodegradabile per favorire il lancio della raccolta distinta dell’organico e poi, 

a seguire, un sostegno alla creazione di una rete di distribuzione-vendita dei suddetti shopper 

presso esercizi di vendita al dettaglio e di distribuzione organizzata. 
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Scheda n. 6 Alimenti (resti di pasti e alimenti ancora commestibili) 
 

La legge numero 155 del 25 giugno 2003 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a 

fine di solidarietà sociale” meglio conosciuta come “legge del buon Samaritano” è una delle 

novità legislative nell’ambito della solidarietà.  

 

L’Italia è il primo Paese europeo a dotarsi di una legislazione di questo tipo, la norma prende 

spunto da un provvedimento legislativo statunitense, il “Good Samaritan Food Donation Act” del 

1996, che favorisce la donazione di beni alimentari e specificatamente permette agli enti senza 

scopo di lucro di rifornire con facilità le mense per gli indigenti.  

 

Una legge semplice nella sua formulazione è Composta da un unico articolo contenente un 

unico comma:  

 

«Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi 

dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni, che 

effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono 

equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di 

conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti».  

 
I soggetti che possono “utilizzare” suddetta normativa sono le organizzazioni di volontariato, le 

Onlus, le organizzazioni non governative, gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione 

sociale; inoltre è previsto l’esonero «della responsabilità di percorso».  

 
Con la legge n. 155 aziende, mense scolastiche, ristoranti, supermercati eccetera..., non sono 

più responsabili del corretto stato di conservazione, del trasporto, del deposito e infine 

dell’utilizzo degli alimenti, ma le responsabilità sono trasferite alle organizzazioni di volontariato.  

 

La legge del buon Samaritano equipara le Onlus ai consumatori finali. 
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Rilevanza quantitativa 

Peso assoluto 

I rifiuti complessivi generati (durante la fase di preparazione e consumo) da un pasto veicolato 

caldo sono mediamente pari a 250 grammi. Di essi circa 200 grammi sono costituiti di rifiuto 

organico (162gr da consumo pasto e 37gr provengono da preparazione pasti). In ambito di 

ristorazione collettiva si registra inoltre che nelle mense scolastiche la porzione media di pane è 

pari a 40 g, il recupero effettivo del “non consumato” è di 5,4 g/pasto (pari al 13,5% 

dell’immesso al consumo); la porzione media di frutta è pari a 150 g, il recupero effettivo della 

quota “non consumata” è di 8,25 g/pasto (pari al 5,5% dell’immesso al consumo). Un italiano in 

media butta ogni anno 27 Kg di cibo ancora commestibile (es.: il 10% della pasta e del pane, il 

15% della carne, ecc.). mercato In totale sono 6 milioni le tonnellate di cibo gettate ogni anno in 

Italia. In ambito Grande Distribuzione, una sperimentazione durata una anno in un ipermercato 

di Coop Adriatica (con una superficie di vendita alimentare di 6.500 mq) ha portato al recupero 

di 140 tonnellate di cibo ancora edibile da destinare all’alimentazione umana ( per il 70%) e 

animale (per il 25%): si può quindi dedurre che la produzione di cibo ancora commestibile 

prodotta da un punto vendita è di 15 kg/mq (di superficie di vendita dedicata)/anno, cui si 

aggiungono 6,5 kg/mq/a di recupero di cibi da avviare all’alimentazione animale. Si valuta che 

ogni supermercato in Italia butta, mediamente, 170 tonnellate all’anno di alimenti e che si 

potrebbero recuperare in Italia 50.000 tonnellate di cibo solo dalla grande distribuzione. 

Varie sono le cause dello scarto di merce da parte delle aziende  produttrici o dei centri di 

distribuzione: 

- Confezionamento 

Il prodotto presenta dei difetti evidenti nella confezione: ad esempio un'errata grammatura o un 

errore nella stampa di un'etichetta.  

- Attività promozionale 

Il prodotto è stato concepito come elemento di una campagna promozionale che si è conclusa o 

non è stata interamente realizzata.  

- Campionature 

Il prodotto è stato concepito come campione gratuito di cui è vietata la vendita; al termine della 

campagna promozionale residuano dei quantitativi dei campioni. 

- Stagionalità 

Il prodotto viene consumato quasi esclusivamente in un particolare periodo dell'anno; cessato 

tale periodo, il prodotto, ancora commestibile, non viene più commercializzato: ad esempio 

delle confezioni di panettone.  
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- Standard fisici 

Sebbene perfettamente commestibile il prodotto non rispetta alcuni degli standard qualitativi 

aziendali. Ad esempio salami le cui carni presentano piccole variazioni nelle percentuali di sali e 

aromi.  

- Cambio di immagine 

Il packaging del prodotto viene considerato dall'azienda produttrice come "superato" rispetto 

alla nuova strategia di mercato. 

- Cessazione dell'attività o abbandono dell'area strategica dei prodotti  

- Prossimità alla data di scadenza consigliata 

I prodotti presentano una data consigliata dall'azienda entro la quale consumare il prodotto. Se 

tale data è troppo ravvicinata a quella di acquisto la catena distributiva non accetta tale partita.  

- Test di nuovi prodotti 

Per valutare la fattibilità tecnica dell'operazione di differenziazione di un prodotto si realizzano 

dei "campioni", non destinati alla vendita, che presentano varianti anche molto particolari 

rispetto ad alcune caratteristiche (gusto, qualità) del prodotto tradizionale.  

- Lancio di un nuovo prodotto 

L'impresa X adotta una strategia di attacco nei confronti della impresa Y, leader nel mercato. 

Allo scopo di essere presenti su numerosi punti di distribuzione vengono prodotti quantitativi 

superiori alla domanda corrispondente alla propria quota di mercato insieme ad un'intensa 

campagna promozionale, con la conseguenza che non tutta la merce viene venduta.  

- Evento meteorologico imprevisto e sfavorevole 

Durante un'estate il clima si rivela molto più mite del previsto per cui i consumi di prodotti freschi 

(ad es. latticini) risultano molto inferiori rispetto alle previsioni.  

- Errori nella programmazione della produzione 

Rispetto ai livelli di scorte considerati ottimali dall'impresa le vendite risultano minori. 
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Peso relativo 

Frazione umida domestica e rifiuti verdi raccolti in modo differenziato hanno sfiorato nel 2003 i 

due milioni di tonnellate/anno (il 6,4% del totale dei RU prodotto nel 2003) pari a circa 35 kg pro 

capite/anno. A quella raccolta in modo differenziato va però aggiunta la frazione organica 

presente nei quasi 23 milioni di rifiuti indifferenziati. Si può stimare, con larga approssimazione, 

che almeno un suo 25 -30% sia costituito da rifiuti organici: si tratta allora di una quantità pari a 

5,7 e i 6,9 milioni di tonnellate/anno, con una produzione pro capite pari a 100 e i 120 kg/a. In 

totale la produzione di rifiuti organici, comprensivi di verde e putrescibile, si aggira tra i 100 e i 

160 kg/ab/a e supera il 30% del totale dei rifiuti. La quantità di cibo ancora commestibile che 

finisce nei nostri rifiuti, differenziati e non, è stata stimata pari a 1,5 mln di tonnellate/anno; essa 

è pari quasi al 5% del totale dei Rifiuti Urbani prodotti in un anno, trattasi di circa 4.000 

tonnellate di alimenti giornalieri (il 15 % del pane e della pasta, il 18% della carne e il 12% di 

frutta e verdura che acquistiamo). 

 
Azioni di prevenzione e minimizzazione 

a) Raccolta di cibo e alimenti ancora commestibili e consegna a circuiti alimentari alternativi, 

come Enti caritatevoli e/o mese per meno abbienti; 

b) compostaggio domestico o auto-compostaggio. 

 

Contesti 

Azione a) - Ristorazione collettiva (mense, ristoranti, ecc.), GDO, commercio al dettaglio; 

Azione b) - Utenze domestiche. Ma anche le grandi utenze o i comuni possono fare auto-

compostaggio. 

 

Attori 

Azione a) - Gestori di mense e ristoranti, gruppi GDO, negozi di generi alimentari, Enti pubblici, 

Onlus; 

Azione b) - Famiglie e utenze non domestiche in grado di praticare l'auto-compostaggio. 

 

Strumenti 

Azione a) 

- Accordo di programma o protocolli d’intesa tra Onlus, mense e ristoranti, con l’eventuale 

partecipazione di Enti Locali ed aziende di igiene urbana; 

- Campagne d’informazione e comunicazione ambientale a cura dei soggetti di cui sopra per 

diffondere l'iniziativa e valorizzarne i contenuti sociali e ambientali; 

- Accordo volontario tra GDO e strutture volontariato Onlus per raccolta e distribuzione alimenti; 

- Agevolazioni o riduzione su tassa e tariffa rifiuti per le attività che aderiscono all’iniziativa. 
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Azione b) 

-Campagna d’informazione e valorizzazione dei contenuti ambientali dell'iniziativa (prevenzione 

dei rifiuti e recupero di ammendante) a cura dell’ente locale e/o del gestore del servizio di 

raccolta dei rifiuti; 

-Agevolazioni su tassa o tariffa rifiuti per le famiglie che aderiscono all’iniziativa. 

 

Vantaggi 

Azione a) 

- Prevenzione dei rifiuti ed intervento sociale; 

- Recupero di alimenti e arricchimento diete di persone in situazione di disagio. 

Azione b) 

- Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti: 

- Auto-produzione ammendante organico naturale. 

 

Criticità 

Azione a) - Organizzazione gestionale e logistica del recupero e dell'avvio all'utilizzo da parte 

degli utenti finali (mense per non abbienti e comunità), che deve avvenire in tempi molto rapidi; 

necessità di stretto coordinamento delle operazioni di recupero e distribuzione degli alimenti. 

Azione b) - Disponibilità di spazio verde (giardino, campi…). 

 

Esempi di buone pratiche 

Azione a) A Brescia La Cooperativa Sociale Cauto ha ereditato il servizio di dispensa sociale 

avviato già nel 1982 da padre Pippo Ferrari. Nel 1991, a seguito del trasferimento della propria 

abitazione dell’intenzione di cessare il servizio di recupero delle rimanenze dell’ortomercato, 

alcune persone chiesero di proseguire tale servizio di dispensa sociale; nel 1993 queste 

persone costituirono un’Associazione non a scopo di lucro, denominata CAUTO (acronimo di 

Cantiere Autolimitazione), che quattro anni dopo si sarebbe trasformata in Cooperativa Sociale 

CAUTO. Attualmente l’attività è coordinata dalla segreteria di Cauto, e coadiuvata da volontari 

facenti parte dell’organizzazione di volontariato Maremosso, costituita nel 2001 per questo 

scopo.  

I soggetti donatori sono rappresentati da varie realtà che donano prodotti per il servizio di 

dispensa sociale della cooperativa Cauto. 
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Donatori Dispensa Sociale Cauto 

N. tipologia 

07 aziende che producono alimenti o articoli per l’igiene degli ambienti 

04 piattaforme di transito per supermercati o piccola distribuzione 

03 ipermercati 

01 centro commerciale 

06 grossisti di ortofrutta 

03 esercizi al dettaglio 

04 enti no-profit 

15 mense scolastiche 

43 Totale enti donatori 

Il ritiro dei generi donati viene effettuato con modalità diverse in relazione alle quantità o alle 

caratteristiche dei prodotti. Per alcuni generi , la realtà donatrice contatta Cauto che provvede al 

ritiro con i propri mezzi. In altre situazioni è previsto il ritiro a cadenza fissa: settimanalmente o 

giornalmente. Nella generalità dei casi è Cauto che provvede con propri mezzi al trasporto dei 

prodotti. In alcune specifiche situazioni è l’ente beneficiario che si reca presso il punto di ritiro. 

Nel caso delle mense scolastiche sono state individuate alcune realtà che svolgono attività 

sociale, collocate nelle vicinanze della scuola, che ritirano i pasti non distribuiti. 

Complessivamente la merce ritirata e ridistribuita nel 2006 è stata di  600  ton. 

Gli enti beneficiari del servizio di Dispensa Sociale della Cauto sono suddivisi in varie categorie: 

 

Enti beneficiari  

N. tipologia 

06 assistenza anziani 

16 assistenza famiglie in difficoltà 

07 assistenza minori e donne 

10 assistenza emarginati 

05 assistenza tossicodipendenti 

06 attività legate alla mondialità 

04 assistenza handicap e disabili 

54 Totale enti fruitori 

Complessivamente le persone assistite dai vari enti sono pari a n.: 2.500 

I prodotti ritirati da Cauto vengono trasferiti presso la propria sede operativa di Via Buffalora. Si 

dispone di un deposito di transito: capannone coperto di mq 300, nel quale è installata una cella 

frigorifera della capacità di 50 mc, e di un’area esterna di mq 200. 
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Alcuni enti beneficiari vengono a ritirare i generi su chiamata (attualmente 18), si tratta di enti 

con specifiche necessità: prodotti per l’esportazione, prodotti confezionati, monoporzioni, ecc. 

Due volte alla settimana, mercoledì e sabato mattino, altri  n. 31 enti si recano alla sede cauto e 

ritirano i prodotti. I processi di recupero e trasporto dei generi destinati della dispensa sociale 

sono normati da un manuale di autocontrollo steso in collaborazione con l’ASL di Brescia. Più 

precisamente si fa riferimento al sistema HACCP (analisi dei pericoli e controllo dei punti critici) 

come forma di autocontrollo e di codificazione di principi e sistemi per l'intero processo di 

produzione del pasto. Il  manuale definisce le norme generali e specifiche di igiene e dei 

controlli da effettuare al fine di garantire la sicurezza nell'intero servizio di recupero e trasporto 

di generi alimentari non distribuiti. Nel manuale vengono esaminati i pericoli possibili ed i relativi 

metodi per eliminare, o ridurre al minimo, i rischi connessi alla manipolazione dei prodotti 

alimentari e garantirne la salubrità. Gli operatori devono assicurare un livello di igiene tale da 

scongiurare ogni pericolo per la salute tenendo conto dei rischi propri dei prodotti . 

Azione a) Il progetto detto “del buon samaritano” gestito da Amiat S.p.A. di Torino punta al 

recupero di derrate alimentari ancora commestibili o pasti non consumati da ipermercati, 

industria agroalimentare, mense e ristoranti, per destinarli ad enti assistenziali, che gestiscono 

mense per indigenti (ai sensi della legge n. 155/03). Gli alimenti non più commercializzabili ma 

ancora commestibili possono essere recuperati e consegnati ad enti assistenziali per indigenti. 

Si tratta di pasti non consumati delle mense scolastiche e aziendali, di scarti derivanti dalla 

ristorazione, di derrate alimentari non più vendibili negli ipermercati e di scarti di produzione 

dell'industria agro-alimentare. Nella sperimentazione torinese (svoltasi nel 2005 presso le 

mense di 120 scuole elementari. per un totale di 31.000 alunni) Amiat S.p.A. ha recuperato in 

media 3.500 kg/mese di cibo dalle mense scolastiche (1.400 di frutta e 2.100 di pane, che 

corrispondono alla fornitura di 1.807 porzioni di frutta e 732 di pane giornaliere). La quantità di 

cibo recuperata può essere aumentata estendendo la raccolta di pane e frutta ad altre mense 

scolastiche, per esempio quelle private, aumentando i cibi recuperati ed estendendo il recupero 

anche ad altre categorie (ad esempio i cibi caldi), coinvolgendo altre mense nel progetto, come 

per esempio quelle aziendali. Per questo Amiat S.p.A. ha avviato dal marzo 2005 anche la 

sperimentazione del recupero delle derrate alimentari ancora commestibili, ma non più 

utilizzabili per scopi commerciali (soprattutto ortofrutta e panetteria; ma anche pasticceria e 

carni bianche, latticini, carni rosse) presso un supermercato della catena Auchan. Vengono 

recuperate 400 kg di derrate al giorno, corrispondenti a 500 pasti, che vengono “distribuiti” a 4 

enti assistenziali torinesi individuati dall'assessorato alle politiche sociali. I vantaggi per gli enti 

assistenziali consistono nell'aumento del numero dei pasti serviti ai bisognosi e della quantità 

delle provviste alimentari e nella diminuzione dei costi per l'acquisto degli alimenti e 

miglioramento e integrazione nella dieta dei bisognosi. I vantaggi per i produttori del rifiuto 
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consistono nei minori costi di smaltimento e nel contributo alla riduzione dei rifiuti e del loro 

impatto ambientale, nella promozione di una immagine migliore, con un aumento della 

soddisfazione dei clienti/utenti e dei dipendenti che vedono recuperare gli alimenti ancora 

commestibili e un aiuto ai bisognosi, Amiat S.p.A. riesce a conseguire un piccolo ma 

significativo ed incrementabile obiettivo di prevenzione e di equità sociale. 

Azione a) L’Associazione “Banco Alimentare della Lombardia” si occupa di recupero delle 

eccedenze alimentari presso la Grande Distribuzione Organizzata e immediata redistribuzione 

ad associazioni di assistenza per persone in stato di indigenza. 

L’iniziativa del Banco Alimentare ha una doppia valenza: sociale a sostegno delle fasce deboli, 

ed ecologica a sostegno della collettività che beneficia della riduzione dei rifiuti. La rete di ritiro 

prevede l’intervento diretto ed il coordinamento del Banco Alimentare che si prende l’impegno 

anche di verificare l’efficienza del servizio svolto, mentre la fase di raccolta viene affidata ai 

mezzi dei volontari. Le stime della Regione Lombardia ritengono possibile che ogni giorno, in 

media, si riescano a deviare dal flusso dei rifiuti circa 150/200 kg di generi alimentari donandoli 

alla Caritas, che, previa verifica della qualità, li distribuisce a famiglie economicamente 

svantaggiate. Dal mese di maggio 2004 sono state avviate delle sperimentazioni per testare 

quantità e modalità di raccolta, in collaborazione con la Caritas di Gallarate. Si stima che la 

quantità di rifiuti evitati in un mese si aggiri attorno ai 3.400 kg di 151 prodotti corrispondenti a 

38 tonnellate annue per ogni punto vendita coinvolto. Considerando che in Lombardia esistono 

52 Ipermercati di oltre 5.000 mq cadauno, il loro coinvolgimento su una iniziativa di questo 

genere determinerebbe una riduzione di rifiuti pari a circa 2.000 tonnella e/anno. 

Azione a) Last Minute Market. Azione di recupero di prodotti alimentari ancora commestibili, 

attualmente avviati a smaltimento, dalla GDO, di pasti non serviti dalle mense (scolastiche e 

aziendali), per destinarli ad enti che assistono persone in condizioni di disagio. Il recupero dei 

beni alimentari, rimasti invenduti per le ragioni più varie ma ancora perfettamente commestibili, 

viene concepito come fornitura di un servizio: per chi li produce (involontariamente e 

accidentalmente), cioè le imprese commerciali; per chi li consuma, i bisognosi attraverso gli enti 

di assistenza; per le istituzioni pubbliche (comuni, province, regioni, ASL) e le imprese di 

gestione dei rifiuti che ne conseguono benefici indiretti, sociali ed ambientali, vedendo diminuire 

il flusso di rifiuti in discarica e migliorando l’assistenza alle persone svantaggiate. Il Last Minute 

Market è reso operativo – nel bolognese - attraverso la cooperativa Carpe Cibum, che offre 

consulenza agli stakeholders coinvolti per predisporre moduli applicativi che permettono di 

recuperare a fini benefici i beni invenduti ma ancora perfettamente utilizzabili. Nello specifico si 

tratta di tutta la gamma dei beni alimentari (deperibili e a lunga scadenza). Il sistema adottato 

permette di limitare l’utilizzo di strutture logistiche aggiuntive (magazzini, mezzi di trasporto, 

ecc) riducendo così al minimo i costi di gestione e l’impatto ambientale. Questo sistema offre 
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beni e servizi e, nel contempo, diffonde valori etici. Nello scambio non entrano in gioco solo 

valutazioni di utilità e convenienza economica. La molteplicità delle relazioni che si attivano 

portano a una nozione più ampia di valore, quella di legame appunto, che ben interpreta tale 

attività negli spazi lasciati vuoti dal sistema di welfare. Nelle azioni di recupero sono poi entrati 

in gioco anche i prodotti non alimentari.  

Azione b) - In Veneto il “compostaggio domestico” è praticato da ben il 16% della popolazione 

ed è questo il contributo più rilevante offerto alla riduzione della produzione dei rifiuti da parte 

delle utenze domestiche, per un valore stimato di 0,25 kg/ab/g (dati ArpaV). Numerosi comuni 

offrono alle utenze domestiche sconti sulla Tarsu (che arrivano in alcuni casi fino al 30% o 40% 

dell'importo dovuto) o sulla parte variabile della Tariffa (di una percentuale variabile a seconda 

dell'incidenza di quest'ultima sulla tariffa totale). Banco Alimentare organizza inoltre poi ogni 

anno la “giornata della colletta alimentare” a livello nazionale . Nella giornata nazionale della 

Colletta Alimentare svoltasi sabato 26 novembre 2005 sono stati coinvolti oltre 5.200 

supermercati in Italia dove è stato possibile acquistare generi alimentari di prima necessità 

(pasta, olio e scatolette) e donarli in beneficenza, tramite la rete di Banco Alimentare con 7.234 

enti di assistenza convenzionati. Nell'anno precedente erano state raccolte 6.945 tonnellate di 

alimenti e avevano partecipato alla raccolta circa 4 milioni e mezzo di italiani. Il lavoro dei 

volontari non si ferma alla sola Giornata, prodotti alimentari vengono infatti raccolti e distribuiti 

durante tutto l'anno (53.411 tonnellate nel 2004 a livello nazionale). 
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Scheda n. 7 - Contenitori di detergenti e detersivi liquidi 
 

Rilevanza quantitativa 

Il consumo di detergenti in Italia, riferito al 2005, è pari a 2.155.000t che corrisponde ad un 

consumo procapite di circa 38 litri/a. La quantità media di detergenti liquidi venduti in un anno 

da un ipermercato (di oltre 2.500 mq di superficie) si stima in circa 850.000 litri. Il peso medio di 

un flacone in plastica per detergenza domestica varia, a seconda dei formati, da 60 g a 70 g 

circa. Di conseguenza, sulla base di questi dati si può ipotizzare che un punto vendita 

contribuisce mediamente ogni anno alla formazione di circa 51.000 kg di rifiuto costituito da 

flaconi per detergenti. 

 

Azioni di prevenzione e minimizzazione 

a) Sostituzione di detersivi e detergenti liquidi confezionati in contenitori monouso in plastica 

con erogatori alla spina e flaconi riutilizzabili; 

b) Sostituzione di detersivi e detergenti liquidi confezionati in contenitori monouso in plastica 

con detergenti concentrati (da diluire) e/o confezionati in contenitori da ricaricare (refill); 

c) Acquisto e utilizzo di detergenti a marchio Ecolabel. 

 

Contesti 

Le soluzioni individuate sono possibili presso esercizi di vendita al dettaglio o punti vendita della 

distribuzione organizzata. La soluzione a) è possibile solo a condizione che il produttore di 

queste referenze si accordi con il distributore. Le soluzioni b) e c) sono già disponibili sul 

mercato. 

 

Gli attori 

Gli attori sono: 

- le aziende produttrici e imbottigliatrici di detergenti (utilizzatori del flacone); 

- i distributori al dettaglio (tradizionale e distribuzione organizzata); 

- i cittadini; 

- gli enti pubblici sia nell’orientare con azioni di sensibilizzazione la domanda di mercato e sia 

acquistando per i propri consumi interni prodotti confezionati con minore imballaggio. 

 

Strumenti 

Le soluzioni individuate possono/devono essere agevolate da: 

- comunicazione efficace nei confronti dei consumatori. I prodotti alla spina o quelli concentrati e 

confezionati in refill necessitano di un’azione di sensibilizzazione e informazione duratura nel 
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tempo; purtroppo non è sufficiente collocare il distributore di detergenti presso il punto vendita 

per ricavarne un riscontro significativo; 

- incentivi, da parte dell’ente pubblico, nei confronti dei distributori-venditori consistente in sgravi 

amministrativi e/o fiscali laddove una area del punto vendita venga destinata a 

commercializzazione, in particolare, di prodotti alla spina in contenitori riutilizzabili. In tal senso 

si può ipotizzare che un piano del commercio regionale, con le sue declinazioni comune per 

comune, possa prevedere delle agevolazioni orientate in tale direzione. 

 

Vantaggi 

Per la soluzione a) sostituzione di detersivi e detergenti liquidi confezionati in contenitori 

monouso in plastica con flaconi riutilizzabili distribuiti alla spina, i vantaggi sono: 

- per i produttori di detersivi (nonché utilizzatori di flaconi) un minore impatto del Contributo 

Ambientale Conai; 

- per i distributori, la fidelizzazione del cliente, che per acquistare quel bene in un contenitore 

riutilizzabile dovrà ritornare presso quel punto vendita con il suo flacone per riempirlo; 

- per il cittadino, minor produzione di rifiuto (quindi possibile risparmio economico su tassa / 

tariffa rifiuti) e, in fase di acquisto, plausibile risparmio economico; 

- per l’ente pubblico minore produzione del rifiuto urbano e minori costi di gestione 

- prodotto erogato alla spina dovrebbe costare meno di un prodotto confezionato 

tradizionalmente. Il risparmio economico orienta la scelta del compratore e contribuisce alla sua 

fidelizzazione. 

Per la soluzione b) sostituzione di detersivi e detergenti liquidi confezionati in contenitori 

monouso in plastica con detergenti concentrati (da diluire) e/o confezionati in contenitori refill, 

sono: 

- per i produttori di detersivi (nonché utilizzatori di flaconi) un minore impatto del Contributo 

Ambientale Conai; 

- per il cittadino minor produzione di rifiuto e plausibile (ma non scontato) risparmio economico 

in fase di acquisto in particolare per i detergenti concentrati; 

- per l’ente pubblico minore produzione del rifiuto urbano e minori costi di gestione. 

Per la soluzione c) i vantaggi sono del sistema e non subito percepibili a livello locale. 

 

Criticità 

La soluzione a), acquisto e utilizzo di detergenti alla spina in flaconi riutilizzabili, richiede un 

investimento economico da parte della distribuzione (punto vendita) al fine di implementare il 

sistema di erogazione e un impegno da parte del consumatore-cliente nel ritornare presso il 

punto vendita con il flacone da riutilizzare. 
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La soluzione b) e c) richiede investimenti in comunicazione e informazione affinché: 

- i detergenti concentrati vengano di fatto diluiti e non utilizzati così come sono visto che questo 

in passato (come nel presente) è accaduto con conseguente danno, e non vantaggio, per 

l’ambiente; 

- i refill vengano privilegiati nonostante la scomodità (spesso) dell’imballaggio flessibile che li 

caratterizza; 

- si contribuisca a diffondere informazioni sul marchio di certificazione ambientale europeo 

Ecolabel. 

 

Esempi di buone pratiche 

Due aziende italiane della Grande Distribuzione già da tempo hanno adottato sistemi di 

erogazione e vendita di detersivi e detergenti alla spina presso alcuni loro punti vendita 

conseguendo i seguenti risultati: 

Finiper, nel corso degli anni 2002 e 2003, ha collocato erogatori a self-service di detersivi e 

detergenti liquidi e in particolare: ammorbidente, lava lana e delicati, lavapiatti, detersivo liquido 

lavatrice, detergente vetri. Il cliente al primo acquisto compra il contenitore già riempito del 

prodotto scelto. Quando il prodotto è terminato, il cliente ritorna presso il punto vendita con il 

flacone vuoto, lo inserisce presso la macchina erogatrice e premendo un tasto, lo riempie. Gli 

erogatori si compongono di: vasca di stoccaggio del detersivo, erogatore a self service per 

ricarica, piano di stoccag gio per il prodotto in vendita con il contenitore.Finiper dichiara di aver 

raggiunto, nel 2003, l’obiettivo di un risparmio di 10 tonnellate di plastica, distribuite su 17 punti 

vendita, altrimenti generata dal consumo di bottiglie monouso. Nel 2004 tale risparmio è stato 

inferiore all’anno precedente e pari a 7 tonnellate di plastica. Il prodotto erogato attraverso le 

macchine self-service è a marchio Iper, cioè a marchio proprio, ed è possibile acquistarlo anche 

nei contenitori tradizionali collocati su scaffale. Il risparmio economico del prodotto a self-

service è di circa il 25%. Riteniamo utile in questa sede ricordare il Progetto Casaquick, attuato 

nel 1998, dalla Allegrini Spa, azienda chimica del bergamasco, che grazie ad un finanziamento 

della Regione Lombardia, attuò una vendita domiciliare alla spina di detergenti/detersivi liquidi 

in contenitori riutilizzabili.  

La Allegrini spa, produttrice sia degli imballaggi che dei detergenti, realizzò l’iniziativa su alcuni 

comuni del bergamasco attraverso: 

- una campagna di comunicazione per informare adeguatamente i cittadini sull’iniziativa, con 

distribuzione di kit dei prodotti erogabili alla spina da testare; 

- un furgone itinerante adibito alla vendita domiciliare dei detergenti alla spina. 
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Scheda n. 8 e Scheda n. 9 - Beni ingombranti e beni durevoli 
 

Rilevanza quantitativa 

Secondo dati APAT, i rifiuti ingombranti e i beni durevoli raccolti nel 2003 in Italia ammontano a 

1.107.021 tonnellate, pari al 3,7% del totale di RU (pari a 524 kg/ab nel 2003), con un pro capite 

che supera i 19 kg/ab*a. Di queste 1.107.021 tonnellate, 481.200 sono state recuperate, mentre 

625.821 sono state avviate allo smaltimento. 

 

La Raccolta Differenziata dei RAEE, sempre nel 2003, è pari a 66.700 tonnellate (pari a 1,2 

kg/abitante*anno). 

 

Grazie ad un monitoraggio effettuato su isole ecologiche del comune di Roma si riscontra che il 

39,4% dei beni cosiddetti ingombranti e durevoli (ma anche in parte cartacei e costituiti da 

supporti musicali) conferiti come scarti presso le suddette isole ecologiche sono in buono stato 

e il 52,1% sono potenzialmente riusabili. 

 
Soluzioni che consentono una riduzione a monte dei rifiuti prodotti: 

a) Corretta e puntuale manutenzione del bene 

b) Recupero dei beni usati prima della loro trasformazione in rifiuti e re-immissione nel ciclo di 

utilità (ad es. con vendita sui mercati dell’usato). 

 

Entrambe le soluzioni hanno come fine comune quello di allungare la durata di vita del bene 

rendendolo quindi il più longevo possibile e spostando in avanti nel tempo la sua fine vita. 

 

Soluzioni che consentono la prevenzione e minimizzazione dei rifiuti derivanti da beni durevoli 

 

Laddove un allungamento della durata di vita del bene è impossibile, si può prevenire la 

pericolosità e minimizzare la quantità di rifiuto derivante dal consumo di questi beni, da avviare 

comunque a recupero. 

 

Questo oggi non è opzionale bensì obbligato dal D.Lgs n. 151 del 25.07.2005 che in attuazione 

delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE (che modifica la Direttiva 2002/96/CE) 

che in applicazione del principio della responsabilità del produttore, proibisce l’utilizzo in fase di 

produzione di determinate sostanze altamente pericolose: mercurio, cadmio, cromo esavalente 

e alcuni ritardanti di fiamma e prevede l’obbligo di finanziamento della gestione del fine vita. 
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Al fine di massimizzare il recupero dei RAEE sono fissati specifici target, anche in materia di 

raccolta selettiva (pari ad almeno 4 kg di rifiuti per abitante all’anno entro il 2008); la raccolta di 

RAEE di origine domestica dovrà quindi all’incirca quadruplicarsi. 

 
Grazie alla applicazione di questa nuova norma, anche i distributori-rivenditori svolgeranno un 

ruolo importante poiché saranno tenuti a ritirare gratuitamente apparecchi in disuso (a 

condizione che siano integri) a fronte dell’acquisto di un analogo nuovo bene da parte dei propri 

clienti. 

 
Questo vale sia per i clienti domestici che professionali, serve a garantire un circuito del 

recupero corretto di questi beni a fine vita e probabilmente fungerà da incentivo all’acquisto 

invece che al semplice abbandono o dismissione. 

 

Contesti 

Le soluzioni prospettate possono essere attuate presso tutti i contesti sia residenziali che in 

presenza di attività produttive, commerciali e di servizio da qualunque soggetto (impresa, ente 

pubblico o privato cittadino) possieda un bene di questo genere. 

Soluzione a) Corretta e puntuale manutenzione del bene 

 

Attori 

- Operatori privati (riparatori industriali e soprattutto artigiani e loro associazioni di categoria) e 

Onlus in grado di assicurare riparazione e manutenzione dei beni; 

- Enti pubblici e aziende di igiene urbana sia per il loro ruolo di promotori di questa soluzione e 

sia per il loro ruolo di consumatori di questi beni; 

- Aziende, operatori professionali (studi professionali e loro associazioni di categoria di 

riferimento) e privati cittadini in quanto utilizzatori di questi beni. 

 

Strumenti 

Questa soluzione può essere agevolata da: 

- Costruzione di un circuito-rete di riparatori (anche sotto forma di accordo di programma con 

enti locali) che su contesti specifici garantiscono il mercato della riparazione con regole di 

trasparenza e informazione per i potenziali clienti; 

- Azioni di comunicazione efficaci e capillari da parte dell’ente promotore (ente locale, 

associazione di volontariato e di categoria) nei confronti di tutti i possibili utenti della soluzione; 

ad es. realizzazione di un sito internet il più possibile interattivo in forma di banca dati on-line 

che ospiti la rete dei riparatori e aggiornabile periodicamente; 
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- Introduzione di un orientamento alla manutenzione e al riutilizzo dei beni ingombranti e 

durevoli nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti; 

- Concessione da parte di pubbliche amministrazioni di spazi per raccolta, stoccaggio, 

riparazione dei beni; 

- Sgravi fiscali, che potrebbero essere riconosciuti ai riparatori in grado di dimostrare una 

crescita, sulla base di soglie da definirsi, dei beni riparati in un determinato arco temporale. 

 

Vantaggi 

I vantaggi sono: 

- Riduzione della produzione dei rifiuti. 

- Diffusione di una culturale del risparmio in senso lato e del riutilizzo dei beni contro le pratiche 

dell’usa e getta; 

- Crescita sul mercato del lavoro della domanda di riparazioni e quindi vantaggi economici per 

la rete professionale dei riparatori. 

 

Criticità 

E’ necessario progettare bene le azioni di comunicazione e informazione. 

Soluzione b) Recupero dei beni usati prima della loro trasformazione in rifiuti e re-immissione 

nel ciclo di utilità (ad es. con vendita sui mercati dell’usato) 

 

Attori 

Aziende di igiene urbana e pubbliche amministrazioni in particolare per il loro ruolo di facilitatori 

e promotori presso i cittadini, di tali pratiche ma anche come soggetti che possono acquistare 

sul mercato dell’usato questi beni. Associazioni di volontariato, Onlus, organismi no profit, 

rivenditori di beni usati in quanto spesso gestori non solo della raccolta e ritiro di questi beni ma 

anche delle piattaforme di rivendita. Le formule che questi operatori adottano, per rispondere 

all’obiettivo di sviluppare un mercato dell’usato, si attuano attraverso erogazione di servizi 

diversi e che si possono così suddividere: 

- operatori che raccolgono e quindi intercettano beni, grazie a fornitura di servizi di vuotatura 

cantine o su chiamata, per poi venderli come beni usati o riparabili attraverso propri centri 

(capannoni adibiti) aperti al pubblico, con orari e regole stabiliti. Talvolta questi soggetti operano 

attraverso il cosiddetto conto vendita che applicano nei confronti dei privati che afferiscono nei 

loro centri chiedendo ospitalità per beni che vengono così collocati in vendita sul mercato per 

periodi circoscritti. A mano a mano che passa il tempo il bene costerà proporzionalmente meno 

fino ad arrivare dopo un certo numero di settimane concordate a costare anche fino al 50% in 

meno; 
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- operatori che forniscono delle piattaforme on-line (spesso gratuite se trattasi di operatori 

pubblici, talvolta a pagamento se trattasi di privati) che permettono lo scambio e/o la vendita di 

beni che quasi sempre non necessitano di riparazioni. Trattasi di quei casi in cui il detentore di 

un bene vuole disfarsene per i motivi più diversi (ad es. un trasloco o l’acquisto di un bene 

nuovo con caratteristiche diverse e quindi rispondente ad altre esigenze specifiche). Queste 

piattaforme virtuali funzionano meglio laddove domanda e offerta sono concentrate su aree 

geograficamente circoscritte; 

- per quanto riguarda i soli “beni durevoli” in particolare appartenenti all’area delle tecnologie 

informatiche; 

- operatori che intercettano questi beni e sono in grado di ripararli (poiché necessitano di un 

intervento) per rimetterli in circolazione, quindi renderli riusabili. In quest’ultimo caso il bene 

riparato e venduto o ceduto gratuitamente come usato non rientra necessariamente sul mercato 

nazionale. Molto spesso trattandosi di beni a tecnologia obsoleta e quindi non adatta agli 

standard del nostro mercato vengono più facilmente collocati su mercati di paesi meno 

sviluppati tecnologicamente del nostro; 

- alcune volte i beni vengono disassemblati e solo alcune componenti vengono riadattate e 

rivendute, come usate, presso circuiti commerciali in essere. 

