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Premessa 
 

Il Comune di Terracina si trova nella necessità di avviare una profonda ristrutturazione del 

proprio modello di gestione dei rifiuti e di affidare nel corso del 2012 il servizio di igiene urbana in 

appalto dopo il fallimento e la sospensione delle attività della propria società in house Terracina 

Ambiente. Tale percorso richiede preliminarmente la definizione di un nuovo modello di raccolta 

differenziata per la città rispetto al sistema attuale, che possa garantire il raggiungimento degli 

obiettivi posti in essere dall’amministrazione. 

Tale decisione, anche pur non spinta al massimo livello di definizione del modello,  

rappresenta un punto fondamentale del progetto in quanto si dovrà trovare la condivisione in 

merito alle modalità di raccolta e sull’eventuale suddivisione del territorio comunale in funzione 

delle soluzioni tecniche adottate. 

Si ricorda che già nel 2011 Terracina Ambiente aveva prospettato di avviare un progetto di 

raccolta differenziata nella zona di Borgo Hermada che doveva costituire il primo passo di un 

programma attuativo organico che doveva permettere all’azienda di mantenere gli impegni assunti 

nei confronti del Comune.  

Il fallimento di Terracina Ambiente nel dicembre 2011 ha bruscamente interrotto tale 

percorso, ma è evidente che le analisi e le valutazioni condotte nei mesi scorsi debbano essere il 

punto di partenza per le scelte che devono essere affrontate in questa fase. 
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1. Principi generali 

Nell’affrontare il problema della gestione dei rifiuti, non si può prescindere dal sottolineare la 

necessità di tendere alla loro riduzione all’origine, cioè cercare di adottare criteri, anche nella 

distribuzione dei prodotti, tendenti a ridurre al massimo il rifiuto da smaltire in via definitiva e di 

progettare e produrre beni industriali e di consumo in modo da consentire, al termine della loro 

vita, il loro riciclaggio e la conseguente reintroduzione nel ciclo produttivo. 

È ormai ampiamente condiviso che bisogna operare in modo che i rifiuti (o almeno quella parte che 

si vuole separare) non si miscelino, così che le frazioni separate possano tornare indietro 

all’industria per ottenere nuovi prodotti o essere opportunamente smaltite. 

Questo si può raggiungere con le “raccolte differenziate” per le quali è già stata sperimentata la 

fattibilità quali: 

• Vetro e lattine 

• Carta e imballaggi cellulosici 

• Materie plastiche 

• Frazione organica dei rifiuti urbani 

• Residui vegetali 

• Metalli 

• Indumenti in tessuto 

• Rifiuti pericolosi che presentino rischi per l’ambiente 

 

I vantaggi conseguenti alla reintroduzione nei cicli produttivi di materiali recuperabili sono 

numerosi. Tra questi si ricordano:  

• il minor consumo di materie prime e il ricorso alle materie prime seconde;  

• la riduzione delle importazioni, data la scarsa disponibilità nel nostro Paese di risorse 

naturali;  

• il risparmio di energia;  

• la riduzione della massa di rifiuti destinati allo smaltimento finale, con conseguenti minori 

oneri di costi, sia in termini economici sia ambientali. 

Le raccolte differenziate implicano la piena partecipazione dei cittadini e sono di stimolo alla 

formazione di una mentalità contraria allo spreco e all’inquinamento. 

Del resto il successo ottenuto dalle attività di raccolta differenziata e di riciclaggio negli ultimi anni, 

evidenzia una indubbia disponibilità ed una consapevolezza da parte dei cittadini tale da 

assicurare che tali iniziative possano aver successo. 
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Le diverse modalità di attuazione di una raccolta differenziata hanno tutte un aspetto comune: i 

cittadini devono effettuare la separazione presso la propria abitazione e trattenere, fino al 

momento del conferimento, il materiale separato. 

 

Le modalità di conferimento dei rifiuti urbani sono diverse a seconda dei sistemi di raccolta attuati: 

• Sistema di raccolta a cassonetti : mediante il posizionamento di contenitori stradali nei 

quali i cittadini conferiscono i rifiuti; 

• Sistema “porta a porta” o domiciliarizzato : mediante l’esposizione da parte del cittadino 

dei rifiuti su spazi pubblici, nei giorni prestabiliti, utilizzando appositi contenitori forniti dall’ente 

gestore; 

• Sistema misto : mediante l’utilizzo per alcune categorie di rifiuti dei contenitori stradali, 

mentre per le altre la raccolta a domicilio. 

