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L’AZIENDAL’AZIENDA



Le origini di ASSA risalgono ai primi anni Sessanta.
In quel periodo il servizio di nettezza urbana in Novara era 
gestito in appalto dalla società OTSU che, a causa di problemi 
interni, recise il contratto con il Comune.
Dopo un breve periodo di gestione diretta, in economia, il 
Comune di Novara in data 05/09/1963 - con atto del Consiglio 
Comunale n. 441 - diede vita all’Azienda Municipalizzata 
Servizi Nettezza Urbana (A.M.S.N.U.), in conformità all’art.10 
del Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 2578 del 
25/10/1925.
Nel 1990 entrò in vigore la Legge 142 che all’art. 22 
individuava tra le possibili forme di gestione dei servizi di 
pubblica utilità l’azienda speciale, ossia un ente strumentale 
dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e patrimoniale, di un proprio statuto.
Nel luglio 1997, con atto del Consiglio Comunale n. 67, 
A.M.S.N.U. venne trasformata in azienda speciale. Nacque 
pertanto l’Azienda Speciale Servizi Ambientali, cui fu affidata 
la gestione unitaria ed integrata dei servizi ambientali.
Infine, con Deliberazione n. 35 del 19/03/01, il Consiglio 
Comunale di Novara approvò la trasformazione dell’Azienda 
Speciale Servizi Ambientali in società per azioni denominata 
ASSA S.p.A.

ASSA S.p.A.ASSA S.p.A.

LA STORIALA STORIA



Attualmente ASSA S.p.A svolge, in regime di privativa, il 
servizio di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilabili nel Comune di Novara, cui è vincolata da un 
Contratto di Servizio sottoscritto in data 27/11/2000, per un 
bacino servito di 102.595 abitanti (al 31.12.2006). Il Contratto
di Servizio è stato trasferito, come previsto dalla Legge 
Regionale n. 24/2002 in capo al Consorzio di Bacino del Basso 
Novarese in data 4 agosto 2004.
ASSA S.p.A. comunque sviluppa l’attività seguendo gli indirizzi 
dell’Amministrazione Comunale, condivisi dal Consorzio di 
Bacino del Basso Novarese, facendosi carico della 
progettazione e gestione sul territorio di competenza dei 
servizi di Igiene Urbana.
Conta un numero di dipendenti pari a 192 unità al 31/12/2006 
ed un parco veicolare costituito da 123  automezzi allestiti con
attrezzature per la raccolta rifiuti e per l’igiene urbana, di cui 
34 ottenuti attraverso il Consorzio di Bacino del Basso 
Novarese con il Contributo regionale.
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LA STORIALA STORIA



Progetto di raccolta differenziata porta a portaProgetto di raccolta differenziata porta a porta

per una città con oltre 100.000 abitantiper una città con oltre 100.000 abitanti

TIPOLOGIA
DEL SERVIZIO PROPOSTO

TIPOLOGIA
DEL SERVIZIO PROPOSTO



La raccolta dei rifiuti nel Comune di Novara 
anno 2002

La raccolta dei rifiuti nel Comune di Novara 
anno 2002

Il servizio di raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata 
sul territorio del Comune di Novara avveniva con le 
seguenti modalità:

• con contenitori stradali (cassonetti e campane) 
dislocati sulle vie cittadine

• con il prelievo del sacco di rifiuti esposto dagli utenti 
(in zone specifiche)

• con il prelievo del materiale esposto a livello stradale 
in corrispondenza del numero civico



La raccolta dei rifiuti nel Comune di Novara 
anno 2002

La raccolta dei rifiuti nel Comune di Novara 
anno 2002

Queste le frazioni di rifiuto raccolte in modo differenziato: 

• carta e cartone

• imballaggi in plastica

• vetro e lattine

• rifiuti indifferenziati

• ingombranti da utenze domestiche

• verde da sfalci e potature

• farmaci scaduti

• toner, cartucce e nastri per stampanti
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Risultati raccolta rifiuti anno 2002