 

Strumenti 

Questa iniziativa può essere agevolata da: 

- Azione di comunicazione efficace, sfruttando al meglio i contatti con gli utenti di cui soprattutto 

un’azienda di igiene urbana dispone (bollette e contatti nelle stazioni ecologiche); in particolare 

un’efficace uso dei siti internet che potrebbero promuovere e favorire scambi destinati alla 

crescita di un mercato dell’usato; 

- Agevolazioni e riduzioni su tassa e tariffa rifiuti. 

 

Vantaggi 

I vantaggi sono: 

- Riduzione della produzione dei rifiuti; 

- Diffusione di una cultura del riutilizzo dei beni basata su principi di solidarietà e sostenendo 

l’operato delle associazioni del volontariato sociale (nel caso per esempio dei mercatini della 

solidarietà). 
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Criticità 

E’ necessario progettare bene le azioni di comunicazione e informazione con la finalità di 

convincere i detentori di beni a non trasformarli in rifiuti bensì a destinarli al riutilizzo, superare 

la cultura dell’”usa e getta” per affermare quella della manutenzione e dello scambio. 

L’interesse di operatori che nell’area dei beni informatici possono adottare la soluzione proposta 

nella formula che prevede un intervento di riparazione è fortemente condizionata dalla quantità 

di aziende coinvolte o coinvolgibili in una azione di questo genere poiché sono proprio loro che 

detengono le quantità più rilevanti di questo genere di beni e spesso in condizioni migliori dal 

punto di vista qualitativo. Tale formula infatti è attuabile principalmente per beni informatici non 

particolarmente obsoleti. 

 

Esempi di buone pratiche 

Azione a) progetto EX NOVO della provincia di Bolzano. 

Ex Novo è una banca dati on line che raccoglie le imprese altoatesine che svolgono servizi di 

riparazione, di articoli usati, noleggio e servizi di ricarica. Copre l’intera provincia di Bolzano 

(468.000 abitanti.). Obiettivo è quello di incentivare la riparazione di beni e oggetti invece che la 

loro eliminazione come rifiuti, nonché la ricarica ed il riutilizzo. Il prolungamento della vita dei 

beni porta ad una riduzione dei rifiuti prodotti. Ciò avviene tramite la pagina EX NOVO che è 

una vetrina telematica per tutte quelle aziende che effettuano riparazioni-manutenzioni. EX 

NOVO facilita dunque il collegamento tra domanda ed offerta in questo ambito. Si caratterizza 

per la massiccia e ricca quantità di tipologie di prodotti “riparabili” che ospita e necessita 

ovviamente di un continuo aggiornamento ed impulso per funzionare adeguatamente. 

Azione b) mercatini della solidarietà gestiti dall’Associazione Emmaus. 

Le 12 Comunità di questa associazione raccolgono a domicilio materiale ancora utilizzabile 

donato da tutti coloro che se ne devono disfare, ma non vogliono buttarlo via: mobili, 

elettrodomestici, oggettistica, libri, abbigliamento, e tutte quelle cose che possono essere 

ancora utili agli altri. Una quota rilevanti di questi materiali è costituita da beni ingombranti. In 

questo modo gli scarti diventano nuova sorgente di vita e permettono a tutti di procurarsi ciò 

che serve a prezzi sociali. Il materiale viene rimesso in vendita nei mercatini della solidarietà 

gestiti dall’Associazione (famosi quelli di Roma e di Villafranca di Verona), che in questo modo 

ricava quanto ci serve per il proprio mantenimento, mentre quello che resta viene utilizzato per 

azioni di solidarietà in Italia e nel mondo. I responsabili nazionali di Emmaus stimano che nel 

2004 siano state sottratte in questo modo al toro destino di rifiuti e recuperate 4.500 tonnellate 

di materiale (indumenti - libri - lana - vetro - mobili - oggetti vari) che sarebbero altrimenti finite in 

discarica. 
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Vedasi anche la borsa del riciclaggio di Quadrifoglio Firenze, dove i beni ingombranti sono resi 

disponibili nella sezione MERCATO, soprattutto tra le categorie “arredamento” e “mobili”). La 

“Borsa del riciclaggio” è un mercato dello scambio on line, che offre a tutti la possibilità di 

inserire un annuncio su internet per mettere a disposizione di altri. ciò che non serve più, prima 

di buttarlo via. Anche una parte di beni e materiali (in gran parte si tratta di beni ingombranti) 

che afferiscono alle stazioni ecologiche vengono inserite inoltre dagli operatori dell'ente e 

possono essere barattati secondo unità di misura quale il peso (per es. un tavolo che pesa 50 

kg può essere barattato con 50 kg di rifiuti differenziati). L’obiettivo proposto è non tanto 

quantitativo quanto qualitativo. Si vuole, cioè, educare all’utilizzo delle stazioni ecologiche da un 

lato e dall’altro a mettere a disposizione di altri ciò che a noi non serve più e diminuire in tal 

modo gli abbandoni su suolo pubblico. 
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Scheda n. 10 - Farmaci 
 

Rilevanza quantitativa 

Il consumo di farmaci prescritti in ambito di medicina generale da parte dei cittadini rappresenta 

oggi il 70-75% della spesa farmaceutica complessiva nazionale. La quota restante si suddivide 

fra distribuzione diretta (erogazione di farmaci da parte delle ASL per il trattamento dei pazienti 

in assistenza domiciliare che necessitano di controlli ricorrenti presso le pubbliche strutture) e 

consumo interno ospedaliero. La gran parte quindi della spesa farmaceutica è rappresentata da 

consumi extraospedalieri. 

 

L’ultimo “Rapporto nazionale sull’uso dei farmaci” dice che ogni italiano nel 2004 ha ricevuto 28 

confezioni di farmaci, di cui 16 a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e 12 acquistate 

privatamente. E’anche importante ricordare che il 60% della spesa in farmaci, a carico del SSN 

e per acquisto individuale, viene compiuto da persone che hanno superato i 65 anni. Un 

individuo infatti di oltre 75 anni spende 11 volte di più di chi ne ha fra i 25 e i 34. 

 

Uno studio del 2003 a cura del dipartimento economico dell’Osservatorio sulla Terza età 

“Ageing Society”, attesta che ognuna delle 21,3 milioni di famiglie italiane si disfa ogni anno di 

47 compresse (o quantitativi ad esse riconducibili); questo significa, complessivamente, poco 

più di un miliardo all’anno di compresse. 

 

Azioni di prevenzione 

La soluzione individuata consiste nell’esortazione ai cittadini affinché consumino meno farmaci 

in una ottica di maggiore parsimonia e attenzione alla propria salute. In tal caso, ancora una 

volta (come già abbiamo visto nella scheda 6.) la soluzione adottata non ha solo valore ai fini 

della minor quantità di rifiuto producibile ma riveste anche un ruolo socialmente ed eticamente 

significativo. Le ricadute di un minor consumo di farmaci non sono particolarmente significative 

ai fini di una prevenzione quantitativa, bensì qualitativa visto che i farmaci scaduti sono un 

rifiuto urbano pericoloso. 

 

Azioni di minimizzazione 

Dal 2004 è operativo a livello nazionale un accordo di programma per la gestione dei rifiuti nel 

ciclo produttivo e distributivo farmaceutico sottoscritto dai ministri dell'Ambiente e Tutela del 

Territorio, delle Attività Produttive e Assinde Servizi, la società costituita dalle Associazioni di 

categoria del settore farmaceutico (Farmindustria, Federfarma, Assofarm, Adf, Federfarma 

Servizi) per il conferimento in Raccolta Differenziata di farmaci scaduti. 
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I produttori di questi rifiuti, cioè farmacie e grossisti, che conferiscono farmaci scaduti o 

invendibili ad Assinde Servizi usufruiscono di semplificazioni relativamente ai registri di carico e 

scarico e al Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Gli adempimenti per questi rifiuti 

vengono assolti quindi, in loro vece, da Assinde Servizi, che provvede all'eventuale indennizzo 

tramite apposita Società finanziaria. In questo caso le farmacie e i grossisti compilano e 

conservano solo i formulari di identificazione, a testimonianza del corretto affidamento dei rifiuti. 

Altre semplificazioni previste sono l'utilizzo di supporti informatici in luogo della documentazione 

cartacea. Da parte di Assinde Servizi vi è l'unico impegno, dal punto di vista della prevenzione, 

ad utilizzare, in tempi brevi, contenitori riutilizzabili come imballaggi secondari. Raccolta, 

trasporto e smaltimento del farmaco scaduto (attraverso termodistruzione in impianti autorizzati) 

deve avvenire ovviamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’accordo prevede 

infine un Comitato di Vigilanza e di Controllo costituito dai rappresentanti dei ministeri e di 

Assinde Servizi, aperto anche ad ulteriori sottoscrittori, che deve provvedere alla sua corretta 

attuazione. 

 

Contesti 

La soluzione di prevenzione individuata è possibile a livello nazionale e locale. 

 

Attori 

Gli attori sono: 

- gli enti pubblici; 

- i cittadini; 

- le farmacie; 

- i medici, attraverso le loro associazioni di categoria o sindacali; 

- le imprese di igiene urbana (per quanto riguarda la soluzione di minimizzazione). 

 

Strumenti 

Le soluzioni proposte possono essere rese più efficace attraverso: 

- gli enti pubblici che devono intervenire con una adeguata campagna di comunicazione, 

sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini, anche in accordo con i circuiti dei 

diretti rivenditori, le farmacie, e (per quanto riguarda la soluzione di minimizzazione) con le 

imprese di igiene urbana che gestiscono il ritiro dei rifiuti dei farmaci presso le farmacie; 

- indagini preliminari in grado di determinare sull’area territoriale di interesse il bisogno reale di 

una azione di questo genere da non considerarsi scontata. Ci potrebbero infatti essere delle 

aree del paese più sensibili ed altre meno ad interventi di questa natura, per cui investire delle 

risorse sulle motivazioni reali aiuterebbe la complessiva utilità dell’intervento; 
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- accordi con associazioni o sindacati, a cui afferiscono i medici curanti. 

 

Vantaggi 

Essi sono per la collettività nel suo insieme una minor produzione a livello urbano di rifiuti 

pericolosi e quindi un risparmio economico diretto sui costi di gestione di questo rifiuto. 

 

Criticità 

L’azione individuata può trovare migliori riscontri se capillare e trasferita con linguaggio 

semplice individuando bene i target di popolazione più sensibili per fasce di età. Questo 

permetterebbe di mirare l’azione al meglio definendo con efficacia anche i luoghi su cui 

praticarla e i mezzi da utilizzare per intercettare il target interessato. Un fattore critico in tal caso 

può essere l’individuazione di indicatori di feedback capaci di restituire l’efficacia dell’intervento 

di comunicazione. 

 
Esempi di buone pratiche 

Nel 2002 la Regione Toscana ha realizzato una campagna di sensibilizzazione per le famiglie 

con l’obiettivo di invitare gli utenti a: 

- fare un uso di farmaci esclusivamente se motivati da reale bisogno, evitando quindi gli abusi; 

- prestare attenzione alle controindicazioni; 

- conservarli in maniera tale da utilizzarli nel tempo invece che gettarli anzitempo; 

- evitare acquisizione di farmaci in “autogestione” senza consigliarsi con il medico onde evitare 

spese inutili e vanificazione dei benefici. 
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Scheda n. 11 - Abiti usati 
 

Rilevanza quantitativa 

Per far capire la rilevanza quantitativa di questo flusso di materiali basti citare un dato che si 

riferisce alle raccolte stradali organizzate dalla Caritas nel Comune di Brescia: si tratta di 345 

tonnellate di abiti usati all’anno, l’85% dei quali risulta riutilizzabile come abito e viene avviato 

alla vendita (prevenzione); il 15% di scarto viene egualmente riutilizzato, ma come straccio. Si 

tratta di circa 1,8 kg/ab*a di materiali tessili recuperati a cui si aggiungono i 6,8 kg/ab*a di 

componente “panni e vestiti” che risulta presente nel rifiuto indifferenziato, per cui si ottiene una 

quantità pro-capite di 8,6 Kg/ab/anno a Brescia. A livello nazionale possiamo ricostruire un 

quadro sulla base dei dati contenuti nel Rapporto Rifiuti 2005 Apat – ONR (i dati si riferiscono al 

2004). Ipotizzando di sommare ai rifiuti tessili raccolti in modo differenziato quelli 

potenzialmente presenti nel rifiuto raccolto in modo indifferenziato (secondo le percentuali 

individuate nell’esperienza di Brescia) è possibile stimare come di seguito l’ammontare di 

materiali tessili. 

 
Tab  - Materiali tessili derivante da panni e vestiti nei RU in Italia  

RD materiali tessili (t*1.000)  56.500  

% Panni e vestiti su RU indifferenziati nel Comune di Brescia  1,4% 

RU indifferenziati in Italia (t*1.000)  24.082.800  

Stima panni e vestiti su RU indifferenziati in Italia (t*1.000)  337.159  

Totale panni e vestiti tessili nei RU  393.659  

% sul totale RU  1,26% 

Pro capite (kg/ab*a)  6,74  
 

 
Sulla base dei dati esposti si stima la produzione annua di rifiuti da panni e vestiti pari a circa 

400.000 tonnellate in Italia, che rappresentano l’1,26% del rifiuto complessivamente generato e 

che corrispondono ad una produzione di circa 6,74 kg/ab*a . 

 

Azioni di prevenzione e minimizzazione 

Azione a) Riutilizzo di abiti usati (Prevenzione). 

Azione b) Raccolta Differenziata degli abiti usati mediante contenitori stradali e avvio al riutilizzo 

e al riciclaggio (Prevenzione e minimizzazione). 
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Contesti 

Azione a) Comunità religiose, circuiti dell’usato, cooperative sociali. 

Azione b) Circuito di Raccolte Differenziate urbane tramite cooperative e circuiti di riutilizzo o 

riciclaggio. 

 

Attori 

Azione a) Famiglie, cittadini che donano abiti usati, rete di volontariato che effettua la raccolta e 

la selezione e gestisce i mercatini dell’usato. 

Azione b) Famiglie, cittadini che si disfano di abiti usati, onlus per il coordinamento e la gestione 

dell’operazione, aziende di igiene urbana, cooperative sociali o soggetto che organizza la 

gestione punti di conferimento stradali e l’avvio al riutilizzo (azione di prevenzione, con 

selezione vendita abiti) o al recupero (azione di minimizzazione, con riciclaggio dei tessuti dei 

capi non più utilizzabili come abiti). 

 

Strumenti 

Azione a) Campagne di comunicazione sociali e ambientali. 

Azione b) Campagne di comunicazione sociali e ambientali. 

Convenzioni tra onlus e soggetti della filiera dei beni usati e dei rifiuti da prevenire e/o 

minimizzare (gestori raccolta, trasportatori e riutilizzatori/recuperatori). 

 

Vantaggi 

Azione a) Prevenzione dei rifiuti. 

Creazione di un mercato a costi contenuti 

Finanziamento dell’azione del volontariato sociale (in caso di gestione da parte di strutture 

onlus). 

Azione b) Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti (con recupero di rifiuti tessili) 

Creazione di un mercato a costi contenuti 

Finanziamento dell’azione del volontariato sociale(in caso di gestione da parte di strutture 

onlus). 

 

Criticità 

Azione a) La necessità di avere una rete per la raccolta degli abiti donati in grado di intercettare 

gli abiti presso le famiglie. 

Azione b) Necessità di accordo tra Enti Locali (per la promozione dell’iniziativa), aziende di 

igiene urbane o raccoglitori privati o volontari e onlus per la organizzazione e gestione del 

circuito di raccolta e di avvio al riutilizzo e al riciclaggio. 
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Esempi di buone pratiche 

Azione a) Raccolta e recupero vestiti usati, con vendita presso i propri negozi, da parte della 

Cooperativa sociale Cauto di Brescia. 

Azione b) Raccolta di indumenti usati attraverso contenitori stradali da parte della Caritas. Gli 

abiti raccolti vengono inviati, a mezzo ferrovia, ad una ditta di Prato che è stata individuata a 

livello nazionale dalla Caritas. Nel caso bresciano l’accordo coinvolge: 

- Caritas; 

- Comune di Brescia: fa da garante per l’esclusiva del posizionamento dei cassonetti sul 

territorio comunale; 

- ASM S.p.A di Brescia: è l’ente gestore dei servizi pubblici di raccolta rifiuti (gli abiti usati 

vengono inviati con il relativo formulario di trasporto); 

- Coop. CAUTO, che effettua la raccolta ed il conferimento tramite ferrovia degli abiti usati; la 

Cooperativa sociale è impegnata nell'inserimento al lavoro di persone segnalate dalla Caritas. 

Gli abiti usati (alle condizioni di sviluppo del mercato dell’usato alla seconda metà del 2006) 

vengono riutilizzati come abiti nell’85% dei casi e utilizzati come stracci in quel 15% dei casi più 

deteriorato. 
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Scheda n. 12 - Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani 
 

Rilevanza quantitativa 

Il peso relativo e assoluto del rifiuto assimilato sul totale dell’urbano è variabile a seconda dei 

contesti locali. E’ infatti legato alla presenza e al peso, nelle diverse realtà territoriali, di attività 

economiche di tipo produttivo, distributive e di servizio, alle scelte sui criteri di assimilazione dei 

rifiuti speciali agli urbani operate dai Comuni, ai modelli di raccolta messi in atto dal gestore. Il 

rifiuto speciale assimilato può avere un peso notevole rispetto al rifiuto urbano dove vi è una 

forte presenza di attività produttive, laddove i criteri di assimilazione sono più larghi e 

soprattutto il sistema di raccolta è basato su contenitori stradali multi utenza. 

 

Azioni di prevenzione e minimizzazione 

L’obiettivo è quello di proporre azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti da 

parte delle attività economiche. Non si prendono in considerazione singole misure che in diversi 

contesti possono essere calibrate su specifiche realtà (riorganizzazione del servizio di raccolta, 

manovre tariffarie, creazione di una borsa degli scarti per utilizzarli come materie prime 

secondarie, ecc.) ma si propone un approccio globale alla riduzione dei rifiuti. L’azione proposta 

è un accordo/impegno volontario tra enti pubblici e settori economici (imprese o associazioni di 

imprese produttive). L’accordo definisce una serie di obiettivi in materia di gestione sostenibile 

del ciclo dei rifiuti tra i quali in particolare la progressiva riduzione di rifiuti prodotti (in fasi 

successive annuali); le imprese ipotizzano i relativi obiettivi di miglioramento. La verifica di tali 

obiettivi avviene annualmente sulla base di rapporti sulla gestione che possono essere valutati 

in forma di Processo Agenda 21, cioè attraverso l’accordo tra tutte le parti interessate grazie 

alla costituzione di un forum ad hoc. In ogni caso la valutazione della bontà delle affermazioni 

delle imprese produttive, come in ogni processo di certificazione, va valutata da un gruppo di 

verificatori indipendenti, “terzo” rispetto a tutti gli interessi in gioco. Un sistema di tale portata 

richiede la cooperazione e l’accordo di tutti gli attori sociali coinvolti: gli enti pubblici, le imprese 

che effettuano la gestione dei Rifiuti Urbani, le imprese produttive e le loro associazioni di 

categoria, le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste. 

 

Contesti 

L'azione è indicata soprattutto in contesti ad elevata concentrazione produttiva (distretti 

industriali o artigianali) o di servizi. L’ambito può anche essere comunale, ma preferibilmente di 

distretto industriale o provinciale. 
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Attori 

Attività economiche, loro associazioni di categoria, Imprese di igiene urbana, Enti Locali, 

OOSS, Università (o soggetti certificatori) associazionismo ambientalista e consumerista. 

 

Strumenti 

Accordo volontario tra Ente Locale, impresa di igiene urbana, attività economiche e loro 

associazioni di categoria e rappresentanti dell’utenza (consumatori e ambientalisti). Campagna 

di comunicazione grazie alla quale vengano riconosciuti e valorizzati alle aziende coinvolte i 

risultati ottenuti in un contesto di sostenibilità a livello locale, consentendo loro di fregiarsi di un 

riconoscimento ambientale nelle politiche di comunicazione rispetto ai clienti. Protocollo di 

intesa con un soggetto certificatore (si possono costruire intese di programma con l’Università 

se presente sul territorio o accordi con società di certificazione). Riduzioni sulla tassa/tariffa 

rifiuti per gli assimilabili e tariffarie (sulle convenzioni per gli speciali, qualora a gestirli sia 

l’azienda pubblica titolare del servizio per i RU) per le aziende in funzione delle riduzioni, 

certificate, dei rifiuti prodotti. 

 
Vantaggi 

Incentivare un controllo dei cicli produttivi e distributivi perché prevengano la produzione dei 

rifiuti. Incentivare, stimolare l’applicazione di altre più complesse forme di certificazione 

ambientale (ISO 14000, Emas). 

 

Criticità 

Necessità da parte dell’ente pubblico di costruire e gestire un forum che coinvolga tutti gli attori 

interessati in un percorso condiviso e partecipato. Problematicità nella certificazione delle 

riduzioni dei rifiuti conseguite dalle singole aziende. 

 

Esempi di buone pratiche 

Gestione del progetto denominato Manifesto ambientale per la riduzione dei rifiuti da parte 

dell'azienda di igiene ambientale Vesta S.p.A. e di Unindustria a Venezia. 

Le aziende aderiscono (su base volontaria) ad uno processo di certificazione del loro impegno 

(e dei risultati ottenuti) sul piano della prevenzione della riduzione di rifiuti. Vengono coinvolte le 

associazioni rappresentative delle imprese, ma anche enti locali, gestori industriali dei rifiuti, 

associazione ambientaliste e dei consumatori. Si prendono in considerazione (attraverso al 

compilazione di una scheda) la gestione del ciclo produttivo (materiali in entrata e scarti in 

uscita, rifiuti generati dalle manutenzioni, gestione degli imballaggi), degli uffici e della mensa, 

cercando di valorizzare gli atteggiamenti ispirati alla prevenzione della produzione di rifiuti e di 

rifiuti da imballaggio. Le auto dichiarazioni di alcuni requisiti da parte delle aziende (che 
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vengono controllate da un gruppo di verificatori “terzi”) consentono la definizione di punteggi 

che le classificano da questo punto di vista, permettendo loro di aderire al Manifesto… e di 

darsi “obiettivi di miglioramento” per incrementare il punteggio (e rendere più sostenibile nel 

tempo la gestione dei propri rifiuti). L’adesione al Manifesto consente all’azienda una 

segnalazione (opportunamente valorizzata dall’Ente promotore e dalle associazioni aderenti 

all’iniziativa) di un atteggiamento di sostenibilità in relazione alla gestione dei suoi rifiuti. Oltre al 

ritorno di immagine (potersi fregiare dell’adesione ad un processo di AG21L) l’azienda ha la 

possibilità di: 

- sviluppare un’attenzione al suo ciclo produttivo dal punto di vista ambientale. Lo sforzo di 

attenzione e di compilazione legato ad un’iniziativa limitata ai rifiuti è molto inferiore a quello 

richiesto ad es. da una certificazione Emas, ma consente di cominciare a valutare la necessità 

di entrare nell’ordine di idee della certificazione ambientale; 

- accedere col tempo a riduzioni tariffarie, nella misura in cui le azioni intraprese portassero ad 

una accertata riduzione del rifiuto prodotto. Si può anche trovare un interesse comune tra 

aziende e gestore di rifiuti nella fornitura di servizi personalizzati, che consentano di aderire alle 

esigenze dell’azienda e di incentivare la prevenzione e l’avvio al recupero del rifiuto prodotto 

attraverso manovre tariffarie. Esse sono possibile in regime di tassa/tariffa per i RSA, 

cominciando a personalizzare il rapporto proprio a partire dalle aziende aderenti; ma anche con 

convenzioni per la fornitura di “servizi integrativi” per i RS non assimilati. L’azienda in questo 

caso può avere un servizio “chiavi in mano” e viene facilitata nell’adempimento di alcuni aspetti 

burocratici di gestione dei rifiuti (formulari identificazione e MUD), qualora sia una azienda 

pubblica di igiene urbana a svolgere il servizio. 

Questo strumento può essere proposto alle aziende produttive (risulta molto valida ad es. la sua 

applicazione a livello di distretto), ma può anche “interessare” e stimolare molti altri settori 

aziendali (distributivi e di servizio). 

Con la partenza delle prime applicazioni sul campo (Venezia, Cremona) il progetto sta 

evolvendosi e affinandosi. 

Ad esempio significative integrazioni sono costituite da: 

- un corso di formazione mirato a creare una figura di “referente aziendale alla prevenzione dei 

rifiuti”. L’obiettivo è dare ruolo e riconoscibilità, all’interno delle aziende (pubbliche e private), a 

una figura professionale in grado di gestire questi problemi non più in quanto minacce bensì 

opportunità per ridurre i costi interni rapportandosi sia all’interno dell’azienda che con il mondo 

esterno per individuare azioni possibili e poi condividerle con altri portatori di interesse a livello 

territoriale; 
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- predisposizione di un “piccolo manuale non cartaceo” dell’impresa sostenibile, in forma di CD, 

capace di guidare sia le scelte della direzione che i comportamenti dei singoli lavoratori. 

Emerge inoltre l’utilità della fornitura di un servizio full service grazie al quale le imprese di 

igiene urbana possono offrire alle aziende partecipanti al Manifesto, in parallelo al percorso di 

prevenzione e riduzione dei loro rifiuti, un servizio di raccolta integrato dei Rifiuti Urbani ed 

anche speciali. Per le aziende stesse si hanno in questo caso semplificazioni di carattere 

procedurale, mentre per le aziende di igiene urbana si tratta di un esempio dei “nuovi servizi” 

che esse possono offrire puntando sulla qualità ambientale della prestazione più che sulla 

crescita dei rifiuti da intercettare. 
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Scheda n. 13 - Rifiuti Urbani biodegradabili 
 

Rilevanza quantitativa 

Peso assoluto 

A seconda dei contesti si possono registrare quantità pro capite di Rifiuti Urbani biodegradabili 

(rifiuto umido domestico, sfalci e potature da attività di manutenzione del verde) molto variabili 

da poche unità a svariate decine di kg/ab*a. 

Inoltre percentuali (o pesi) troppo elevate di scarto verde raccolto sottintendono che si è 

“attratto” tra i rifiuti un materiale che potrebbe starne al di fuori ed essere quindi (in gran parte) 

gestito direttamente dalle utenze che lo producono, attraverso il cosiddetto “compostaggio 

domestico”. 

Peso relativo 

Frazione umida domestica e rifiuti verdi raccolti in modo differenziato hanno sfiorato nel 2003 i 

due milioni di tonnellate (il 6,4% del totale dei RU prodotto nel 200348) pari ad una produzione 

di 35 kg pro capite. 

A quella raccolta in modo differenziato va però aggiunta la frazione organica presente nei quasi 

23 milioni di rifiuti indifferenziati. Si può stimare, con larga approssimazione, che almeno un 25-

30% sia costituito da rifiuti organici: si tratta allora di una quota tra i 5,7 e i 6,9 milioni di 

tonnellate, con una produzione pro capite tra i 100 e i 120 kg annui. 

Gli scarti dell’attività di manutenzione dei giardini e del verde variano in funzione del tessuto 

abitativo (la produzione è più elevata laddove esiste una forte presenza di giardini); può 

comunque oscillare tra pochi punti percentuali e più del 10-15% del rifiuto urbano. 

 

Azioni di prevenzione e minimizzazione 

Auto-compostaggio dei rifiuti biodegradabili. 

 

Contesti 

Questa azione riguarda soprattutto le utenze del servizio di igiene urbana dotate di un’area 

verde (giardino) ed è da considerarsi un azione di prevenzione: gli scarti (di cibo e piante da 

giardino) anziché essere destinati all'abbandono sono riusati e non vengono immessi in un 

circuito di raccolta e riciclaggio. 

 

Attori 

Famiglie e utenze non domestiche. 
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Strumenti 

Campagne di comunicazione ed educative a cura dell’ente locale di riferimento tese a informare 

e valorizzare i contenuti ambientali dell'iniziativa (prevenzione dei rifiuti) e i vantaggi individuali 

(autoproduzione di ammendante). 

Concessione di agevolazione o riduzioni sulla tassa o sulla parte variabile della tariffa. 

Numerosi comuni già hanno dimostrato di poter garantire alle utenze domestiche sconti sulla 

Tarsu (che arrivano in alcuni casi fino al 30% o 40% dell'importo dovuto) o sulla parte variabile 

della tariffa (di una percentuale variabile a seconda dell'incidenza di quest'ultima sulla tariffa 

totale). 

 

Vantaggi 

Riduzione dei rifiuti. 

Auto-produzione di ammendante organico naturale. 

 

Criticità 

Caratteristiche del tessuto territoriale ed urbanistico. Per il compostaggio domestico è 

necessario un giardino o uno spazio verde. Quindi i contesti residenziali estensivi sono i più 

vocati. Il compostaggio domestico può avvenire mediante utilizzo di composter, ma anche con 

metodologie più naturaliformi (cassa di compostaggio, buca), purchè le utenze ne controllino gli 

impatti (odore, presenza di animali) connessi al processo. Al riguardo, Comuni e gestori dei 

rifiuti possono fornire o incentivare l’acquisto dell’attrezzatura necessaria (composter o 

Compostiere), distribuire manuali e fornire assistenza tecnica (organizzando riunioni divulgative 

o mettendo a disposizione la consulenza di esperti) per aiutare e sostenere la gestione del 

processo da parte delle utenze aderenti. 

 

Esempi di buone pratiche 

In Veneto il compostaggio domestico è praticato da ben il 16% della popolazione ed è questo il 

contributo più rilevante che la Regione ha saputo generare in termini di proposte o azioni di 

riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche, per un valore stimato di 

0,25 kg/ab*g (dati Arpa Veneto). 

 

426



 

 

Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Rifiuti Urbani 

Scheda n. 14 - Carta per usi commerciali gratuiti e per scrivere (risme) 
 

Rilevanza quantitativa 

La quantità immessa al consumo di carta e cartone e imballaggi in carta e cartone (in forma di 

materie prime), è stata di 11.337 milioni di tonnellate nel 2004; escludendo esportazioni, rese e 

sfridi, i prodotti finiti (imballaggi e carta igienica compresi) corrispondono a circa 8,5 milioni di t 

in carta e cartone immessi al consumo in Italia, pari a circa 146 kg pro capite. Di questi 8,5 

milioni di t, circa 845.000 t sono non recuperabili (carta igienica), 30.000 t sono costituite da 

quantitativi destinati a conservazione (biblioteche, archivi) e circa 1,2 milioni risultano non 

riciclabili (carte fotografiche, stradali, carte accoppiate ad altri materiali, cartongesso, ecc.), per 

un totale pari a 36,5 kg pro capite. Il macero riciclato e’ pari a 4 milioni di t, mentre quello 

destinato a recupero energetico e’ pari a 1 milione per un totale di 89 kg pro capite. A fine 2004 

risultano quindi ancora disponibili per l’eventuale recupero/riciclo circa 21 kg procapite, che 

attualmente finiscono in discarica, (il 14% circa dei totali 146kg consumati). Nel 2004 quasi la 

metà (48,2%) dei prodotti in carta e cartone immessi sul mercato sono stati avviati a riciclo, il 

12,7% a recupero di energia e il 14,2% è finito in discarica o ad altri usi. 

 

Azioni di prevenzione e minimizzazione 

a) Adozione di misure interne agli uffici tese ad un consumo inferiore di carta e cartone, quali ad 

esempio: uso dei fogli fronte/retro (che da fonti europee può portare alla prevenzione di circa 15 

kg procapite/anno), sostituzione delle comunicazioni fax o cartacee con quelle digitali (evitando 

così la stampa di documenti), stampa di documenti di minore importanza usando caratteri più 

piccoli. Il consumo di carta per uso quotidiano e per archiviazione e conservazione di documenti 

in un ufficio, si stima pari a circa 50 fogli (formato A4) procapite al giorno. Esso corrisponde a 

circa 10.000 fogli l’anno, pari a 50kg per ciascun dipendente (fonte: elaborazione su dati 

ARPAT) 

b) Introduzione di divieto di pubblicità anonima in cassetta posta (che da fonti europee può 

portare alla prevenzione di 30-40 kg/famiglia/a). La pubblicità su carta gratuita rappresenta in 

Italia il 25% del totale degli investimenti effettuati dalle aziende per promuovere i propri prodotti 

(fonte: TNS Infratest 2005) e corrisponde a circa 7,3 miliardi di unità all’anno (in Usa sono 200 

miliardi le unità annue). Fonte: Fieg. 

c) utilizzo di prodotti in materiale riciclato o a marchio Ecolabel. 
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Contesti 

Azione a) Uffici pubblici e privati; 

Azione b) Indirizzi privati e pubblici; società che fanno pubblicità 

Azione c) Società che stampano prodotti pubblicitari e consumatori di carta per scrivere 

domestici e non domestici. 

 

Attori 

Azione a) Direttori e impiegati di uffici pubblici e privati. 

Azione b) Utenze domestiche e non domestiche (chiunque sia titolare di “cassetta per le 

lettere”) e società che fanno questo tipo di pubblicità. 

Azione c) Addetti commerciali interni ad aziende produttive e distributrici di beni, tipografi, utenti 

privati (in ambito domestico) e dipendenti di uffici pubblici e privati. 

 

Strumenti 

Azione a) adozione di Iso 14000, formazione del personale, ordini di servizio interni ad opera 

delle direzioni aziendali, riconoscimenti informali al personale. 

Azione b) introduzione di una norma in materia di gestione della pubblicità, eventuali accordi 

finalizzati alla creazione di un codice deontologico sulla pubblicità. 

Azione c) nel caso di uffici privati un ordine di servizio interno, una delibera di Giunta o di 

Consiglio nel caso di uffici di enti pubblici. 

 

Vantaggi 

Azione a) Prevenzione alla fonte dell’uso di carta, che può essere anche di notevole quantità, e 

complessiva azione di educazione all’uso sostenibile delle risorse che può avere riverberi 

interessanti anche in ambiente domestico. 

Azione b) Prevenzione a monte del consumo di carta destinata a diventare presto rifiuto e 

complessivo contenimento del consumismo indotto dalla pubblicità. 

Azione c) Minore impiego di materie prime. 

 

Criticità 

Azioni a) e c) Necessità di un investimento formativo e che diffonda l’adesione culturale ad 

atteggiamenti non dissipativi delle risorse. 