 

Tra i diversi sistemi il “porta a porta”  consente di ridurre al massimo la quantità di rifiuti da avviare 

a smaltimento finale in discarica garantendo il massimo recupero per l’avvio a riciclaggio. 

 

2. Quadro normativo di riferimento 

2.1 La direttiva europea sui rifiuti 

La Direttiva 2008/98/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata sulla G.U.C.E. il 22 

novembre 2008, ha portato importanti innovazioni nel contesto normativo sulla gestione dei rifiuti 

alle quali gli Stati membri dell’Unione Europea erano tenuti ad adeguarsi entro il 12 dicembre 

2010.  

Lo Stato Italiano recepisce la Direttiva, mettendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari 

e amministrative necessarie, con il D.Lgs n. 205 del 3 dicembre 2010 . 

 

La direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o 

riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti 

complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia. 

Il nuovo sistema di riferimento mira a limitare alla fonte la produzione di rifiuti, con un approccio 

basato sulla prevenzione e sul riutilizzo. 

Nella redazione del presente progetto, le disposizioni fondamentali della Direttiva saranno prese in 

considerazione quali principi ispiratori per una corretta impostazione della gestione dei rifiuti. 

Tra queste, particolare rilievo assumono: 
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a) la gerarchia dei rifiuti (art. 4); 

b) prevenzione dei rifiuti (art. 9); 

c) recupero (art. 10); 

d) riutilizzo e riciclaggio (art. 11); 

e) smaltimento (art. 12); 

f) la protezione della salute umana e dell’ambiente (art. 13); 

g) i costi (art. 14); 

h) la responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 15); 

i) la gestione separate dei rifiuti organici (art. 22); 

j) la partecipazione del pubblico (art. 31). 

 

2.2 La normativa nazionale e regionale 

La gestione dei rifiuti in Italia viene attualmente disciplinata dal D. Lgs. 152/06  ("Norme in 

materia ambientale") e successive modifiche ed integrazioni. La normativa nazionale quanto quella 

regionale considerano obbligatorio il ricorso a forme di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Nel 

Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) la raccolta differenziata è pratica dovuta dai Comuni, 

tanto in ragione della fissazione di percentuali minime come obiettivo a scadenza temporale (Art. 

205), quanto all’obbligo di istituire una raccolta separata degli imballaggi (Art.222). La normativa 

regionale (LR 27/98, Art.6 comma 1 lettera a) affida ai comuni la competenza di “assicurare la 

raccolta differenziata” nell’ambito dell’attività di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo inoltre 

(Art.13) l’attivazione di poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale “nel caso di mancato 

esercizio delle funzioni delegate ovvero di esercizio in violazione delle leggi, degli indirizzi e delle 

direttive regionali”. 

La pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani, parimenti, recepisce gli obblighi 

nazionali (Piano Regionale di gestione Rifiuti approvato con D.C.R. n.14 del 18 gennaio 2012 e 

pubblicato sul B.U.R.L. n.10, supplemento n.15 del 14 marzo 2012), fissando criteri di calcolo e 

certificazione percentuale (DGR. n. 310/09 modificato con DGR n. 375/10) e regole per incentivi e 

finanziamenti (DGR n.296/08 e successive modifiche ed integrazioni). Anche la DGR 375/10 cita 

testualmente “Il ricorso alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, su base territoriale locale, ha 

carattere obbligatorio, organizzato con appositi Regolamenti, adottati a termine di Statuto”. La 

gestione dei rifiuti costituisce un’attività di pubblico interesse, ed è, appunto, disciplinata dai 

regolamenti al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e l’effettuazione di controlli 

efficaci. 
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I rifiuti devono essere recuperati e/o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza 

usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, in particolare: 

• senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora; 

• senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

• senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 

 

Nella gestione dei rifiuti si dovrà ottemperare ai principi di responsabilizzazione e di 

cooperazione della filiera complessiva di produzione, distribuzione, consumo di beni da cui 

originano i rifiuti (con l’art. 178-bis del D.Lgs. 152/06 “Responsabilità estesa del produttore”, tale 

principio è maggiormente rafforzato). 

