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CONSORZIO TV TRE 
 

Comuni: 25 

Abitanti: ~224.000 

Utenze: ~102.000 

40% 
CONSORZIO PRIULA 
 

Comuni: 25 

Abitanti: ~330.000 

Utenze: ~158.000 

60% 

CONTARINA SPA 
 

Servizio su 50 comuni Territorio 1.300 kmq 

Abitanti: ~ 554.000  Utenze: ~260.000 

 

I soggetti 



Dove siamo 

comuni serviti       50   

kmq   1.300  

abitanti            554.000  

50 



Centri 

urbani 

Centri 

storici 

Patrimonio 
artistico 

culturale 

Zone 
naturalistiche 



La storia 

Nasce  

Contarina 

SpA 

1987 1989 1993 2000-2001 2006 2009 2011 

Nasce il 

Consorzio  

Priula 

Nasce il 

Consorzio  

Tv Tre 

Nei 14 comuni del 

Consorzio Priula 

vengono 

introdotte la 

raccolta porta a 

porta e la tariffa 

puntuale 

Contarina 

diventa 

interamente 

pubblica 

Nel Consorzio 

Tv Tre viene 

introdotta la 

tariffa puntuale 

I Consorzi 

cedono i 

propri rami 

d’azienda a 

Contarina 

SpA 

2013 

Il comune di 

Treviso entra 

nel 

Consorzio 

Priula.  

La gestione 

dei rifiuti 

viene svolta 

da Contarina 

SpA 



Contenitori standard 

per la raccolta  

  
= 

Metodo tariffario  = 
Qualità del servizio 

reso all’utente  = 

Gestione omogenea per 

tutti i Comuni 

La storia 

50 



indirizzo e controllo  

I compiti 

gestione e organizzazione 

del servizio 

 

applicazione e riscossione 

delle tariffe 

CITTADINI 

indirizzo e controllo  



Rapporto trilaterale per le concessioni nella gestione dei rifiuti 

ATO 

GESTORE CITTADINI 

Servizi  

Tariffe 

I compiti 
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Singola 
separazione dei rifiuti nei propri 

contenitori,  

raccolta porta a porta,  

raccolta differenziata interna 
 

Collettiva  

trasformazione dei rifiuti 

CONOSCENZA 
informazione, educazione,  

regole 

  
AZIONE 

CONSEGUENZE 
tariffa, proporzionalità (quantità), risultati, verifica 

  

RESPONSABILITÀ 

La tariffa 
dove ci colloca 



Il quadro normativo  

TARES/IUC = imposta unica comunale 

copertura dei costi per la 

gestione dei rifiuti urbani  

copertura dei costi dei servizi 

indivisibili dei Comuni. 

+ 
Quota per la 

gestione dei rifiuti 

 

calcolata secondo il 

metodo presuntivo  

o puntuale 

Maggiorazione 

per i servizi indivisibili 

comunali 

calcolata sui metri 

quadrati (Tares) o sulla 

rendita catastale (IUC) CORRISPETTIVO 

TRIBUTO 

TRIBUTO 



Tariffa vs TARES/IUC 

Decreto Ronchi 

 

- la tariffa si calcola sulla 

quantità di rifiuto (metodo 

puntuale) 

- il metodo presuntivo è un 

metodo di transizione  

TARES/IUC 

 

- il metodo presuntivo 

diventa il metodo ordinario 

- il metodo puntuale può 

essere utilizzato, se già in 

atto 

Logica della tariffa  

strumento di gestione 

Logica della tassa  

prelievo slegato dalla gestione 



Criticità 
detrazione IVA 

TARES/IUC – Tributo 
commisurazione non puntuale,  presuntiva 

TARES/IUC – Corrispettivo 
commisurazione puntuale 

Gestore 

Comune 

Utenti 

DOM NON DOM 

Fattura  

+ iva 10% 

Fattura + iva 10% 

+ tributo provinciale 5% 

100  

+ 10 

110 

+ 5,5 

115,5 115,5 

Gestore 

Utenti 

DOM NON DOM 

Fattura  

+ iva 10% 

+ tributo provinciale 5% 

100  

+ 10 

+ 5 

115 105 ovvero 115-10 (iva)  
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Dal piano finanziario alla tariffa 

Piano 

Economico 

Finanziario 

Tariffa  
utenza 

Metodo Tariffario 



Dal piano finanziario alla tariffa 

Tariffa  
utenza 

Metodo Tariffario 

Piano 

Economico 

Finanziario 
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Dal piano finanziario alla tariffa 
Metodo del Ministero EF per elaborare il piano finanziario  



Dal piano finanziario alla tariffa 
Metodo del Ministero EF per elaborare il piano finanziario  



COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.