R.D. = 30,36



Il Comune di Novara con deliberazione n. 44 del 17.06.2003 ha Il Comune di Novara con deliberazione n. 44 del 17.06.2003 ha 
approvato il Piano Comunale per la gestione dei rifiuti le cui approvato il Piano Comunale per la gestione dei rifiuti le cui 
indicazioni, in termini di organizzazione dei servizi di raccoltindicazioni, in termini di organizzazione dei servizi di raccolta a 
sono state recepite da ASSA S.p.A. nella redazione del sono state recepite da ASSA S.p.A. nella redazione del 
““Progetto Territoriale di Raccolta Differenziata Porta a PortaProgetto Territoriale di Raccolta Differenziata Porta a Porta””
che definisce le modalitche definisce le modalitàà operative del nuovo servizio di operative del nuovo servizio di 
raccolta dei rifiuti, gli obiettivi da raggiungere, i tempi di raccolta dei rifiuti, gli obiettivi da raggiungere, i tempi di 
attuazione ed i costi aggiuntivi derivanti dalle nuove modalitattuazione ed i costi aggiuntivi derivanti dalle nuove modalitàà
introdotte. introdotte. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTOAPPROVAZIONE DEL PROGETTO



• Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

• Legge Regionale n. 24 del 24 ottobre 2002

• Deliberazione del Comune di Novara n. 44/2003 di   
approvazione del Piano Comunale per la gestione dei rifiuti

• Deliberazione del Comune di Novara n. 146/2003 di presa 
d’atto del “Piano di Raccolta differenziata porta a porta”
redatto da ASSA S.p.A.

• Determina Dirigenziale del Comune di Novara n. 162/2004 di 
approvazione dell’impegno di spesa per l’avvio del servizio

• Ordinanza Dirigenziale del Comune di Novara n. 4/2002 di 
disciplina della raccolta differenziata porta a porta

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTOQUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



• consegna casa per casa del materiale informativo e consegna casa per casa del materiale informativo e 
dell’equipaggiamento dei contenitori con personale ASSA dell’equipaggiamento dei contenitori con personale ASSA 
appositamente formatoappositamente formato

•• consegna delle batterie dei cassonetti da parte del personale consegna delle batterie dei cassonetti da parte del personale 
ASSA concordata direttamente con gli Amministratori degli ASSA concordata direttamente con gli Amministratori degli 
stabili che hanno definito la collocazione dei contenitori stabili che hanno definito la collocazione dei contenitori 
all’interno dei cortili condominialiall’interno dei cortili condominiali

Queste operazioni sono state precedute da un monitoraggio Queste operazioni sono state precedute da un monitoraggio 
completo della effettiva presenza abitativa per ogni numero completo della effettiva presenza abitativa per ogni numero 
civico e ciò ha consentito un controllo dei dati forniti dal civico e ciò ha consentito un controllo dei dati forniti dal 
Comune di Novara (fonte anagrafe e Comune di Novara (fonte anagrafe e T.A.R.S.UT.A.R.S.U))

LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI 
INFORMATIVI E DEI CONTENITORI

LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI 
INFORMATIVI E DEI CONTENITORI



Materiale informativo consegnato a domicilioMateriale informativo consegnato a domicilio



Contenitori per utenze da 1 a 3 famiglie per unità abitativaContenitori per utenze da 1 a 3 famiglie per unità abitativa

•• Sacchetti in Sacchetti in matermater --bibi prima fornitura gratuitaprima fornitura gratuita
•• Sacchi per la plastica forniti annualmente e gratui ti per tuttaSacchi per la plastica forniti annualmente e gratui ti per tutta la durata del servizio la durata del servizio –– consegna   consegna   
presso la sede ASSApresso la sede ASSA



Dotazione dei contenitori condominiali per la raccolta 
differenziata

Dotazione dei contenitori condominiali per la raccolta 
differenziata

PLASTICA Vetro e 
lattine

Carta Non 
recuperabile Organico



• definizione delle soluzioni per l’accesso agli spazi interni definizione delle soluzioni per l’accesso agli spazi interni 
degli stabili con i mezzi di raccolta previsti ovvero:degli stabili con i mezzi di raccolta previsti ovvero:

�� cancello aperto durante l’orario di serviziocancello aperto durante l’orario di servizio
�� cancello apribile con unica chiave cifratacancello apribile con unica chiave cifrata
�� cancello apribile con chiave contenuta in apposito cancello apribile con chiave contenuta in apposito 
contenitore apribile con chiave cifratacontenitore apribile con chiave cifrata

•• nel caso in cui l’accesso alle utenze risulti chiuso i titolarinel caso in cui l’accesso alle utenze risulti chiuso i titolari
delle stesse si impegnano ad esporre i contenitori su strada neidelle stesse si impegnano ad esporre i contenitori su strada nei
giorni di raccolta e a ritirarli una volta svuotati, entro la figiorni di raccolta e a ritirarli una volta svuotati, entro la fine ne 
del turno di raccolta, mediante un loro incaricato (del turno di raccolta, mediante un loro incaricato (eses: custode, : custode, 
condomino, terzo indicato dall’amministrazionecondomino, terzo indicato dall’amministrazione dello stabile).dello stabile).