All’art. 179 il decreto definisce la gerarchia del trattamento dei rifiuti stabilendo un ordine di 

priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale: 

• prevenzione 

• preparazione per il riutilizzo 

• riciclaggio 

• recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia 

• smaltimento 

 

Nel rispetto di tale gerarchia, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la 

preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono 

adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia.  

Lo smaltimento costituisce, invece, la fase residuale della gestione dei rifiuti: i rifiuti da 

avviare allo smaltimento devono essere ridotti il più possibile sia in massa che in volume, 

potenziando la prevenzione e le azioni di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.  

Lo smaltimento deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di 

impianti, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto costi e benefici 

complessivi, al fine di: 

• assicurare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti 

territoriali ottimali; 

• permettere lo smaltimento in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione 

o raccolta; 

• utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un elevato livello di protezione 

dell'ambiente e della salute pubblica. 
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Figura 1: Gerarchia gestionale dei rifiuti 

 
I regolamenti devono consentire al Comune, secondo le proprie competenze, di adottare 

ogni opportuna azione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di igiene urbana avvalendosi, 

anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati. La Legge 

Regionale 27 / 98, all’Art. 10, demanda alla giunta, previo parere del comitato tecnico-scientifico 

per l'ambiente previsto dalla legge regionale 74/1991, con propria deliberazione, di redigere un 

regolamento – tipo per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dell'elaborazione, da parte dei Comuni, 

dei relativi regolamenti comunali. 

Secondo le intenzioni del legislatore, il regolamento-tipo di cui sopra deve prevedere tra 

l'altro, disposizioni per: 

a) assicurare la tutela igienico-sanitaria e la protezione dell'ambiente; 

b) disciplinare il conferimento, la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti urbani in 

modo da garantire, oltre al recupero degli stessi, una distinta gestione delle diverse frazioni di 

rifiuti, separando i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotti vegetali e animali o 

comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti; 

c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da 

esumazione ed estumulazione; 

d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio 

in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 

e) disciplinare l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo 

smaltimento; 
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f) assimilare per qualità e quantità rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei 

criteri fissati dallo Stato. 

 

2.3  L’ assimilazione dei  rifiuti  speciali  agli  urbani   

Il tema della assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani presenta aspetti assai 

controversi. Il concetto di “assimilazione ” prende avvio con l’art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, 

n. 915 ma è il successivo art. 60 del D.Lgs. 14 dicembre 1993, n. 507, a dargli corpo stabilendo 

che i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi potevano essere assimilati ai 

rifiuti solidi urbani con  apposito regolamento comunale, in rapporto alla quantità ed alla qualità dei 

rifiuti stessi e del relativo costo di smaltimento.   L’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 

(anche denominata “Legge comunitaria del 1993”), ha poi assimilato, per legge, ai rifiuti urbani i 

rifiuti speciali elencati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del 

Comitato Interministeriale per i rifiuti di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, rendendo inefficaci le 

assimilazioni prodotte dai regolamenti comunali. L’evidente inapplicabilità di tali disposizioni 

(interpretata da alcuni come una sorta di diritto ad estendere l’applicazione della tassa ad utenze 

fino ad allora esentate, per evidente produzione di rifiuti speciali) ne ha poi determinato 

l’abrogazione (art. 17, comma 3, legge 24 aprile 1998, n. 128), anche a seguito dell’entrata in 

vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, (decreto Ronchi), in cui è stato introdotto il regime di 

privativa a favore dei Comuni per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.   La definizione di rifiuti 

speciali veniva esplicitata nell’art.7, comma 3 del D.Lgs. 22/97, comprendendo quelli provenienti 

da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da 

attività di servizio. I criteri di assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento erano 

demandati ad appositi regolamenti (art. 21, comma 2, lettera g). 

La materia è stata però ulteriormente normata con l’emanazione del D.Lgs. n.152/2006 e 

s.m.i. che prevede quanto segue: 

• l’art. 184, comma 3, riporta una nuova catalogazione dei rifiuti speciali, (confermando 

tuttavia nella sostanza il disposto dell’art. 7 del D.Lgs.22/97);  

• l’art. 198, comma 2, dispone che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti 

urbani, stabilendo in particolare, al punto g),“l’assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti 

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lett. e), 

ferme le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, lett. c) e d)”, queste ultime riferite ai rifiuti da 

lavorazioni industriali e da attività commerciali;  
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• l’art. 195, comma 2, lett. e stabilisce che sono di competenza dello Stato “la determinazione 

dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello 

smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani”.  

