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Come premessa, le evidenze/esigenze da Amministratori, clienti e comunità locale

� Il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti impone a 
Gestori e Comuni l’introduzione della tariffa puntuale e 
nuovi obiettivi di riduzione rifiuti, raccolta differenziata e 
recupero

� La L.R. n.16 del 2015 (economia circolare) dispone l’avvio della 

Tariffa Puntuale su tutto il territorio regionale entro il 

31/12/2020.

� Gli Amministratori Locali manifestano la necessità di una 

soluzione in grado di raggiungere gli obiettivi massimizzando i 

benefici in termini di contenimento costi, governabilità del 

sistema e impatto sull’utenza

� Le comunità locali manifestano una sempre maggiore 

sensibilità verso i temi ambientali che si riflette sui 

comportamenti dell’utenza 

� La L.R: n . 16 prevede inoltre l’istituzione di 
un Fondo d’Ambito presso Atersir, quale 

contribuiscono tutti i Comuni e dal quale 

ricevono incentivi maggiori i Comuni che 

inviano meno rifiuti a smaltimento; questo 

Fondo serve anche a finanziare progetti di 
tariffa puntuale.
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Andamento RD e monte rifiuti

79%



Fino a 50 anni fa, nelle città, si produceva soltanto 200 grammi di rifiuti al giorno, mentre oggi la 
produzione è di quasi 2 Kg giorno.

Ognuno di noi produce ogni anno  oltre mezza tonnellata di rifiuti

Da qui una sola conclusione: Non è possibile risolvere il problema 
senza il contributo di tutti e senza modificare le nostre abitudini

Il problema dei rifiuti…

…inizia a casa nostra
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Economia Lineare vs Economia Circolare

Un modello che pone al centro

la sostenibilità del sistema, in cui

si persegue la minimizzazione

dei prodotti di scarto e in cui le

materie vengono costantemente

riutilizzate.

Si tratta di un sistema opposto a

quello definito “lineare”, che

parte dalla materia prima e

arriva al rifiuto.

Economia «Lineare»

Economia «Circolare»



6

94,6% IL RECUPERO 
COMPLESSIVO

Economia Lineare vs Economia Circolare



Livelli di servizi omogenei-servizi standard

Centro StoricoCentro Storico

ResidenzialeResidenziale

ForeseForese

Z.A.I.Z.A.I.

Utilizzo integrativo della stazione ecologica

Servizio a potenziamento stagionale 1/7 (da Maggio a Settembre)
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Livelli di servizi omogenei-servizi utenze non 
domestiche target

3/7
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I condomini
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Le stazioni ecologiche: il posto giusto per ogni rifiuto

Il servizio offerto dalle stazioni ecologiche è gratuito e dedicato in particolare alle utenze domestiche, le utenze non 

domestiche possono conferire gratuitamente solo determinate tipologie di rifiuti e in piccole quantità.  Inoltre, per 

chi porta alla stazione ecologica i propri rifiuti sono previsti sconti sulla TARI.

Le stazioni 
ecologiche sono 
intercomunali.

Orari attualmente in vigore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

9:00-12:30

14:30-18:30

9-12
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E’ stato programmato un piano di comunicazione capillare rivolto a 
tutta la cittadinanza

• Materiali informativi (lettere, opuscoli,…)

• Presidio informativo canali Hera dedicati ai clienti (sito, numero verde,..) e del Comune

• Ecosportello dal 04/05 al 23/06

• Gazebo informativi

• Incontri con categorie (associazioni, scuole, imprese, ..)

• Numero verde dedicato

• Stazione ecologica

• Tutoraggi dedicati ad utenze target

• Serate informative

• Sensibilizzazione scuole

• Ufficio stampa

• Attività dedicate ai cittadini stranieri

• Contatti con ambulanti e mercati

• Gestione eventi e manifestazioni 
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Una prima lettera, non nominativa, è stata 
distribuita nei gironi scorsi. Il contenuto  
descrivere l’avvio del progetto e i suoi obiettivi e 
l’invito a regolarizzare la propria posizione TARI.

Una seconda lettera nominale sarà inviata solo 
agli intestatari di utenze TARI con le indicazioni 
tecniche del progetto e l’invito a recarsi all’eco-
sportello preferibilmente in un giorno stabilito. 

11

Tutti sono saranno informati dell’apertura dell’eco-sportello e le utenze TARI sono 
invitate personalmente

11

22
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L’ecosportello per il ritiro del kit

QUANDO Dal 4 Maggio al 23 Giugno dalle 8:30 alle 

19:30 dal lunedì al sabato

DOVE Via Barella (parcheggio Cimitero)
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Cosa riceverai all’ECO-sportello

� Contenitore GRIGIO per il rifiuto indifferenziato codificato con

trasponder;

� Sacchi per plastica e carta*;

� Contenitore VERDE vetro

� Contenitore MARRONE per organico da esposizione

� Pattumella areata per organico da sotto lavello + 1 fornitura di

eco-sacchi per l’organico*.