CGG -  Costi Generali di Gestione

CCD - Costi Comuni Diversi

AC - Altri Costi

Riduzioni parte fissa

CK - Costi d'uso del capitale

Dal piano finanziario alla tariffa 
Esempio Contarina 



Dal piano finanziario alla tariffa 
Esempio Contarina 

CSL - Costi di spazzamento, 

lavaggio strade e aree pubbliche  

spazzamento 

netturbino di quartiere 

cestini 

 

CARC - Costi amministrativi e di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso 

bollettazione 

riscossione 

 

  

 

CGG  - Costi Generali di Gestione 

ecosportelli 

educazione ambientale 

call center 

service consorzi 

foster 

imposte 

personale in cg 

costi generali di gestione 



Dal piano finanziario alla tariffa 
Esempio Contarina 

CCD - Costi Comuni Diversi 

discariche 

eventi ecosostenibili 

contributo miur 

recupero evasione 

 

CK  

Amm.to impianti 

Amm.to mezzi e attrezzature 

Amm.to immobili 

Altri ammortamenti 

Accantonamento per inesigibili  

  

  



Dal piano finanziario alla tariffa 
Esempio Contarina 

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CTR - Costi di trattamenti e riciclo

Riduzioni parte variabile



Dal piano finanziario alla tariffa 
Esempio Contarina 

CRT - Costi di Raccolta e 

Trasporto RSU  

raccolta secco 

raccolta benne e cassoni 

mercati 

caditoie 

  

CTS - Costi di Trattamento e 

Smaltimento RSU   

raccolta secco 

raccolta benne e cassoni 

mercati 

caditoie 

spazzamento 

netturbino di quartiere 

cestini 

  



Dal piano finanziario alla tariffa 
Esempio Contarina 

CRD -  Costi della Raccolta 

differenziata 

raccolta forsu 

raccolta carta e cartone 

raccolta vpa 

raccolta verde 

raccolta EcoCentri 

altre tipologie 

CTR - Costi di trattamento e 

riciclo 

trattamento forsu 

trattamento vpa 

trattamento verde 

trattamento EcoCentri 
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Dal piano finanziario alla tariffa 

Piano 
finanziario 

Tariffa  
utenza 

Metodo Tariffario 

Metodo presuntivo 
(coefficienti di distribuzione dei costi: 

superficie, abitanti, categorie di utenze…) 

Metodo puntuale 
(quantità) 
 



Dal piano finanziario alla tariffa 

Quota fissa 
Presuntiva 

 

Quota variabile 
Presuntiva con riduzioni presuntive (es. 

compostaggio domestico) 

 

 

 
 

 

 

Metodo presuntivo 
(coefficienti di distribuzione dei costi: 

superficie, abitanti, categorie di utenze …) 



Dal piano finanziario alla tariffa 

Metodo puntuale 
(quantità) 
 

Quota fissa 
Presuntiva (abitanti o superficie) 

Presuntiva o di volume di servizio  

(es. volume contenitore, …) 

 

Quota variabile 
Quantità 

 

 

 
 

 

 



Applicazione della tariffa puntuale 

Necessità di 

quantificare 

 

identificare 
 

 

 
 

 

 

? 
? 
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Applicazione della tariffa 
La necessità di identificare 

Etichetta stampata o altri sistemi 



Produzione  

di rifiuti 
Rilevazione e trasmissione 

dei dati sulla produzione 

Tariffa 

Transponder LF 

Transponder HF 

Transponder UHF 

Tipi di transponder 

I dispositivi utilizzati possono essere attivi o passivi 



Tipi di transponder utilizzati 

Transponder LF frequenza 125 Hz  

(range di rilevazione 7-8 cm) 

 

Solo lettura 

UHF= costo LF < HF 

Transponder HF frequenza 13.56 Mhz  

(range fino a 100 - 150 cm) 

 

Lettura + scrittura  

con possibilità di gestione del credito secondo la norma 

 

UHF<costo HF>LF 

 

Transponder UHF frequenza 890-960 Mhz  

(range fino a 200 cm) 

 

Lettura + scrittura  

 

LF=costo UHF>HF 

 

Maggiori informazioni  

portabili su attrezzatura 

(> controllo)  



