La tariffa puntuale nella Unitè
des Communes V. Walser
La sperimentazione del sacco prepagato
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Il contesto dell’Unitè des Communes V.
Walser
Popolazione: 2.100 abitanti
Utenze domestiche residenti: 1.004
Utenze domestiche non residenti: 3.569
Utenze non domestiche: 420
Picchi stagionali di produzione di rifiuti
Concentrazione delle presenze turistiche
nei mesi invernali e in un mese estivo
Elevato numero di seconde case
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Obiettivi della sperimentazione
•
•
•
•
•
•
•
•

Equità nei pagamenti per famiglie e utenze non domestiche
Riduzione dei rifiuti urbani generati
Stimolo per i cittadini verso acquisti intelligenti
Migliore differenziazione del rifiuto
Aumento della raccolta differenziata
Possibilità di riorganizzazione e ottimizzazione del servizio
Contenimento dei costi complessivi del servizio
Sviluppo dell’economia circolare
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Perché il sacco prepagato!
-

Semplicità di misurazione rispetto ad altri
sistemi

-

Semplicità per gli operatori di raccolta

-

Minori investimenti rispetto a sistemi di
misurazione volumetrici o ad altre
soluzioni tecnologiche

-

Integrabile ai diversi modelli di raccolta

-

Minimizzazione dei costi gestionali di
raccolta (gestione del dato!)

-

Ampia scelta di mercato per le forniture

-

Assenza di contenziosi al pagamento

-

Assenza di software dedicati

-

Semplicità di gestione nelle zone
turistiche
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Fase 1 – Sperimentazione
Febbraio - Marzo 2017:
• acquisizione dati (ruolo TARI)
• elaborazione dati per la formulazione degli
acquisti
Aprile 2017:
• scelta e acquisto sacchi
Maggio 2017:
• distribuzione sacchi e informazione alle utenze
Giugno - Settembre 2017:
• sperimentazione raccolta del residuo a sacchi
(rilevanza delle informazioni sui mesi estivi)
Settembre 2017:
• customer satisfaction del sistema sperimentale
con verifica del volume di residuo prodotto da
ogni categoria di utenze
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Fase 2 – Progetto tariffa puntuale
Settembre – ottobre 2017:
• Validazione del modello e confronto con scenario attuale
• Simulazione tariffa sul piano tariffario

• Calcolo volume prepagato per ogni categoria
• Ripartizione costi utenze domestiche – non domestiche
• Elaborazione parte fissa e variabile della tariffa
• Adeguamento Regolamento di Igiene Urbana
• Adeguamento Regolamento Tariffario
• Acquisto sacchi per il 2018
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Fase 3 – Applicazione tariffa puntuale
Dicembre 2017:
• Distribuzione sacchi prepagati del rifiuto residuo per l’anno 2018
• Campagna informativa capillare
Gennaio 2018:
• Inizio conferimenti del rifiuto residuo con sacco prepagato
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Case history vincenti
Nelle varie realtà dove è stato introdotto il sistema a sacco prepagato si
sono realizzati incrementi di 10-15 punti percentuali di raccolta differenziata
Esempi: Comune di Rovereto (TN), Consorzio Medio Novarese, Comune di
Cernusco sul Naviglio (MI), Comune di Brugherio (MB)
0.8

0.75

0.7

0.65

0.6

Introduzione
sacco
prepagato

0.55

0.5
mar
lug
Gen 2010
mag

set

nov
mar
lug
Gen 2011
mag

set

nov
mar
lug
Gen 2012
mag

8

set

nov
mar
lug
Gen 2013
mag

set

nov
mar
lug
Gen 2014
mag

Grazie per l’attenzione!
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