Azione b) Resistenza da parte delle categorie interessate a massimizzare la diffusione di una 

pubblicità consumistica e non informativa. 
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Esempi di buone pratiche 

Azione a) 

Vesta S.p.A. ha messo a punto delle Piccole guide, non cartacee, bensì in forma di CD57, per 

prevenire i rifiuti, risparmiare risorse e rendere il lavoro quotidiano sostenibile per l’ambiente e 

per i lavoratori. Trattasi di una Guida all’impresa sostenibile contenente indicazioni inerenti 

decisioni da assumere da parte della Direzione e che presuppongono in cascata l’adesione da 

parte dei dipendenti. Alcune sezioni sono dedicate alla prevenzione dei rifiuti cartacei in ufficio. 

Lo strumento è attualmente in fase di verifica di applicazione . 

Azione c) 

Nel 2005 l’Arpa Toscana, ha effettuato una gara per l’acquisto di: 

- carta per copie a base macero del 100% possedente anche marchio Ecolabel o altri marchi 

ecologici nazionali presenti in Europa (Blauer Engel, Nordic Swan, etc.) o indicazione di 

soddisfazione di prestazioni equivalenti; 

- carta per stampati rispondente ai criteri stabiliti per l’assegnazione di una delle etichette 

ambientali di Tipo I, UNI EN ISO 14024, gestita da organismi pubblici di carattere internazionale 

o nazionale di uno degli Stati membri, quali, a titolo di esempio, il marchio comunitario di qualità 

ecologica “Ecolabel”, il marchio tedesco “Blue Angel”, il marchio dei Paesi Nordici “Nordic 

Swan”, ecc. 

Nel capitolato veniva precisato che la carta munita di una delle etichette ambientali di cui sopra 

era presunta conforme ai criteri stabiliti per l’assegnazione delle stesse etichette.
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13.7 La separazione della frazione verde e gli impianti di Compost verde 
 

I residui della manutenzione privata del verde costituiscono un flusso di materiali Compostabili 

che incide in misura variabile sul totale dei RU, a seconda dell’assetto urbanistico in cui si 

opera. 

 

Questi residui, laddove non vengano predisposti circuiti dedicati per l’intercettazione, tendono 

inevitabilmente ad incrementare la produzione complessiva di Rifiuto Urbano, specialmente nei 

periodi primaverile-estivo ed autunnale. 

 

In condizioni di gestione del verde mediamente intensive, quali quelle adottate normalmente per 

la cura e la manutenzione dei giardini privati e dei parchi pubblici, si registra una produzione 

annua di alcuni chilogrammi (3-5/m2) di sfalcio erboso; tali quantitativi sono sostanzialmente 

raddoppiati dalle potature e dal fogliame. 

 

Il contributo di questa frazione alla formazione complessiva dei RU domestici risulta perciò già 

rilevante in abitazioni con piccoli giardini, al punto che la Regione Lombardia ha introdotto nel 

1994, per la prima volta in Italia, l’obbligo della Raccolta Differenziata dello scarto verde. 

 

I dati relativi a questo tipo di raccolta per la provincia di Brescia indicano che l’intercettazione 

media provinciale dei residui da giardinaggio è pari a circa 54 kg.a.a. (con valori minime e 

massimi compresi tra i 10 e gli oltre 100 kg/ab/anno), sempre in dipendenza dalla tipologia 

abitativa prevalente nell’insediamento urbano considerato. 

 

In alcuni Comuni però, soprattutto dove i circuiti di raccolta non sono ancora consolidati, le rese 

di intercettazione registrate risultano di gran lunga più basse (15-20 kg/ab/anno). 

 

Bisogna tuttavia considerare che le rese possono essere sensibilmente influenzate da una serie 

di fattori:  in senso positivo, dalla graduale introduzione ed affermazione del compostaggio 

domestico, il quale tende ad intercettare soprattutto gli scarti delle utenze con giardino; in senso 

negativo, dalla bruciatura o da altre attività improprie di smaltimento, gestite spesso – e 

soprattutto per i residui di potatura – direttamente presso le utenze o fuori dal contesto urbano.  

 

Va ricordato che allo scopo di “governare” il sistema evitando un conferimento eccessivo di 

scarti di giardino al servizio di raccolta, il modello di asporto prevede, in generale, che la 
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domiciliarizzazione del servizio venga accompagnata dalla separazione dei circuiti di raccolta 

del verde e dell’ “umido”. 

 

Ciò è possibile ricorrendo ad un sistema di conferimento dei residui verdi centralizzato ovvero 

alla raccolta domiciliare degli stessi con frequenza differita rispetto all’asporto degli scarti 

alimentari (sistema “intensivo” con raccolta a domicilio ad elevata frequenza). 

 

Una simile strategia consente, di rimando, un corretto dimensionamento dei contenitori per la 

raccolta dell’“umido”, adeguato alle necessità reali di intercettazione degli scarti di cucina, 

proprio grazie alla eliminazione del fattore di stagionalità del flusso dei residui verdi. 

 

Altri ricadute importanti derivanti dalla separazione dei flussi “umido”/”verde” sono: 

l’individuazione di criteri specifici di raccolta per l’“umido” in considerazione della 

fermentescibilità e della densità apparente elevate (es. adozione di sacchetti a perdere, impiego 

di automezzi privi di compattatore); l’ottimizzazione dei costi di gestione dei due circuiti di 

intercettazione, attraverso l’adozione di economie tarate specificatamente sullo scarto “verde” 

(es.semplificazione dei sistemi di raccolta, diminuzione delle frequenze nella raccolta 

domiciliare, impiego di automezzi-compattatori, minori tariffe praticate dagli impianti di 

compostaggio per il conferimento); l’incentivazione, se sostenuta da un programma di 

promozione, del compostaggio domestico nelle abitazioni con giardino. 

 

Alcune iniziative di raccolta dei rifiuti di giardinaggio presso le abitazioni (“giro verde”) di norma, 

hanno indicato che frequenze quindicinali o mensili contengono l’effetto che la facilità eccessiva 

della consegna dello scarto verde al circuito di raccolta finisce per esplicare sulle iniziative di 

compostaggio domestico. 

 

Dove invece il sistema prevede criteri di conferimento eccessivamente agevoli per l’utenza 

domestica (es. alta frequenza di raccolta) si sono registrati aumenti - spesso anche notevoli – 

delle intercettazioni specifiche, con il concomitante aumento dei tassi di Raccolta Differenziata, 

che si traducono però in maggiori quantità complessive di rifiuti da gestire. 
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13.8 Incentivazione del recupero di Rifiuti Speciali 
 

La Provincia intende incentivare lo studio delle BTA (Best Available Tecnologies) per il recupero 
degli inerti da demolizione, terre e rocce da scavo e scorie da acciaieria, ed in generale per 
quelle tipologie di Rifiuti Speciali più significative (da un punto di vista quantitativo e qualitativo) 
come rilevabili dallo Studio sulla produzione dei Rifiuti Speciali (modulo 3 del Piano). 
 
Gli approfondimenti settoriali dovranno prevedere, in via esemplificativa, ma non esaustiva e 
relativamente alla tipologia di rifiuto indagata: 
 
a) la caratterizzazione quali quantitativa dei rifiuti prodotti nelle attività a maggior rilevanza 
dal punto di vista della produzione del rifiuto, in riferimento ai cicli tecnologici coinvolti; 
 
b) valutazione dei potenziali rischi per l’ambiente e la salute associati ai rifiuti stessi e alle 
operazioni di recupero  e smaltimento; 
 
b) l’analisi dei possibili ambiti di riutilizzo dei materiali eventualmente recuperabili; 
 
c) le analisi necessarie per comprovare la compatibilità ambientale dei materiali 
eventualmente riciclati; 
 
d) la bibliografia sulla normativa nazionale e comunitaria relativa ai livelli qualitativi per il 
recupero dei suddetti materiali; 
 
e) la correlazione tra qualità dei materiali recuperati e costi complessivi di smaltimento; 
 
f) la definizione di standard di qualità per i materiali residui prodotti e delle procedure di 
gestione finalizzate a massimizzare il grado di recupero degli stessi; 
 
h) l’analisi del ciclo di gestione dei rifiuti, con riferimento all’offerta e alle tecnologie 
disponibile per le operazioni di recupero e smaltimento; 
 
i) individuazione di possibili scenari alternativi di recupero e smaltimento, sulla base di 
esperienze e/o bibliografia, che consentano, mediante LCA (Life Cycle Analisys) dei rifiuti, di 
perseguire gli obiettivi comunitari di riciclaggio e prossimità nello smaltimento; 
 
k) la definizione di obiettivi di pianificazione provinciali in merito a dimensionamento ed 
ubicazione ottimali dell’offerta di recupero e smaltimento necessaria sulla base delle risultanze 
delle analisi precedenti. 
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13.9 Educazione ambientale 
 

La Provincia ha organizzato il progetto Ambientando 2006/07 (Graf. 13.7.1) che ha coinvolto un 
totale di 1.220 alunni e 60 insegnanti di scuole primarie e secondarie di primo grado; gli 
educatori si sono recati, da dicembre 2006 a maggio 2007, in 69 classi delle scuole della 
Provincia di Brescia coinvolgendo 37 scuole in 31 comuni,  tenendo complessivamente 353 ore 
di lezione; tale esperienza è stata riproposta anche per il 2007/08 ed è tuttora in corso.  
 
Attraverso lezioni, giochi, laboratori ed escursioni si sono affrontati i temi più attuali della tutela 
e della valorizzazione dell’ambiente in sintonia con gli ambiti individuati dal CREA regionale: 
 
- Kyoto e i cambiamenti climatici: con particolare attenzione al tema dell’energia e del risparmio 
energetico, le classi hanno avuto modo di imparare come si produce l’energia di cui abbiamo 
bisogno e come non sprecarla; alcune classi  hanno lavorato sul tema dell’impronta ecologica; 
 
- consumi consapevoli: le classi si sono occupate del problema  dei rifiuti;  perché e come 
ridurre, differenziare e soprattutto riutilizzare il più possibile i materiali in una prospettiva di 
sostenibilità ambientale che riguarda il loro futuro.  Fare con le proprie mani la carta riciclata, 
partendo da quella buttata nel proprio cestino; giocare con la plastica sfruttando le sue 
caratteristiche chimico-fisiche o seppellire rifiuti organici per scoprire il fenomeno della 
biodegradabilità; 
 
- l’acqua e il suo utilizzo da parte dell’uomo: le classi si sono interessate a questa preziosa 
risorsa, ai principi che regolano il suo ciclo in natura e alla necessità di limitarne gli sprechi; 
 
- luoghi e paesaggi: le classi hanno visitato l’ecosistema del bosco o del fiume con gli occhi del 
naturalista, analizzando le forme animali e vegetali presenti e valutandone lo stato di salute, 
oppure si sono cimentate con l’orientamento e la topografia sempre con l’obiettivo di valorizzare 
e rendere stimolante la fruizione del territorio naturale vicino alla scuola. 
 
Gli obiettiv i di riduzione della produzione dei rifiuti e di  recupero di quelli prodotti 
possono es sere per seguiti solo attr averso una maggi ore sensibil izzazione d egli 
insegnanti e attraverso  il coinvolgimento dei giovani alle tematiche generali legate alla 
tutela e alla salv aguardia ambientale e alle problematiche specifiche della produzione di 
rifiuti. 
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Infatti solo attraverso la conoscenza dell’ambiente nel quale viviamo è possibile comprendere e 
condividere la necessità di assumere un atteggiamento di consumo corretto, responsabile e 
attento alla tutela dell’ambiente stesso. 
 
Il cambiamento e l’inversione delle abitudini e dei comportamenti che hanno determinato  sinora 
un costante aumento dei rifiuti prodotti, passano necessariamente attraverso una presa di 
coscienza del valore dell’ambiente naturale: l’educazione ambientale è uno degli strumenti 
strategici per promuovere uno Sviluppo Sostenibile e per garantire un equo e corretto utilizzo 
delle risorse. 
 
L’educazione ambientale ha quindi come obiettivo lo sviluppo di modelli di comportamento 
generali, ma soprattutto personali, derivanti dalla consapevolezza che il miglioramento 
dell’ambiente dipende anche da ogni piccolo atto quotidiano. 
 
La limitatezza delle risorse, la vulnerabilità e la fragilità del sistema ambiente, rendono 
indispensabile promuovere e consolidare una cultura dell’ambiente, il cui scopo ultimo, 
semplificando, può riassumersi nel “provare a lasciare questo mondo un po' meglio di come lo 
si è trovato” (B.Powell). 
 
Pertanto la Provincia intende organizzare annualmente iniziative specifiche in materia di 
prevenzione della produzione di rifiuti, proponendo ad alunni ed insegnanti modelli di consumo 
consapevole, alternativi al modello usa getta, che privilegino la scelta di beni a minor contenuto 
di imballaggi di scarto, ed iniziative mirate alla comprensione, condivisione e diffusione della 
cultura del recupero e del riciclaggio. 
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Graf. 13.9.1 – Ambientano, progetto provinciale per l’educazione ambientale nelle scuole 
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14. I COSTI 
 

Alla definizione dei costi relativi alla gestione dei Rifiuti Urbani concorrono più voci, inerenti le 

varie fasi operative sinteticamente descritte nel seguito e costituenti, nel loro complesso, le 

attività di pertinenza del Servizio di Igiene Urbana comunale:  

 

- raccolta 

- trasporto 

- recupero 

- smaltimento 

 

Ciascuna fase é caratterizzata da modelli gestionali e logistici specifici, a seconda che si tratti 

della frazione indifferenziata dei Rifiuti Urbani avviati a recupero energetico o delle frazioni della 

Raccolta Differenziata, avviate a trattamento finalizzato al recupero di materia o allo 

smaltimento in sicurezza. 

 

Relativamente alla fase di smaltimento con recupero energetico dei Rifiuti Urbani 

indifferenziati, il termoutilizzatore di Brescia è confermato come unico impianto di Piano: la 

verifica condotta ha infatti evidenziato che l’impianto è idoneamente dimensionato - tanto nello 

scenario 3 che la Provincia ha scelto come scenario di riferimento per gli obiettivi di riduzione e 

recupero dei Rifiuti Urbani quanto nell’ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi di 

pianificazione, crescita lineare della produzione di rifiuti e mancato raggiungimento degli 

obiettivi di RD - sia per garantire l’autosufficienza provinciale nello smaltimento dei Rifiuti Urbani 

indifferenziati che per smaltire gli eventuali quantitativi necessari alla rete di soccorso regionale 

per tutta la durata del Piano, e che è nullo il fabb isogno impiantistico di  completamento 
provinciale relativo a impianti di  termovalorizzazione. 

 

Analogamente la discarica ASM di Montichiari è stata confermata, per il prossimo triennio 

(2007-2009), come unica discarica di Piano a servizio dello smaltimento dei quantitativi di Rifiuti 

Urbani indifferenziati non conferibili al termoutilizzatore per dimensioni o in caso di fermo 

tecnico di manutenzione delle linee. 

 

La Provincia persegue infatti l’obiettivo di azzerare i quantitativi di Rifiuti Urbani da avviare a 

discarica, mediante l’incentivazione e l’adozione di idonei modelli gestionali quali il trattamento 

finalizzato al recupero e la riduzione volumetrica per il successivo smaltimento al TU dei Rifiuti 
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Ingombranti, l’incentivazione di una gestione logistica dell’impianto che garantisca il ricorso alla 

terza linea nel caso di fermo manutentivo delle prime due. 

 

Pertanto, verificato che la capacità residua dell’impianto è adeguata al fabbisogno stimato per il 

triennio, anche il fabbisogno impiantistico di c ompletamento per le disc ariche a servizio 
del circuito di smaltimento dei Rifiuti Urbani indifferenziati è nullo. 

 

Laddove il monitoraggio annuale dell’andamento reale dei flussi a smaltimento dovesse 

evidenziare l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo di azzeramento dei rifiuti da avviare in 

discarica entro i termini previsti (2009), si provvederà, trattandosi comunque di quantitativi 

limitati, in fase di autorizzazione di nuove discariche per Rifiuti Speciali non pericolosi 

privilegiando quegli impianti che garantiscano, attraverso specifici accordi di programma, di 

riservare una parte della volumetria richiesta allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal circuito di 

Igiene Urbana ma non smaltibili al termoutilizzatore. 

 

Tanto premesso, non si r itiene necessario procedere con l’analisi economico-finanziaria 
degli interventi di completamento impiantistico previsti dal Piano relativamente alla fase 
di smaltimento dei Rifiuti Urbani indifferenziati. 
 

Nel seguito verranno invece analizzati i costi relativi alle fasi di gestione dei rifiuti 

precedentemente individuate e definiti obiettivi e linee guida provinciali. 

 

Le diverse forme gestionali attualmente disponibili (ad es. la raccolta dei rifiuti può essere 

effettuata con cassonetti stradali, raccolta domiciliare, raccolta presso isola ecologica) rendono 

complessa la definizione di un’unica tariffa o di tariffe per le diverse voci di costo, in base alle 

quali esprimere valutazioni in merito all’efficienza, alla congruità ed economicità dei servizi 

erogati. 

 

Oltre alle diverse modalità di raccolta, anche l’eventuale assimilazione dei Rifiuti Speciali 

provenienti dalle attività produttive, che rimane comunque un obiettivo da perseguire a 

condizione che le modalità di raccolta e gestione dei rifiuti assimilati siano finalizzate alla 

separazione di frazioni omogenee di materiali recuperabili, contribuisce ad accrescere la 

complessità dell’analisi, perché se è vero che da un lato rappresenta una fonte di ricavo 

significativa per l’Amministrazione comunale, dall’altro determina un netto aumento del 

quantitativo procapite comunale di rifiuti complessivamente prodotti. 
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Poiché l’analisi dei costi e dei ricavi potrà pertanto variare significativamente a seconda che 

l’Amministrazione abbia provveduto o meno all’assimilazione dei rifiuti delle proprie aziende e a 

seconda della presenza di un tessuto produttivo più o meno sviluppato sul territorio comunale, é 

opportuno quantificare o stimare il contributo derivante dall’assimilazione, al fine di verificare 

l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione di Rifiuti Urbani e di 

massimizzazione del recupero di materia, non limitandosi ad evidenziare la maggior produzione 

procapite di rifiuti, ma anche le ricadute positive sulla razionalizzazione dei flussi di materiali a 

recupero; analogamente nei Comuni turistici l’analisi dei costi procapite dovrà tener conto delle 

presenze di non residenti nei periodi di maggior afflusso. 

 

L’obiettivo della Provincia è quello di promuovere tavoli tecnici di confronto (partecipati da 

Comuni, Gestori, associazioni di categoria) che consentano di definire tariffe commisurate agli 

standard di efficienza e agli obiettivi provinciali di riduzione della produzione dei rifiuti e di 

recupero di materia. 

 
La tabella14.1 propone un sinottico con  i costi totali provinciali relativi al 2005, distinti tra Rifiuti 

Solidi Urbani indifferenziati e Raccolte Differenziate, come ricavabili dalla comunicazione 

annuale dei Comuni; poiché non tutti i Comuni hanno fornito i costi disaggregati nelle singole 

voci, il “numero di abitanti attivi” indica il numero di abitanti di quei Comuni che hanno 

trasmesso l’informazione. 
 

Tab. 14.1 – Sinottico costi provinciali per la gestione dei Rifiuti Urbani (2005) 

Voci di costo € ab. attivi n. Comuni €/ab.attivo €/ab.tot. 

 costi di spazzamento e lavaggio  12.554.612 981.620 159  12,8 10,6 

 costi di raccolta/trasporto RSU  21.726.461 909.822 139  23,9 18,4 

 costi smaltimento/trattamento  RSU 24.815.435 940.660 144  26,4 21,0 

 altri costi RSU  9.112.895 426.576 96  21,4 7,7 

 totale RSU  (a) 75.043.719 1.147.056 198  65,4 63,6 

 costo di raccolta/trasporto RD  14.269.913 893.473 131  16,0 12,1 

 costo recupero/trattamento RD  6.705.375 690.056 84  9,7 5,7 

 costo totale RD (b) 24.833.165 1.051.288 159  23,6 21,1 

 totale costi diversi (c) 5.692.220 682.494 78  8,3 4,8 

 ammortamenti (d) 3.080.384 397.580 28  7,7 2,6 

 totale costi (a)+(b)+(c)+(d) 110.722.954 1.179.065 206  93,9 93,9 
 

 

Nella voce costi diversi sono ricompresi i costi amministrativi di accertamento e riscossione, 

costi del personale ed altri costi di gestione, negli ammortamenti sono ricompresi i costi per i 

mezzi, per i contenitori e per le attrezzature. 
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14.1 Dettaglio dei costi del servizio dichiarati dai Comuni 
 

I dati disponibili relativi ai costi complessivi sostenuti per la gestione del Servizio rifiuti per l'anno 

2005 sono quelli dichiarati dai Comuni (tab. 14.1.2), sottoposti a procedura di validazione e 

pertanto da considerarsi sufficientemente attendibili, viceversa il dettaglio sulle voci relative alla 

raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento non è stato valicato. 

 

I Comuni che spendono complessivamente più di 100 euro per persona sono 44 (9 in più 

rispetto al 2004), mentre quelli che spendono meno di 50 sono passati da 6 a 3. 

 

La media provinciale (calcolata sui Comuni per i quali sono disponibili dati) dei costi 

complessivamente sostenuti per abitante è salita portandosi ad un valore pari a 93,7 euro 

all'anno, mentre il costo per tonnellata di rifiuti gestiti è passato a 157,8 euro all'anno. 

 

I costi totali di gestione sono stati pari a circa 110,5 milioni di euro a fronte di ricavi da tassa e 

tariffa pari a circa 94,7 milioni di euro, per un equivalente tasso di copertura medio provinciale 

pari all’85,7%. 

 

I costi di gestione procapite dei due comuni bresciani con i migliori risultati di Raccolta 

Differenziata, Adro ed Urago d’Oglio, risultano rispettivamente pari a 73,1 e 66,5 euro per 

abitante, decisamente al di sotto del costo medio provinciale. 

 

Può risultare di un certo interesse confrontare (tab. e graf. 14.1.1) i costi sostenuti dai Comuni 

con i più alti valori dell’Indice di Gestione (cap. 8), al fine di valutare quanto la costruzione di un 

sistema efficiente e l’attenzione alle tematiche legate alla separazione delle frazioni recuperabili 

e alla minor produzione di rifiuti si possano tradurre in maggior oneri o maggiori benefici. 

 

L’analisi dei costi sostenuti dai venti Comuni che hanno conseguito nel 2005 i migliori valori 

dell’Indice di Gestione dimostra che un buon livello di servizio non implica necessariamente 

costi superiori. 

 

In generale tuttavia non è semplice definire una correlazione tra la qualità del servizio ed i costi 

sostenuti, si può solamente rappresentare la situazione generale rappresentativa dei costi 

sostenuti nella provincia bresciana per la gestione del servizio rifiuti. 
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Tab. 14.1.1 - Confronto costi per il servizio nei 20 Comuni con i più alti valori di Indice di Gestione (dati 2005) 
 

Comune Abitanti INDICE Costo €/t Costo €/ab 

Adro        6.804  94,64 181,8 73,1 

Urago d'Oglio        3.633  90,18 171,2 66,5 

Marone        3.190  82,74 124,2 60,7 

Collebeato        4.719  81,85 167,4 91,8 

Capriolo        8.728  80,36 157,1 79,7 

Quinzano d'Oglio        6.164  80,36 144,6 65,4 

Castenedolo       10.144  79,17 138,4 86,5 

Manerbio       13.161  78,27 135,7 85,2 

Botticino       10.237  77,68 129,3 72,4 

Concesio       13.605  77,38 109,9 58,3 

Montirone        4.545  77,38 131 79 

San Paolo        4.117  77,38 131 60,1 

Mairano        2.929  76,79 174,1 74,5 

Cologne        7.197  75,89 182 88,5 

Pontevico        6.833  75,30 182,4 89 

Azzano Mella        2.399  74,70 155 82,4 

Borgo San Giacomo        5.162  74,40 147,7 79,3 

Caino        1.900  74,40 130,1 56,1 

Calcinato       11.874  74,40 133,7 88,8 

Poncarale        4.860  74,40 144,2 66,8 
 
 

 
Graf. 14.1.1 - Confronto costi per il servizio nei 20 Comuni con i più alti valori di Indice di Gestione (dati 2005) 
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Il grafico e la tabella 14.1.1 indicano che i Comuni con i migliori risultati dell’Indice di Gestione 

sostengono costi procapite e totali per tonnellata di rifiuti prodotto (indifferenziato e 

differenziato) generalmente al di sotto dei costi medi provinciali. 

 
Una delle maggiori difficoltà incontrate nell'analizzare i costi, consiste nel fatto che molti Comuni 

hanno stipulato contratti nei quali non vengono specificati i costi relativi alle singole operazioni 

svolte (raccolta, trasporto, smaltimento o recupero) o alle singole frazioni (indifferenziati, 

ingombranti, raccolte differenziate), ma vengono pattuite tariffe forfettarie e comprensive di tutti i 

costi attinenti alla gestione dei Rifiuti Urbani, delle Raccolte Differenziate e degli Speciali 

Assimilati agli Urbani. 

 

Risulta pertanto difficile estrapolare i valori medi relativi ai costi sostenuti per le singole Raccolte 

Differenziate, piuttosto che quelli relativi ai Rifiuti Ingombranti o allo Spazzamento Strade; di 

difficile analisi risultano anche i costi relativi alla gestione dell'isola ecologica, spesso non 

disponibili o, a volte, forniti aggregati a quelli relativi alle Raccolte Differenziate, o ai costi 

complessivi. 
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Tab. 14.1.2 - Costi di gestione comunali (dati 2005) 
 

Comune Abitanti 
Totale  
Rifiuti 

Urbani (t) 

Costi per 
RSU+RSI 

(€) 

Costi per 
RD 
(€) 

Altri costi 
(€) 

Costi 
TOTALI 

(€) 

Costo 
Totale 

Procapite 
(€/ab) 

Costo RD
Procapite 

(€/ab) 

Costo 
Totale/t 

(€) 

Proventi 
da Tariffa 

(€) 

Proventi 
da Tassa

(€) 

Acquafredda 1.516 725 63.135 37.050 10.000 110.185 72,7 24,4 151,9  91.575 

Adro 6.804 2.735 199.836 195.422 102.138 497.396 73,1 28,7 181,8 249.840  

Agnosine 1.847 952 91.260 33.992 7.896 133.148 72,1 18,4 139,8  105.459 

Alfianello 2.406 1.356 149.224 20.942 - 170.166 70,7 8,7 125,5  157.000 

Anfo 458 337 37.752 14.737 - 52.489 114,6 32,2 155,8  45.000 

Angolo Terme 2.589 938 254.811 - - 254.811 98,4 - 271,7  190.000 

Artogne 3.265 2.017 240.753 8.886 - 249.639 76,5 2,7 123,8  203.270 

Azzano Mella 2.399 1.275 132.729 42.279 22.642 197.650 82,4 17,6 155,0  184.557 

Bagnolo 
Mella 12.103 7.278 538.187 313.765 26.722 878.674 72,6 25,9 120,7  818.953 

Bagolino 3.921 1.908 231.184 69.615 - 300.799 76,7 17,8 157,7  224.912 

Barbariga 2.333 1.092 - - 159.793 159.793 68,5 - 146,4  153.859 

Barghe 1.177 540 58.161 18.838 20.386 97.385 82,7 16,0 180,4  90.750 

Bassano 
Bresciano 2.028 1.221 115.943 19.310 - 135.253 66,7 9,5 110,8  116.122 

Bedizzole 10.616 6.224 461.087 218.004 1 679.092 64,0 20,5 109,1  522.903 

Berlingo 2.188 1.156 44.755 35.148 - 79.903 36,5 16,1 69,1 -  

Berzo Demo 1.803 788 148.644 - - 148.644 82,4 - 188,5  146.000 

Berzo 
Inferiore 2.311 869 156.784 - - 156.784 67,8 - 180,4  137.000 

Bienno 3.606 1.491 301.415 - - 301.415 83,6 - 202,2  317.862 

Bione 1.445 627 60.519 37.565 - 98.084 67,9 26,0 156,4  76.694 

Borgo San 
Giacomo 5.162 2.771 249.910 114.520 45.000 409.430 79,3 22,2 147,7  332.325 

Borgosatollo 8.455 4.965 495.536 113.625 1.993 611.154 72,3 13,4 123,1 577.315  

Borno 2.711 1.677 384.597 - - 384.597 141,9 - 229,3  374.591 

Botticino 10.237 5.735 406.757 327.826 6.858 741.441 72,4 32,0 129,3 778.321  

Bovegno 2.368 966 - - 145.896 145.896 61,6 - 151,1  - 

Bovezzo 7.480 3.841 392.937 113.694 70.406 577.037 77,1 15,2 150,2 577.037  

Brandico 1.372 465 41.535 11.038 3.900 56.473 41,2 8,0 121,4  53.800 

Braone 641 234 43.982 - - 43.982 68,6 - 188,2  45.000 

Breno 4.957 2.362 449.023 - - 449.023 90,6 - 190,1  487.329 

Brescia 191.059 126.546 14.559.827 5.102.027 4.014.410 23.676.264 123,9 26,7 187,1 22.811.040  

Brione 630 288 35.200 3.100 - 38.300 60,8 4,9 132,9  37.100 

Caino 1.900 820 76.904 22.142 7.562 106.608 56,1 11,7 130,1  105.253 

Calcinato 11.874 7.889 656.250 335.217 63.160 1.054.627 88,8 28,2 133,7 923.820  

Calvagese 
della Riviera 3.155 1.463 166.767 90.156 - 256.923 81,4 28,6 175,6  226.833 

Calvisano 7.951 3.921 406.504 141.964 - 548.468 69,0 17,9 139,9  357.000 

Capo di 
Ponte 2.448 993 169.834 - - 169.834 69,4 - 171,1  172.793 
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Comune Abitanti 
Totale  
Rifiuti 

Urbani (t) 

Costi per 
RSU+RSI 

(€) 

Costi per 
RD 
(€) 

Altri costi 
(€) 

Costi 
TOTALI 

(€) 

Costo 
Totale 

Procapite 
(€/ab) 

Costo RD
Procapite 

(€/ab) 

Costo 
Totale/t 

(€) 

Proventi 
da Tariffa 

(€) 

Proventi 
da Tassa

(€) 

Capovalle 426 188 32.071 7.813 - 39.884 93,6 18,3 211,9  30.828 

Capriano del 
Colle 4.090 2.434 197.548 66.300 73.499 337.347 82,5 16,2 138,6  305.376 

Capriolo 8.728 4.428 613.577 - 81.840 695.417 79,7 - 157,1 695.000  

Carpenedolo 11.545 5.329 439.512 239.557 73.117 752.186 65,2 20,7 141,1 675.892  

Castegnato 6.931 4.764 475.589 202.824 - 678.413 97,9 29,3 142,4  640.000 

Castel Mella 9.084 5.425 505.119 141.981 74.661 721.761 79,5 15,6 133,0  573.765 

Castelcovati 6.022 3.360 388.466 113.744 5.381 507.591 84,3 18,9 151,1  460.900 

Castenedolo 10.144 6.339 495.448 277.307 104.477 877.232 86,5 27,3 138,4 837.391  

Casto 1.923 711 62.732 33.957 - 96.689 50,3 17,7 136,0  121.721 

Castrezzato 6.252 3.411 119.800 131.740 41.000 292.540 46,8 21,1 85,8   

Cazzago San 
Martino 10.429 7.032 583.173 331.959 - 915.132 87,7 31,8 130,1 915.132  

Cedegolo 1.254 424 87.743 - - 87.743 70,0 - 207,1  76.845 

Cellatica 4.950 3.354 189.308 166.158 - 355.466 71,8 33,6 106,0 -  

Cerveno 662 252 - 43.864 - 43.864 66,3 66,3 173,7  37.409 

Ceto 1.937 815 124.703 - - 124.703 64,4 - 153,1  125.000 

Cevo 1.002 384 67.634 - - 67.634 67,5 - 176,0  76.643 

Chiari 18.143 11.799 1.377.825 319.064 94.302 1.791.191 98,7 17,6 151,8 1.680.000  

Cigole 1.665 1.002 93.108 22.276 15.227 130.611 78,4 13,4 130,4  96.500 

Cimbergo 583 222 36.528 - - 36.528 62,7 - 164,3  33.000 

Cividate 
Camuno 2.689 1.190 223.960 - - 223.960 83,3 - 188,2  238.827 

Coccaglio 7.821 3.876 343.682 168.480 - 512.162 65,5 21,5 132,1  - 

Collebeato 4.719 2.588 138.252 183.281 111.648 433.181 91,8 38,8 167,4  415.077 

Collio 2.595 967 156.888 4.640 789 162.317 62,5 1,8 167,8 145.184  

Cologne 7.197 3.500 442.121 144.932 50.000 637.053 88,5 20,1 182,0  611.202 

Comezzano-
Cizzago 3.234 1.802 171.146 65.773 - 236.919 73,3 20,3 131,5  168.712 

Concesio 13.605 7.219 517.953 275.354 - 793.307 58,3 20,2 109,9  879.011 

Corte Franca 6.727 4.828 441.944 210.020 33.554 685.518 101,9 31,2 142,0  734.800 

Corteno Golgi 1.997 1.298 273.542 - - 273.542 137,0 - 210,8  270.450 

Corzano 1.161 467 - - 71.263 71.263 61,4 - 152,5  71.000 

Darfo Boario 
Terme 14.559 9.100 1.462.021 - - 1.462.021 100,4 - 160,7  1.164.215

Dello 4.430 2.163 207.184 125.527 - 332.711 75,1 28,3 153,8  297.717 

Desenzano 
del Garda 26.043 19.529 1.913.970 718.072 1.016.027 3.648.069 140,1 27,6 186,8 3.648.000  

Edolo 4.345 2.180 436.869 - - 436.869 100,5 - 200,4  386.704 

Erbusco 7.628 5.890 471.938 397.350 35.635 904.923 118,6 52,1 153,6  609.581 

Esine 5.040 2.541 450.675 21.311 - 471.986 93,6 4,2 185,7  367.782 

Fiesse 2.119 971 97.107 45.777 - 142.884 67,4 21,6 147,2  103.186 

Flero 7.806 6.469 402.730 399.010 - 801.740 102,7 51,1 123,9 677.281  
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Comune Abitanti 
Totale  
Rifiuti 

Urbani (t) 

Costi per 
RSU+RSI 

(€) 

Costi per 
RD 
(€) 

Altri costi 
(€) 

Costi 
TOTALI 

(€) 

Costo 
Totale 

Procapite 
(€/ab) 

Costo RD
Procapite 

(€/ab) 

Costo 
Totale/t 

(€) 

Proventi 
da Tariffa 

(€) 

Proventi 
da Tassa

(€) 

Gambara 4.733 2.153 197.439 50.364 34.396 282.199 59,6 10,6 131,1 248.000  

Gardone 
Riviera 2.708 2.868 363.090 61.846 3.482 428.418 158,2 22,8 149,4  410.711 

Gardone Val 
Trompia 11.265 5.792 612.000 461.128 - 1.073.128 95,3 40,9 185,3  1.001.110