Il costo dei TAG 



Uso del transponder 
dall’inizializzazione alla tariffa 

Associazione  

matricola e 

transponder 

Consegna dei contenitori  

presso l’EcoSportello/territorio 

Svuotamento e  

lettura del transponder 
Tariffa 

codici + 

contenitore 

codici + 

contenitore + 

utenza 

codici +  

contenitore +  

utenza+ 

quantità di rifiuti 

prodotti 

codici +  

contenitore + 

utenza+ 

quantità di 

rifiuti+ 

 € 
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Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi per quantificare 

 

 

• pesatura 

 

 
 

• conteggio dei volumi 



Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi a pesatura 
 

• celle di carico a bordo mezzo 

 - su rastrelliera 

 - su piano di scarico 
 

COROLLARIO:  attenzione alla posizione del transponder su cassonetto 

(norme UNI), solo su alloggiamento nuovi contenitori 



Sistemi a pesatura - raccolta rifiuti sanitari 

Riconoscimento 

dell’utente  

tramite tessera 

I rifiuti vengono 

pesati 

I rifiuti sono 

pronti per 

essere raccolti 

Rilascio del bindello e 

trasmissione dei dati 

al server (utente, tipo 

di rifiuto e quantità 

prodotta) 

Tariffa 

Applicazione della tariffa 
Come quantificare 



Sistemi a pesatura – presso punti di raccolta  

Applicazione della tariffa 
Come quantificare 



Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi a pesatura 

+ 
potenziale reale quantificazione  

- 
richiede pesate minime 

precisione di 2,5 kg 

la quantità non è vincolata all’esposizione  

 



Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi a conteggio dei volumi  

considerando 

 

• contenitore esposto porta a porta 

 

 

 

 



Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi a conteggio dei volumi  

considerando 

 

• volume predefinito presso i punti di 

conferimento 

 

COROLLARIO:   

1. scarico dati da esterno da acquisire 

2.  attrezzatura con dispositivi elettronici e meccanici da gestire 



Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi a conteggio dei volumi  

considerando 

 

• sacchetti conferiti 
 

COROLLARIO:  i sacchi sono astrattamente considerabili un contenitore (gestiti come tali) 



Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi a conteggio dei volumi  

considerando 

 

• sacchetti consegnati 
 

COROLLARIO:   

1. quantità ponderata 

2.  anticipazione del ricavo 



Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi a conteggio dei volumi  

considerando 

 

• volume a disposizione, fissata la frequenza 

di raccolta (tariffa flat) 

 
 



Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi a conteggio dei volumi  

considerando 

 

• accesso al servizio (tariffa flat) 

 
 



Applicazione della tariffa 
Come quantificare 

Sistemi a conteggio dei volumi 

+ 
sistema meno complesso 

la quantità è vincolata all’esposizione 

- 
indipendente dal peso del singolo conferimento 



Applicazione della tariffa 
Cosa quantificare 

Secco residuo 

 

 

 

Altre frazioni  
(vegetale, umido, accesso EcoCentri) 

 

 

Frazioni riciclabili  
(incentivo – tariffa negativa) 

SEMPRE 

ACCESSORIE 

ACCESSORIE 



Applicazione della tariffa 
Cosa quantificare 

Frazioni riciclabili  
(incentivo – tariffa negativa) 



∑costi variabili (raccolta + smaltimento + recupero)  

∑ quantità rifiuti 

Tv = 

= 
€ 

kg 

SISTEMI A PESATURA 

Kg pesati (pesatura diretta) 

SISTEMI A CONTEGGIO DEI VOLUMI 

Kg = litri x densità (pesatura indiretta) 

 

 

Applicazione della tariffa 
Quantificare la quota variabile 



  (t2-t1) = peso specifico periodo (t2-t1) 

  

si calcola 

  

  (t2-t1) = Kg(t2-t1)/ L(t2-t1) 

 

Kg (t2-t1) =   (t2-t1)*Litri utente(t2-t1) 

Applicazione della tariffa 
La densità 



Applicazione della tariffa 
Sistemi di tariffazione applicati comunemente 

Identificazione contenitore porta a porta 

-Con cartellini dotati di codice a barre 

-Contenitori riutilizzabili dotati di transponder 

-Sacchi a perdere dotati di transponder UHF 

-Identificazione con pesatura 

 

Con pagamento a sacco in caso di sistemi porta a porta 

-Sacco prepagato  

-Sacco pagato in fattura 

 