DISPOSIZIONI TECNICHE PER L’ACCESSO ALLE UTENZE PER IL 
PRELIEVO DEI CONTENITORI

DISPOSIZIONI TECNICHE PER L’ACCESSO ALLE UTENZE PER IL 
PRELIEVO DEI CONTENITORI



• collocazione dei contenitoricollocazione dei contenitori
internalizzazioneinternalizzazione negli spazi condominialinegli spazi condominiali

•• ove non possibileove non possibile
fornitura come utenze da 1 a 3 famigliefornitura come utenze da 1 a 3 famiglie

•• utenze non domesticheutenze non domestiche
dotate di contenitori o sacchi a seconda delle esigenze         dotate di contenitori o sacchi a seconda delle esigenze         
specifichespecifiche

DISPOSIZIONI TECNICHE PER L’ACCESSO ALLE UTENZE PER IL 
PRELIEVO DEI CONTENITORI (segue)

DISPOSIZIONI TECNICHE PER L’ACCESSO ALLE UTENZE PER IL 
PRELIEVO DEI CONTENITORI (segue)



Posizionamento di una batteria di cassonetti per un’unità
abitativa da 4 a 12 famiglie

Posizionamento di una batteria di cassonetti per un’unità
abitativa da 4 a 12 famiglie



A servizio avviato è stata condotta un’attività di A servizio avviato è stata condotta un’attività di 
controllo delle operazioni di prelievo e della qualità dei controllo delle operazioni di prelievo e della qualità dei 
rifiuti conferiti da parte del coordinatore del servizio o rifiuti conferiti da parte del coordinatore del servizio o 
da personale di supporto appositamente addestrato.da personale di supporto appositamente addestrato.

Tale attività ha fatto sì che gli utenti, informati e Tale attività ha fatto sì che gli utenti, informati e 
sensibilizzati, collaborassero positivamente consentendo sensibilizzati, collaborassero positivamente consentendo 
il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi 
progettuali.progettuali.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOPO L’AVVIAMENTO DEL 
SERVIZIO

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DOPO L’AVVIAMENTO DEL 
SERVIZIO



Il Progetto Territoriale di raccolta differenziata porta a Il Progetto Territoriale di raccolta differenziata porta a 
porta per la città di Novara è stato attivato nel mese di porta per la città di Novara è stato attivato nel mese di 
maggio del 2004 ed è stato portato a termine nel mese maggio del 2004 ed è stato portato a termine nel mese 
di luglio del 2006, per un totale di 27 mesi consecutivi di di luglio del 2006, per un totale di 27 mesi consecutivi di 
attività rivolte ad una popolazione residente di 102.817 attività rivolte ad una popolazione residente di 102.817 
(al 31.12.2005) suddivisa in 43.000 utenze domestiche e (al 31.12.2005) suddivisa in 43.000 utenze domestiche e 
5.378 non domestiche.5.378 non domestiche.

E’ facilmente immaginabile l’impegno tecnico e operativo E’ facilmente immaginabile l’impegno tecnico e operativo 
impiegato per il raggiungimento ed il superamento degli impiegato per il raggiungimento ed il superamento degli 
obiettivi programmati.obiettivi programmati.