Gargnano 3.053 2.061 309.000 83.334 19.000 411.334 134,7 27,3 199,6  308.000 

Gavardo 10.731 6.081 697.296 194.764 200 892.260 83,1 18,1 146,7 871.233  

Ghedi 17.235 9.747 787.000 323.000 - 1.110.000 64,4 18,7 113,9 1.320  

Gianico 2.082 927 132.364 - - 132.364 63,6 - 142,8  131.268 

Gottolengo 5.139 2.264 207.458 94.083 4.856 306.397 59,6 18,3 135,4  290.135 

Gussago 15.704 9.667 915.913 335.507 - 1.251.420 79,7 21,4 129,5  1.231.132

Idro 1.845 1.385 173.922 32.469 13.000 219.391 118,9 17,6 158,4  193.818 

Incudine 419 93 28.361 - - 28.361 67,7 - 305,0  25.759 

Irma 150 88 13.001 137 - 13.138 87,6 0,9 149,4  12.700 

Iseo 8.550 7.028 1.138.000 300.000 12.000 1.450.000 169,6 35,1 206,3 1.450.000  

Isorella 3.691 1.916 161.724 57.511 2.842 222.077 60,2 15,6 115,9  171.892 

Lavenone 643 316 39.123 30.408 - 69.531 108,1 47,3 220,2 46.056  

Leno 13.665 7.949 611.287 179.998 36.965 828.250 60,6 13,2 104,2 839.603  

Limone sul 
Garda 1.117 2.452 438.979 - 50.000 488.979 437,8 - 199,4  487.306 

Lodrino 1.780 698 89.102 15.695 3.410 108.207 60,8 8,8 155,1  118.111 

Lograto 3.237 1.449 179.930 69.226 - 249.156 77,0 21,4 171,9  208.573 

Lonato 13.500 8.296 742.942 243.282 - 986.224 73,1 18,0 118,9  980.957 

Longhena 613 288 36.875 12.164 - 49.039 80,0 19,8 170,2  45.000 

Losine 541 173 28.649 126 - 28.775 53,2 0,2 166,3  32.117 

Lozio 377 152 31.648 - - 31.648 83,9 - 208,3  38.850 

Lumezzane 24.136 11.661 1.945.199 273.109 224.090 2.442.398 101,2 11,3 209,4  2.513.924

Maclodio 1.469 975 140.120 33.241 - 173.361 118,0 22,6 177,9  172.146 

Magasa 165 77 15.753 3.200 - 18.953 114,9 19,4 244,9 -  

Mairano 2.929 1.254 150.209 68.080 - 218.289 74,5 23,2 174,1  185.596 

Malegno 2.071 732 154.928 - - 154.928 74,8 - 211,6  144.632 

Malonno 3.302 1.377 218.140 - - 218.140 66,1 - 158,4  201.694 

Manerba del 
Garda 4.410 4.713 731.879 127.393 27.977 887.249 201,2 28,9 188,3  685.583 

Manerbio 13.161 8.262 649.231 408.636 63.120 1.120.987 85,2 31,0 135,7 1.120.987  

Marcheno 4.352 2.080 250.182 88.993 45.131 384.306 88,3 20,4 184,8  357.500 

Marmentino 721 274 - - 45.382 45.382 62,9 - 165,7 -  

Marone 3.190 1.559 131.321 62.310 - 193.631 60,7 19,5 124,2 205.000  

Mazzano 10.427 5.525 513.744 141.897 100.765 756.406 72,5 13,6 136,9 759.360  

Milzano 1.642 871 89.056 21.918 - 110.974 67,6 13,3 127,4  128.553 

Moniga del 
Garda 2.053 2.755 374.047 58.932 - 432.979 210,9 28,7 157,1  436.005 

Monno 576 207 44.769 - - 44.769 77,7 - 216,5  34.694 

Monte Isola 1.784 931 226.564 - - 226.564 127,0 - 243,4  196.819 
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Comune Abitanti 
Totale  
Rifiuti 

Urbani (t) 

Costi per 
RSU+RSI 

(€) 

Costi per 
RD 
(€) 

Altri costi 
(€) 

Costi 
TOTALI 

(€) 

Costo 
Totale 

Procapite 
(€/ab) 

Costo RD
Procapite 

(€/ab) 

Costo 
Totale/t 

(€) 

Proventi 
da Tariffa 

(€) 

Proventi 
da Tassa

(€) 

Monticelli 
Brusati 4.081 2.176 232.796 72.679 23.761 329.236 80,7 17,8 151,3  359.069 

Montichiari 20.840 13.843 1.048.550 469.820 30.000 1.548.370 74,3 22,5 111,9 1.345.114  

Montirone 4.545 2.740 212.362 104.501 42.245 359.108 79,0 23,0 131,0  342.731 

Mura 780 280 29.295 14.229 8.100 51.624 66,2 18,2 184,2  50.000 

Muscoline 2.235 1.043 96.749 35.659 15.244 147.652 66,1 16,0 141,5 131.306  

Nave 10.802 5.874 533.715 312.798 - 846.513 78,4 29,0 144,1  952.170 

Niardo 1.892 751 123.864 126 - 123.990 65,5 0,1 165,0  104.580 

Nuvolento 3.704 1.660 155.685 99.772 22.766 278.223 75,1 26,9 167,7  269.041 

Nuvolera 4.079 2.093 207.639 117.817 - 325.456 79,8 28,9 155,5  232.204 

Odolo 1.992 968 88.197 64.859 - 153.056 76,8 32,6 158,1 -  

Offlaga 3.948 1.682 185.963 15.251 - 201.214 51,0 3,9 119,6 -  

Ome 3.199 1.642 152.241 44.578 23.540 220.359 68,9 13,9 134,2  226.214 

Ono San 
Pietro 953 306 53.166 - - 53.166 55,8 - 173,8  48.968 

Orzinuovi 11.831 7.546 713.221 263.337 74.603 1.051.161 88,8 22,3 139,3 1.040.775  

Orzivecchi 2.413 1.465 175.376 24.885 49.600 249.861 103,5 10,3 170,6  249.000 

Ospitaletto 12.501 6.153 573.394 583.896 - 1.157.290 92,6 46,7 188,1 -  

Ossimo 1.447 609 122.393 - - 122.393 84,6 - 200,9  99.900 

Padenghe sul 
Garda 3.970 3.366 492.396 60.000 - 552.396 139,1 15,1 164,1   

Paderno 
Franciacorta 3.549 1.974 225.332 97.193 - 322.525 90,9 27,4 163,4  284.350 

Paisco 
Loveno 231 106 20.829 - - 20.829 90,2 - 196,7  17.607 

Paitone 1.845 1.026 86.055 51.458 16.146 153.659 83,3 27,9 149,8  123.169 

Palazzolo 
sull'Oglio 17.587 11.099 1.200.558 374.488 - 1.575.046 89,6 21,3 141,9 597.923  

Paratico 4.030 2.504 238.600 85.074 34.626 358.300 88,9 21,1 143,1  341.000 

Paspardo 674 214 48.560 - - 48.560 72,0 - 226,5  38.424 

Passirano 6.518 4.341 407.501 198.353 34.944 640.798 98,3 30,4 147,6 575.628  

Pavone del 
Mella 2.775 1.355 90.707 70.726 - 161.433 58,2 25,5 119,1   

Pertica Alta 615 229 51.240 11.109 2.300 64.649 105,1 18,1 282,3  33.663 

Pertica Bassa 708 231 52.424 12.723 2.600 67.747 95,7 18,0 292,9  42.000 

Pezzaze 1.618 484 78.830 5.691 - 84.521 52,2 3,5 174,8  85.490 

Pian Camuno 4.035 2.234 333.578 - - 333.578 82,7 - 149,3  274.395 

Piancogno 4.494 2.051 385.923 - - 385.923 85,9 - 188,2  271.137 

Pisogne 7.973 4.092 637.292 103.073 49.029 789.394 99,0 12,9 192,9 785.000  

Polaveno 2.675 1.045 146.343 50.953 20.774 218.070 81,5 19,0 208,7  185.000 

Polpenazze 
del Garda 2.371 1.190 133.551 49.752 16.844 200.147 84,4 21,0 168,2  155.669 

Pompiano 3.579 1.794 156.910 72.730 - 229.640 64,2 20,3 128,0 224.740  

Poncarale 4.860 2.251 207.984 95.002 21.610 324.596 66,8 19,5 144,2  290.511 
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Comune Abitanti 
Totale  
Rifiuti 

Urbani (t) 

Costi per 
RSU+RSI 

(€) 

Costi per 
RD 
(€) 

Altri costi 
(€) 

Costi 
TOTALI 

(€) 

Costo 
Totale 

Procapite 
(€/ab) 

Costo RD
Procapite 

(€/ab) 

Costo 
Totale/t 

(€) 

Proventi 
da Tariffa 

(€) 

Proventi 
da Tassa

(€) 

Ponte di 
Legno 1.817 2.104 529.057 - - 529.057 291,2 - 251,4  553.105 

Pontevico 6.833 3.333 291.561 259.497 56.906 607.964 89,0 38,0 182,4 607.964  

Pontoglio 6.480 3.174 345.000 36.700 102.000 483.700 74,6 5,7 152,4 625.000  

Pozzolengo 3.174 1.597 151.531 46.512 7.200 205.243 64,7 14,7 128,5  174.455 

Pralboino 2.795 1.438 130.719 46.424 - 177.143 63,4 16,6 123,2  132.676 

Preseglie 1.504 679 82.671 24.552 - 107.223 71,3 16,3 158,0  99.000 

Prestine 381 168 45.325 - - 45.325 119,0 - 269,2  37.400 

Prevalle 6.067 2.497 282.426 45.343 - 327.769 54,0 7,5 131,3  250 

Provaglio 
d'Iseo 6.292 3.213 553.289 - 24.505 577.794 91,8 - 179,9 509.639  

Provaglio Val 
Sabbia 952 239 38.169 16.897 - 55.066 57,8 17,7 230,6  53.000 

Puegnago sul 
Garda 3.010 1.639 227.674 10.705 - 238.379 79,2 3,6 145,5  211.757 

Quinzano 
d'Oglio 6.164 2.789 312.251 77.709 13.300 403.260 65,4 12,6 144,6  394.715 

Remedello 3.233 1.607 141.229 34.967 27.873 204.069 63,1 10,8 127,0  161.571 

Rezzato 12.908 7.616 741.852 311.913 127.712 1.181.477 91,5 24,2 155,1 1.125.714  

Roccafranca 4.130 2.727 305.077 98.435 6.500 410.012 99,3 23,8 150,3  337.675 

Rodengo-
Saiano 7.995 5.021 507.853 296.319 - 804.172 100,6 37,1 160,2  747.600 

Roè Volciano 4.391 2.367 254.580 79.265 15.105 348.950 79,5 18,1 147,4  327.873 

Roncadelle 8.764 8.341 770.565 263.401 60.974 1.094.940 124,9 30,1 131,3 1.094.750  

Rovato 15.604 9.671 638.678 285.374 559.257 1.483.309 95,1 18,3 153,4 1.483.309  

Rudiano 4.914 2.637 356.358 112.687 - 469.045 95,5 22,9 177,9 -  

Sabbio 
Chiese 3.508 1.497 182.640 48.160 - 230.800 65,8 13,7 154,2   

Sale 
Marasino 3.312 1.514 169.978 81.272 22.403 273.653 82,6 24,5 180,7  245.181 

Salò 10.259 7.325 1.109.774 187.118 - 1.296.892 126,4 18,2 177,1 -  

San Felice 
del Benaco 3.220 3.486 429.935 256.054 - 685.989 213,0 79,5 196,8   

San Gervasio 
Bresciano 1.932 971 122.929 20.944 - 143.873 74,5 10,8 148,1  102.976 

San Paolo 4.117 1.890 180.396 67.126 - 247.522 60,1 16,3 131,0  215.000 

San Zeno 
Naviglio 3.983 3.324 255.245 163.421 449 419.115 105,2 41,0 126,1  375.639 

Sarezzo 12.471 6.007 - - 728.700 728.700 58,4 - 121,3  755.618 

Saviore 
dell'Adamello 1.076 466 90.276 - - 90.276 83,9 - 193,7  73.150 

Sellero 1.508 459 88.631 - - 88.631 58,8 - 193,2  97.171 

Seniga 1.604 793 89.098 23.837 4.357 117.292 73,1 14,9 147,9  102.668 

Serle 3.005 1.294 163.770 53.148 - 216.918 72,2 17,7 167,7  173.421 

Sirmione 7.466 8.609 623.152 30.248 - 653.400 87,5 4,1 75,9  1.311.769
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(€) 
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(€) 
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TOTALI 
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(€) 
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Soiano del 
Lago 1.677 1.485 200.470 39.518 - 239.988 143,1 23,6 161,6  171.195 

Sonico 1.240 546 127.469 - - 127.469 102,8 - 233,3  114.000 

Sulzano 1.808 981 - - 183.617 183.617 101,6 - 187,1   

Tavernole sul 
Mella 1.446 487 91.362 2.907 - 94.269 65,2 2,0 193,7  82.000 

Temù 1.009 691 175.549 2.462 - 178.011 176,4 2,4 257,5  169.800 

Tignale 1.325 1.039 195.055 35.673 7.241 237.969 179,6 26,9 229,0  202.000 

Torbole 
Casaglia 5.692 3.394 349.921 146.057 - 495.978 87,1 25,7 146,1  425.917 

Toscolano-
Maderno 7.559 5.930 408.415 690.405 - 1.098.820 145,4 91,3 185,3 880.808  

Travagliato 12.075 7.129 930.509 194.245 109.597 1.234.351 102,2 16,1 173,1 740.000  

Tremosine 2.070 1.703 283.956 139.472 - 423.428 204,6 67,4 248,6  288.966 

Trenzano 5.217 2.880 240.979 155.518 - 396.497 76,0 29,8 137,7 -  

Treviso 
Bresciano 599 193 34.719 11.506 2.200 48.425 80,8 19,2 251,2  47.415 

Urago d'Oglio 3.633 1.412 133.233 108.519 - 241.752 66,5 29,9 171,2 215.870  

Vallio Terme 1.237 656 73.331 23.340 - 96.671 78,1 18,9 147,5  95.253 

Valvestino 240 121 30.571 - 3.900 34.471 143,6 - 283,7  29.700 

Verolanuova 7.929 4.822 498.673 82.622 11.930 593.225 74,8 10,4 123,0  472.892 

Verolavecchia 3.921 1.851 245.789 75.974 - 321.763 82,1 19,4 173,9  282.161 

Vestone 4.399 2.377 296.222 94.302 25.500 416.024 94,6 21,4 175,0  295.096 

Vezza d'Oglio 1.404 757 182.522 - - 182.522 130,0 - 241,1  151.300 

Villa Carcina 10.485 4.863 - - 709.582 709.582 67,7 - 145,9  700.470 

Villachiara 1.283 648 57.470 21.292 1.500 80.262 62,6 16,6 123,8   

Villanuova sul 
Clisi 5.357 3.435 419.621 88.118 - 507.739 94,8 16,4 147,8  333.043 

Vione 750 335 76.356 - - 76.356 101,8 - 228,2  90.500 

Visano 1.800 1.318 66.904 92.774 10.757 170.435 94,7 51,5 129,3  118.767 

Vobarno 7.690 4.109 474.801 144.051 49.474 668.326 86,9 18,7 162,7 639.198  

Zone 1.136 525 105.061 12.166 - 117.227 103,2 10,7 223,2  108.000 

TOTALI 1.179 .065 700.406 75.043.719 24.833.16510.639.070110.515.954 93,7 21,1 157,8 53.355 .55041.353.213
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14.2 I costi per le operazioni di smaltimento 
 
Paragrafo stralciato (pagg. da 448 a 451) in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. 

n. 8/10271 del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di 

Brescia per l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 26/2003 e 

s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007”. 
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Rifiuti Urbani 

14.3 I costi per le operazioni di raccolta e trasporto 
 

La tabella 14.3.1 restituisce il dettaglio comunale dei costi sostenuti per le operazioni di raccolta 

e trasporto, distinguendo tra Rifiuti Urbani Indifferenziati e Raccolte Differenziate. 

 

E’ opportuno  precisare che sono stati validati solo i dati  relativi al costo complessivo di 

gestione dei Rifiuti Urbani indifferenziati e delle Raccolte Differenziate (tab.14.1.2), mentre i 

costi relativi alle operazioni di raccolta/trasporto, smaltimento/recupero non sono stati verificati, 

anche in considerazione del fatto che non tutti i Comuni hanno fornito i dati disaggregati nelle 

singole voci. 

 

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto dei Rifiuti Urbani indifferenziati, sono 139 comuni 

che hanno trasmesso il dato relativo ai costi sostenuti, per un importo complessivo pari a circa 

21,7 milioni di euro (per circa 362.000 tonnellate e circa 910.000 abitanti attivi) con un costo 

medio provinciale pari a 60,0 €/t. 

 

Il costo relativo alla raccolta e trasporto per tonnellata di rifiuto indifferenziato varia da un 

minimo di 25 €/t (Comune di  Visano) ad un massimo di 253 €/t (Comune di Montisola), mentre 

il dato procapite varia da 10 €/ab a oltre 200 €/ab (non sono stati considerati i valori 

chiaramente dovuti ad errore di imputazione del dato). 

 

Relativamente alla raccolta e al trasporto delle Raccolte Differenziate sono 131 comuni che 

hanno trasmesso il dettaglio dei costi sostenuti, pari a circa 14,3 milioni di euro (per 179.000 

tonnellate trasportate e 893.000 abitanti attivi); il costo per tonnellata è pari a circa 79,5 €/t ed il 

costo procapite pari a circa  16 €/ab. 

 

Il costo relativo a raccolta e trasporto per tonnellata della RD varia da un minimo di 15 €/t ad un 

massimo di quasi 400 €/t, mentre il dato procapite varia da 2 €/ab a oltre 62 €/ab; queste 

differenze sono probabilmente imputabili ad una non corretta ripartizione dei costi totali sulle 

singole voci di costo. 
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Tab. 14.3.1 – Costi per la raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani per Comune (anno 2005) 
Comune   Abitanti   RSU +RSI 

(t)  

Racc/trasp 
RSU+RSI 

(€) 
€/t €/proc RD (t) Racc/trasp 

RD (€) €/t €/proc 

Acquafredda 1.516 446 20.215 45,28 13,33 279 18.394 65,95 12,13 

Adro 6.804 772 104.047 134,86 15,29 1.848 195.422 105,77 28,72 

Agnosine 1.847 581 46.050 79,22 24,93 371 33.992 91,59 18,40 

Alfianello 2.406 915 71.004 77,63 29,51 441 14.421 32,69 5,99 

Anfo 458 234 24.450 104,71 53,38 103 11.432 110,48 24,96 

Angolo Terme 2.589 786 0 0,00 0,00 151 0 0,00 0,00 

Artogne 3.265 1.431 0 0,00 0,00 575 8.886 15,46 2,72 

Azzano Mella 2.399 771 37.857 49,07 15,78 440 9.505 21,61 3,96 

Bagnolo Mella 12.103 4.440 169.774 38,24 14,03 2.789 313.765 112,48 25,92 

Bagolino 3.921 1.392 129.411 92,97 33,00 516 69.615 134,95 17,75 

Barbariga 2.333 655 0 0,00 0,00 390 0 0,00 0,00 

Barghe 1.177 381 26.237 68,82 22,29 159 0 0,00 0,00 

Bassano Bresciano 2.028 848 48.280 56,92 23,81 373 15.525 41,64 7,66 

Bedizzole 10.616 3.918 0 0,00 0,00 2.174 0 0,00 0,00 

Berlingo 2.188 784 35.255 44,97 16,11 308 35.148 114,14 16,06 

Berzo Demo 1.803 594 0 0,00 0,00 190 0 0,00 0,00 

Berzo Inferiore 2.311 659 0 0,00 0,00 210 0 0,00 0,00 

Bienno 3.606 1.068 0 0,00 0,00 399 0 0,00 0,00 

Bione 1.445 448 34.930 78,03 24,17 179 23.143 128,96 16,02 

Borgo San Giacomo 5.162 1.546 103.274 66,78 20,01 1.225 74.109 60,51 14,36 

Borgosatollo 8.455 3.402 164.576 48,38 19,46 1.563 44.451 28,43 5,26 

Borno 2.711 1.347 0 0,00 0,00 330 0 0,00 0,00 

Botticino 10.237 3.811 125.180 32,85 12,23 1.906 163.911 85,99 16,01 

Bovegno 2.368 884 0 0,00 0,00 82 0 0,00 0,00 

Bovezzo 7.480 2.808 124.436 44,31 16,64 934 63.004 67,43 8,42 

Brandico 1.372 286 0 0,00 0,00 168 0 0,00 0,00 

Braone 641 163 0 0,00 0,00 71 0 0,00 0,00 

Breno 4.957 1.825 0 0,00 0,00 496 0 0,00 0,00 

Brescia 191.059 84.548 4.442.968 52,55 23,25 41.998 3.058.255 72,82 16,01 

Brione 630 242 0 0,00 0,00 46 0 0,00 0,00 

Caino 1.900 500 28.111 56,24 14,80 320 15.006 46,92 7,90 

Calcinato 11.874 4.750 260.700 54,89 21,96 3.139 151.440 48,25 12,75 

Calvagese della Riviera 3.155 1.097 0 0,00 0,00 366 0 0,00 0,00 

Calvisano 7.951 3.017 153.188 50,78 19,27 897 89.724 100,00 11,28 

Capo di Ponte 2.448 746 0 0,00 0,00 247 0 0,00 0,00 

Capovalle 426 166 18.953 114,20 44,49 22 7.813 350,99 18,34 

Capriano del Colle 4.090 1.777 72.941 41,05 17,83 657 42.300 64,36 10,34 

Capriolo 8.728 2.268 359.867 158,68 41,23 2.160 0 0,00 0,00 

Carpenedolo 11.545 3.147 163.541 51,98 14,17 2.094 84.204 40,22 7,29 

Castegnato 6.931 2.734 184.000 67,30 26,55 1.932 150.045 77,67 21,65 

Castel Mella 9.084 3.605 162.522 45,08 17,89 1.700 81.957 48,21 9,02 

Castelcovati 6.022 2.218 0 0,00 0,00 1.047 0 0,00 0,00 
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Comune   Abitanti   RSU +RSI 
(t)  

Racc/trasp 
RSU+RSI 

(€) 
€/t €/proc RD (t) Racc/trasp 

RD (€) €/t €/proc 

Castenedolo 10.144 3.869 216.284 55,91 21,32 2.466 185.227 75,10 18,26 

Casto 1.923 583 34.486 59,17 17,93 128 33.957 265,32 17,66 

Castrezzato 6.252 2.346 80.000 34,10 12,80 999 107.740 107,83 17,23 

Cazzago San Martino 10.429 4.085 239.114 58,53 22,93 2.779 331.959 119,44 31,83 

Cedegolo 1.254 300 0 0,00 0,00 121 0 0,00 0,00 

Cellatica 4.950 2.387 0 0,00 0,00 967 0 0,00 0,00 

Cerveno 662 196 0 0,00 0,00 56 0 0,00 0,00 

Ceto 1.937 521 0 0,00 0,00 294 0 0,00 0,00 

Cevo 1.002 271 0 0,00 0,00 113 0 0,00 0,00 

Chiari 18.143 7.743 0 0,00 0,00 3.712 0 0,00 0,00 

Cigole 1.665 638 33.501 52,54 20,12 364 15.002 41,19 9,01 

Cimbergo 583 166 0 0,00 0,00 57 0 0,00 0,00 

Cividate Camuno 2.689 731 0 0,00 0,00 421 0 0,00 0,00 

Coccaglio 7.821 2.605 117.893 45,26 15,07 1.203 144.700 120,29 18,50 

Collebeato 4.719 1.362 70.439 51,72 14,93 1.226 183.281 149,52 38,84 

Collio 2.595 916 83.914 91,61 32,34 51 4.640 90,63 1,79 

Cologne 7.197 1.918 235.407 122,72 32,71 1.581 0 0,00 0,00 

Comezzano-Cizzago 3.234 1.057 64.327 60,86 19,89 669 65.773 98,26 20,34 

Concesio 13.605 4.487 26.666 5,94 1,96 2.706 175.278 64,77 12,88 

Corte Franca 6.727 2.900 0 0,00 0,00 1.675 0 0,00 0,00 

Corteno Golgi 1.997 1.095 0 0,00 0,00 202 0 0,00 0,00 

Corzano 1.161 283 0 0,00 0,00 185 0 0,00 0,00 

Darfo Boario Terme 14.559 5.949 0 0,00 0,00 2.136 0 0,00 0,00 

Dello 4.430 1.289 79.476 61,67 17,94 793 0 0,00 0,00 

Desenzano del Garda 26.043 11.462 413.828 36,10 15,89 7.741 548.908 70,91 21,08 

Edolo 4.345 1.536 0 0,00 0,00 537 0 0,00 0,00 

Erbusco 7.628 3.905 468.044 119,85 61,36 1.985 397.350 200,20 52,09 

Esine 5.040 2.079 1.228 0,59 0,24 433 21.311 49,22 4,23 

Fiesse 2.119 666 45.109 67,75 21,29 305 43.884 143,94 20,71 

Flero 7.806 3.994 141.674 35,47 18,15 2.369 225.973 95,40 28,95 

Gambara 4.733 1.394 91.141 65,39 19,26 759 28.830 38,00 6,09 

Gardone Riviera 2.708 1.532 229.320 149,65 84,68 1.271 61.846 48,68 22,84 

Gardone Val Trompia 11.265 3.673 612.000 166,62 54,33 2.087 461.128 220,98 40,93 

Gargnano 3.053 1.458 116.600 79,96 38,19 495 24.970 50,49 8,18 

Gavardo 10.731 4.342 262.304 60,41 24,44 1.647 194.764 118,24 18,15 

Ghedi 17.235 6.105 0 0,00 0,00 3.629 0 0,00 0,00 

Gianico 2.082 667 0 0,00 0,00 260 0 0,00 0,00 

Gottolengo 5.139 1.757 85.804 48,85 16,70 507 49.531 97,70 9,64 

Gussago 15.704 6.141 329.125 53,59 20,96 3.386 191.854 56,66 12,22 

Idro 1.845 935 103.477 110,68 56,09 450 32.469 72,10 17,60 

Incudine 419 60 0 0,00 0,00 33 0 0,00 0,00 

Irma 150 82 4.608 55,90 30,72 6 137 24,91 0,91 

Iseo 8.550 5.137 550.000 107,06 64,33 1.823 300.000 164,58 35,09 
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Comune   Abitanti   RSU +RSI 
(t)  

Racc/trasp 
RSU+RSI 

(€) 
€/t €/proc RD (t) Racc/trasp 

RD (€) €/t €/proc 

Isorella 3.691 1.372 52.100 37,98 14,12 544 47.435 87,22 12,85 

Lavenone 643 241 11.688 48,43 18,18 74 19.883 267,01 30,92 

Leno 13.665 5.172 191.401 37,01 14,01 2.776 179.998 64,83 13,17 

Limone sul Garda 1.117 1.961 237.519 121,11 212,64 491 0 0,00 0,00 

Lodrino 1.780 517 45.777 88,51 25,72 181 15.695 86,86 8,82 

Lograto 3.237 796 0 0,00 0,00 584 0 0,00 0,00 

Lonato 13.500 6.496 0 0,00 0,00 1.800 0 0,00 0,00 

Longhena 613 229 8.933 38,95 14,57 56 12.164 216,29 19,84 

Losine 541 128 0 0,00 0,00 45 126 2,78 0,23 

Lozio 377 122 0 0,00 0,00 30 0 0,00 0,00 

Lumezzane 24.136 9.331 747.591 80,12 30,97 2.330 142.193 61,02 5,89 

Maclodio 1.469 574 46.211 80,45 31,46 360 22.118 61,52 15,06 

Magasa 165 69 12.404 178,94 75,18 8 3.200 396,53 19,39 

Mairano 2.929 784 53.552 68,30 18,28 435 31.540 72,43 10,77 

Malegno 2.071 470 0 0,00 0,00 250 0 0,00 0,00 

Malonno 3.302 878 0 0,00 0,00 493 0 0,00 0,00 

Manerba del Garda 4.410 3.585 278.613 77,73 63,18 822 127.393 155,03 28,89 

Manerbio 13.161 4.612 210.319 45,60 15,98 3.650 270.602 74,13 20,56 

Marcheno 4.352 1.468 108.759 74,08 24,99 612 50.034 81,82 11,50 

Marmentino 721 247 0 0,00 0,00 27 0 0,00 0,00 

Marone 3.190 836 50.000 59,78 15,67 697 62.310 89,35 19,53 

Mazzano 10.427 4.074 156.032 38,30 14,96 1.406 82.768 58,85 7,94 

Milzano 1.642 553 32.325 58,47 19,69 318 19.016 59,80 11,58 

Moniga del Garda 2.053 1.822 143.224 78,59 69,76 805 58.932 73,20 28,71 

Monno 576 149 0 0,00 0,00 58 0 0,00 0,00 

Monte Isola 1.784 787 199.064 252,96 111,58 144 0 0,00 0,00 

Monticelli Brusati 4.081 1.347 99.172 73,60 24,30 829 47.379 57,16 11,61 

Montichiari 20.840 8.549 477.172 55,81 22,90 5.172 271.716 52,53 13,04 

Montirone 4.545 1.644 67.519 41,08 14,86 1.097 52.058 47,47 11,45 

Mura 780 167 15.000 89,70 19,23 113 14.229 125,83 18,24 

Muscoline 2.235 721 40.430 56,09 18,09 322 0 0,00 0,00 

Nave 10.802 3.659 0 0,00 0,00 2.128 0 0,00 0,00 

Niardo 1.892 561 0 0,00 0,00 188 126 0,67 0,07 

Nuvolento 3.704 1.230 40.205 32,70 10,85 430 99.772 232,06 26,94 

Nuvolera 4.079 1.485 48.226 32,47 11,82 504 25.940 51,50 6,36 

Odolo 1.992 715 41.066 57,40 20,62 252 0 0,00 0,00 

Offlaga 3.948 1.419 71.744 50,55 18,17 263 12.229 46,57 3,10 

Ome 3.199 1.182 62.470 52,87 19,53 460 24.778 53,87 7,75 

Ono San Pietro 953 238 0 0,00 0,00 68 0 0,00 0,00 

Orzinuovi 11.831 4.886 0 0,00 0,00 2.380 126.143 53,00 10,66 

Orzivecchi 2.413 911 60.421 66,31 25,04 530 11.819 22,31 4,90 

Ospitaletto 12.501 4.316 189.948 44,01 15,19 1.678 204.380 121,79 16,35 

Ossimo 1.447 446 0 0,00 0,00 157 0 0,00 0,00 
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Comune   Abitanti   RSU +RSI 
(t)  

Racc/trasp 
RSU+RSI 

(€) 
€/t €/proc RD (t) Racc/trasp 

RD (€) €/t €/proc 

Padenghe sul Garda 3.970 2.242 100.000 44,61 25,19 942 0 0,00 0,00 

Paderno Franciacorta 3.549 1.306 97.732 74,85 27,54 566 69.793 123,27 19,67 

Paisco Loveno 231 81 0 0,00 0,00 21 0 0,00 0,00 

Paitone 1.845 781 37.162 47,57 20,14 244 39.186 160,36 21,24 

Palazzolo sull'Oglio 17.587 6.538 419.292 64,13 23,84 4.104 374.488 91,26 21,29 

Paratico 4.030 1.682 90.432 53,77 22,44 823 64.692 78,65 16,05 

Paspardo 674 161 0 0,00 0,00 54 0 0,00 0,00 

Passirano 6.518 2.686 175.580 65,36 26,94 1.567 132.479 84,54 20,33 

Pavone del Mella 2.775 923 44.461 48,18 16,02 432 35.060 81,08 12,63 

Pertica Alta 615 176 16.458 93,33 26,76 53 11.109 210,98 18,06 

Pertica Bassa 708 189 13.830 73,04 19,53 42 12.723 303,07 17,97 

Pezzaze 1.618 443 0 0,00 0,00 40 4.632 114,65 2,86 

Pian Camuno 4.035 1.864 0 0,00 0,00 371 0 0,00 0,00 

Piancogno 4.494 1.538 0 0,00 0,00 482 0 0,00 0,00 

Pisogne 7.973 3.220 181.706 56,44 22,79 776 26.508 34,18 3,32 

Polaveno 2.675 786 93.375 118,78 34,91 259 22.275 86,05 8,33 

Polpenazze del Garda 2.371 905 46.075 50,93 19,43 260 20.078 77,18 8,47 

Pompiano 3.579 986 52.874 53,61 14,77 704 54.595 77,52 15,25 

Poncarale 4.860 1.466 88.182 60,16 18,14 786 75.704 96,38 15,58 

Ponte di Legno 1.817 1.699 0 0,00 0,00 393 0 0,00 0,00 

Pontevico 6.833 1.958 149.198 76,20 21,83 1.289 132.919 103,13 19,45 

Pontoglio 6.480 2.006 155.000 77,26 23,92 1.066 36.700 34,43 5,66 

Pozzolengo 3.174 1.084 31.963 29,49 10,07 513 11.359 22,13 3,58 

Pralboino 2.795 904 61.247 67,72 21,91 533 27.903 52,32 9,98 

Preseglie 1.504 517 60.827 117,74 40,44 162 24.552 151,62 16,32 

Prestine 381 110 0 0,00 0,00 58 0 0,00 0,00 

Prevalle 6.067 1.730 121.593 70,30 20,04 768 0 0,00 0,00 

Provaglio d'Iseo 6.292 2.149 0 0,00 0,00 1.002 0 0,00 0,00 

Provaglio Val Sabbia 952 196 36.112 184,01 37,93 43 16.897 396,92 17,75 

Puegnago sul Garda 3.010 1.226 93.545 76,27 31,08 364 10.705 29,42 3,56 

Quinzano d'Oglio 6.164 1.549 110.424 71,27 17,91 1.240 43.688 35,24 7,09 

Remedello 3.233 1.147 49.728 43,35 15,38 460 0 0,00 0,00 

Rezzato 12.908 4.770 219.841 46,09 17,03 2.798 197.386 70,54 15,29 

Roccafranca 4.130 1.651 0 0,00 0,00 969 0 0,00 0,00 

Rodengo-Saiano 7.995 3.243 163.852 50,53 20,49 1.611 239.584 148,71 29,97 

Roè Volciano 4.391 1.634 120.055 73,48 27,34 722 79.265 109,77 18,05 

Roncadelle 8.764 4.444 266.729 60,02 30,43 3.639 143.880 39,54 16,42 

Rovato 15.604 6.438 0 0,00 0,00 2.937 89.374 30,43 5,73 

Rudiano 4.914 1.844 0 0,00 0,00 785 0 0,00 0,00 

Sabbio Chiese 3.508 1.258 177.850 141,35 50,70 239 48.160 201,66 13,73 

Sale Marasino 3.312 838 73.487 87,64 22,19 676 77.596 114,83 23,43 

Salò 10.259 5.420 348.651 64,33 33,98 1.847 187.118 101,32 18,24 

San Felice del Benaco 3.220 2.168 143.309 66,11 44,51 1.149 112.745 98,13 35,01 
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San Gervasio 
Bresciano 1.932 773 46.840 60,59 24,24 198 14.334 72,33 7,42 

San Paolo 4.117 1.013 68.192 67,29 16,56 877 43.483 49,61 10,56 

San Zeno Naviglio 3.983 1.802 77.137 42,81 19,37 1.522 0 0,00 0,00 

Sarezzo 12.471 3.945 0 0,00 0,00 1.915 0 0,00 0,00 

Saviore dell'Adamello 1.076 351 0 0,00 0,00 114 0 0,00 0,00 

Sellero 1.508 338 0 0,00 0,00 120 0 0,00 0,00 

Seniga 1.604 582 37.769 64,93 23,55 211 20.143 95,35 12,56 

Serle 3.005 1.029 79.158 76,91 26,34 264 47.471 179,62 15,80 

Sirmione 7.466 5.701 300.419 52,70 40,24 2.908 30.248 10,40 4,05 

Soiano del Lago 1.677 902 60.031 66,55 35,80 520 39.518 76,03 23,56 

Sonico 1.240 428 0 0,00 0,00 109 0 0,00 0,00 

Sulzano 1.808 725 0 0,00 0,00 206 0 0,00 0,00 

Tavernole sul Mella 1.446 440 38.266 87,03 26,46 47 2.907 61,93 2,01 

Temù 1.009 583 0 0,00 0,00 108 2.462 22,79 2,44 

Tignale 1.325 833 85.946 103,21 64,86 206 21.418 103,78 16,16 

Torbole Casaglia 5.692 2.278 103.439 45,41 18,17 958 116.703 121,78 20,50 

Toscolano-Maderno 7.559 4.095 0 0,00 0,00 1.674 0 0,00 0,00 

Travagliato 12.075 4.967 242.051 48,73 20,05 1.859 143.933 77,41 11,92 

Tremosine 2.070 1.260 127.397 101,08 61,54 443 127.398 287,61 61,54 

Trenzano 5.217 1.953 69.387 35,53 13,30 825 155.518 188,46 29,81 

Treviso Bresciano 599 158 18.532 117,47 30,94 35 0 0,00 0,00 

Urago d'Oglio 3.633 626 48.285 77,19 13,29 763 81.465 106,82 22,42 

Vallio Terme 1.237 413 35.314 85,48 28,55 242 20.948 86,40 16,93 

Valvestino 240 104 17.506 168,56 72,94 18 0 0,00 0,00 

Verolanuova 7.929 2.975 181.508 61,01 22,89 1.847 55.540 30,08 7,00 

Verolavecchia 3.921 1.267 0 0,00 0,00 552 0 0,00 0,00 

Vestone 4.399 1.721 124.367 72,26 28,27 656 94.302 143,78 21,44 

Vezza d'Oglio 1.404 600 0 0,00 0,00 157 0 0,00 0,00 

Villa Carcina 10.485 3.251 0 0,00 0,00 1.585 0 0,00 0,00 

Villachiara 1.283 394 20.697 52,58 16,13 254 14.446 56,77 11,26 

Villanuova sul Clisi 5.357 2.436 202.828 83,28 37,86 977 0 0,00 0,00 

Vione 750 279 0 0,00 0,00 56 0 0,00 0,00 

Visano 1.800 907 23.323 25,72 12,96 411 37.324 90,75 20,74 

Vobarno 7.690 2.973 185.407 62,35 24,11 1.087 123.078 113,23 16,00 

Zone 1.136 383 45.671 119,21 40,20 138 12.166 88,01 10,71 

Totali relativi ai Comuni 
che hanno trasmesso 
costi RSU 
indifferenziati (*) 

909.822 362.078 21.726.461 60,00 23,90     

Totali relativi ai Comuni 
che hanno trasmesso 
costi RD (*) 

893.473     179.534 14.269.913 79,50 16,00 

 

(*) Nei totali sono indicati i valori relativi ai soli Comuni che hanno trasmesso i costi relativi alle operazioni di raccolta e 

trasporto. 
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14.4 I costi per le operazioni di trattamento e recupero/smaltimento 
 

La tabella 14.3.1 restituisce il dettaglio comunale dei costi sostenuti per le operazioni di  

trattamento e smaltimento per i Rifiuti Urbani Indifferenziati e quelli di trattamento e recupero 

per le Raccolte Differenziate. 