*al termine della fornitura possono essere ritirati al CDR
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In allegato alla seconda lettera il modulo di delega per il ritiro dell'eco kit

Attenzione: per ritirare il kit è necessario che la propria posizione TARI sia in regola

Se la Sua attuale bolletta TARI presenta delle anomalie o non corrisponde alla sua reale situazione familiare o 

dell’immobile (intestazione, numero componenti, variazioni intervenute sulla occupazione dell’immobile), La invitiamo a 

rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Spilamberto in piazza Caduti Libertà, 3 nei seguenti orari: 

orario invernale (dal 4/09) 

lun. mer. ven. sab. 8.45-12.45; gio. 14.30-17.00 
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I supporti comunicativi
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La Tariffa puntuale

La legge nazionale n. 147 del 2013 (c.d. Legge di Stabilità) è il 

punto di partenza che introduce il concetto di Tariffazione 

Puntuale: all’art.1, infatti, è indicato che i comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico possano prevedere l’applicazione di 

una Tariffa avente natura corrispettiva (cioè che prevede il 

versamento di un corrispettivo a fronte di un servizio fruito) al 

posto della Tari. 

La legge della Regione Emilia-Romagna n.16/2015, inoltre, 

individua la Tariffa Puntuale quale strumento per incentivare il 

contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti 

indifferenziati e per potenziare l’invio a riciclaggio delle diverse 

frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate e prevede l’avvio 

della Tariffa Puntuale su tutto il territorio regionale entro il 31 

dicembre 2020. 

Da dove 
nasce
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Le principali modifiche al servizio PAP:

� Tutte le utenze sono servite 

� I contenitori sono personali (monoutenza, da tenere in 

area privata)

� Esposizione su suolo pubblico nei giorni prestabiliti

� Il contenitore dell’indifferenziato ha la funzione di 

contatore, quindi avrà volumetria definita ed esposizione 

solo quando è pieno

� Servizi Target per utenze con esigenze specifiche

Il contenitore dell’indifferenziato è un  «contatore»
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•Gli utenti possono conferire i rifiuti 
indifferenziati esponendo il 
contenitore personale dotato di 
TAG (o sacco dotato di codice 
identificativo RFID) nel giorno di 
raccolta previsto da calendario

•Ad ogni conferimento verrà 
imputata la volumetria 
corrispondente all’intero volume 
del contenitore

Servizio porta 
a porta 

Per misurare i volumi di indifferenziato conferiti da ogni utenza le dotazioni funzionano come "contatori"

Il sistema di misurazione dei conferimenti
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� Uno degli strumenti economico-finanziari per l’attuazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti

� Leva per incentivare comportamenti corretti a favore della raccolta differenziata e della diminuzione di
rifiuti.

� Il pagamento del servizio di igiene ambientale commisurato anche a quanto l’utenza getta
nell’indifferenziato;

Un modello 

Diretto, 

trasparente 

ed equo

Cos'è la Tariffa Puntuale?

Si può migliorare solo ciò che si può misurare
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Struttura della Tariffa puntuale

Quota fissa

Quota variabile
di base

Copre il costo dei servizi indivisibili (come la pulizia 
delle strade, la stazione ecologica, la raccolta 
differenziata, ecc.). 
Si calcola per le utenze domestiche in base ai mq e ai 
componenti il nucleo familiare, per le utenze non 
domestiche in base ai mq e alla categoria prevalente 
dell’attività.

Copre il costo di gestione della soglia annua; una 
determinata quantità di rifiuti indifferenziati, misurata in 
litri che varia a seconda del numero di componenti del 
nucleo familiare, o in funzione del contenitore in 
dotazione scelto

viene applicata solo quando si conferiscono più rifiuti 
indifferenziati rispetto a quelli previsti nella quota base, 
superando la soglia annua.

Quota variabile
aggiuntiva
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La tariffa puntuale: tempistica

Nel secondo semestre 2018 verrà monitorato 

l’andamento del nuovo servizio e, sulla base dei 

comportamenti effettivamente rilevati, si andranno a 

definire entro dicembre, le caratteristiche della Tariffa 

Puntuale nel Comune di Vignola.

Da gennaio 2019 la Tariffa Puntuale sarà applicata nel 

Comune e ne sarà data ampia comunicazione a tutta la 

cittadinanza.
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Struttura della Tariffa puntuale

incentivo

Il cliente ottiene uno sconto se 

conferisce i materiali riciclabili alla 

stazione ecologica, pratica il 

compostaggio domestico o in fossa.  
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L’app «Il Rifiutologo» :insegna come separare i vari materiali (anche con lettura 

codice a barre), dove trovare le stazioni ecologiche e molto altro.

www.ilrifiutologo.it

Sul sito :www.gruppohera.it

Il rifiutologo

Il depliant



Grazie per la partecipazione.

Direzione Servizi Ambientali

www.gruppohera.it

il Rifiutologo.it



AIMAG 
( gestisce 11 comuni) 

**

AIMAG 
( gestisce 11 comuni) 

**

AIMAG
(gestisce 11 comuni) 

**

CONTARINA
(50 COMUNI 
SERVITI) **

CONTARINA
(50 COMUNI 
SERVITI) **

CLARA 
(21 comuni)

CARPI
«Area Urbana»***

CARPI
«Area Forese»

MIRANDOLA TREVISO «Cintura 
urbana»

CASTELFRANCO 
VENETO

RO FERRARESE

INDIFFERENZIATO
1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 

CARTA 
1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 (Sfuso dentro 

scatole personali)

PLASTICA
Cassonetto Cassonetto Cassonetto

1/7 1/7

1/14* 

VETRO/LATTINE
Campane stradali Campane stradali Campane stradali Campane stradali

ORGANICO
2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7

ESEMPIO –Cosa succede in altri comuni..
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ESEMPIO -N° conferimenti compresi nella quota 
variabile di base

600 15



Grazie per la partecipazione.

Direzione Servizi Ambientali

www.gruppohera.it

il Rifiutologo.it