TEMPI DI REALIZZAZIONETEMPI DI REALIZZAZIONE



Suddivisione del territorio del Comune di Novara in 
zone omogenee e tempi di realizzazione

Suddivisione del territorio del Comune di Novara in 
zone omogenee e tempi di realizzazione

Giugno 2004
Sud – Porta Mortara1

Ottobre 2004
Sacro Cuore – S.Martino2

Marzo-Maggio 2005
Ovest – Bicocca - Olengo3

Giugno-Agosto 2005
S.Antonio – S.Rita4

Settembre-Novembre 2005
Nord/Est – Centro fuori baluardi - S.Agabio

5

Primavera - Estate 2006
Centro - Pernate - Lumellogno
Veveri - Vignale 

6

6

6

6

62

4

4

2
3

31

1 5

5



Frequenze del servizio di raccolta differenziata 
porta a porta

Frequenze del servizio di raccolta differenziata 
porta a porta

•• Ingombranti da utenze domestiche (3 pezzi) Ingombranti da utenze domestiche (3 pezzi) 

•• Verde, sfalci e potature da utenze domesticheVerde, sfalci e potature da utenze domestiche

•• FarmaciFarmaci

•• Pile esaustePile esauste

1 volta la settimana su chiamata

1 volta al mese

1 volta la settimana

1 volta la settimana su chiamata

•• TonerToner 1 volta al mese su chiamata

•• CartaCarta

•• OrganicoOrganico

Ogni 15 giorni

2 volte la settimana

•• Vetro e lattineVetro e lattine

•• PlasticaPlastica

1 volta la settimana

1 volta la settimana

•• Cartone da utenze selezionateCartone da utenze selezionate 1 volta la settimana
3 volte la settimana nel centro

1 volta la settimana•• Non recuperabileNon recuperabile

2/3 volte al mese• Vetro e lattine da utenze Selezionate



I privati cittadini possono conferire 
gratuitamente presso l’Area Ecologica 
Comunale “Isola ecologica” di Via Sforzesca 
2/A qualsiasi tipo di rifiuto proveniente da 
attività domestica.

ASSA S.p.A. provvederà a selezionare il 
materiale che è possibile destinare al 
recupero (legno, ferro ecc.) e ad avviarlo ad 
impianti autorizzati.

I rifiuti destinati allo smaltimento vengono 
inviati ad impianti autorizzati e smaltiti in 
ottemperanza alla legislazione vigente

ISOLA ECOLOGICA DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA 
PORTA A PORTA

ISOLA ECOLOGICA DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA 
PORTA A PORTA



Previsione dei risultati di progetto per il 
servizio proposto

Previsione dei risultati di progetto per il 
servizio proposto

plastiche
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R.D. = 55,71



Ne consegue che l’attivazione del nuovo Ne consegue che l’attivazione del nuovo 
servizio di raccolta porta a porta, grazie servizio di raccolta porta a porta, grazie 
alla drastica riduzione dei rifiuti portati alla drastica riduzione dei rifiuti portati 
in discarica e al conseguente risparmio in discarica e al conseguente risparmio 
sui costi di smaltimento consentirà di sui costi di smaltimento consentirà di 
finanziare i maggiori costi del servizio di finanziare i maggiori costi del servizio di 
raccolta domiciliare in termini di risorse raccolta domiciliare in termini di risorse 
umane e di altri costi operativi connessi umane e di altri costi operativi connessi 
all’attività del servizio.all’attività del servizio.



Risultati ottenuti anno 2006Risultati ottenuti anno 2006



Andamento raccolta differenziata periodo 
aprile 2004 – dicembre 2006

Andamento raccolta differenziata periodo 
aprile 2004 – dicembre 2006
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Risultati del servizio di raccolta differenziata
porta a porta per quartiere anno 2006

(espressi in kg/abitante/anno)

Risultati del servizio di raccolta differenziata
porta a porta per quartiere anno 2006

(espressi in kg/abitante/anno)
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organico 81 77 80 79 82 77 82 89 86 69 82 80 76
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Andamento dei rifiuti smaltiti in discaricaAndamento dei rifiuti smaltiti in discarica
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Indici della raccolta porta a porta aggiornati 
al mese di dicembre 2006

Indici della raccolta porta a porta aggiornati 
al mese di dicembre 2006

Cassonetti distribuiti LT.50 LT.120 LT.240 LT.360 LT.1000 LT.1100 TOTALE
N° 9219 3473 1462 13055 2969 1173

Prese giornaliere Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato MEDIA
N° 13541 14320 11967 15082 14588 12966 13744

Numero dei punti di raccolta : secchielli Lt. 25 - contenitori carta - sacchi 6900

31351

13744

8665



Dati relativi ai ricavi ed ai costi per i rifiuti 
raccolti in modo differenziato anno 2006
Dati relativi ai ricavi ed ai costi per i rifiuti 
raccolti in modo differenziato anno 2006