 

Il costo complessivo per il trattamento e lo smaltimento dei Rifiuti Urbani indifferenziati relativo 

ai 144 Comuni che hanno trasmesso il dato è pari a circa 24,8 milioni di euro (per circa 372.000 

tonnellate trattate e 940.000 abitanti attivi). 

 

Il costo medio per le operazioni di trattamento e smaltimento dei Rifiuti Urbani indifferenziati è di 

circa 67 €/t, il costo procapite è pari a circa 26 €/ab; il costo per tonnellata varia da un minimo di 

35 €/t ad un massimo di 105 €/t mentre il dato procapite varia da 2 €/ab a oltre 60 €/ab. 

 

Il costo complessivo per il trattamento ed il recupero delle Raccolte Differenziate relativo agli 84 

Comuni che hanno trasmesso il dato è pari a circa 6,7 milioni di euro (per 139.000 tonnellate 

trattate e 690.000 abitanti attivi). 

 

Il costo medio di trattamento e recupero è pari a circa 48 €/t, il costo procapite è circa  10 €/ab; 

il costo per tonnellata varia da un minimo di 5 €/t ad un massimo di quasi 250 €/t mentre il dato 

procapite varia da 1 €/ab a oltre 32 €/ab. 

 

Anche in questo caso le eccessive differenze rilevate indicano come sia ancora poco attendibile 

l’informazione rassegnata, e rendono necessaria, per il futuro, una maggiore attenzione in fase 

di raccolta e validazione dei dati ed un maggior coinvolgimento dei funzionari comunali. 
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Tab. 14.4.1 – Costi per la il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti Urbani (relative al 2005) per Comune 

Comune Abitanti 
RSU 
+RSI 

(t) 

Trattamento
smaltimento 
RSU+RSI 

(€) 

€/t €/proc RD (t) 
Trattamento 

recupero 
RD (€) 

€/t €/proc 

Acquafredda 1.516 37.847 446 84,77 24,97 18.656 279 66,88 12,31 
Adro 6.804 69.031 772 89,48 0,00 0 1.848 0,00 0,00 
Agnosine 1.847 43.635 581 75,07 0,00 0 371 0,00 0,00 
Alfianello 2.406 66.866 915 73,10 2,71 6.521 441 14,78 2,71 
Anfo 458 13.302 234 56,97 7,22 3.305 103 31,94 7,22 
Angolo Terme 2.589 0 786 0,00 0,00 0 151 0,00 0,00 
Artogne 3.265 3.816 1.431 2,67 0,00 0 575 0,00 0,00 
Azzano Mella 2.399 74.658 771 96,77 13,66 32.774 440 74,50 13,66 
Bagnolo Mella 12.103 257.493 4.440 58,00 0,00 0 2.789 0,00 0,00 
Bagolino 3.921 99.137 1.392 71,22 0,00 0 516 0,00 0,00 
Barbariga 2.333 0 655 0,00 0,00 0 390 0,00 0,00 
Barghe 1.177 20.330 381 53,33 16,01 18.838 159 118,81 16,01 
Bassano Bresciano 2.028 66.204 848 78,04 1,87 3.785 373 10,15 1,87 
Bedizzole 10.616 0 3.918 0,00 0,00 0 2.174 0,00 0,00 
Berlingo 2.188 0 784 0,00 0,00 0 308 0,00 0,00 
Berzo Demo 1.803 0 594 0,00 0,00 0 190 0,00 0,00 
Berzo Inferiore 2.311 0 659 0,00 0,00 0 210 0,00 0,00 
Bienno 3.606 120 1.068 0,11 0,00 0 399 0,00 0,00 
Bione 1.445 25.525 448 57,02 9,98 14.422 179 80,37 9,98 
Borgo San Giacomo 5.162 99.244 1.546 64,18 7,83 40.411 1.225 32,99 7,83 
Borgosatollo 8.455 281.562 3.402 82,77 8,18 69.174 1.563 44,25 8,18 
Borno 2.711 118 1.347 0,09 0,00 0 330 0,00 0,00 
Botticino 10.237 180.854 3.811 47,46 16,01 163.915 1.906 86,00 16,01 
Bovegno 2.368 0 884 0,00 0,00 0 82 0,00 0,00 
Bovezzo 7.480 193.164 2.808 68,79 6,78 50.690 934 54,25 6,78 
Brandico 1.372 0 286 0,00 0,00 0 168 0,00 0,00 
Braone 641 719 163 4,41 0,00 0 71 0,00 0,00 
Breno 4.957 497 1.825 0,27 0,00 0 496 0,00 0,00 

Brescia 191.059 4.870.4
82 84.548 57,61 10,70 2.043.77

2 41.998 48,66 10,70 

Brione 630 0 242 0,00 0,00 0 46 0,00 0,00 
Caino 1.900 35.342 500 70,70 3,76 7.136 320 22,31 3,76 
Calcinato 11.874 381.150 4.750 80,24 15,48 183.777 3.139 58,55 15,48 
Calvagese della Riviera 3.155 0 1.097 0,00 0,00 0 366 0,00 0,00 
Calvisano 7.951 217.451 3.017 72,08 6,57 52.240 897 58,22 6,57 
Capo di Ponte 2.448 519 746 0,70 0,00 0 247 0,00 0,00 
Capovalle 426 12.764 166 76,91 0,00 0 22 0,00 0,00 
Capriano del Colle 4.090 119.173 1.777 67,08 5,87 24.000 657 36,51 5,87 
Capriolo 8.728 157.857 2.268 69,60 0,00 0 2.160 0,00 0,00 
Carpenedolo 11.545 227.174 3.147 72,20 13,46 155.353 2.094 74,21 13,46 

Castegnato 6.931 201.416 2.734 73,67 7,61 52.779 1.932 27,32 7,61 
Castel Mella 9.084 278.669 3.605 77,30 6,61 60.024 1.700 35,31 6,61 
Castelcovati 6.022 0 2.218 0,00 0,00 0 1.047 0,00 0,00 
Castenedolo 10.144 182.343 3.869 47,14 9,08 92.080 2.466 37,34 9,08 
Casto 1.923 27.635 583 47,41 0,00 0 128 0,00 0,00 
Castrezzato 6.252 300 2.346 0,13 3,84 24.000 999 24,02 3,84 
Cazzago San Martino 10.429 320.423 4.085 78,43 0,00 0 2.779 0,00 0,00 
Cedegolo 1.254 0 300 0,00 0,00 0 121 0,00 0,00 
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Cellatica 4.950 0 2.387 0,00 0,00 0 967 0,00 0,00 
Cerveno 662 0 196 0,00 66,26 43.864 56 779,94 66,26 
Ceto 1.937 0 521 0,00 0,00 0 294 0,00 0,00 
Cevo 1.002 0 271 0,00 0,00 0 113 0,00 0,00 
Chiari 18.143 0 7.743 0,00 0,00 0 3.712 0,00 0,00 
Cigole 1.665 51.618 638 80,95 4,37 7.274 364 19,97 4,37 
Cimbergo 583 0 166 0,00 0,00 0 57 0,00 0,00 
Cividate Camuno 2.689 552 731 0,76 0,00 0 421 0,00 0,00 
Coccaglio 7.821 167.101 2.605 64,15 3,04 23.780 1.203 19,77 3,04 
Collebeato 4.719 61.129 1.362 44,89 0,00 0 1.226 0,00 0,00 
Collio 2.595 57.974 916 63,29 0,00 0 51 0,00 0,00 
Cologne 7.197 158.774 1.918 82,77 20,14 144.932 1.581 91,65 20,14 
Comezzano-Cizzago 3.234 87.615 1.057 82,89 0,00 0 669 0,00 0,00 
Concesio 13.605 368.756 4.487 82,18 7,36 100.076 2.706 36,98 7,36 
Corte Franca 6.727 0 2.900 0,00 0,00 0 1.675 0,00 0,00 
Corteno Golgi 1.997 0 1.095 0,00 0,00 0 202 0,00 0,00 
Corzano 1.161 0 283 0,00 0,00 0 185 0,00 0,00 
Darfo Boario Terme 14.559 2.361 5.949 0,40 0,00 0 2.136 0,00 0,00 
Dello 4.430 106.789 1.289 82,86 0,00 0 793 0,00 0,00 

Desenzano del Garda 26.043 1.003.5
65 11.462 87,56 6,50 169.164 7.741 21,85 6,50 

Edolo 4.345 0 1.536 0,00 0,00 0 537 0,00 0,00 
Erbusco 7.628 0 3.905 0,00 0,00 0 1.985 0,00 0,00 
Esine 5.040 0 2.079 0,00 0,00 0 433 0,00 0,00 
Fiesse 2.119 48.854 666 73,38 0,89 1.893 305 6,21 0,89 
Flero 7.806 234.159 3.994 58,62 22,17 173.037 2.369 73,05 22,17 
Gambara 4.733 96.862 1.394 69,49 4,55 21.534 759 28,39 4,55 
Gardone Riviera 2.708 133.770 1.532 87,30 0,00 0 1.271 0,00 0,00 
Gardone Val Trompia 11.265 0 3.673 0,00 0,00 0 2.087 0,00 0,00 
Gargnano 3.053 118.480 1.458 81,25 19,12 58.364 495 118,01 19,12 
Gavardo 10.731 321.205 4.342 73,97 0,00 0 1.647 0,00 0,00 
Ghedi 17.235 0 6.105 0,00 0,00 0 3.629 0,00 0,00 
Gianico 2.082 0 667 0,00 0,00 0 260 0,00 0,00 
Gottolengo 5.139 100.968 1.757 57,48 8,67 44.552 507 87,88 8,67 
Gussago 15.704 348.678 6.141 56,77 9,15 143.653 3.386 42,42 9,15 
Idro 1.845 65.784 935 70,36 0,00 0 450 0,00 0,00 
Incudine 419 0 60 0,00 0,00 0 33 0,00 0,00 
Irma 150 5.153 82 62,51 0,00 0 6 0,00 0,00 
Iseo 8.550 400.000 5.137 77,86 0,00 0 1.823 0,00 0,00 
Isorella 3.691 91.177 1.372 66,47 2,73 10.076 544 18,53 2,73 
Lavenone 643 8.444 241 34,99 16,37 10.525 74 141,34 16,37 
Leno 13.665 335.771 5.172 64,92 0,00 0 2.776 0,00 0,00 

Limone sul Garda 1.117 172.715 1.961 88,07 0,00 0 491 0,00 0,00 
Lodrino 1.780 37.518 517 72,54 0,00 0 181 0,00 0,00 
Lograto 3.237 0 796 0,00 0,00 0 584 0,00 0,00 
Lonato 13.500 0 6.496 0,00 0,00 0 1.800 0,00 0,00 
Longhena 613 20.297 229 88,50 0,00 0 56 0,00 0,00 
Losine 541 0 128 0,00 0,00 0 45 0,00 0,00 
Lozio 377 0 122 0,00 0,00 0 30 0,00 0,00 
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Lumezzane 24.136 734.591 9.331 78,73 5,42 130.916 2.330 56,18 5,42 
Maclodio 1.469 60.811 574 105,86 7,57 11.123 360 30,94 7,57 
Magasa 165 3.349 69 48,31 0,00 0 8 0,00 0,00 
Mairano 2.929 64.105 784 81,76 12,48 36.540 435 83,91 12,48 
Malegno 2.071 0 470 0,00 0,00 0 250 0,00 0,00 
Malonno 3.302 1.096 878 1,25 0,00 0 493 0,00 0,00 
Manerba del Garda 4.410 362.043 3.585 101,00 0,00 0 822 0,00 0,00 
Manerbio 13.161 327.616 4.612 71,03 10,49 138.034 3.650 37,81 10,49 
Marcheno 4.352 98.862 1.468 67,34 8,95 38.959 612 63,71 8,95 
Marmentino 721 0 247 0,00 0,00 0 27 0,00 0,00 
Marone 3.190 0 836 0,00 0,00 0 697 0,00 0,00 
Mazzano 10.427 281.733 4.074 69,15 5,67 59.129 1.406 42,04 5,67 
Milzano 1.642 42.345 553 76,59 1,77 2.902 318 9,13 1,77 
Moniga del Garda 2.053 162.818 1.822 89,35 0,00 0 805 0,00 0,00 
Monno 576 0 149 0,00 0,00 0 58 0,00 0,00 
Monte Isola 1.784 0 787 0,00 0,00 0 144 0,00 0,00 
Monticelli Brusati 4.081 111.700 1.347 82,90 6,20 25.300 829 30,52 6,20 
Montichiari 20.840 342.958 8.549 40,12 9,51 198.104 5.172 38,30 9,51 
Montirone 4.545 119.843 1.644 72,91 11,54 52.443 1.097 47,82 11,54 
Mura 780 11.195 167 66,95 0,00 0 113 0,00 0,00 
Muscoline 2.235 40.786 721 56,58 0,00 0 322 0,00 0,00 
Nave 10.802 0 3.659 0,00 0,00 0 2.128 0,00 0,00 
Niardo 1.892 0 561 0,00 0,00 0 188 0,00 0,00 
Nuvolento 3.704 93.434 1.230 75,99 0,00 0 430 0,00 0,00 
Nuvolera 4.079 104.075 1.485 70,08 0,00 0 504 0,00 0,00 
Odolo 1.992 39.023 715 54,54 32,56 64.859 252 256,88 32,56 
Offlaga 3.948 108.884 1.419 76,73 0,77 3.022 263 11,51 0,77 
Ome 3.199 80.076 1.182 67,77 6,19 19.800 460 43,05 6,19 
Ono San Pietro 953 0 238 0,00 0,00 0 68 0,00 0,00 
Orzinuovi 11.831 323.697 4.886 66,25 11,60 137.194 2.380 57,64 11,60 
Orzivecchi 2.413 91.852 911 100,80 5,41 13.066 530 24,66 5,41 
Ospitaletto 12.501 331.865 4.316 76,90 30,36 379.516 1.678 226,15 30,36 
Ossimo 1.447 0 446 0,00 0,00 0 157 0,00 0,00 
Padenghe sul Garda 3.970 230.000 2.242 102,61 0,00 0 942 0,00 0,00 
Paderno Franciacorta 3.549 108.394 1.306 83,02 7,72 27.400 566 48,39 7,72 
Paisco Loveno 231 0 81 0,00 0,00 0 21 0,00 0,00 
Paitone 1.845 46.964 781 60,12 6,65 12.272 244 50,22 6,65 
Palazzolo sull'Oglio 17.587 501.169 6.538 76,65 0,00 0 4.104 0,00 0,00 
Paratico 4.030 107.045 1.682 63,64 5,06 20.382 823 24,78 5,06 
Paspardo 674 0 161 0,00 0,00 0 54 0,00 0,00 
Passirano 6.518 214.418 2.686 79,82 10,11 65.874 1.567 42,04 10,11 
Pavone del Mella 2.775 0 923 0,00 12,85 35.666 432 82,48 12,85 

Pertica Alta 615 11.219 176 63,62 0,00 0 53 0,00 0,00 
Pertica Bassa 708 10.296 189 54,38 0,00 0 42 0,00 0,00 
Pezzaze 1.618 0 443 0,00 0,00 0 40 0,00 0,00 
Pian Camuno 4.035 0 1.864 0,00 0,00 0 371 0,00 0,00 
Piancogno 4.494 0 1.538 0,00 0,00 0 482 0,00 0,00 
Pisogne 7.973 263.124 3.220 81,73 9,60 76.565 776 98,71 9,60 
Polaveno 2.675 42.968 786 54,66 10,72 28.678 259 110,79 10,72 
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Comune Abitanti 
RSU 
+RSI 

(t) 

Trattamento
smaltimento 
RSU+RSI 

(€) 

€/t €/proc RD (t) 
Trattamento 

recupero 
RD (€) 

€/t €/proc 

Polpenazze del Garda 2.371 66.644 905 73,66 12,52 29.674 260 114,07 12,52 
Pompiano 3.579 81.690 986 82,83 5,07 18.135 704 25,75 5,07 
Poncarale 4.860 114.906 1.466 78,39 3,97 19.298 786 24,57 3,97 
Ponte di Legno 1.817 341 1.699 0,20 0,00 0 393 0,00 0,00 
Pontevico 6.833 111.913 1.958 57,16 18,52 126.578 1.289 98,21 18,52 
Pontoglio 6.480 130.000 2.006 64,80 0,00 0 1.066 0,00 0,00 
Pozzolengo 3.174 109.000 1.084 100,58 11,08 35.153 513 68,47 11,08 
Pralboino 2.795 65.534 904 72,46 6,63 18.521 533 34,73 6,63 
Preseglie 1.504 20.783 517 40,23 0,00 0 162 0,00 0,00 
Prestine 381 0 110 0,00 0,00 0 58 0,00 0,00 
Prevalle 6.067 153.857 1.730 88,95 0,00 0 768 0,00 0,00 
Provaglio d'Iseo 6.292 203.175 2.149 94,56 0,00 0 1.002 0,00 0,00 
Provaglio Val Sabbia 952 0 196 0,00 0,00 0 43 0,00 0,00 
Puegnago sul Garda 3.010 115.787 1.226 94,41 0,00 0 364 0,00 0,00 
Quinzano d'Oglio 6.164 126.367 1.549 81,56 5,52 34.021 1.240 27,44 5,52 
Remedello 3.233 59.250 1.147 51,65 0,00 0 460 0,00 0,00 
Rezzato 12.908 351.949 4.770 73,79 8,87 114.527 2.798 40,93 8,87 
Roccafranca 4.130 0 1.651 0,00 0,00 0 969 0,00 0,00 
Rodengo-Saiano 7.995 277.153 3.243 85,46 7,10 56.735 1.611 35,22 7,10 
Roè Volciano 4.391 96.219 1.634 58,89 0,00 0 722 0,00 0,00 
Roncadelle 8.764 386.216 4.444 86,90 13,64 119.521 3.639 32,85 13,64 
Rovato 15.604 503.678 6.438 78,24 12,56 196.000 2.937 66,74 12,56 
Rudiano 4.914 0 1.844 0,00 0,00 0 785 0,00 0,00 
Sabbio Chiese 3.508 0 1.258 0,00 0,00 0 239 0,00 0,00 
Sale Marasino 3.312 69.491 838 82,88 1,11 3.676 676 5,44 1,11 
Salò 10.259 490.092 5.420 90,42 0,00 0 1.847 0,00 0,00 
San Felice del Benaco 3.220 214.839 2.168 99,11 0,00 0 1.149 0,00 0,00 
San Gervasio Bresciano 1.932 60.752 773 78,59 3,42 6.610 198 33,36 3,42 
San Paolo 4.117 85.886 1.013 84,75 5,74 23.643 877 26,97 5,74 
San Zeno Naviglio 3.983 129.919 1.802 72,10 0,00 0 1.522 0,00 0,00 
Sarezzo 12.471 0 3.945 0,00 0,00 0 1.915 0,00 0,00 
Saviore dell'Adamello 1.076 0 351 0,00 0,00 0 114 0,00 0,00 
Sellero 1.508 530 338 1,57 0,00 0 120 0,00 0,00 
Seniga 1.604 43.885 582 75,45 2,30 3.694 211 17,49 2,30 
Serle 3.005 59.010 1.029 57,33 1,89 5.677 264 21,48 1,89 
Sirmione 7.466 0 5.701 0,00 0,00 0 2.908 0,00 0,00 
Soiano del Lago 1.677 87.262 902 96,74 0,00 0 520 0,00 0,00 
Sonico 1.240 0 428 0,00 0,00 0 109 0,00 0,00 
Sulzano 1.808 0 725 0,00 0,00 0 206 0,00 0,00 
Tavernole sul Mella 1.446 27.055 440 61,53 0,00 0 47 0,00 0,00 
Temù 1.009 0 583 0,00 0,00 0 108 0,00 0,00 
Tignale 1.325 57.202 833 68,69 10,76 14.255 206 69,07 10,76 

Torbole Casaglia 5.692 201.613 2.278 88,50 5,16 29.354 958 30,63 5,16 
Toscolano-Maderno 7.559 0 4.095 0,00 0,00 0 1.674 0,00 0,00 
Travagliato 12.075 491.738 4.967 99,00 4,17 50.312 1.859 27,06 4,17 
Tremosine 2.070 102.802 1.260 81,56 5,83 12.074 443 27,26 5,83 
Trenzano 5.217 124.524 1.953 63,76 0,00 0 825 0,00 0,00 
Treviso Bresciano 599 10.387 158 65,84 0,00 0 35 0,00 0,00 
Urago d'Oglio 3.633 53.715 626 85,87 7,45 27.054 763 35,47 7,45 
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Comune Abitanti 
RSU 
+RSI 

(t) 

Trattamento
smaltimento 
RSU+RSI 

(€) 

€/t €/proc RD (t) 
Trattamento 

recupero 
RD (€) 

€/t €/proc 

Vallio Terme 1.237 29.062 413 70,35 1,93 2.392 242 9,87 1,93 
Valvestino 240 5.735 104 55,22 0,00 0 18 0,00 0,00 
Verolanuova 7.929 211.037 2.975 70,94 3,42 27.082 1.847 14,67 3,42 
Verolavecchia 3.921 0 1.267 0,00 0,00 0 552 0,00 0,00 
Vestone 4.399 137.346 1.721 79,80 0,00 0 656 0,00 0,00 
Vezza d'Oglio 1.404 519 600 0,86 0,00 0 157 0,00 0,00 
Villa Carcina 10.485 0 3.251 0,00 0,00 0 1.585 0,00 0,00 
Villachiara 1.283 26.790 394 68,06 5,34 6.846 254 26,90 5,34 
Villanuova sul Clisi 5.357 176.690 2.436 72,54 0,00 0 977 0,00 0,00 
Vione 750 0 279 0,00 0,00 0 56 0,00 0,00 
Visano 1.800 37.067 907 40,88 30,81 55.450 411 134,82 30,81 
Vobarno 7.690 227.043 2.973 76,36 2,73 20.973 1.087 19,29 2,73 
Zone 1.136 31.739 383 82,85 0,00 0 138 0,00 0,00 
Totali relativi ai Comuni 
che hanno trasmesso 
costi RSU indifferenziati 
(*) 

940.660 372.184 24.815.435 66,7 26,4     

Totali relativi ai Comuni 
che hanno trasmesso 
costi RD (*) 

690.056     138.941 6.705.375 48,3 9,7 

 
(*) Nei totali sono indicati i valori relativi ai soli Comuni che hanno trasmesso i costi relativi alle operazioni di recupero e 

smaltimento.

463



 

 

Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Rifiuti Urbani 

14.5 I costi per le operazioni di compostaggio 
 

E’ stato confermato l’obbligo di conferimento della frazione umida (CER 200108), derivante 

dalla Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani, presso gli impianti di Piano per tutti i Comuni della 

Provincia di Brescia, stabilendo che eventuali eccezioni debbano essere inquadrate nell’ambito 

di opportuni accordi di programma tra Province. 

 

Le operazioni di recupero della frazione organica dei Rifiuti Urbani rientrano infatti tra quelle per 

le quali la Provincia persegue l’autosufficienza impiantistica: gli impianti che effettuano questa 

attività sono stati previsti dal Piano vigente in quanto assimilati ad impianti a tecnologia 

complessa, per le problematiche legate al trattamento di questa tipologia di rifiuto; tale 

orientamento viene confermato nel Nuovo Piano. 

 

Pertanto gli impianti che effettuano il recupero della frazione organica da RD (anche nel caso di 

compostaggio con recupero energetico) devono essere autorizzati come impianti di “Piano” ed 

assoggettati alla concertazione provinciale della tariffa, per garantire all’Amministrazione la 

possibilità di mettere in atto strategie (essenzialmente incentivi economici e tariffari) che 

favoriscano l’attivazione della separazione dell’umido domestico secondo modalità di raccolta  

che garantiscano la qualità del Compost prodotto. 

 

Gli impianti di Piano devono inoltre soddisfare i requisiti impiantistici previsti dalle linee guida 

regionali relative agli impianti di compostaggio. 

 

Attualmente i quantitativi di organico raccolti sono ampiamente al di sotto della disponibilità 

impiantistica provinciale, e la realizzazione di un nuovo impianto dovrà essere programmata 

anche alla luce delle verifiche sugli effettivi risultati di intercettazione conseguiti. 

 

L’impianto Systema (ex Eco-Pol) è confermato come impianto di Piano per le operazioni di 

recupero della frazione umida domestica dei Rifiuti Urbani provinciali, al quale dovranno essere 

conferiti i quantitativi dei rifiuti prodotti nell’ambito della Raccolta Differenziata comunale. 

 

Il fabbisogno impiantistico di completamento (capitolo 7) potrà indicativamente variare da un 

minimo di 45.000 tonnellate (come previsto nello scenario di riferimento n. 3), nell’ipotesi di 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione complessiva di rifiuti e di raccolta 

differenziata, ad un massimo di 65.000 tonnellate, nel caso di mancata riduzione della 
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produzione complessiva e mancato raggiungimento dei risultati di Raccolta differenziata 

proposti. 

 

In entrambe i casi potrà essere garantita la necessaria capacità impiantistica prevedendo 

l’ampliamento dell’impianto esistente, e/o la realizzazione di uno o più impianti di Piano, dei 

quali dovrà essere individuata l’ubicazione anche alla luce di valutazioni di carattere logistico e 

degli obiettivi di razionalizzazione dei flussi di rifiuti con particolare riferimento alle Aree 

Omogenee proposte. 

 

In tal senso sembra verosimile prevedere la localizzazione di un nuovo impianto nell’Ovest 

bresciano, a servizio delle Aree Omogenee di Valle Camonica, Sebino, Ovest e Bassa 

Bresciana Ovest (anche prevedendo il trasporto della frazione umida dal luogo di produzione 

all’impianto mediante ferrovia, sviluppando idonee sinergie nell’ambito del progetto di passaggio 

al trasporto degli indifferenziati su rotaia) ed analogamente nell’Est, a servizio delle Aree 

Omogenee del Garda ed eventualmente della Bassa Bresciana Est. 

 

Il conferimento della frazione umida domestica presso impianti extra provinciali potrà avvenire 

solo a fronte di specifici accordi di programma sottoscritti con la Provincia e il Gestore 

dell’impianto di destinazione, che dovranno garantire standard qualitativi del materiale conferito 

e del Compost prodotto almeno equivalenti a quelli definiti come obiettivi di Piano per la 

Provincia di Brescia. 

 

Anche la tariffa per le operazioni di trattamento della frazione umida domestica, raccolto in 

maniera differenziata per la produzione di Compost di qualità negli impianti di Piano, viene 

fissata univocamente dalla Provincia per tutti i Comuni, al fine di garantire l’efficacia degli 

strumenti di incentivazione economica. 

 

La Provincia ha infatti introdotto incentivi (tab. 14.5.1) per i Comuni che effettuano la raccolta 

dell’umido domestico secondo modalità che consentono di garantire la minor presenza di 

impurità possibile ed una conseguente maggior qualità del Compost prodotto, con particolare 

riferimento all’impiego di sacchetti biodegradabili. 

 

Ai Comuni che conferiranno all’impianto di Piano la frazione umida raccolta in sacchetti in 

materiale biodegradabile e con livelli di impurità conformi con gli standard qualitativi verrà 

applicato uno sconto di 6 € (per il 2008) sulla tariffa di smaltimento (tab. 14.5.1). 
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Pur privilegiando il passaggio al sistema di raccolta domiciliare, la Provincia non ritiene 

necessario agevolare l’una o l’altra modalità di raccolta, mentre intende incentivare l’impiego di 

sacchetti in materiale biodegradabile (carta riciclata o Mater-Bi). 

 

La raccolta domiciliare sembra poter offrire maggior garanzie di qualità, per contro la raccolta 

mediante cassonetto stradale consente di intercettare anche parte della frazione verde 

necessaria al processo di compostaggio, contenendo i costi di compostaggio a carico del 

Comune. 

 
 

Tab. 14.5.1 – Definizione dello sconto sulla tariffa per le operazioni di compostaggio della frazione umida (2008) 

Modalità di raccolta sconto 

Sacchetto biodegradabile 6 €/t 

Sacchetto PET o altro materiale non biod. 0 €/t 

 
 

La Provincia definisce pertanto la tariffa dovuta dai Comuni per le operazioni di recupero tramite 

compostaggio (tab. 14.5.1) della frazione umida dei Rifiuti Urbani negli impianti di Piano, e 

prevede l’applicazione di sconti e la redistribuzione dei proventi dalla vendita del Compost di 

qualità (20 €/t per il 2008) per quei Comuni che sottoscrivono l’accordo di programma relativo al 

progetto provinciale per la creazione di una filiera economicamente sostenibile per il recupero 

del Compost di qualità (cap. 12). 

 
Tab 14.5.1 - Tabella A.2 tariffe provinciali per il compostaggio della frazione umida dei Rifiuti Urbani (relative al 2008) 
 
R.S.U.  di produzione extra-provinciale (importi euro/tonnellata) 
Impianto di compostaggio Eco-pol di Bagnolo Mella X y1 y2 Y Z T 

 
scarti vegetali 
 
frazione organica da RD (secco-umido – porta a porta) 
 

40,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 
 

0,00 

(a) 
 

(a) 

40,00+z

80,00+z

(a) Tassa regionale commisurata alla tipologia e alla classificazione dei rifiuti, se dovuta. 

 

 

La Provincia inoltre intende mettere  a disposizione un contributo per lo start up del progetto, a 

copertura parziale dei costi per i bidoncini areati e dei costi di distribuzione e divulgazione. 
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Analisi dei costi per la realizzazione di un impianto di compostaggio 

 

I dati disponibili presso il Gestore attengono all'analisi economico finanziaria per un impianto di 

compostaggio con una capacità di trattamento di 35.000 t/anno, ipotizzando che la capacità 

dell’impianto coincida con la quantità organico raccolta utilizzando cassonetti (quindi 

intercettando anche parte della frazione verde, pari ad 1/3 del materiale complessivamente 

raccolto);  in fase di progettazione esecutiva dell’impianto dovranno essere definiti nel dettaglio 

il bacino di utenza e la modalità di raccolta prevista. 

 

Inoltre alcune voci di costo fanno riferimento a condizioni rilevate sulla base dei modelli 

gestionali attualmente vigenti (raccolta con sacchetto in PET), che andranno riverificate alla 

luce del grado di adesione e diffusione del modello di raccolta mediante sacchetti biodegradabili 

proposto ed incentivato dalla Provincia. 
 

Tab. 14.5.2 – Analisi dei costi per il completamento impiantistico (impianto da 35.000 t/anno) 

Dati di budget           
 t  20.000  Quantitativi FORSU in ingresso (t)     
€ 77,00  Ricavo unitario smaltimento     
 t 15.000  Quantitativi di VERDE in ingresso (t)     
 €  25,00  Ricavo unitario smaltimento VERDE   
 € 1.915.000,00  Ricavo annuo smaltimento    
 €  159.583,33  Ricavo mensile smaltimento    
 8,0% Percentuale di sovvalli plastici    
 t 2.800  Quantità di sovvallo     
 € 100,00  Prezzo unitario di smaltimento e trasporto sovvalli 
 € 280.000,00  Costo all' anno per sovvalli    
 € 23.333,33  Costo mensile smaltimento sovvalli   
 € 3.006.670,52  Costo totale opere elettromeccaniche   
 12,5% Percentuale di ammortamento opere elettromeccaniche 
 € 8.000.000,00  Costo totale Acquisto terreno e opere civili   
 4% Percentuale di ammortamento opere civili e terreno 
 € 320.000,00  Ammortamento annuo opere civili   
 € 26.666,67  Ammortamento mensile opere civili   
 € 856.000,00  Costi della Produzione (industriali)   
 € 17.969,00  Costi Commerciali     
 € 138.000,00  Costi societari     
 € 903.031,00  MOL (ebitda) primo anno     
 € 527.197,19  Risultato operativo primo anno    
 € 526.792,19  Oneri finanziari primo anno    
 € 405,00  Risultato lordo primo anno   
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14.6  I costi dell’assimilazione dei Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani
 

Qualora il Comune abbia provveduto all’assimilazione dei Rifiuti Speciali prodotti delle aziende, 

è opportuno quantificarne i flussi e l’effettivo recupero (anche il settore produttivo deve 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di recupero medi provinciali) ed incentivare, anche 

attraverso l’applicazione della tariffa, la separazione dei materiali recuperabili di provenienza 

non domestica. 

 

La Provincia intende istituire tavoli permanenti con le associazioni di categoria interessate 

(Confesercenti, Associazione Artigiani, ecc.), i Comuni ed i Gestori, finalizzati alla raccolta di 

elementi utili alla definizione di tariffe di riferimento provinciali che consentano di garantire parità 

di trattamento a fronte di livelli di servizio confrontabili. 

 

Attualmente infatti tanto la tassa quanto la tariffa presuntiva sono applicate per lo più ricorrendo 

a coefficienti di produzione stimati (€/m2 o €/abitante), e solo in alcuni casi i criteri di tariffazione 

sono basati sulla quantificazione dell’efttiva produzione di rifiuti. 

 

Questa variabiltà lascia ampio margine discrezionale all’Amministrazione comunale nella 

definizione delle tariffe da applicare alle attività produttive, determinando differenze significative 

tra Comune e Comune. 