La rilevazione puntuale dei contenitori nei punti di raccolta 

stradali e nei «punti notevoli» di conferimento 

 

FONTE 



Applicazione della tariffa 

Fonte: Walter Giagetti, Etra Spa 
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2012 

Andamento volumi svuotati del secco  

Litri/abitanti dal 2003 al 2012 – domestiche e non domestiche 

FONTE: dati Contarina 

2003 

950 

377 



2012 

Andamento volumi svuotati del secco  

Litri/abitanti dal 2003 al 2012 – solo domestiche 

FONTE: dati Contarina 

2003 

504 

226 



0,00%
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Andamento Litri svuotati Ordinari 
(con esclusione di contenitori con riduzioni Famiglia Ecosostenibile)

primo semestre 2011 secondo semestre 2011 primo semestre 2012 secondo semestre 2012

0 -14.679 -16.586 -2.503 

Differenza di Litri svuotati espressi in n° di svuotamenti da 120L

 (semestre (n) - semestre (n-1))

Andamento volumi svuotati del secco 
utenze domestiche Consorzio Priula 



In un anno per le domestiche c’è stato un decremento 

totale di circa 37.000 svuotamenti (inclusi anche 

contenitori con riduzioni). 
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Andamento Litri totali svuotati domestiche

- 7,6% 

- 10,3% 

Andamento volumi svuotati del secco 
utenze domestiche Consorzio Priula 

Litri totali svuotati utenze 
domestiche 

Litri totali svuotati utenze 
domestiche con esclusione  
dei contenitori con riduzioni 
Famiglia Ecosostenibile 



primo semestre 2011 secondo semestre 2011 primo semestre 2012 secondo semestre 2012

15.989-                        18.498-                        18.181-                        

Differenza di Litri svuotati espressi in n° di svuotamenti da 120L

 (semestre (n) - semestre (n-1))
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Andamento Litri svuotati Ordinari 

Andamento volumi svuotati del secco 
utenze non domestiche Consorzio Priula 
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Andamento Litri totali svuotati  non domestiche

- 18,7% 

In un anno c’è stato un decremento totale di circa 

71.000 svuotamenti equivalenti da 120 litri. 

Andamento volumi svuotati del secco 
utenze non domestiche Consorzio Priula 



Andamento produzione del secco 
dati espressi in kg 



Andamento produzione del secco totale  

nel Consorzio Priula 



costi variabili (raccolta + smaltimento + recupero)  

quantità secco non riciclabile 

Tv = 

= 
€ 

kg 
SISTEMI A CONTEGGIO DEI VOLUMI 

Kg = litri x densità (pesatura indotta) 

La quota variabile della tariffa 
Quantificare la quota variabile 



L’andamento della quota variabile  

della tariffa 

peso specifico 0,066 

peso specifico 0,091 

peso specifico 0,113 

kg di secco non riciclabile 

e
u
ro

 



Le soluzioni 
ottimizzazione del servizio di raccolta 

1 VOLTA  

OGNI 2 SETTIMANE 

1  VOLTA  

ALLA SETTIMANA 



Le soluzioni 
revisione dell’impianto tariffario 

I costi variabili del servizio rappresentano poco 

meno del 50% dei costi totali e sono ripartiti 

sulla quantità di secco non riciclabile, che 

ormai rappresenta solo il 13% dei rifiuti 

prodotti. 

Avvio di un PROGETTO di diversificazione dei gettiti, 

svincolandosi dalla tariffazione sul solo secco non riciclabile. 



Qualche esempio di SERVIZI  ASSOGETTABILI a TARIFFA: 

 

•il solo costo di smaltimento di un contenitore domestico dell’umido,  esposto 65 

volte in un anno,  è pari a circa 25€/utenza, per un’ipotetica tariffa di 0,38 

€/svuotamento 

 

•un carro che conferisce all’EcoCentro 3 mc di rifiuto vegetale da luogo ad un 

costo minimo per il solo smaltimento da 30€ a 50€ 

 

•Il conferimento di una poltrona all’EcoCentro da luogo ad un costo minimo per il 

solo smaltimento di circa 5€ 

 

•un furgone che conferisce all’EcoCentro 1 mc di inerti da luogo ad un costo 

minimo per il solo smaltimento di circa 15€ 

Le soluzioni 
revisione dell’impianto tariffario 



Grazie  

dell’attenzione  
 

 
Contarina SpA 

 

Via Vittorio Veneto 6, 31027  

Lovadina di Spresiano, Treviso  

www.contarina.it 