Materiale Conferito a Peso in tonnellate Euro

cartone Cartiera di Voghera 2.197,51 217.396,80              

carta cartiera Reno de Medici 7.000,12 212.489,24              

plastica piattaforma S.K.M. 2.990,31 595.565,71              

legno Consorzio di Bacino Basso Novarese 1.061,79 3.344,02                  

vetro Consorzio di Bacino Basso Novarese 4.745,37 108.073,36              

Rottami ferrosi e altri metalli Cortini - Ballarini 397,75 58.039,34                

batterie per Auto ditta La Batteria 31,79 985,49                     

materassi in lana Soregaroli 1,70 340,00                     

Totale Ricavi (A) 1.196.233,96           

trasporto e smaltimento apprecchi contenenti CFC ditta SE.VAL 92,68 21.561,65-                

accumulatori al piombo batterie pile ditta DORIA 6,54 3.480,00-                  

farmaci e medicinali scaduti termodistruttori presso T.M.T. Vercelli 7,04 3.512,76-                  

smaltimenti vernici, resine, inchiostri, adesivi, ditta C.R. 2,53 945,14-                     

tubi fluorescenti, rifiuti cont.mercurio ditta C.R. 0,62 678,04-                     

scarti di olii minerali per motori e filtri olio ditta Grassano 2,75 282,40-                     

Pneumatici fuori uso Ballarini 23,94 4.366,66-                  

Rifiuti inerti Doria - Eco2000 608,63 2.149,12-                  

Totale Costi (B) 36.975,77-                

rifiuto organico Consorzio di Bacino Basso Novarese 9.883,90

sfalci e potature Consorzio di Bacino Basso Novarese 3.690,60

Apparecchiature elettroniche - elettriche Ditta Relight 147,72

Rifiuti da spazzamento Consorzio di Bacino Basso Novarese 1.487,26

Rifiuti urbani Discarica di Ghemme 11.510,60

Rifiuti urbani Discarica di Barengo 2.864,58

TOTALE GENERALE (A) - (B) 1.159.258,19           

 Costo a carico 
dell'amministrazione 
comunale 



Il valore della produzione per l’anno 2006 salda a Euro 13.890.220 così suddivisi:

> servizi di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento €. 9.849.373,00
(compresa la gestione isola ecologica, centri di raccolta
mercati ingrosso e coperto, trasbordo,
smaltimento percolato e controllo servizi) 
> servizi vari non soggetti a tassa-tariffa €. 121.079,00
> servizio manutenzione del verde pubblico €. 950.712,00
> servizio Inibizione gelo e Sgombero neve €. 428.403,00
> servizio spurgo caditoie stradali €. 29.893,00
> servizi a pagamento extra contratto per il Comune €. 121.919,00
Servizi a pagamento diretto dall’utenza:
> integrativi di raccolta (noleggio cassonetti) €. 86.909,00
> servizi commerciali vari €. 910.248,00
> Totale dei ricavi delle prestazioni  €. 12.498.535,00
> Ricavi da raccolte differenziate (CONAI ecc. ) €. 1.196.234,00
> Altri ricavi da cessione rifiuti € 25.677,00
> Totale del fatturato €. 13.720.447,00
> Altri proventi €. 169.773,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE €. 13.890.220,00
I valori sono da considerare  IVA esclusa

VALORE DELLA PRODUZIONEVALORE DELLA PRODUZIONE



I servizi di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento per l’anno 2006 saldano
a Euro 9.849.373 così suddivisi:

> servizi di raccolta e trasporto rifiuti non recuperabili        €. 2.088.552,33
(escluso lo smaltimento) 

> servizi di raccolta rifiuti organici (escluso smaltimento)      €.  1.811.573,30
> servizio di raccolta imballaggi in plastica (al netto dei contributi) €.    951.561,15
> servizio di raccolta vetro e lattine (al netto dei contributi) €.    838.012,90
> servizio di raccolta carta  (al netto dei contributi)                                       €.   163.708,18
> servizio di raccolta imballaggi in cartone (al netto dei contributi) €.    461.678,60
> servizio di raccolta verde (escluso lo smaltimento)             €.   235.808,26

> servizio di spazzamento                                         €.  1.373.986,22
> altri servizi di igiene urbana                                  €.  1.061.325,70