 

Dalla lettura della tabella 14.2.1, che riporta le tariffe applicate nel 2006 agli esercizi alberghieri, 

della ristorazione e della vendita al dettaglio in alcuni Comuni che sono passati da tassa a 

tariffa, è possibile rilevare come, laddove sia stata applicata la tariffa presuntiva si passa da 

valori minimi di 2,00 €/mq a massimi di 5,32 €/mq per alberghi con ristorante; da 1,71 €/mq a 

4,94 €/mq per il commercio di beni durevoli; da 1,91 €/mq a 6,32 €/mq per edicole, tabaccai e 

farmacie; da 7,72 €/mq a 20,88 €/mq per osterie, pizzerie, pub, ristoranti e trattorie; da 5,49 

€/mq a 14, 84 €/mq per bar, caffè, pasticcerie, birrerie; da 2,80 €/mq a 7,57 €/mq per il 

commercio alimentare; da 9,90 €/mq a 26,87 €/mq per fioristi, fruttivendoli e pescherie. 

 

Dalle informazioni raccolte dai Gestori del Servizio nei Comuni per i quali sono state rilevate le 

maggiori differenze tariffarie, le stesse non sembrano imputabili a differenti standard qualitativi 

(modalità di raccolta, frequenza delle raccolte, infrastrutture, ecc.), quanto piuttosto a precise 

politiche di ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche. 

 

L’esempio del Comune di Adro, che applica una tariffa determinata in base alla produzione 

effettivamente misurata di rifiuti speciali assimilati e che, per tutte le categorie produttive 
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rappresentate, ha definito tariffe significativamente al di sotto delle minime tariffe presuntive, 

dimostra come il passaggio alla tariffa su base quantitativa possa rappresentare una reale 

opportunità di risparmio ed efficienza tanto per il Comune e per le aziende. 

 
Tab. 14.6.1 – Tariffe comunali per le attività produttive a confronto (€/mq  per il 2006) 
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Adro 6.924 € 0,45 € 0,37 € 0,42 € 2,09 € 1,49 € 0,58 € 2,69 

Brescia 190.044 € 2,25* € 2,60 € 3,76 € 15,69 € 12,75 € 5,67 € 17,05 

Botticino 10.400 € 2,69 € 2,76 € 3,52 € 10,89 € 7,74 € 4,00 € 14,02 

Castenedolo 10.483 € 2,00 € 2,35 € 3,00 € 9,28 € 6,60 € 4,61 € 11,95 

Castrezzato 6.463 - € 2,91 € 3,72 € 11,51 € 8,18 € 4,17 € 14,81 

Chiari 18.145 € 3,60 € 2,48 € 2,80 € 9,48 € 8,28 € 5,10 € 10,66 

Coccaglio 7.990 € 3,19 € 2,68 € 3,41 € 10,82 € 7,69 € 4,65 € 13,93 

Concesio 13.865 € 2,08 € 1,79 € 2,29 € 12,24 € 7,99 € 3,51 € 14,35 

Darfo 1.203 € 2,55 € 2,10 € 2,35 € 11,82 € 8,40 € 4,28 € 15,21 

Desenzano 4.968 € 2,74 € 2,60 € 3,08 € 12,73 € 9,05 € 5,20 € 16,38 
Gardone 
V.T. 11.265 € 3,02 € 2,60 € 3,31 € 10,26 € 7,29 € 5,09 € 13,20 

Gavardo 10.961 € 3,94 € 3,39 € 4,33 € 13,40 € 9,52 € 5,98 € 17,24 

Ghedi 17.505 € 3,83 € 3,30 € 4,21 € 13,02 € 9,25 € 4,72 € 16,75 

Gussago 15.704 € 2,28 € 1,96 € 2,50 € 7,73 € 5,49 € 2,80 € 9,95 

Iseo 8.951 € 4,21 € 4,94 € 6,32 € 19,53 € 13,88 € 7,08 € 25,14 

Lonato 13.500 € 2,86 € 2,46 € 3,15 € 9,73 € 6,91 € 4,46 € 12,52 

Manerbio 13.117 € 2,80 € 2,31 € 2,74 € 7,81 € 6,42 € 4,72 € 9,90 

Mazzano 10.695 € 3,04 € 3,25 € 4,16 € 12,85 € 9,13 € 4,68 € 16,53 

Montichiari 21.393 € 2,70 € 1,63 € 2,96 € 9,16 € 6,51 € 3,32 € 11,78 

Muscoline 2.293 € 2,12 € 1,77 € 2,42 € 7,72 € 5,81 € 2,81 € 9,67 

Nuvolera 4.131 € 2,14 € 1,79 € 2,44 € 7,78 € 5,85 € 2,83 € 9,74 

Odolo 1.986 € 2,39 € 1,99 € 2,72 € 8,68 € 6,52 € 3,16 € 10,87 
Palazzolo 
S.O. 18.549 € 3,49 € 2,95 € 3,58 € 13,70 € 9,73 € 4,97 € 17,63 

Passirano 6.518 - € 1,71 € 1,91 € 9,60 € 6,82 € 3,48 € 11,35 

Pisogne 8.004 € 5,32 € 4,50 € 5,45 € 20,88 € 14,84 € 7,57 € 26,87 

Rezzato 13.076 € 3,59 € 3,08 € 3,94 € 12,20 € 8,68 € 6,05 € 15,79 

Rovato 16.285 € 2,40* € 2,51 € 4,56 € 14,11 € 10,03 € 5,12 € 18,16 

Vobarno 7.774 € 3,94 € 3,39 € 4,33 € 13,39 € 9,52 € 6,03 € 17,23 

*tariffa categoria alberghi senza ristorante 
 

 Fonte: elaborazione Confesercenti 

Tab. 14.6.2 – Tariffe comunali per le attività produttive a confronto (€ tot per il 2006) 
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COMUNE n° abitanti  Albergo con 
ristorante 2000 mq Ristorante 300 mq  Bar 100 mq   Negozio di frutta e 

verdura 100 mq  

Brescia* 6.924 4.495,80 4.705,63 1.275,45 1.704,84 

Botticino 190.044 5.376,62 3.267,34 774,03 1.401,69 

Castenedolo 10.400 4.000,00 2.784,00 660 1.195,00 

Castrezzato 10.483 - 3.453,60 817,9 1.481,30 

Chiari 6.463 7.200,00 2.844,00 828 1.066,00 

Coccaglio 18.145 6.374,50 3.246,84 768,85 1.392,58 

Concesio 7.990 4.168,00 3.671,70 799 1.434,60 

Darfo 13.865 5.100,00 3.546,00 840 1.521,00 

Desenzano 1.203 5.489,78 3.819,50 904,63 1.638,36 

Gardone V.T. 4.968 6.040,00 3.078,00 729 1.320,00 

Gavardo 11.265 7.889,00 4.018,71 952,06 1.724,06 

Ghedi 10.961 7.665,86 3.904,87 924,94 1.675,07 

Gussago 17.505 4.552,40 2.318,83 549,18 994,63 

Iseo 15.704 8.420,00 5.859,60 1.388,10 2.513,80 

Lonato 8.951 5.720,00 2.919,89 691,48 1.252,39 

Manerbio 13.500 5.607,08 2.343,08 641,84 989,89 

Mazzano 13.117 6.086,20 3.854,58 912,9 1.653,37 

Montichiari 10.695 5.394,00 2.746,80 650,6 1.178,30 

Muscoline 21.393 4.246,64 2.316,20 580,56 966,98 

Nuvolera 2.293 4.282,80 2.332,74 584,56 974,39 

Odolo 4.131 4.772,08 2.602,61 652,34 1.086,58 

Palazzolo 
S.O. 1.986 6.986,20 4.109,22 973,35 1.762,73 

Passirano 18.549 - 2.880,00 682,2 1.135,40 

Pisogne 6.518 10.649,08 6.264,17 1.483,97 2.687,32 

Rezzato 8.004 7.176,53 3.659,59 867,52 1.578,56 

Rovato* 13.076 4.805,00 4.232,40 1.002,50 1.815,60 

Vobarno 16.285 7.886,04 4.017,24 951,93 1.723,45 
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Tab. 14.6.3  – Tariffe comunali per le attività per il Comune di Adro (€/mqt per il 2006) 

TIPO DI ATTIVITA’ TARIFFE 
Alberghi con ristorante € 0,45 
Alberghi senza ristorante € 0,00 
Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,31 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,31 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 0,41 
Attività industriali con capannoni di produzione € 0,24 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,19 
Banche ed istituti di credito € 0,21 
Banchi di mercato beni durevoli € 0,00 
Banchi di mercato genere alimentari € 0,00 
Bar, caffè, pasticceria € 1,49 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,29 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,41 
Case di cura e riposo € 0,38 
Cinematografi e teatri € 0,11 
Discoteche, night-club € 0,00 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,42 
Esposizioni, autosaloni € 0,13 
Ipermercati di generi misti € 0,00 
Mense, birrerie, amburgherie € 0,00 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,15 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,37 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato € 0,23 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2,69 
Ospedali € 0,00 
Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,58 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 2,09 
Stabilimenti balneari € 0,00 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,76 
Uffici, agenzie, studi professionali € 0,40 

 

Fonte: dati pubblicati Comune di Adro 
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14.7 Contributi per lo smaltimento di rifiuti in discarica 
 

La Provincia definisce univocamente (tab. 14.2.1 per il 2008) la tariffa per lo smaltimento nelle 

discarica di Piano dei Rifiuti Urbani non conferibili, per dimensioni o per fermo tecnico 

manutentivo, all’impianto di termovalorizzazione, al fine di garantire pari condizioni a tutti i 

Comuni. 

 

La Provincia intende istituire inoltre un tributo provinciale, dovuto per lo smaltimento di tutti i 

rifiuti (inerti, non pericolosi e pericolosi) nelle discariche provinciali; i proventi da tale tributo 

verranno interamente reinvestiti per il finanziamento  di iniziative di tutela ambientale del 

territorio (attività di monitoraggio delle discariche cessate, progetti di Landfill Mining, bonifica di 

aree contaminate, ecc.), a fronte dell’uso dello stesso per attività che hanno un impatto 

ambientale rilevante. 

 

La tabella 14.2.1 riporta la proposta tributaria in funzione della tipologia e della provenienza del 

rifiuto, con la quale si intende tra l’altro disincentivare lo smaltimento negli impianti provinciali 

dei Rifiuti Speciali prodotti al di fuori del territorio bresciano, nel rispetto del Principio di 

Prossimità dello Smaltimento al luogo di produzione del rifiuto. 

 
 

Tab. 14.2.1 – Definizione del tributo dovuto alla Provincia per lo smaltimento di Rifiuti nelle discariche provinciali (€/t) 

Provenienza Rifiuto Inerti Rifiuti Non Pericolosi Rifiuti Pericolosi 

Provinciale 1 2 3 

Extra provinciale 2 4 6 
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14.8 Costi per l'organizzazione del sistema di trasporto dei Rifiuti Urbani su rotaia 
 

Per sviluppare l’analisi finanziaria relativa all’obiettivo di Piano (cap. 9) di creare, nel medio-

lungo periodo e comunque entro il 2016, le condizioni infrastrutturali e logistiche necessarie a 

garantire il trasporto su rotaia di tutti i Rifiuti Urbani Indifferenziati provinciali da avviare a 

recupero energetico presso il termovalorizzatore di Brescia, é sicuramente necessario un 

maggior approfondimento dei dettagli logistici e delle relative voci di costo . 

 

E’ stata comunque approntata una analisi finalizzata ad una stima di larga massima funzionale 

alla valutazione della fattibilità del progetto, basata sulle seguenti ipotesi: 

 

1.          fabbisogno di trasporto annuale quantificato in 300.000 t pari a 400.000 m³ circa di 

Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati; 

 

2.          utilizzo di carri ferroviari tipo Slps dotati del sistema ACTS che permette il trasbordo 

diretto di contenitori attrezzati da carro ferroviario ad autocarro e viceversa in tempi ridotti. I carri 

saranno approvvigionati da parte dell’impresa di trasporto ferroviario, i contenitori da parte degli 

operatori ambientali; ogni carro è attrezzato per trasportare 3 contenitori. 

 

Il progetto logistico prevede la messa a disposizione nella prima mattinata dei carri con i 

contenitori vuoti da parte dell’impresa di trasporto ferroviario in 4 scali, che in questa fase 

preliminare sono stati individuati nelle località di Cividate, Rovato, Lonato e Verolanuova. 

 

Durante la fase diurna del servizio i contenitori vuoti vengono prelevati presso questi scali da 

parte degli autotrasportatori che li trasferiscono alla stazione di compattamento per essere 

caricati dei rifiuti raccolti nel territorio, ritraspostati allo scalo ferroviario ed infine riposizionati sui 

carri ferroviari nell’arco della giornata; nel caso di mezzi di raccolta con compattatore a bordo la 

stazione di compattamento non è necessaria. 

 

Le operazioni di trasbordo dei contenitori da carro ferroviario ad autocarro saranno effettuate in 

autonomia da parte degli autotrasportatori opportunamente istruiti; in serata i carri con i 

contenitori carichi vengono ritirati da parte dell’impresa di trasporto ferroviario negli scali 

periferici per essere trasportati di notte fino allo scalo ferroviario di San Zeno Folzano (in attesa 

del collegamento diretto con l’impianto di termovalorizzazione). 

 

Nel corso della giornata uccessiva i contenitori carichi vengono prelevati dai carri ferroviari per 

essere trasportati e svuotati presso il termovalorizzatore di Brescia; i contenitori vuoti vengono 
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poi trasportati e riposizionati sui carri per essere ritrasferiti dallo scalo di San Zeno alle stazioni 

periferiche durante la notte successiva.  

  

Dal punto di vista ferroviario il progetto si articola su 6 giornate operative a settimana, fermo 

restando che la ricettività degli scali sopra individuati va ancora verificata con i gestori delle 

infrastrutture ferroviarie (RFI per Verolanuova, Lonato e San Zeno Folzano, FerrovieNord per 

Cividate e Rovato), e che la frequenza della raccolta potrà essere rimodulata ed eventualmente 

ridotta sulla base dell’efficacia delle iniziative di intercettazione della frazione umida o su 

considerazioni di carattere stagionale. 

 

Per realizzare questo progetto sono necessarie due mute di carri (una per il trasporto dei pieni 

ed una per la restituzione dei vuoti) costituite da 24 carri ferroviari in esercizio, più una riserva 

per manutenzione ordinaria e straordinaria di almeno 4 carri, per un totale di 28 carri ferroviari 

per ciascuna muta. 

 

Il fabbisogno di contenitori è pertanto pari a 24 carri x 3 contenitori/carro x 2 = 144, più una 

riserva per manutenzione ordinaria e straordinaria di 8; il fattore 2 è determinato dal fatto che 

mentre i contenitori caricati di rifiuti si trovano presso il termovalorizzatore ASM di Brescia, i 

Gestori devono averne comunque a disposizione altri per la raccolta dei rifiuti; anche questa 

ipotesi andrà puntualmente verificata in funzione della verifica sulle tempistiche di scarramento , 

svuotamento e riposizionamento. 

 

Nel rispetto dei limiti di peso assiale delle linee ferroviarie da percorrere (20 t/asse) i contenitori 

dovranno avere un volume utile non superiore a 20 m³, in questo modo ogni carro ferroviario 

trasporterebbe 45 t di merce (3 x 20 m³ x 0,75 t/m³ = 45 t) il che garantirebbe la potenzialità di 

trasporto richiesta: 300 giorni/anno x 24 carri/giorno x 45 t/carro = 324.000 t/anno. 

  
Una prima valutazione dei costi di produzione della parte ferroviaria del servizio si basa sulle 

seguenti ipotesi, che andranno verificate per fornire un’analisi di dettaglio: 

 

- gli scali ferroviari indicati hanno la capacità ricettiva per accogliere i carri per il periodo indicato 

e non necessitano di alcun intervento infrastrutturale per realizzare la logistica ipotizzata; 

 

- da parte dei gestori delle infrastrutture RFI e FerrovieNord non vengono addebitate tasse di 

sosta ne’ sovrattasse per l’eventuale estensione degli orari di abilitazione; 
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- il servizio viene svolto per 6 giorni a settimana, per almeno 300 giorni all’anno; 

 

- sulle infrastrutture ferroviarie sussiste la disponibilità di tracce adeguate. 

 
Tale analisi fornisce un valore di 3.200.000 €/anno (per un costo medio di trasporto di circa 

10€/t di rifiuto) che include: 

 

-          la messa a disposizione dei mezzi di trazione e del personale di macchina e di terra 

necessari all’effettuazione del servizio; 

 

-          l’acquisto delle tracce ferroviarie; 

 

-          l’acquisto del carburante di trazione; 

 

-          il coordinamento operativo del servizio. 

 

Ai costi di produzione va sommato il costo di approvvigionamento dei carri ferroviari, ad oggi 

stimato in base ad un’offerta di massima di 30,00 € a carro al giorno (inclusa manutenzione), 

avuta da una società specializzata nella  logistica dei trasporti ferroviari. 

 

Sulla base di questa stima, il costo annuo per il noleggio dei carri potrà valere: 30 €/carro/giorno 

(incluso di manutenzione) x 365 giorni x 28 carri x 2 mute di carri = 613.200 €/anno; una 

notevole riduzione di questa cifra potrà essere raggiunta ipotizzando di acquistare i carri 

anziché noleggiarli. 

 

Questa ipotesi richiede d’altra parte un investimento da parte dell’impresa di trasporto 

ferroviario e la conseguente necessità di un legame contrattuale di lunga durata con il 

committente. 

 

Non sono stati in questa fase stimati i costi per il servizio “navetta” di scarramento dei pieni, 

svuotamento presso l’impianto di termovalorizzazione, riposizionamento dei vuoti presso lo 

scalo di San Zeno. 

 

Questo in considerazione del fatto che la riorganizzazione dei trasporti dovrà comunque 

concludersi con la realizzazione del collegamento diretto dello scalo di San Zeno Naviglio  con 

l’impianto di termovalorizzazione (cap. 9 – tav.9.4.2); l’ordine di grandezza del costo di 
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realizzazione di un raccordo ferroviario senza particolari vincoli urbanistici/paesaggistici/ecc. è 

stimato tra 1 e 2 milioni di euro a km, ma una valutazione più precisa dovrà essere sviluppata in 

fase di progettazione esecutiva. 

 

Poiché i costi stimati (per la formulazione della quale si è fatto riferimento a condizioni di 

esercizio e logistiche cautelative) sembrano indicare una sostanziale sostenibilità dell’iniziativa, 

la Provincia incentiva, promuove e coordina il progetto, prevedendo una fase di 

approfondimento dei dettagli logistici e delle eventuali necessità di adeguamento del parco 

mezzi con i Gestori, funzionale alla definizione del progetto esecutivo e alla definizione puntuale 

dei costi. 

 

La Provincia organizza tavoli di lavoro per la verifica puntuale delle ipotesi relative alla logistica 

e alle infrastrutture, definendo modalità e tempistiche, con particolare attenzione alla fase 

transitoria durante la quale è prevista l’organizzazione del servizio “navetta” su gomma, per il 

collegamento dello scalo di San Zeno con il termovalorizzatore. 

 

Trattandosi di un progetto a scala provinciale, sostenibile solo a fronte di un consenso e di una 

adesione di tutti i soggetti coinvolti (Gestori, Comuni), il costo complessivo di trasporto a carico 

(calcolato in €/t) sarà definito univocamente per tutti i Comuni, ed indipendente dalla distanza 

del Comune dall’impianto di termovalorizzazione. 
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15. MONITORAGGIO DISCARICHE CESSATE 
 
Nel primo modulo della Proposta di Piano Provinciale è stato condotto il censimento e la 

georeferenziazione (finalizzata alla restituzione cartografica e all’implementazione di nuovi 

Strumenti Informativi Territoriali) degli impianti autorizzati ad operazioni di smaltimento e/o  

recupero di rifiuti in provincia di Brescia. 

 
Tra gli altri impianti, é stata posta particolare attenzione alle discariche cessate registrate 

nell’archivio provinciale a partire dal 1980, in base all’art. 28 della L.R. 94/1980 che introduceva 

l’obbligo di dichiarazione dell’esistenza di tali impianti, o successivamente autorizzate sulla 

base della L. 915/1982, del D. Lgs. 22/1997 e del D. Lgs. 36/2003, per le quali sono concluse le 

fasi d’esercizio con conferimento rifiuti e la gestione operativa con conferimenti di rifiuti ultimati, 

nonché quelle in gestione post operativa con monitoraggio in corso discariche cessate in 

gestione post operativa (discariche che hanno ricevuto la comunicazione di chiusura ex art. 12, 

comma 3 del D. Lgs n. 36/03). 

 

Le discariche in gestione operativa  con conferimento di rifiuti e in gestione operativa con 

conferimenti ultimati (1 e 2)  sono state ricompresse nell’elenco delle discariche in attività. 

 

Una volta rappresentate sulla carta le porzioni di territorio interessate nel corso degli anni da 

operazioni di smaltimento di rifiuti, si è ritenuto opportuno organizzare un’attività conoscitiva più 

approfondita, finalizzata a caratterizzare i siti interessati da discariche, soprattutto quelle 

incontrollate, monitorare gli eventuali impatti residui esercitati dai corpi rifiuti sulle componenti 

ambientali più vulnerabili (prioritariamente le acque sotterranee) e definire i necessari interventi 

di mitigazione e bonifica nel caso venissero rilevati superamenti delle Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione, previste dal Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006. 

 

Sono stati scartati da questa attività le istanze archiviate per scadenza dei termini di 

presentazione d’integrazioni o per rinuncia della ditta e quindi mai pervenute ad autorizzazione 

ed esercizio. 

 

Sono state inoltre escluse le discariche cessate ricadenti nelle seguenti categorie: 

 

− discariche su cui sono già stati attivati procedimenti di bonifica ai sensi del D.M. 471/1999 o 

del D. Lgs. 152/2006 (l’analisi delle acque sotterranee è prevista dalle indagini di 

caratterizzazione); 
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− discariche su cui sono già in corso indagini ai sensi dell’art. 242, quindi ricadenti nell’ambito 

delle indagini preliminari ad un eventuale procedimento di bonifica, per le quali non sono 

stati rilevati superi delle CSC nelle matrici ambientali; 

 

− discariche volturate, per le quali i diversi fascicoli inerenti la medesima area sono stati 

riuniti; 

 

− discariche adeguate alle prescrizioni definite dal D. Lgs. 36/2003 (l’adeguamento prevede 

anche il monitoraggio delle acque sotterranee); 

 

− discariche sulle quali è in corso il monitoraggio delle acque sotterranee in base alle 

prescrizioni contenute nella D.G.R.  di autorizzazione od in base al D. Lgs. 36/2003; 

 

− discariche già bonificate attraverso l’asportazione dei rifiuti; 

 

− pratiche inerenti l’impiego di Rifiuti Speciali Derubricati Inerti per la realizzazione di 

riempimenti di sottofondi stradali, non rientranti nella definizione di discarica nel periodo di 

transizione normativa. 

 

Sulle rimanenti 87 discariche cessate è stata condotta una ulteriore analisi della 

documentazione agli atti, mirata a valutare la presenza di piezometri o pozzi e di analisi quali-

quantitative sulle acque sotterranee, che potessero risultare utili alla valutazione degli eventuali 

impatti residui. 

 

Sulla scorta di questa analisi è stata predisposta una scheda di caratterizzazione per ciascun 

impianto indagato, nella quale sono riportate la corretta perimetrazione dell’impianto, le 

informazioni relative alla tipologia di rifiuti smaltiti, al periodo e alle modalità di gestione, le 

stratigrafie degli eventuali piezometri e le analisi quali-quantitative. 

 
L’elenco delle discariche cessate dovrà essere integrato alla luce dell’analisi delle osservazioni 

alla Proposta di Piano, qualora queste segnalassero la presenza di impianti non denunciati 

all’Amministrazione provinciale. 

478



 

 

Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Rifiuti Urbani 

15.1 Classificazione delle discariche cessate 
 

Tenendo conto della difficoltà di uniformare la classificazione delle discariche cessate con 

quella prevista dalla vigente normativa in materia di discariche per rifiuti (D.Lgs. 36/03), gli 

impianti censiti sono stati divisi in: 

 

− Discariche per Rifiuti Inerti (DIN)  

− Discariche per Rifiuti Urbani (DRSU) e Speciali Assimilabili agli Urbani (DRSAU) 

− Discariche per Rifiuti Speciali non Pericolosi (DNP) 

− Discariche per Rifiuti Tossico Nocivi (DSTN) 

− Discariche per Rifiuti Speciali Pericolosi (DP) 

 

Relativamente alle discariche per inerti nel prospetto seguente si è proceduto all’ulteriore 

distinzione tra discariche per inerti propriamente detti (DIN) e discariche per Rifiuti Speciali 

Derubricati Inerti (DSPDIN). 

 

Alcune discariche cessate, come indicato nella seguente tabella, sono già oggetto di attività di 

monitoraggio, in base al Piano di Adeguamento al D. Lgs. 36/2003 o alle prescrizioni della 

Regione Lombardia che aveva richiesto a suo tempo una serie di monitoraggi ambientali dopo 

la chiusura (anche inerenti le acque sotterranee). 

 

Sono state considerate “già monitorate” anche quelle discariche per le quali sono state già 

attivate le procedure di bonifica o di indagine preliminare alla bonifica. 
 

Tab. 15.1.1  – Sinottico delle discariche cessate da monitorare o già monitorate per tipologia (aggiornato dic. 2007) 

DISCARICHE CESSATE DA 
MONITORARE MONITORATE TOTALI 

RIFIUTI SPECIALI DERUBRICATI INERTI 35 18 53 

RIFIUTI INERTI PROPRIAMENTE DETTI 23 2 25 

RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI 26 6 32 

RIFIUTI SPECIALI TOSSICO/NOCIVI 3 4 7 

TOTALI 87 30 117 

 

Le tabelle seguenti riportano l’elenco (aggiornato rispetto a quello pubblicato nel censimento 

impianti pubblicato nel gennaio 2007) delle discariche cessate da monitorare e già monitorate, 

per ciascun Comune, con l’indicazione della tipologia di rifiuti smaltiti. 
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Tab 15.1.2  – Discariche cessate da monitorare, per Comune 
 

PRATICA DITTA COMUNE TIPOLOGIA 
20 FERRIERE .PASINI DI ALESSIO AGNOSINE DSPDIN 
21 IRO AGNOSINE DSPDIN 
1 ITALFOND BAGNOLO MELLA DSPDIN 
12 ITALGHISA BAGNOLO MELLA DSPDIN 
36 ECOBED EX PANNI BEDIZZOLE DSPDIN 
36 PANNI FLLI BEDIZZOLE DSPDIN 
35 SRI SIA BEDIZZOLE DSPDIN 
47 ALFA ACCIAI BRESCIA DSPDIN 
37 FAUSTINI LUIGI BRESCIA DSPDIN 
50 FAUSTINI LUIGI BRESCIA DSPDIN 
74 TRIVELLA GIOVANNI – SVILUPPO 95 BRESCIA DSPDIN 
3 SEAC BRESCIA DSPDIN 
34 GA.BE.CA CALCINATO DSPDIN 
5 PAC di ARZERI CAPODIPONTE DSPDIN 
9 FONDERIA DI CHIARI CHIARI DSPDIN 
61 ASFALTI COLOGNE COLOGNE DSPDIN 
45 ASPIRECO GAVARDO DSPDIN 
54 CALCESTRUZZI LONATO SNC LONATO DSPDIN 
13A FERALPI SIDERURGICA LONATO DSPDIN 
28 VEZZOLA SRL MONTICHIARI DSPDIN 
58 PROFILATI NAVE MONTIRONE DSPDIN 
38 COMUNE DI NAVE NAVE DSPDIN 
44 MARMOLUX NUVOLERA DSPDIN 
23 ACCIAIERIE E FERRIERE LEALI LUIGI ODOLO DSPDIN 
18 FERRIERE VALSABBIA ODOLO DSPDIN 
22 ILFO ODOLO - AGNOSINE DSPDIN 
30 ROSSI UGO PADERNO F. DSPDIN 
51 COMUNE DI PAITONE PAITONE DSPDIN 
43 COMUNE DI REZZATO REZZATO DSPDIN 
2 ATB RONCADELLE DSPDIN 
26 BETTONI F.LLI TRAVAGLIATO DSPDIN 
25 TONELLI PIERINO TRAVAGLIATO DSPDIN 
10 ACC. STEFANA TRAVAGLIATO DSPDIN 
6 FONDERIA DI TRAVAGLIATO TRAVAGLIATO DSPDIN 
46 FUCINA F.LLI VALLIO TERME DSPDIN 
54 ASM BRESCIA DIN 
16 RAEDIL BRESCIA DIN 
51 TAGLIETTI LUCIANO BRESCIA DIN 
3 ARICI F.LLI DI ARICI B. E C. CASTEGNATO DIN 
4 COMUNE DI CEVO CEVO DIN 
15 COMUNE DI GAMBARA GAMBARA DIN 
4 COMUNE DI CEVO CEVO DIN 
12 COMUNE DI GOTTOLENGO GOTTOLENGO DIN 
25 ANESSI EUGENIO E ORAZIO ISEO DIN 
23 LORENZONI SRL LONATO DIN 
20 COMUNE DI LOZIO LOZIO DIN 
60 COMUNE DI LOZIO LOZIO DIN 
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PRATICA DITTA COMUNE TIPOLOGIA 
5 SCAVEDIL BETON LUMEZZANE DIN 
55 PRANDELLI SANTO SRL LUMEZZANE DIN 
14 COMUNE DI OSPITALETTO OSPITALETTO DIN 
17 BONARA DI BONARA A. E C. PADERNO FC. DIN 
19 PICOTTI EMILIO E FAUSTO PADERNO FC. DIN 
45 COMUNE DI PASPARDO PASPARDO DIN 
27 COMUNE DI PERTICA ALTA PERTICA ALTA DIN 
10 COMUNE DI SONICO SONICO DIN 
8 COMUNE DI TRAVAGLIATO TRAVAGLIATO DIN 
24 COMUNE DI TRAVAGLIATO TRAVAGLIATO DIN 
36 PAVONI SRL VOBARNO DIN 
14 COMUNE DI ALFIANELLO ALFIANELLO DRSU E DRSAU 
27 COMUNE DI BAGOLINO BAGOLINO DRSU E DRSAU 
27 COMUNE DI BAGOLINO BAGOLINO DRSU E DRSAU 
22 COMUNE DI BIENNO BIENNO DRSU E DRSAU 
20 GIORI AGOSTINO E LUIGI BIONE DRSU E DRSAU 
2 COMUNE DI BORNO BORNO DRSU E DRSAU 
28 LA. BI. CO. CAPRIANO DEL COLLE DRSU E DRSAU 
29 GONZINI FRANCESCO CASTEGNATO DRSU E DRSAU 
5 LABICO CASTREZZATO DRSU E DRSAU 
10 COMUNE DI CIGOLE CIGOLE DRSU E DRSAU 
31 CLETI GIANLUIGI GAVARDO DRSU E DRSAU 
3 COMUNE DI IDRO IDRO DRSU E DRSAU 
4 LABICO LOGRATO DRSU E DRSAU 
37 GARDA TRANS MANERBA DRSU E DRSAU 
26 F.LLI CORRADI MANERBA DRSU E DRSAU 
9 COMUNE DI MILZANO MILZANO DRSU E DRSAU 
19 COMUNE DI MONTE ISOLA MONTE ISOLA DRSU E DRSAU 
21 AVEROLDI ANTONIA MUSCOLINE DRSU E DRSAU 
23 COMUNE DI PASPARDO PASPARDO DRSU E DRSAU 
8 COMUNE DI PAVONE MELLA PAVONE MELLA DRSU E DRSAU 
7 COMUNE DI PERTICA BASSA PERTICA BASSA DRSU E DRSAU 
25 COMUNE DI PRESTINE   PRESTINE DRSU E DRSAU 
1 COMUNE DI S.GERVASIO S.GERVASIO DRSU E DRSAU 
30 ZANOTTI GIOVANNI ORZINUOVI DRSU E DRSAU 
12 COMUNE DI TREVISO BRESCIANO TREVISO BRESCIANO DRSU E DRSAU 
13 AMIGHETTI BENIGNO VEROLANUOVA DRSU E DRSAU 
49 ECOSERVIZI BRESCIA DSPT/N 
40 CONCERIA DI VEROLANUOVA 1 VEROLANUOVA DSPT/N 
40 CONCERIA DI VEROLANUOVA 1 VEROLANUOVA DSPT/N 
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 Tab. 15.1.3 – Discariche già monitorate o per le quali non necessita monitoraggio, per Comune 
 

PRATICA DITTA COMUNE TIPOLOGIA CAUSA ESCLUSIONE 
75 BEA ADRO DSPDIN MONITORAGGIO IN CORSO 

14 UCAR CARBON 
ITALIA SPA BERZO DEMO DSPDIN PROCEDURA DI BONIFICA 

8 TASSARA 
CARLO BRENO DSPDIN PROCEDURA DI BONIFICA 

52 ACCIAIERIA 
SISVA CALVISANO DSPDIN PROCEDURA DI BONIFICA 

71/A DEL BONO SPA CASTEGNATO DSPDIN MONITORAGGIO IN CORSO 

71/B NUOVA BETON 
SPA CASTEGNATO DSPDIN MONITORAGGIO IN CORSO 

7 OLS COSTAVOLPINO/PISOGNE DSPDIN PROCEDURA DI BONIFICA 

33/A PAROLINI 
ANTONIO LONATO DSPDIN MONITORAGGIO IN CORSO 

65 VEZZOLA SRL LONATO DSPDIN PROCEDURA DI BONIFICA 
17 ACC.SISVA MONTICHIARI DSPDIN MONITORAGGIO IN CORSO 
50 BARATTI UGO MONTICHIARI DSPDIN PROCEDURA DI BONIFICA 
68 SEAC MONTICHIARI DSPDIN MONITORAGGIO IN CORSO 

15 

ACC.FERR.PRE
DALVA 
METALL.CAMU
NA 

PIAN CAMUNO DSPDIN INDAGINI IN CORSO 

48 GAP DEI F.LLI 
PIANTONI PIAN CAMUNO DSPDIN INDAGINI IN CORSO 

66 DEL BONO SPA PROVAGLIO D'ISEO DSPDIN 
ADEGUATA A DLGS 36/2003 
PER LA PARTE DEL 
MONITORAGGIO DELLA FALDA 

42 PREMOLI LUIGI REZZATO DSPDIN ADEGUATA A DLGS 36/2003 

4 
 
IMMOBILIARE 
AI CHIOSTRI 

RONCADELLE DSPDIN INDAGINI IN CORSO 

71 NUOVA BETON 
SRL 

RONCADELLE-
CASTEGNATO DSPDIN MONITORAGGIO IN CORSO 

11 COMUNE DI 
BERZO DEMO BERZO DEMO DIN ADEGUATA A DLGS 36/2003 

1 ACCINI MARIO MONTICHIARI DIN PROCEDURA DI BONIFICA 

36 ASM BRESCIA DRSU E 
DRSAU MONITORAGGIO IN CORSO 

50 COMUNE DI 
CALCINATO CALCINATO DRSU E 

DRSAU MONITORAGGIO IN CORSO 

34 ASM CASTEGNATO DRSU E 
DRSAU MONITORAGGIO IN CORSO 

6 
VEZZOLA 
BERNARDO E 
GIOVANNI 

LONATO DRSU E 
DRSAU PROCEDURA DI BONIFICA 

33 COMUNE DI 
MAZZANO MAZZANO DRSU E 

DRSAU MONITORAGGIO IN CORSO 

108 COGEME SPA PROVAGLIO DI ISEO DRSU E 
DRSAU MONITORAGGIO IN CORSO 

 
RAFFINERIA 
METALLI 
CAPRA SPA 

CAPRIANO DEL COLLE DSPT/N PROCEDURA DI BONIFICA 

45 MONTIRIAM MONTICHIARI DSPT/N MONITORAGGIO IN CORSO 
54 MONTIRIAM MONTICHIARI DSPT/N MONITORAGGIO IN CORSO 

42 PULIMETAL 
SPA MONTICHIARI DSPT/N MONITORAGGIO IN CORSO 
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15.2 Caratterizzazione dei singoli impianti 
 

Per valutare su quali degli 87 impianti sia opportuno procedere col monitoraggio finalizzato 

all’individuazione degli eventuali impatti residui sulle falde sotterranee, è stata condotta una 

analisi di dettaglio delle informazioni presenti agli Atti dell’archivio dell’Area Ambiente.  

 

Per ciascun impianto è stata prodotta una scheda di caratterizzazione, allegata al Piano, 

finalizzata all’estrapolazione delle seguenti informazioni relative all’area in esame: 

 

- ubicazione dell’impianto: la perimetrazione dell’impianto è stata condotta utilizzando le 

planimetrie allegate alle istanze di autorizzazione, a verbali di sopralluogo, ecc. Si è 

applicato un criterio cautelativo: la segnalazione di presenza di rifiuti in un’area, anche 

se successivamente non più segnalata, è stata ritenuta informazione sufficiente per 

inserire l’area nel perimetro della discarica (a meno di progetto di asportazione di rifiuti 

verificato dagli Enti); quando presenti si è provveduto a stilare un elenco dei mappali 

catastali interessati; 

 

- caratteristiche costruttive dell’impianto: substrato, eventuale strato di capping 

superficiale, sistemi di raccolta del percolato e/o biogas; volumi disponibili e volumi 

richiesti in fase autorizzativa; 

 

- quadro autorizzativo e gestionale: riferimenti degli Atti autorizzativi, Ente autorizzante, 

scadenze delle autorizzazioni, eventuali prescrizioni post gestione; 

 

- tipologie di rifiuti smaltite: tipologie autorizzate e tipologie rinvenute nel corso dei 

sopralluoghi; eventuali analisi sia delle ditte gestrici che della Pubblica 

Amministrazione; 

 

- progetti di bonifica eseguiti sulla discariche: spesso, nel caso di rinvenimento di rifiuti 

non conformi a quanto autorizzato si richiedeva un progetto di bonifica che prevedeva o 

l’asportazione del materiale non autorizzato o la sua messa in sicurezza tramite 

copertura con terreno agrario; 

 

- eventuali indagini da parte della Pubblica Amministrazione: sopralluoghi, segnalazioni 

da parte degli organi di Polizia Giudiziaria; 
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- informazioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla presenza di pozzi o 

piezometri di monitoraggio delle acque sotterranee nei pressi dell’impianto; importante 

fattore di valutazione del potenziale impatto delle discariche sulla falda è lo scarico di 

rifiuti direttamente in acqua. 

 

Per ogni impianto è in fase di definizione un prospetto dei costi previsti per l’esecuzione  di una 

campagna di analisi quali - quantitative, che tenesse conto della necessità di dover realizzare 

piezometri, o di poter utilizzare piezometri esistenti. 

 

Tale stima consentirà di definire le risorse necessarie, e le eventuali priorità di intervento, per 

portare a termine la campagna i monitoraggio sugli impianti. 
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15.3 I PGT Comunali 
 

E’ stato chiesto ai Comuni, sul cui territorio insiste una discarica cessata, di verificare l’attuale 

destinazione d’uso e l’effettivo utilizzo delle aree in esame, oltre ai dati anagrafici degli attuali 

proprietari. 

 

E’ stato inoltre chiesto, nell’ambito delle attività di pianificazione ed indirizzo di competenza 

della Provincia, che i PGT comunali recepiscano e registrino la localizzazione delle discariche 

cessate e ne definiscano le limitazioni d’uso. 

 

 
 Foto 15.3.1 – Sopralluogo in discarica incontrollata (1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, con riferimento al punto 3.1 dell'allegato 2 al D.lgs 36/2003, per questi impianti la 

Provincia ritiene opportuno escludere la possibilità di destinare queste aree a produzioni 

alimentari umane o zootecniche. 

 

La Provincia ha introdotto propri criteri, ad integrazione di quelli regionali, per l’individuazione 

delle Aree non Idonee alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento e il recupero di 

rifiuti: relativamente alle discariche cessate è previsto che la possibilità di realizzare impianti di 

recupero o smaltimento di rifiuti, su porzioni di territorio già interessate da discariche di rifiuti 
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cessate, sia subordinata alla verifica delle condizioni necessarie a garantire l’integrità dello 

strato di copertura del corpo rifiuti e l’assenza di interazioni con lo stesso. 

 

Le opere necessarie alla realizzazione di un eventuale nuovo impianto non dovranno quindi 

compromettere l’integrità della copertura né interagire con il corpo rifiuti, per il quale dovranno 

essere comunque previsti idonei studi di caratterizzazione dell’effettiva tipologia e  stato. 

 

Potrà costituire elemento di valutazione preferenziale la realizzazione di una discarica in 

un’area già interessata da discariche cessate qualora il nuovo progetto preveda la bonifica del 

corpo rifiuti esistente (soprattutto nel caso in cui dalla campagna di monitoraggio e 

caratterizzazione della discarica cessata siano emersi impatti residui sui corpi idrici sotterranei o 

su altre componenti ambientali che ne rendano necessaria la bonifica). 
 

 

15.4 Stabilizzazione della frazione organica nelle discariche per RSU cessate 
 

I processi di decomposizione che avvengono in discarica portano alla formazione di biogas e 

percolato, che possono provocare fenomeni di inquinamento delle falde acquifere, il possibile 

danneggiamento dello strato di ozono (emissione di CFC), la formazione di odori molesti, e dare 

un contributo all’effetto serra (in particolare con la presenza di anidride carbonica e metano nel 

biogas). 

 

Oggi vengono pertanto previsti tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare il flusso degli 

inquinanti verso l’ambiente esterno (ad esempio tramite la realizzazione di barriere 

d’impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del 

biogas).  

 
La normativa impone una rigida copertura del corpo rifiuti che, da un lato limita fortemente 

l’infiltrazione delle acque meteoriche e la conseguente produzione del percolato, ma dall’altro 

non favorisce la biodegradazione del rifiuto, determinando potenziali impatti qualora,nel tempo, 

le prestazioni del sistema d’impermeabilizzazione venissero meno. 

 

Infatti sebbene il D. Lgs n. 36/03 preveda un periodo di post gestione delle discariche della 

durata di 30 anni, non si ha alcuna certezza che, trascorso tale periodo, la biodegradazione del 

rifiuto sarà sufficientemente spinta da limitare l’impatto del gas e del percolato sull’ambiente. 
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Al termine dei trenta anni le matrici ambientali potrebbero non presentare segni di 

contaminazione, ma rimane il problema delle emissioni di lungo termine dovute alle enormi 

masse di rifiuti “mummificate” che mantengono intatto il loro potenziale inquinante. 

 
L’onere di eventuali interventi di bonifica non potranno essere imputati al gestore, al quale, al 

termine dei trent’anni, qualora abbia svolto tutti gli interventi di manutenzione e controllo previsti 

dal piano di post gestione, e qualora non si siano evidenziati segnali di contaminazione nelle 

matrici ambientale, verrà restituita la garanzia finanziaria. 

 

Tutto ciò premesso la Provincia di Brescia intende incentivare la ricerca, la sperimentazione, 

l’adozione di procedure, la realizzazione di sistemi ed interventi finalizzati ad accelerare la 

degradazione dei rifiuti sia nelle future che nelle vecchie discariche. 

 

Intende altresì promuovere un tavolo di studio per migliorare la progettazione, la gestione e la 

post gestione delle discariche per evitare che al termine dei trenta anni previsti dalla normativa, 

tali impianti generino ancora emissioni pericolose per l’ambiente. 

 

La Provincia persegue i seguenti obiettivi generali: 

 

- riduzione della quantità di sostanza organica putrescibile dei rifiuti: per evitare la produzione di 

gas serra e ridurre il carico inquinante del percolato; 

 

- pretrattamento meccanico e biologico dei rifiuti: i rifiuti potranno essere smaltiti in discarica 

solo previo trattamento biologico e/o meccanico (ad esempio la triturazione favorisce la 

degradazione del rifiuto; a tal fine il rifiuto dovrà necessariamente passare da una fase di 

riduzione volumetrica); 

 

- miglioramento degli impianti attraverso prescrizioni di natura tecnica, impiantistica e gestionale 

definite in sede istruttoria; 

 

- copertura giornaliera dei rifiuti, qualora necessaria, con materiali permeabili (anche rifiuti, di 

elevata permeabilità quali, ad esempio, scorie di acciaieria e le demolizioni non altrimenti 

recuperabili) per evitare l’isolamento dei rifiuti e la formazione di falde sospese di percolato; in 

modo da aumentare il drenaggio della massa depositata; 
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- impiego di dispositivi relativi alla captazione e al drenaggio del percolato e del biogas 

(tubazioni, condotte, pozzi, ecc.) che possano utilizzati come apparati da utilizzare durante le 

fasi di gestione e post-gestione per l’accelerazione dei processi metanigeni; 

 

- garantire un elevato grado di umidità del rifiuto mediante ricircolo del percolato; 

 

- dispositivi e sistemi di stabilizzazione e accelerazione della degradazione dei rifiuti in 

discarica; 

 

I costi dovuti all’adozione di adeguati sistemi di stabilizzazione e accelerazione della 

degradazione del rifiuto dovranno essere coperti dal costo di smaltimento dei rifiuti. 

 

Per le vecchie discariche la Provincia vuole incentivare interventi e sperimentazioni in sito 

tendenti a limitare l’impatto dei rifiuti depositati.  

 

I metodi sotto sinteticamente descritti costituiscono una traccia non esaustiva, dato il progresso 

tecnologico in corso, dei metodi riportati in letteratura che la Provincia di Brescia intende 

promuovere ed incentivare per la bonifica delle vecchie discariche presenti sul suo territorio. 

 

15.4.1 Condizionamento ambientale nelle discariche cessate 
 

Il condizionamento ambientale dei rifiuti nelle vecchie discariche mediante aerazione in situ 

permette di intervenire sui processi di degradazione che si svolgono all'interno della discarica, 

allo scopo di accelerarli, tramite il ripristino di condizioni aerobiche e migliorare in tempi brevi la 

stabilità biologica dei rifiuti depositati. 

 

La discarica semiaerobi ca sfrutta la differenza di temperatura tra l’ambiente esterno (più 

freddo) e la massa dei rifiuti (più calda), per creare un flusso d’aria attraverso i rifiuti stessi, 

grazie ad un processo di convezione naturale. 

 
Questo permette l’instaurazione, all’interno dei rifiuti, di reazioni aerobiche che aumentano la 

velocità di degradazione, consentendo una veloce riduzione del COD (Richiesta chimica di 

ossigeno) e BOD (Richiesta biologica di ossigeno) nel percolato, e di diminuire i volumi prodotti 

di metano e H2S. 
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I costi per il trattamento del percolato diminuiscono rispetto a quelli di una discarica tradizionale 

e la velocità di decomposizione è 2 o 3 volte maggiore rispetto a quella della discarica 

tradizionale anaerobica. 

 

Il calore generato dall’attività batterica, in ambiente aerobico, consente di ottenere valori di 

temperatura pari a 50-70 °C che facilitano l’afflusso dell’aria, per convezione naturale, verso 

l’ammasso. 

 

L’afflusso dell’aria avviene tramite il sistema di collettori di raccolta del percolato e un sistema di 

tubi verticali situati alle intersezioni dei tubi orizzontali, i quali garantiscono un’espansione 

maggiore della zona aerobica all’interno della massa. 

 

I collettori fessurati posti sul fondo e i tubi verticali consentono il trasporto del percolato e 

dell’aria; il percolato raccolto nel bacino può essere ricircolato, per mezzo di pompe, nel corpo 

discarica attraverso i collettori verticali. 

 

Il ricircolo comporta una riduzione dell’azoto nel percolato per mezzo dei processi di 

nitrificazione e denitrificazione, grazie anche al carbonio organico presente nei rifiuti. Il 

trattamento del percolato risulta quindi più facile e meno costoso. 

 
E’ possibile gestire la discarica semiaerobica in due fasi: se c’è necessità di sfruttare il biogas 

per motivi energetici, nella prima fase è possibile sospendere l’afflusso di aria nei rifiuti.  

 

Successivamente, quando la produzione di biogas è diminuita, si può riprendere l’afflusso di 

aria, accelerando così i processi di stabilizzazione. 

 

La discarica aerobica è simile alla discarica semiaerobica, anche in questo caso si persegue 

una maggior velocità di degradazione dei rifiuti grazie all’instaurazione di condizioni aerobiche.  

 

Il metodo di applicazione è simile; l’aria viene immessa con sistemi di iniezione (ad es. 

compressori) mediante dei tubi orizzontali fessurati, che si aggiungono al sistema previsto dalla 

discarica semiaerobica.  

 
Mentre in una discarica semiaerobica l’ossigeno presente è quasi nullo, dato che quello che 

fluisce viene immediatamente consumato grazie all’attività batterica, in una discarica aerobica si 

fornisce alla massa dei rifiuti un eccesso di ossigeno, per consentire lo sviluppo di reazione 

aerobiche in tutto il corpo rifiuti.  
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La tecnica della discarica aerobica può essere applicata anche alle vecchie discariche così da 

accelerare i processi di degradazione dei rifiuti, tale metodologia prende il nome di “Aerazione 

in situ”.  

 

Grazie a questo sistema si possono ottenere diversi vantaggi:  

- riduzione dei costi di trattamento del percolato e di bonifica del sito; 

- riduzione dei costi della copertura;  

- riduzione della fase di post- controllo;  

- riduzione dell’impatto ambientale di una vecchia discarica limitando le emissioni gassose e il 

carico inquinante del percolato.  

L’aria è insufflata in pressione nei pozzi verticali e si diffonde nella massa dei rifiuti grazie ai 

fenomeni convettivi e diffusivi: il grado di ossigenazione raggiunto e l’accelerazione dei processi 

degradativi della sostanza organica dipendono dalla frequenza e dalla durata dell’aerazione. 

 

 
15.5 Sperimentazione di progetti di landfill mining 
 

Il “Landfill Mining” prevede che i rifiuti, precedentemente stoccati e trattati aerobicamente in 

discarica, vengano estratti e trattati. 

 

Il processo tipico implica una serie di operazioni meccaniche pianificate per permettere il 

recupero di:  

- materiale riciclabile (recupero di metalli, soprattutto ferro, di inerti, pietre o vetro);  

- frazione combustibile (composta da carta, cartone, plastiche, legno e tessuti con elevato 

potere calorifico);  

- frazione terrosa; 

- spazio in discarica per il deposito dei nuovi rifiuti.  

 

Generalmente lo scavo in discarica è eseguito con i mezzi classici usati per effettuare uno 

scavo all’aperto; il materiale estratto può essere trattato immediatamente o stoccato in pile per 

essere usato in seguito. 

 

Esistono ancora notevoli difficoltà per l’applicazione del “Landfill Mining”, la presenza di 

materiali tossici in discarica e la presenza di gas esplosivi (metano) fa si che il lavoro di 

estrazione risulti essere particolarmente delicato.  
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I costi di gestione del “Landfill Mining” possono essere significativi, e questo e fa si che tale 

progetto debba ancora essere adeguatamente studiato prima di poter essere applicato su larga 

scala. 

 

La riduzione del potenziale inquinante di una discarica cassata, preliminare alla 

sperimentazione di progetti di Landifll Mining, può essere ottenuta con processi specifici (es. 

flushing). 

  

Tale sistema mira a ridurre il potenziale inquinante dei rifiuti mediante un forte dilavamento 

(come liquido può essere usata acqua oppure è possibile ricircolare il percolato), in genere 

equivalente a 2-3 volte la precipitazione media annua.  

 

L’obiettivo è quello di ottenere la rimozione di gran parte del carico inquinante, entro un tempo 

di 30-50 anni, attraverso il miglioramento di alcune condizioni nella massa di rifiuti, favorendo 

una distribuzione uniforme dell’umidità, raggiungendo valori del contenuto d’acqua superiori alla 

capacità di campo dei rifiuti. 

 
Più il rifiuto è a contatto con l’acqua, maggiore è la solubilizzazione degli acidi grassi a lunga 

catena e degli ioni inorganici.  

 

Un elevato contenuto d’acqua accelera i processi di reazione; il secondo obiettivo mira alla 

rimozione dei prodotti delle reazioni (carbonio organico, azoto solubile e dagli ioni inorganici) 

attraverso il dilavamento. 

 
Il flushing dei rifiuti mira alla rimozione del carico inquinante dovuto all’azoto, agli ioni inorganici 

e al carbonio organico, normalmente rimosso nella fase metanigena.  

 

Molti componenti del percolato, in particolare l’ammoniaca e altri ioni solubili inorganici, col 

tempo sono allontanati dai rifiuti tramite l’effetto di dilavamento.  

 

La Provincia incentiva progetti pilota di landfill mining, su discariche cessate con caratteristiche 

idonee, da valutare in sede di tavolo tecnico. 
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15.6 Installazione di impianti fotovoltaici su aree interessate da discariche cessate 
 

Le energie rinnovabili rappresentano una valida alternativa alle tradizionali fonti da combustibili 

fossili: il nuovo decreto sul “Conto Energia” prevede agevolazioni e tariffe incentivanti 

all’installazione di impianti solari fotovoltaici per promuovere sul mercato interno energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili. 

 

Il “surplus” dell’energia generata può essere contabilizzata e venduta al gestore elettrico: 

l’energia prodotta mediante fonti rinnovabili (come quella solare), con impianti non superiori ai 

20 Kw non è soggetta ad imposta. 

 

Il dispositivo di base di un impianto fotovoltaico è una cella fotovoltaica costituita da materiale 

semiconduttore (silicio monocristallino, policristallino o amorfo) che colpito da radiazione solare, 

libera elettroni in grado di generare corrente elettrica.Un modulo o pannello fotovoltaico è 

composto da più celle fotovoltaiche ed è classificato in base alla potenza massima erogabile 

(Wp - Watt di picco). 

 

Generalmente un modulo commerciale fornisce da 185 a 220 Kwp ed ha dimensioni di circa 1 

m quadrato: per generare 1kw di potenza elettrica (1kWp) servono superfici almeno pari a  5 / 9 

m quadrati usando pannelli in silicio cristallino da 12 a 15 m quadrati usando il silicio amorfo.   

 

Un impianto fotovoltaico, connesso alla rete  elettrica è composto da questi elementi 

fondamentali: 

- moduli fotovoltaici; 

- uno o più inverter che trasformano la corrente continua ottenuta dai moduli in corrente 

alternata; 

- un misuratore di energia prodotta, a valle dell'inverter; 

- un contatore in entrata che misura l'energia prelevata dalla rete pubblica; 

- un contatore in uscita che misura l'energia elettrica immessa nella rete pubblica (è 

possibile cedere alla rete elettrica locale l'energia prodotta non consumata dall'utenza). 

 

L'impianto fotovoltaico può essere installato (sul tetto di edifici fabbricati, strutture edilizie,di 

qualsiasi funzione e destinazione) e realizzato con strutture di supporto apposite a seconda 

della tipologia di intervento. 
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Un impianto fotovoltaico da 1 megawatt (1000 kw di potenza) realizzato con pannelli in silicio 

policristallino da 200 w su supporto a terra, orientati a sud su una superficie piana senza 

ombreggiamenti portati, sviluppa una produzione di 1 milione e duecentomila kilowattore /anno, 

considerando le rese medie del territorio della Provincia di Brescia; la superficie utile necessaria 

per questo tipologia di installazione è di circa 15.000 metri quadrati. 

  

La Provincia incentiva l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia su aree 

interessate da discariche cessate, attraverso la sensibilizzazione dei Comuni rispetto a queste 

soluzioni e la sottoscrizione di accordi di programma con Amministrazioni, produttori e 

installatori, per la fornitura di impianti a prezzi convenzionati. 
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16. AZIONI DI MONITORAGGIO 
 
In questo capitolo sono sintetizzati gli obiettivi generali e specifici del Piano (tabelle 16.1, 

relativamente ai Rifiuti Urbani e 16.2,  relativamente ai Rifiuti Speciali),  le azioni necessarie e le 

tempistiche previste per il loro raggiungimento. 

 
Tab. 16.1 Obiettivi generali e specifici per i Rifiuti Urbani 

Obiettivi generali 

 

Obiettivi specifici 

 
Incentivazione sinergie tra cittadini/soggetti economici (GDO) 

finalizzate alla riduzione dei rifiuti; iniziative di educazione 
ambientale 

Incentivazione del compostaggio domestico Riduzione della produzione di Rifiuti Urbani 

Incentivazione di sistemi di produzione e distribuzione a minor 
contenuto di rifiuti (imballaggi) 

Incentivazione al passaggio a sistemi di raccolta domiciliare 
Responsabilizzazione delle amministrazioni comunali nella 

gestione della Raccolta Differenziata 
Sviluppo idonee strutture a supporto delle attività di raccolta 

Aumento della separazione delle diverse frazioni (in particolare 
umido domestico per Compost di qualità, verde, plastica,…) 

Massimizzazione delle Raccolte Differenziate 
finalizzate al recupero di materia 

Definizione strategie e obiettivi RD specifici  per Aree 
Omogenee 

Disincentivazione del ricorso alla termovalorizzazione dei Rifiuti 
Urbani a favore del recupero di materia mediante applicazione 

di fasce contributive differenziate per le operazioni di 
smaltimento in funzione dei risultati di RD 

Smaltimento con recupero energetico dei Rifiuti 
Urbani 

Recupero energetico anche con tecnologie innovative (biogas) 
Sottrazione al conferimento in discarica per determinate 

categorie di rifiuti (incentivazione del recupero di Ingombranti e 
Spazzamento strade, riduzione volumetrica residui della 

selezione per smaltimento a TU) Azzeramento del conferimento dei Rifiuti Urbani in 
discarica Garantire una gestione delle tre linee dell’impianto di 

termovalorizzazione finalizzata ad annullare i quantitativi di 
RSU non conferibili per fermo manutentivo 

Verifica e monitoraggio del fabbisogno impiantistico di 
completamento per le discariche di servizio in riferimento al 

raggiungimento degli obiettivi di Piano Gestione della capacità impiantistica e dei flussi di 
rifiuti nell’ottica di una sostanziale autosufficienza 

del sistema e razionalizzazione dei flussi di 
trasporto 

Creazione delle condizioni infrastrutturali e logistiche 
necessarie a garantire il trasporto su rotaia dei Rifiuti Urbani 
indifferenziati provinciali da avviare a recupero energetico 

Definizione di strumenti di supporto decisionale per 
la localizzazione puntuale di nuovi impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti che assumano 
tutte le previsioni per la tutela ambientale e 

territoriale 

Garantire la tutela ambientale e territoriale nella definizione 
delle procedure localizzative, assumendo tutti i criteri regionali - 
integrati da quelli provinciali - in coerenza con gli altri strumenti 

pianificatori 

Revisione delle tariffe in rapporto alla qualità del servizio ed agli 
effettivi costi di gestione 

Definizione di criteri per valutare l’efficienza globale del sistema 
di gestione dei rifiuti 

Migliorare la gestione del sistema dei Rifiuti Urbani 
in termini di efficacia, efficienza ed economicità 

Verifica dello stato di attuazione e modalità di controllo 
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Tab. 16.2 Obiettivi generali e specifici per i Rifiuti Speciali 

Obiettivi generali 

 

Obiettivi specifici 

 
Incentivazione di cicli produttivi in grado di ridurre la produzione 

alla fonte di Rifiuti Speciali Riduzione della produzione di Rifiuti Speciali, con 
particolare attenzione ai rifiuti pericolosi Sensibilizzazione delle aziende alle problematiche relative alla 

produzione di rifiuti 
Intercettazione e recupero della plastica e delle altre frazioni 

recuperabili (soprattutto nella GDO) 
Intercettazione e recupero rifiuti inerti e da demolizione 

Riduzione della necessità di smaltimento di scorie di acciaieria 
in discarica incentivando forme di  recupero 

Aumento del recupero di materia e del 
recupero energetico dei Rifiuti Speciali 

 

Recupero energetico con tecnologie innovative (biogas) 

Perseguimento del principio di prossimità nello 
smaltimento rispetto ai luoghi di produzione 

Garantire la prossimità fra produzione e smaltimento dei Rifiuti 
Speciali 

Massimizzazione delle condizioni di sicurezza per 
la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti Speciali 

Studi di settore per l’analisi delle criticità legate alla gestione dei 
Rifiuti Speciali, finalizzati all’individuazione delle BTA. 

Approfondimento della situazione impiantistica, della 
produzione e dei flussi 

Approfondimento della conoscenza del quadro 
impiantistico, della produzione e dei flussi relativi 

alle attività di recupero/trattamento/smaltimento dei 
Rifiuti Speciali 

Limitazione del conferimento di Rifiuti Speciali in discarica da 
fuori provincia attraverso strumenti autorizzatori e finanziari 

(definizione di una soglia provinciale per i quantitativi smaltibili 
annualmente in discarica e applicazione di contributi 

differenziati per le operazioni di smaltimento) 

Definizione di strumenti di supporto per la 
localizzazione puntuale di nuovi impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti che assumano 
tutte le previsioni per la tutela ambientale e 

territoriale 

Garantire la tutela ambientale e territoriale nella definizione 
delle procedure localizzative, assumendo tutti i criteri regionali - 
integrati da quelli provinciali - in coerenza con gli altri strumenti 

pianificatori 

 

 

Poiché il Piano è stato organizzato in moduli, si è ritenuto opportuno sintetizzare in una 

specifica tabella (tab. 1.3) le azioni e le tempistiche previste per il raggiungimento, la revisione, 

l’eventuale ricalibrazione degli obiettivi generali e specifici, con particolare riferimento al modulo 

di Piano nel quale sono state analizzate e proposte le specifiche strategie ed azioni. 

 

Il PPGR ha infatti individuato numerose azioni per la concreta attuazione degli obiettivi generali 

e specifici; in linea generale le azioni relative ai Rifiuti Urbani possono essere suddivise in: 

 

a) azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione complessiva dei rifiuti, di 

aumento della Raccolta Differenziata e di azzeramento del ricorso allo smaltimento in discarica 

per i Rifiuti Urbani; 
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b) azioni finalizzate alla razionalizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti (es. 

incentivazione del passaggio al sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti, riorganizzazione del  

trasporto dei rifiuti su rotaia, ecc.). 

 

Tra queste azioni è possibile operare una ulteriore distinzione, e più nello specifico 

relativamente alle azioni di cui al punto a): 

 

Azioni per la riduzione dei rifiuti: 

- definizione di accordi di programma/protocolli di intesa con privati (p.e. Media e Grande 

Distribuzione) per riduzione dei rifiuti da imballaggio; 

- accordi di programma con GDO per l’incentivazione di sistemi di produzione e 

distribuzione a minor contenuto di rifiuti; 

- iniziative di comunicazione e sensibilizzazione al cittadino per la riduzione dei rifiuti 

tramite l’acquisto di prodotti a minor contenuto di imballaggi; 

- incentivazione del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti; 

- adozione delle linee guida di Federambiente-ONR per la riduzione dei rifiuti in relazione 

alle seguenti tipologie di prodotti: 

cassette per ortofrutta; 

imballaggi primari per liquidi alimentari; 

pannolini per bambini; 

 stovigliame monouso; 

 shopper; 

 alimenti (resti di pasti ed alimenti ancora commestibili); 

 contenitori per detersivi e detergenti liquidi; 

beni durevoli (elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso 

domestico o da ufficio); 

 beni ingombranti; 

 farmaci; 

 abiti usati; 

 rifiuti speciali assimilabili agli urbani; 

 rifiuti urbani biodegradabili; 

 carta per usi commerciali gratuiti e per scrivere (risme); 

- iniziative provinciali per l’educazione ambientale. 
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Azioni per il recupero dei materiali riciclabili, comuni alle diverse frazioni di Raccolta 

Differenziata: 

- incentivazione del passaggio a sistemi di raccolta domiciliare; 

- incentivazione, mediante la definizione di nuovi standard e criteri per l’assegnazione di 

contributi, della realizzazione di idonee strutture a supporto delle attività di Raccolta 
Differenziata comunali (isole ecologiche comunali o sovracomunali, Centri di Raccolta 

comunali); 

- favorire nelle Aree Omogenee l’articolazione delle azioni di differenziazione e recupero 

dei rifiuti in funzione della caratteristiche locali del territorio (p.e. definizione di specifiche 

strategie per le aree ad alta vocazione turistica, ecc); 

- utilizzo di criteri di accesso al TU con fasce contributive che risultino premianti per i 

Comuni che hanno conseguito buoni risultati di Raccolta Differenziata; 

- iniziative di incentivazione della capacità di intercettazione; 

- sviluppo di un mercato delle frazioni recuperate; 

- definizione di ulteriori strumenti di raccolta delle frazioni pericolose; 
- iniziative provinciali per l’educazione ambientale. 

 

Azioni specifiche per il recupero della frazione umida domestica della RD per la produzione di  

Compost di qualità: 

- incentivazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini 

coinvolti nella separazione dell’umido domestico per ottenere Compost di qualità; 

- incentivazione delle migliori soluzioni gestionali ed operative (es. impiego di sacchetti di 

carta biodegradabili per la raccolta dell’umido domestico sul modello degli impianti 

operanti nel Nord dell’Europa) utili a garantire la qualità e la valorizzazione economica 
del Compost prodotto; 

- promozione di iniziative di raccolta presso utenze specifiche (mense, ospedali, strutture 

alberghiere e della ristorazione, ecc.); 

- incentivazione dei sistemi di raccolta domiciliare della frazione organica; 

- coinvolgimento e sensibilizzazione dei Gestori del Servizio di Igiene Urbana e delle 

 amministrazioni comunali; 

- garantire l’effettiva riduzione dei costi di recupero della frazione umida presso l’impianto 

di compostaggio provinciale per quei Comuni aderenti al progetto provinciale per la 

creazione di una filiera economicamente sostenibile per il Compost; 
- garantire la collocazione sul mercato del Compost a prezzi che rendano 

economicamente conveniente questa filiera, attraverso il coinvolgimento delle aziende 

del settore e la definizione di un prezzo prestabilito attraverso specifici accordi di 

programma; 

- definizione di un protocollo di controlli periodici per garantire la qualità del Compost. 
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Azioni per aumentare l’intercettazione della frazione verde: 

- ricorso ad un sistema di conferimento dei residui verdi centralizzato ovvero alla raccolta 

centralizzata degli stessi con frequenza differita rispetto agli scarti alimentari. 

 

Azioni per l’aumento del recupero della plastica: 

- incentivazione della raccolta e recupero della plastica (PET) mediante accordi di 

programma con aziende e Grande Distribuzione Organizzata; 

- individuazione aziende per trasformazione mps da bottiglie di scarto; 

- posizionamento contenitori per raccolta PET presso punti vendita GDO; 

- utilizzo dei ricavi dalla raccolta delle bottiglie in PET per acquisto materiale plastico 

riciclato per beneficiari; 

- produzione materiale informativo da distribuire nei Punti Vendita. 

 

Azioni per l’aumento del recupero di scorie di acciaieria: 

- incentivazione - previa analisi di fattibilità - dell’impiego delle scorie al posto del 

materiale inerte utilizzato per i sottofondi stradali, anche attraverso la definizione di un 

accordo di programma che coinvolga il settore Lavori Pubblici dell’Amministrazione 

provinciale nella definizione di un capitolato tipo che ne prevede espressamente 

l’impiego nei nuovi interventi; 

- istituzione di un tavolo tecnico permanente con i rappresentanti della siderurgia al fine 

di incentivare le forme di recupero possibili alla luce della normativa vigente. 

 

Azioni per l’aumento del recupero di altri rifiuti speciali: 

- verifica della fattibilità delle forme di recupero disponibili per alcune tipologie di rifiuti 

speciali che oggi vengono avviati a smaltimento in discarica (inerti da demolizione, terre 

e rocce da scavo, scorie di acciaieria, scorie di termovalorizzatore). 

 

Azioni per il recupero energetico: 

- definizione di studi di fattibilità per impianti di  biogas da liquami + FORSU o da scarti 

delle lavorazioni agricole + FORSU (es. impianto di Vasteras). 

 

Azioni per la riduzione del conferimento a discarica: 

- modifica dell’autorizzazione del TU in modo da garantire che su tutte e tre le linee siano 

smaltiti prioritariamente RSU provinciali, riservando l’eccedenza di capacità per lo 

smaltimento di biomasse; 
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- monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano con riferimento anche alle 

ricadute sul fabbisogno impiantistico di completamento relativo alle discariche di 

servizio; 

- approfondimento della possibilità di sostituire, per la copertura giornaliera dei rifiuti in 

discarica, terre e rocce da scavo caratterizzate da bassa permeabilità con scorie di 

acciaieria caratterizzate da un elevato grado di permeabilità; 

- incentivazione delle operazioni di cernita finalizzata al recupero della frazione 

ingombrante e dello spazzamento stradale e della successiva riduzione volumetrica dei 

residui della cernita per lo smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione; 

- limitazione del conferimento di Rifiuti Speciali in discarica da fuori provincia attraverso 

strumenti autorizzatori e disincentivi tariffari. 

 

B) Azioni finalizzate alla razionalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti (p.e. 

razionalizzazione del sistema di raccolta e di trasporto): 

 

- utilizzo dell’Indice di Gestione (basato sull’analisi di diversi indicatori di efficienza del 

servizio di igiene urbana comunale) per la valutazione del livello di servizio di gestione 

dei Rifiuti Urbani conseguito dal Comune, per la costituzione delle graduatorie di merito 

per l’assegnazione di contributi provinciali; 

- incremento dell’efficienza del sistema anche in termini di controllo dei costi di gestione 

per le operazioni di raccolta/trasporto e smaltimento/recupero; 

- gestione degli strumenti di supporto proposti dal Piano per la valutazione dell’idoneità 

localizzativa degli impianti che effettuano operazioni su rifiuti, per limitarne gli impatti e 

garantire il miglioramento del sistema complessivo di gestione e trasporto; 

- realizzazione delle condizioni infrastrutturali e logistiche necessarie a garantire il 

trasporto su rotaia dei Rifiuti Urbani indifferenziati provinciali da avviare a recupero 

energetico, studio di fattibilità e definizione di un programma di investimenti per 

l’attuazione nel tempo di: 

1. garantire l’operatività delle quattro stazioni presso le quali organizzare il trasferimento 

su treno dei Rifiuti Urbani indifferenziati prodotti nei comuni afferenti a ciascuna 

stazione, per il successivo trasporto presso il TU; 

2. organizzazione del sistema logistico di raccolta e trasporto dei rifiuti dai vari Comuni 

alle stazioni di riferimento; 

3. realizzazione del raccordo ferroviario tra la stazione di san Zeno Naviglio all’impianto 

di termovalorizzazione di Brescia 
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- monitoraggio discariche cessate; 

- incentivazione di progetti pilota di landfill mining; 

- incentivazione dell’installazione di pannelli fotovoltaici su aree interessate da discariche 

cessate; 

- implementazione del sistema di controllo e monitoraggio del PPGR. 

 

Nello specifico il sistema di controllo e monitoraggio del PPGR dovrà essere idoneamente 

strutturato; l’attività di rilevamento ed analisi dei dati di produzione (per i Rifiuti Urbani e per i 

Rifiuti Speciali) viene svolta dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti; questa attività diventa elemento 

essenziale per la verifica dell’attuazione delle linee guida del Piano, tuttavia dovrà essere 

organizzata una Unità Operativa, dedicata alla verifica delle attività di Piano, che coordini e 

promuova le attività, elencate sinteticamente e non esaustivamente nel seguito: 

 

- manutenzione software SAM (strumento analisi dei MUD) e analisi annuale dei dati di 

produzione relativamente ai Rifiuti  Speciali; 

 

- implementazione e manutenzione del SIT provinciale (Sistema Informativo Territoriale), 

strumento essenziale per la condivisione delle informazioni contenute nel Piano, 

relative ai moduli Censimento Impianti e Individuazione delle Aree non Idonee alla 

Localizzazione di Nuovi Impianti; 

 

- istruzione, affiancamento e verifica dell’impiego dell’Indice di Idoneità localizzativa nelle 

procedure autorizzative, sviluppo software ad hoc; 

 

- coordinamento e verifica del progetto per il monitoraggio delle discariche cessate; 

 

- coordinamento e verifica del progetto per la creazione di una filiera economicamente 

sostenibile per il recupero della frazione umida domestica mediante produzione e 

commercializzazione del Compost di Qualità; 

 

- coordinamento e verifica di progetti con la Grande Distribuzione Organizzata per 

l’incentivazione del recupero del PET e l’incentivazione dei prodotti a  

 

- coordinamento e verifica del progetto per la riorganizzazione logistica del trasporto dei 

rifiuti indifferenziati su rotaia 
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- verifica della coerenza degli obiettivi di Piano e delle azioni proposte rispetto al quadro 

normativo vigente 

 

- verifica dello stato di attuazione degli obiettivi specifici di cui alla tab. 16.3 

 

Pertanto le tabelle riportano, oltre agli obiettivi generali di riduzione dei rifiuti e massimizzazione 

dei recuperi, anche le azioni necessarie a strutturare le attività di supporto (rilevamento, 

elaborazione, analisi dati  di produzione e flussi) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

stessi. 