(cestelli, parchi e giardini, lavaggio cassonetti, lavaggio strade, raccolta foglie)

> altri servizi di supporto                                       €.     862.566,37
(presidio aree ecologiche, mercati, discarica e centro di conferimento e altri servizi 
di raccolta differenziata [pile, farmaci, legno ecc])

=========
TOTALE costi servizi istituzionali di igiene urbana             €. 9.849.373,00
I valori sono da considerare  IVA esclusa

COSTI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI IGIENE 
URBANA

COSTI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DI IGIENE 
URBANA



Costo della raccolta porta a porta anno 2006 
esclusi i costi di smaltimento ed i ricavi da contributi CONAI 

Costo della raccolta porta a porta anno 2006 
esclusi i costi di smaltimento ed i ricavi da contributi CONAI 
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Costo della raccolta porta a porta anno 2006 
esclusi i costi di smaltimento ed i ricavi da contributi CONAI

Costo della raccolta porta a porta anno 2006 
esclusi i costi di smaltimento ed i ricavi da contributi CONAI

 COSTO RACCOLTA RIFIUTI NON RECUPERABILI COMPRESO IL  TRASPORTO

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00
€/

t

rifiuti non recuperabili 145,28 146,54 159,21 182,36 143,25 156,60 188,29 156,23 148,29 161,34 133,36 169,48 191,16 154,53

sud porta mortara sacro cuore san martino ovest sud est santa rita nord nord est centro sant' agabio pernate lumellogno media intera città

 COSTO RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

€/
t

organico 173,45 188,36 182,65 187,25 168,92 192,84 188,29 184,24 163,89 243,53 180,51 202,87 215,27 188,91

sud porta mortara sacro cuore san martino ovest sud est santa rita nord nord est centro sant' agabio pernate lumellogno media intera città

 COSTO RACCOLTA PLASTICA

0,00
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900,00

1.000,00

€/
t

plastica 399,84 433,79 412,15 521,85 383,52 436,45 436,45 456,36 502,29 735,24 434,96 695,29 934,53 484,07

sud porta mortara sacro cuore san martino ovest sud est santa rita nord nord est centro sant' agabio pernate lumellogno media intera città

 COSTO RACCOLTA VETRO E LATTINE

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

€/
t

vetro lattine 174,90 153,38 154,31 135,65 141,46 184,01 213,74 229,36 162,15 222,09 183,54 249,77 320,73 194,80

sud porta mortara sacro cuore san martino ovest sud est santa rita nord nord est centro sant' agabio pernate lumellogno media intera città



Comparazione dei dati di raccolta 
prima e dopo l’avvio del servizio 
Comparazione dei dati di raccolta 
prima e dopo l’avvio del servizio 

Dati raccolta differenziata 
 ANNO 2003
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Dati raccolta differenziata 
ANNO 2006
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Ottimizzazione del servizio rispetto all’introduzione 
della Tariffa

Ottimizzazione del servizio rispetto all’introduzione 
della Tariffa

D.P.R. 158/99D.P.R. 158/99



Durante la redazione del progetto di raccolta 
differenziata porta a porta si è tenuto conto della 
“interazione” tra la progettazione del servizio e 
l’individuazione dei più corretti sistemi di tariffazione
volti ad incentivare la raccolta differenziata, ovvero

• il sistema di raccolta porta a porta è propedeutico  
all’applicazione del sistema tariffario puntuale

• il sistema tariffario puntuale introduce meccanismi 
incentivanti e premianti per sostenere la 
prevenzione, la riduzione ed il riciclaggio dei rifiuti 
prodotti

Introduzione della Tariffa in sostituzione della 
Tassa – D.P.R. 158/99

Introduzione della Tariffa in sostituzione della 
Tassa – D.P.R. 158/99



Ottimizzazione dei risultati del servizio rispetto alla futura 
applicazione della “Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti       

urbani” D.P.R. 158/99

Ottimizzazione dei risultati del servizio rispetto alla futura 
applicazione della “Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti       

urbani” D.P.R. 158/99

AAll  ffiinnee  ddii  pprreeddiissppoorrrree  uunn  sseerrvviizziioo  ddii  rraaccccoollttaa  ppoorrttaa  aa  ppoorrttaa
ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  ll’’eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  DD..PP..RR..  115588//9999  ee
ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii,,  ssoonnoo  ssttaattee  aattttuuaattee
llee  sseegguueennttii  sscceellttee  tteeccnniicchhee::  
  