 

L’Unità Operativa per l’attuazione del Piano Provinciale Rifiuti dovrà essere organizzata 

prevedendo la presenza di figure professionali qualificate, e almeno una figura esperta di 

cartografia e GIS per la manutenzione e l’aggiornamento della cartografia e del SIT provinciale. 

 

La verifica e l’eventuale rimodulazione degli obiettivi provinciali dovrà essere opportunamente 

valutata anche in funzione dell’eventuale evoluzione e variazione del quadro normativo 

comunitario, nazionale, regionale in materia di rifiuti. 

 

Gli incontri e le attività di comunicazione interna ed esterna funzionali alla redazione, al 

monitoraggio e alla verifica dell’attuazione del Piano sono allegate in forma tabellare (non 

esaustiva) al Piano. 

 

Sarà necessario inoltre predisporre ed adottare, successivamente all’approvazione della 

Proposta del PPGR da parte della Regione Lombardia, il regolamento provinciale per la 

gestione dei rifiuti (Urbani e Speciali), strumento attuativo delle previsioni e delle linee guida 

contenute nel Nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti. 
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Tab. 16. 3 – Obiettivi generali, specifici, azioni e tempistiche per il raggiungimento degli Obiettivi di Piano 
 

N. MODULO OBIETTIVO GENERALE Descrizione obiettivo generale e obiettivi 
specifici 

AZIONI Data prima 
attuazione 

Periodicità  
revisione/manutenzione 

M1_O001 1 - Censimento impianti Aggiornamento volumi 
discariche 

Aggiornamento dei volumi (autorizzati, utilizzati 
e residui) per le discariche provinciali in 
relazione e cartografia 

Aggiornamento dei dati relativi ai volumi degli impianti in 
esercizio sulla base delle informazioni contenute nel 
programma per la gestione delle autorizzazioni 

30/03/2008 Annuale 

M1_O002 1 - Censimento Impianti Caratterizzazione degli 
impianti di trattamento e 
recupero 

Approfondimento conoscitivo relativamente alle 
tipologie degli impianti autorizzati alle 
operazioni di trattamento e recupero di rifiuti 

Coordinamento di attività di approfondimento e analisi su 
tematiche specifiche (caratterizzazione delle 
attività/operazioni su rifiuti prevalenti  effettuate sul territorio 
provinciale, rilevamento/stima delle percentuali effettive di 
recupero ottenute da ciascun impianto) anche attraverso 
incarichi professionali esterni. 

31/12/2008 Annuale 

M1_O003 1 - Censimento Impianti Implementazione SIT 
provinciale  

Trasferimento delle informazioni contenute nella 
cartografia prodotta per il modulo 1 relativo al 
censimento impianti nel SIT provinciale 

Coordinamento e verifica delle attività necessarie alla 
pubblicazione e all’aggiornamento dei dati  contenuti nella 
cartografia di Piano relativamente al censimento degli 
impianti nel SIT provinciale 

30/03/2008 Annuale 

M1_O004 1_Censimento impianti Manutenzione metadati 
per SIT  

Aggiornamento delle informazioni condivise nel 
SIT provinciale, manutenzione e verifica dei 
metadati relativi al censimento impianti 

Coordinamento attività di verifica e manutenzione dei 
metadati (individuazione Uffici e responsabili di riferimento 
per le informazioni pubblicate) 

30/03/2008 Annuale 

M1_O005 1 - Censimento Impianti Monitoraggio discariche 
cessate 

Organizzazione dell’attività conoscitiva 
finalizzata a caratterizzare e monitorare i siti 
interessati da discariche cessate per valutare 
eventuali impatti residui 

Verifica documentale in archivio AP, richiesta 
documentazione a Comune e Proprietà, definizione 
campagna monitoraggio acque da piezometri esistenti, 
installazione nuovi piezometri se assenti, individuazione 
risorse economiche necessarie all’attività 

31/12/2008 Annuale 

M1_O006 1 - Censimento Impianti Adozione linee guida 
provinciali nei PGT 
comunali 

Registrazione nel PGT della localizzazione e 
definizione vincoli su destinazione d’uso per  
discariche cessate 

Proporre e verificare che i Comuni sul cui territorio insistono 
discariche cessate, ne registrino la localizzazione nel PGT e 
definizscano limitazioni alla destinazione d’uso  

31/12/2007  

M1_O007 1 - Censimento Impianti Monitoraggio acque 
sotterranee 

Raccolta e pubblicazione dei risultati delle 
campagne di monitoraggio sulle falde 
sotterranee 

Implementazione software specifico per la raccolta e la  
condivisione intranet/internet  dei dati rilevati nel corso della 
campagna di monitoraggio delle discariche cessate 

31/12/2008 Annuale 

M2_O001 2 - Aree non idonee alla 
localizzazione di nuovi 
impianti 

Applicazione vincoli DOC, 
DOCG, DOP, IGP, IGT 

Verifica del grado di prescrizione da attribuire 
alle denominazioni DOC, DOCG, DOP, IGP e 
IGT (tutela di produzioni e tradizioni 
caratteristiche di ampie porzioni di territorio),  
prevedendone l’esclusione solo se 
effettivamente caratterizzate da elementi 
territoriali ed ambientali di pregio.  

Poiché nella proposta di Piano è stato applicato un vincolo 
con grado di prescrizione escludente solo alle aree coltivate 
DOC, mentre per le aree vocate DOC e per le altre aree 
interessate da certificazioni di origine controllata é stato 
applicato un vincolo con grado di prescrizione penalizzante, 
è necessario un chiarimento in sede regionale relativamente 
alla modalità di applicazione di questa tipologia di vincoli. 

3/03/2008  

M2_O002 2 - Aree non idonee alla 
localizzazione di nuovi 
impianti 

Approvazione dei  vincoli 
provinciali  

La Provincia, come previsto dal PRGR, 
definisce propri vincoli in aggiunta ai vincoli 
regionali 

Definizione di vincoli penalizzanti/escludenti in 
considerazione delle specificità paesistiche, territoriali, 
socio-economiche e culturali della provincia di Brescia, 
nonché dell’esigenza di tutelare componenti ambientali di 
pregio, già oggetto di specifici studi provinciali 

30/03/2008 Annuale 

M2_O003 2 - Aree non idonee alla 
localizzazione di nuovi 
impianti 

Implementazione SIT 
provinciale  

Trasferimento delle informazioni contenute nella 
cartografia prodotta per il modulo 2 relativo alle 
aree  non idonee alla localizzazione di nuovi 
impianti nel SIT provinciale 

Coordinamento e verifica delle attività necessarie alla 
pubblicazione e all’aggiornamento dei dati  contenuti nella 
cartografia di Piano relativamente all’individuazione delle 
aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti nel SIT 
provinciale 

30/03/2008 Annuale 
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N. MODULO OBIETTIVO GENERALE Descrizione obiettivo generale e obiettivi 

specifici 
AZIONI Data prima 

attuazione 
Periodicità  
revisione/manutenzione 

M2_O004 2 - Aree non idonee alla 
localizzazione di nuovi 
impianti 

Manutenzione metadati per 
SIT 

Aggiornamento delle informazioni condivise nel 
SIT provinciale, manutenzione e verifica dei 
metadati funzionali all’individuazione delle aree 
non idonee alla localizzazione di nuovi impianti 

Coordinamento attività di verifica e manutenzione dei 
metadati (individuazione Uffici e responsabili di riferimento 
per le informazioni pubblicate) 30/03/2008 Annuale 

M3_O001 3_Rifiuti Speciali Manutenzione software  Aggiornamento e manutenzione del software 
provinciale per l’analisi dei MUD in funzione 
delle eventuali modifiche introdotte  dalla 
normativa in materia di classificazione dei rifiuti 
o delle attività, ed in funzione delle necessità di 
analisi emerse nel corso delle attività istruttorie 
o di pianificazione 

Analisi delle modifiche e degli aggiornamenti, coordinamento 
e programmazione degli interventi della software house per 
aggiornamento e implementazione sul software provinciale 
(SAM) per l’analisi dei MUD; istruzione funzionari provinciali 
all’utilizzo del programma 

31/12/2008 Annuale 

M3_O002 3_Rifiuti Speciali Analisi dati di produzione 
rifiuti 

Aggiornamento del quaderno provinciale 
relativo ai dati di produzione de Rifiuti Speciali, 
come ricavabili dalle dichiarazioni MUD 

Verifica periodica dei dati messi a disposizione in internet 
dalla Camera di Commercio, acquisizione dei file, 
elaborazione, analisi finalizzate alla redazione dello quaderno 
provinciale sulla produzione di Rifiuti Speciali (secondo la 
traccia e i contenuti minimi di cui al modulo 3 della proposta di 
Piano)  

31/12/2007 Annuale 

M3_O003 3_Rifiuti Speciali Approfondimenti tematici su 
tipologie rifiuti prevalenti 

Approfondimento delle conoscenze in merito ai 
cicli produttivi, alla produzione e ai flussi relativi 
alle attività di recupero/trattamento/smaltimento 
dei Rifiuti Speciali più significativi 

Predisposizione di quaderni provinciali di approfondimento, 
organizzazione e coordinamento di tavoli di lavoro permanenti 
con rappresentanti attività produttive, assegnazione incarichi 
professionali 

31/12/2008 Annuale 

M3_O004 3_Rifiuti Speciali Riduzione della produzione 
dei rifiuti  

Attività finalizzate alla riduzione della 
produzione complessiva dei Rifiuti Speciali, con 
particolare attenzione  ai rifiuti pericolosi 

Incentivazione dei cicli produttivi caratterizzati da minor 
produzione di scarti, sensibilizzazione delle aziende alle 
problematiche relative alla gestione dei rifiuti 

31/12/2008 Annuale 

M3_O005 3_Rifiuti Speciali Massimizzazione delle 
condizioni di sicurezza per la 
gestione dei rifiuti 

Approfondimento delle conoscenze in merito 
alle criticità legate alla gestione dei Rifiuti 
Speciali (terre e rocce da scavo, scorie, fluff, 
ecc.) 

Affidamento incarichi professionali per la predisposizione di 
approfondimenti tematici che consentano di valutare criticità 
ed individuare proposte operative per la razionalizzazione 
della gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla tutela 
della salute e la salvaguardia dell’ambienta  

31/12/2008 Annuale 

M3_O006 3_Rifiuti Speciali Incentivazione del recupero 
dei materiali riciclabili 

Attività finalizzate a disincentivare lo 
smaltimento in discarica dei Rifiuti Speciali 
recuperabili 

Approfondimento della conoscenza delle operazioni di 
trattamento, recupero e smaltimento effettuate in impianti 
provinciali, delle effettive percentuali di recupero e dei flussi di 
rifiuti avviati al circuito del recupero; incentivazione delle 
sinergie con altri Assessorati per la definizione di capitolati di 
fornitura che prevedano il ricorso a materiali recuperabili 
secondo le modalità previste dalle norme vigenti. 

31/12/2008 Annuale 

M3_O007 3_Rifiuti Speciali Disincentivazione 
dell’importazione di rifiuti  per 
lo smaltimento in discarica 

Analisi dei dati relativi alle operazioni di 
smaltimento in discariche provinciali  

Definizione del fabbisogno provinciale annuale di smaltimento 
relativo ai quantitativi di rifiuti di provenienza provinciale in 
base al quale dimensionare ed autorizzare l’idonea capacità 
impiantistica di smaltimento 

31/12/2007 Triennale 

M4_O001 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Riduzione della produzione 
complessiva di Rifiuti Urbani 

Lo scenario di Piano relativo agli obiettivi 
provinciali prevede la riduzione entro il 2016 
del valore di produzione procapite complessiva 
di Rifiuti Urbani al valore di 534 kg/a.a. 

Incentivazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte a 
cittadini e Amministrazioni, coinvolgimento soggetti economici 
della GDO, incentivazione sistemi di produzione a minor 
contenuto di rifiuti (imballaggi), incentivazione compostaggio 
domestico 

31/12/2016 Annuale 
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N. MODULO OBIETTIVO GENERALE Descrizione obiettivo generale e obiettivi 

specifici 
AZIONI Data prima 

attuazione 
Periodicità  
revisione/manutenzione 

M4_O002 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Riduzione dell’impatto 
ambientale derivante dalle 
operazioni di smaltimento dei 
rifiuti mediante azzeramento 
dei quantitativi da avviare in 
discarica 

Incentivazione delle strategie necessarie ad 
azzerare i Rifiuti Urbani indifferenziati avviati in 
discarica (rifiuti ingombranti, spazzamento 
stradale, rifiuti urbani non conferibili a TU in 
caso di fermo tecnico dell’impianto) 

Incentivazione di una gestione operativa delle tre linee del TU 
che garantisca sussidiarietà della terza linea in caso di fermo 
manutentivo delle prime due. Incentivazione del recupero di 
materia dalla frazione ingombrante e successiva riduzione 
volumetrica dei residui da recupero per smaltimento presso 
TU 

2009 Annuale 

M4_O003 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Gestione della capacità 
impiantistica e dei flussi di 
rifiuti nell’ottica di una 
sostanziale autosufficienza 
del sistema 

Verifica raggiungimento obiettivo di 
azzeramento del fabbisogno di smaltimento in 
discarica. Gestione dei flussi di rifiuti smaltiti 
nella discarica di Piano di Montichiari in 
funzione del fabbisogno provinciale di 
smaltimento stimato per il triennio 2007-2009. 

Monitoraggio dell’andamento reale dei flussi a smaltimento;  
verifica della corretta gestione dei volumi residui da parte del 
Gestore dell’impianto di Montichiari nel triennio 2007-2009; 
qualora fosse accertata l’impossibilità di raggiungere 
l’obiettivo di azzeramento dei rifiuti da avviare in discarica 
entro i termini previsti (2009), si provvederà, trattandosi 
comunque di quantitativi limitati, in fase di autorizzazione di 
nuove discariche per rifiuti non pericolosi, privilegiando quegli 
impianti che garantiscano, attraverso specifici accordi di 
programma, di riservare una parte della volumetria richiesta 
allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal circuito di Igiene 
Urbana ma non smaltibili al TU 

31/12/2008 Annuale 

M4_O004 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Autosufficienza impiantistica 
provinciale per lo 
smaltimento 

Modifica delle autorizzazioni regionali per 
l’esercizio del TU e della discarica di 
Montichiari finalizzata al recepimento delle 
indicazioni e linee guida provinciali  

L’impianto di termovalorizzazione di Brescia, essendo 
correttamente dimensionato per il fabbisogno provinciale e 
per la rete di soccorso regionale, è confermato come unico 
impianto di Piano, soggetto alle indicazioni contenute nei 
documenti di pianificazione provinciale in materia di rifiuti e a 
servizio del bacino provinciale: ad esso dovranno conferire i 
propri Rifiuti Urbani, a valle delle operazioni della Raccolta 
Differenziata, tutti Comuni della provincia di Brescia. Tali 
indicazioni dovranno essere recepite a livello di 
autorizzazione 

31/12/2008  

M4_O005 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Disincentivazione ricorso allo 
smaltimento di rifiuti 
mediante 
termovalorizzazione 

Disincentivazione economica del ricorso allo 
smaltimento dei Rifiuti Urbani indifferenziati 
mediante termovalorizzazione, a favore del 
recupero e riciclaggio di materia 

Applicazione di fasce di contribuzione differenziate in 
funzione dei risultati di Raccolta Differenziata conseguiti da 
ciascun Comune, in aggiunta alla tariffa di smaltimento, sulla 
base di criteri validi per tutti i Comuni della provincia 

30/06/2008 Annuale 

M4_O006 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Disincentivazione 
dell’importazione di Rifiuti 
Urbani extraprovinciali – rete 
di soccorso regionale 

Modifica dell’autorizzazione regionale 
finalizzata al recepimento delle indicazioni e 
linee guida provinciali 

La capacità di smaltimento del TU eccedente il fabbisogno 
provinciale per RSU può essere utilizzata solo in situazioni di 
effettiva emergenza, a fronte di specifici accordi di 
programma sottoscritti dalla Provincia di Brescia e dalle 
Province interessate, nei quali dovranno essere puntualmente 
definite le ragioni dell’emergenza, i quantitativi conferibili 
all’impianto di Brescia, le modalità di conferimento e la durata 
dell’emergenza. In nessun caso gli impianti di Brescia 
potranno rappresentare il riferimento per lo smaltimento a 
regime dei Rifiuti Urbani di provenienza extraprovinciale, 
ovvero non potranno svolgere il ruolo di “impianto di Piano” 
per altre province 

31/12/2008  
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N. MODULO OBIETTIVO GENERALE Descrizione obiettivo generale e obiettivi 

specifici 
AZIONI Data prima 

attuazione 
Periodicità  
revisione/manutenzione 

M4_O007 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Razionalizzazione e 
riorganizzazione della 
logistica del trasporto dei 
rifiuti  

Creazione delle condizioni infrastrutturali e 
logistiche necessarie a garantire il trasporto su 
rotaia dei Rifiuti Urbani indifferenziati da 
avviare a recupero energetico e delle frazioni di 
Raccolta Differenziata da avviare a recupero 

Coordinamento dei Gestori e dei privati coinvolti nella 
logistica dei trasporti; verifica dell’idoneità e della disponibilità 
delle stazioni individuate per il conferimento dei contenitori di 
rifiuti; predisposizione progetto esecutivo e analisi dei costi; 
verifica fattibilità tecnico economica e progettazione del 
collegamento diretto stazione di San Zeno con impianto di 
Brescia 

31/12/2008 Annuale 

M4_O008 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Recupero di materia Aumentare gradualmente i quantitativi di Rifiuti 
Urbani avviati a riciclaggio per garantire una 
percentuale di RD media provinciale pari al 
70% (65%minimo)  

Incentivazione del passaggio a sistema domiciliare per la 
raccolta dei rifiuti; attivazione della separazione della frazione 
umida domestica; realizzazione di strutture comunali e 
sovracomunali funzionali alla RD; definizione, attuazione e 
verifica di strategie specifiche per ciascuna Area Omogenea; 
incentivi economici e tariffari in funzione dei risultati comunali 
di RD; adozione dell’Indice di Gestione per la valutazione del 
livello del servizio comunale di Igiene Urbana; passaggio alla 
tariffa puntuale;iniziative di educazione ambientale 

31/12/2016 Annuale 

M4_O009 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Produzione Compost di 
qualità 

Incentivazione del progetto provinciale per la 
realizzazione di una filiera economicamente 
sostenibile per la produzione e l’utilizzo di 
Compost di qualità in agricoltura con 
particolare attenzione all’impiego in terreni ove 
sia significativo il fenomeno di impoverimento 
del contenuto di sostanza organica. 

Sensibilizzazione e incentivazione di Amministrazioni e privati 
alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma provinciale per 
la raccolta dell’umido domestico con sacchetti biodegradabili, 
finalizzata alla produzione di Compost di alta qualità da 
utilizzare in agricoltura, con particolare attenzione ai terreni 
della Provincia interessati dal fenomeno dell’impoverimento 
del contenuto di sostanza organica. Applicazione di 
agevolazioni tariffarie sulle operazioni di compostaggio, 
incentivi economici per lo start up del progetto 

30/03/2008 Annuale 

M4_O010 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Piano di monitoraggio per 
l’impiego del Compost in 
agricoltura 

Organizzazione del Piano provinciale di 
monitoraggio della qualità del Compost da RD 

Coordinamento dei professionisti e delle aziende aderenti al 
progetto provinciale per la creazione di una filiera 
economicamente sostenibile per il Compost di qualità, da 
riutilizzare come ammendante organico nella coltivazione di 
ortaggi in campo aperto e in serra; definizione della 
periodicità dei controlli, coordinamento e supervisione delle 
verifiche analitiche e di campo 

31/12/2008 Trimestrale 

M4_O011 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Iniziative con GDO Organizzazione e coordinamento delle 
iniziative con la Grande Distribuzione 
Organizzata per la prevenzione della 
produzione di rifiuti e la restituzione per il 
recupero e riciclaggio degli imballaggi 

Coordinamento di soggetti privati della GDO; attività di 
divulgazione e sensibilizzazione; campagne pubblicitarie su 
televisioni, radio e carta stampata; predisposizione materiale 
informativo 

31/12/2008 Annuale 

M4_O012 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Prossimità per le operazioni 
di trattamento e recupero 

Razionalizzazione dei flussi delle frazioni da 
RD a trattamento e recupero 

Analisi del quadro impiantistico provinciale finalizzata alla 
razionalizzazione dei flussi di rifiuti, incentivando la 
costruzione di filiere per il trattamento e recupero delle 
principali frazioni di RD all’interno di ciascuna Area 
Omogenea, e comunque perseguendo il principio di 
prossimità al luogo di produzione del rifiuto 

31/12/2008 Annuale 

M4_O013 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Monitoraggio e calibrazione 
degli obiettivi di RD 

Verifica delle effettive capacità di 
intercettazione residue sulla base di analisi 
merceologiche ed eventuale ricalibrazione degli 
obiettivi relativi alle principali frazioni di RD 

Coordinamento dei Gestori operanti nelle Aree Omogenee 
per la predisposizione di analisi merceologiche finalizzate a 
verificare le effettive capacità di intercettazione residue 
relativamente alle principali frazioni della RD e agli obiettivi di 
recupero espressi nel Piano 

31/12/2008 Semestrale 
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M4_O014 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Adozione dell’Indice di 
Gestione 

Impiego dell’Indice di Gestione in 
affiancamento alla sola percentuale di RD 
come indicatore dell’efficienza del Servizio 
comunale di gestione dei rifiuti 

Raccolta ed elaborazione dei dati necessari al calcolo  
dell’Indice di Idoneità; ricalibrazione dei pesi in funzione degli 
obiettivi strategici di Piano; impiego dell’Indice per la 
costituzione di graduatorie di merito per l’assegnazione di 
contributi, l’applicazione di incentivi contributivi e tariffari per 
l’incentivazione del recupero di materia e la riduzione della 
produzione complessiva di rifiuti 

31/12/2008 Annuale 

M4_O015 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Miglioramento del sistema di 
gestione complessivo 

Definizione puntuale delle tariffe per le 
operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti 
negli impianti di Piano  

Verifica e definizione delle tariffe dovute dai Comuni della 
provincia per le operazioni svolte negli impianti di Piano, in 
rapporto alla qualità del servizio, alle strategie concertate con 
la Provincia per il raggiungimento degli obiettivi di Piano e agli 
effettivi costi di gestione 

31/12/2007 Annuale 

M4_O016 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Adozione e ed utilizzo  Indice 
Idoneità localizzativa per 
discariche 

Valutazione dell’idoneità localizzativa degli 
impianti in istruttoria, mediante applicazione 
dell’Indice di Idoneità 

Sviluppo idoneo software per la condivisione del metodo di 
analisi con tutti funzionari Ufficio Autorizzazioni 31/12/2008 Annuale 

M4_O017 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Elaborazione  Indice Idoneità 
localizzativa per le altre 
tipologie di impianto 

Elaborazione  Indice Idoneità localizzativa per 
le altre tipologie di impianto 

Analisi, sviluppo, calibrazione dei valori di magnitudo per 
fattori penalizzanti e preferenziali, matrici di correlazione, 
tabella dei pesi delle componenti ambientali e classi di 
idoneità localizzativa per le altre tipologie impiantistiche 

31/12/2008 Annuale 

M4_O018 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Aree Omogenee Definizione strategie specifiche per Area 
Omogenea funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi di Piano 

Organizzazione e coordinamento di tavoli di lavori con Gestori 
e Amministrazioni delle Aree Omogenee per la definizione 
delle strategie, delle modalità operative e delle tempistiche di 
attuazione 

31/12/2008 Annuale 

M4_O019 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Assimilazione dei Rifiuti 
Speciali  Assimilabili agli 
Urbani 

Incentivazione dell’assimilazione dei Rifiuti 
Speciali Assimilabili agli Urbani se finalizzata al 
recupero di materiali 

Sensibilizzazione e supporto alle amministrazioni comunali in 
materia di assimilazione dei rifiuti provenienti dal settore 
produttivo, indagini sulla consistenza dei rifiuti prodotti  
finalizzate alla definizione di tariffe di smaltimento 
commisurate alla effettiva produzione di rifiuti 

31/12/2008 Annuale 

M4_O020 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Compostaggio della frazione 
organica dei Rifiuti Speciali 

Incentivazione del recupero mediante 
compostaggio della frazione organica dei Rifiuti 
Speciali in alternativa al recupero energetico  

Approfondimenti specifici relativamente agli scarti organici 
decadenti da attività produttive del settore alimentare e di altri 
settori, finalizzata a verificare se questi rifiuti siano compatibili 
con il processo di compostaggio. Incentivazione 
dell’intercettazione e del recupero come ammendante 
organico, in alternativa all’impiego come combustibile nel 
processo di termovalorizzazione.  

31/12/2008 Annuale 

M4_O021 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Isole Ecologiche/Centri di 
Raccolta  

Attuazione delle strategie provinciali per 
l’incentivazione della realizzazione di 
infrastrutture funzionali alla Raccolta 
Differenziata e alla logistica della gestione dei 
rifiuti 

Assegnazione di contributi in applicazione dei nuovi criteri 
provinciali ; verifica dell’adozione delle linee guida provinciali 
nei regolamenti comunali; organizzazione di corsi di 
formazione ed abilitazione per gli operatori dei Centri di 
Raccolta; organizzazione dei controlli relativi all’attuazione 
delle linee guida provinciali 

30/03/2008 Annuale 

M4_O022 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Contenuto di sostanza 
organica nei suoli della 
provincia 

Aggiornamento della cartografia ed 
implementazione del SIT provinciale 

Manutenzione, aggiornamento della cartografia ed 
implementazione nel SIT provinciale delle informazioni e dei 
metadati relativi ai suoli caratterizzati da basse percentuali di 
sostanza organica 

31/12/2008 Annuale 

506



 

 

Provincia di Brescia – Proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Rifiuti Urbani 

 
N. MODULO OBIETTIVO GENERALE Descrizione obiettivo generale e obiettivi 

specifici 
AZIONI Data prima 

attuazione 
Periodicità  
revisione/manutenzione 

M4_O023 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Adozione linee guida di 
prevenzione ONR 

Sensibilizzazione, incentivazione e patrocinio 
delle iniziative per le amministrazioni e privati 
coerenti con le indicazioni e le linee guida 
proposte dall’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti 

Incentivazione delle soluzioni praticabili a livello locale per 
ridurre la quantità di Rifiuto Urbano e Speciale Assimilato 
derivanti dal consumo di una serie di beni e rifiuti: 
cassette per ortofrutta; imballaggi primari per liquidi; 
alimentari; pannolini per bambini; stovigliame monouso; 
stopper; alimenti (resti di pasti ed alimenti ancora 
commestibili); contenitori per detersivi e detergenti liquidi;  
beni durevoli (elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche per uso domestico  o da ufficio); beni 
ingombranti; farmaci; abiti usati; rifiuti speciali assimilabili; 
Rifiuti Urbani biodegradabili; carta per usi commerciali gratuiti 
e per scrivere (risme) 

31/12/2008 Annuale 

M4_O024 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Educazione Ambientale Organizzazione, patrocinio, finanziamento e 
coordinamento di specifiche iniziative di 
educazione ambientale nelle scuole (es. 
Ambientando 2007/08) 

Iniziative per la sensibilizzazione degli insegnanti e il 
coinvolgimento dei giovani alle tematiche generali legate alla 
tutela e alla salvaguardia ambientale e alle problematiche 
specifiche della produzione di rifiuti. 

31/12/2008 Annuale 

M4_O025 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Incentivazione raccolta 
domiciliare dei rifiuti 

Sensibilizzazione ed incentivazione di cittadini 
ed amministratori del passaggio al modello di 
raccolta domiciliare dei rifiuti urbani 

Incentivazione del passaggio graduale (introduzione del porta 
a porta per le RD e successivamente per gli indifferenziati) al 
modello di raccolta domiciliare, verifica dei risultati e dei costi 
sostenuti. 

31/12/2016 Annuale 

M4_O026 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Incentivazione del 
compostaggio domestico 
della frazione umida 

Sensibilizzazione e incentivazione dei cittadini 
e degli amministratori al ricorso al 
compostaggio domestico della frazione umida 
per la riduzione alla fonte dei Rifiuti Urbani 

Incentivazione, anche economica,delle pratiche di 
compostaggio domestico, sensibilizzazione e formazione di 
amministratori e cittadini al corretto utilizzo dei composter, 
contributi per acquisto composter 

31/12/2008 Annuale 

M4_O027 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Rimodulazione dei criteri di 
accesso al TU 

Agevolazione economica per le operazioni di 
smaltimento presso il TU dei Rifiuti Urbani 
indifferenziati per quei Comuni che ottengono 
buoni risultati dell’Indice di Gestione 

Verifica dei risultati di RD e Indice di Gestione e 
rimodulazione delle fasce contributive di accesso al TU per 
incentivare economicamente quei Comuni che ottengono i 
migliori risultati dell’Indice di Gestione 

30/06/2008 Annuale 

M4_O028 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Incentivazione del recupero 
dei Rifiuti Speciali Assimilati 
agli Urbani 

Incentivazione del passaggio al sistema 
tariffario basato sulla stima puntuale della 
produzione di rifiuti assimilati da parte delle 
aziende 

Istituzione di tavoli di lavoro permanenti con amministrazioni e 
associazioni di categoria per definire tariffe standard di 
riferimento che consentano di garantire parità di trattamento a 
fronte di livello di servizio confrontabili 

30/06/2008 Annuale 

M4_O029 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Riduzione dei quantitativi di 
rifiuti smaltiti in discarica 

Disincentivazione dell’importazione per lo 
smaltimento in discarica di Rifiuti Speciali di 
provenienza extra provinciale 

Istituzione di tributo provinciale, dovuto per lo smaltimento di 
tutti i rifiuti (inerti, non pericolosi e pericolosi) nelle discariche 
provinciali che disincentivi l’importazione di rifiuti di origine 
extraprovinciale; i proventi da tale tributo dovranno essere 
reinvestiti per il finanziamento  di iniziative di tutela 
ambientale del territorio: attività di monitoraggio delle 
discariche cessate, progetti di Landfill Mining, bonifica di aree 
contaminate, ecc. 

30/06/2008 Annuale 

M4_O030 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Unità Operativa per 
l’attuazione del Piano 

Organizzazione dell’Unità Operativa provinciale 
per l’attuazione del Piano 

Individuazione delle professionalità necessarie, 
organizzazione dell’Unità Operativa per le attività di 
coordinamento, attuazione, verifica e monitoraggio delle 
azioni e degli obiettivi di Piano 

30/06/2008  
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M4_O031 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Condizionamento ambientale 
delle discariche cessate 

Incentivazione della la ricerca, 
sperimentazione, adozione di procedure, e la 
realizzazione di sistemi ed interventi finalizzati 
ad accelerare la degradazione dei rifiuti sia 
nelle future che nelle vecchie discariche 

Obiettivi generali: riduzione della quantità di sostanza 
organica putrescibile dei rifiuti; incentivazione del 
pretrattamento meccanico e biologico dei rifiuti preliminare 
allo smaltimento in discarica; prescrizioni di natura tecnica, 
impiantistica e gestionale definite in sede istruttoria; copertura 
giornaliera dei rifiuti  con materiali permeabili (anche rifiuti, di 
elevata permeabilità quali, ad esempio, scorie di acciaieria e 
le demolizioni non altrimenti recuperabili) per evitare 
l’isolamento dei rifiuti e la formazione di falde sospese di 
percolato; impiego di dispositivi relativi alla captazione e al 
drenaggio del percolato e del biogas che possano essere 
utilizzati come apparati da utilizzare durante le fasi di gestione 
e post-gestione per l’accelerazione dei processi metanigeni; 
ricircolo del percolato; impiego di dispositivi e sistemi di 
stabilizzazione e accelerazione della degradazione dei rifiuti 
in discarica 

31/12/2008 Annuale 

M4_O032 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Sperimentazione Landfill 
Mining 

Recupero di materiali riciclabili, frazione 
combustibile, frazione terrosa e volumi per 
eventuale attività di smaltimento rifiuti 

Incentivazione e coordinamento di progetti pilota per la 
verifica della fattibilità del recupero di materiali e volumi da 
rifiuti stoccati in discariche esaurite e stabilizzate 

30/06/2008 Annuale 

M4_O033 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Installazione di impianti 
fotovoltaici su discariche 
cessate 

Sensibilizzazione ed incentivazione degli 
amministratori comunali affinché prevedano 
l’installazione di impianti fotovoltaici sulle 
porzioni di territorio interessate da discariche 
cessate 

Incentivazione di progetti relativi all’installazione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia su aree interessate 
da discariche cessate, attraverso la sensibilizzazione dei 
Comuni rispetto a queste soluzioni e la sottoscrizione di 
accordi di programma con Amministrazioni, produttori e 
installatori, per la fornitura di impianti a prezzi convenzionati. 

31/12/2008 Annuale 

M4_O034 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Rilevamento annuale dei dati 
di produzione rifiuti 

Organizzazione, coordinamento e verifica 
dell’attività annuale di rilevamento dei dati di 
produzione di rifiuti  

Attività di affiancamento ai Comuni per la trasmissione dei 
principali parametri relativi alla produzione di rifiuti, 
validazione dei dati trasmessi, elaborazione dei dati, 
redazione e stampa del Quaderno dell’Osservatorio Rifiuti 

31/03/2008 Annuale 

M4_O035 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Aggiornamento cartografia e 
SIT 

Aggiornamento della cartografia prodotta 
nell’ambito dei moduli 1 e 2 di Piano e  

Coordinamento delle attività funzionali all’aggiornamento, 
manutenzione, integrazione della cartografia prodotta relativa 
al censimento impianti e all’individuazione delle aree non 
idonee alla localizzazione di impianti 

31/12/2008 Annuale 

M4_O036 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Delocalizzazione impianti in 
aree non idonee 

Verifica delle modalità autorizzative ed 
operative per il rispetto all’obiettivo regionale di 
delocalizzazione degli impianti che effettuano 
operazioni su rifiuti ricadenti in aree interessate 
da vincoli escludenti 

Le linee guida regionali prevedono che, nel caso alcuni 
impianti si trovino ad essere localizzati in zone giudicate non 
idonee, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 
dei rifiuti già autorizzate debba essere consentito 
limitatamente  alla durata dell'autorizzazione stessa, il cui 
rinnovo  sarà possibile fino al termine della vita tecnica 
dell'impianto, e debbano essere programmate le eventuali 
dismissioni da operare nel breve e lungo periodo, prevedendo 
il ripristino ambientale dei siti interessati dalla chiusura degli 
impianti 

31/12/2016 Annuale 

M4_O037 4_ Rifiuti Urbani, 
Obiettivi pianificazione e 
Linee Guida provinciali 

Regolamento provinciale di 
gestione dei rifiuti 

Regolamento provinciale per la gestione dei 
rifiuti Urbani e Speciali 

Stesura ed adozione del regolamento provinciale per la 
gestione dei rifiuti, in attuazione delle linee guida contenute 
nel Piano  

31/12/2008 Annuale 
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