11))  aattttiivvaazziioonnee  ee  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  pprrooggrraammmmaa  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee
ddeeii  ccaassssoonneettttii  ddoommiicciilliiaarriizzzzaattii  ddaa  ccuuii  rriissuullttaa  ddeetteerrmmiinnaabbiillee
llaa  vvoolluummeettrriiaa  ddiissppoonniibbiillee  ppeerr  ooggnnii  ffrraazziioonnee  ddii  rriiffiiuuttoo  ppeerr
ooggnnii  uunniittàà  aabbiittaattiivvaa  

22))  ffoorrnniittuurraa  aa  nnoolleeggggiioo  ddii  ttuuttttii  ii  ccaassssoonneettttii  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ddeell
rriiffiiuuttoo  nnoonn  rreeccuuppeerraabbiillee  ((ii  ccoonnttrraattttii  ddii  nnoolleeggggiioo  ssoonnoo  ssttaattii
ssttiippuullaattii  ppeerr  llaa  dduurraattaa  ddii  aannnnii  ttrree,,  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  ssaarraannnnoo
aauuttoommaattiiccaammeennttee  rriinnnnoovvaattii))    

  



 33))  ll’’aaccqquuiissttoo  ddeeii  ssaacccchhii  ttrraassppaarreennttii  aa  ccaarriiccoo  ddeeggllii  uutteennttii::  
  
aa..  ppeerr  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  nnoonn  rreeccuuppeerraabbiillii  ddaa  ppaarrttee
ddii  uutteennzzee  ddoommeessttiicchhee  cchhee  ooccccuuppaannoo  uunniittàà  aabbiittaattiivvee  ddaa
uunnaa  aa  ttrree  ffaammiigglliiee  ppeerr  nnuummeerroo  cciivviiccoo;;  

  
bb..  ppeerr  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  nnoonn  rreeccuuppeerraabbiillii  ddaa  ppaarrttee
ddii  uutteennzzee  ddoommeessttiicchhee  cchhee  ooccccuuppaannoo  uunniittàà  aabbiittaattiivvee  ddaa
qquuaattttrroo  ffaammiigglliiee  iinn  ssuu  ppeerr  nnuummeerroo  cciivviiccoo  llaaddddoovvee  nnoonn  èè
ssttaattoo  ppoossssiibbiillee  ccoollllooccaarree  ii  ccoonntteenniittoorrii  ccoonnddoommiinniiaallii
aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeggllii  ssttaabbiillii;;  

  
LLaa  sscceellttaa  ddii  ffoorrnniirree  aa  nnoolleeggggiioo  ii  ccaassssoonneettttii  ppeerr  iill  rriiffiiuuttoo  nnoonn
rreeccuuppeerraabbiillee  hhaa  nnootteevvoollmmeennttee  lliimmiittaattoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii
ccoonntteenniittoorrii  ddeeddiiccaattii  aa  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  rriiffiiuuttoo  ee  nneell  ccoonntteemmppoo  hhaa
iinncceennttiivvaattoo  ggllii  uutteennttii  aallllaa  sseeppaarraazziioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii  rreeccuuppeerraabbiillii..  
  



 

NNeell  ccaassoo  ssppeecciiffiiccoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  NNoovvaarraa,,  ll’’aattttiivvaazziioonnee
ddeellllaa  ““TTAARRIIFFFFAA  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL
CCIICCLLOO  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  UURRBBAANNII  ““  èè  ssttaattaa  aaffffiiddaattaa  aall
CCoonnssoorrzziioo  ddii  BBaacciinnoo  ddeell  BBaassssoo  NNoovvaarreessee  CC..BB..BB..NN..  cchhee
ddii  ffaattttoo  hhaa  ggiiàà  ttuuttttii  ggllii  ssttrruummeennttii  iinnddiiccaattii  aaii  ppuunnttii  11)),,
22)),,  33)),,  ee  44))  ppeerr  ppootteerrllaa  aapppplliiccaarree..  



ASSA S.p.A. ringrazia per l’attenzione prestata
e rimanda per approfondimenti al sito

www.assa.itwww.assa.it