 

I rifiuti che si formano nelle aree produttive, in quanto non assimilabili vengono posti al di 

fuori della privativa comunale. Il gravame tributario risulta invece applicabile per “i rifiuti prodotti 

negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e comunque 

aperti al pubblico”, quando gli stessi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. 

In sostanza il D.Lgs. 152/2006 prescrive che i criteri per stabilire cosa assimilare sono 

determinati dallo Stato, mentre le assimilazioni analitiche competono ai regolamenti comunali, che 

devono comunque risultare conformi ai principi e criteri emanati dallo Stato. Tali criteri per 

l’assimilabilità ai rifiuti urbani dovevano essere definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente entro 

novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ma, al momento, non sono stati ancora pubblicati. In 

assenza dello specifico Decreto attuativo del Ministero in materia di  assimilazione dei rifiuti 

speciali ai rifiuti urbani, vanno applicate le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997 che rimandano alla 

deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984, come stabilito dall’art. 1, 

comma 184, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche denominata “Finanziaria 2007”).   
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2.4  Il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio 

 

La redazione del nuovo piano della Regione Lazio è stata realizzata nell’anno 2009 e nel primo 

semestre 2010. Le previsioni delle azioni in esso contenute hanno inizio a partire dall’anno in corso 

e fino all’anno 2017. 

 

 

Figura 2 La regione Lazio 

 

Nel 2008 in Regione sono state prodotte oltre 3,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una 

produzione pro capite media regionale di 601,7 kg\abitante\anno, collocandosi tra le prime cinque 

regioni per produzione pro capite. 
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Figura 3- Produzione pro capite di rifiuti per regi one. Anno 2008 (Fonte: ISPRA, Rapporto rifiuti 2009 ) 

 
Figura 4- Produzione pro capite di rifiuti urbani p er provincia nel 2008 (Fonte: Piano Regione Lazio D et. 376 - 07/08/2010) 
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Figura 5- Andamento della produzione totale rifiuti  nel Lazio (Fonte: Elaborazione su dati ISPRA e Reg ione Lazio) 

 
Considerando  per la sola produzione dei rifiuti il periodo 1996-2008, si evidenzia per la 

regione una tendenza crescente fra il 1996 ed il 2001 (media annua +3,7%) e fra il 2004 ed il 

2006, con incrementi più contenuti negli ultimi due anni di osservazione. Nel periodo 2002 -2003 la 

produzione dei rifiuti urbani diminuisce nel Lazio di 0,8% in media annua. 

 

 
Figura 6 Andamento della produzione totale dei rifi uti urbani per provincia (Fonte: Piano Regionale - dati in tonnellate) 

 
Le province di Roma e Latina presentano valori di produzione pro capite abbastanza elevati 

rispetto al panorama nazionale, collocandosi rispettivamente al 21-esimo e al 28-esimo posto 

rispetto alla province capoluogo di regione italiane per produzione pro capite annua; al contrario le 

altre province registrano valori di produzione pro capite inferiore alla media nazionale. 
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Figura 7- Andamento della produzione totale dei rif iuti urbani nella provincia di Roma (Fonte: Elabora zione su dati ISPRA) 

 
Complessivamente, nel territorio del Lazio sono attive diverse metodologie e sistemi di 

servizi di raccolta differenziata dei rifiuti ma si registra una netta prevalenza della tipologia stradale, 

basata sull’utilizzo di attrezzature di grandi volumetrie (cassonetti da 1.000 a 3.000 l oppure 

campane) posizionate su suolo pubblico e di libero accesso: tale servizio può definirsi “aggiuntivo”, 

in quanto i contenitori per la raccolta differenziata vengono aggiunti nei pressi dei cassonetti per 

l’indifferenziato, senza particolari criteri progettuali.  

Generalmente il sistema di raccolta stradale non porta al raggiungimento di percentuali 

elevate di raccolta differenziata per i seguenti motivi: 

• mancanza di strumenti di controllo sui conferimenti degli utenti 

• distanza media elevata tra utente e cassonetto più vicino 

• mancanza di una adeguata progettualità 

• carenze a livello di informazione 

Prevalentemente i materiali che vengono raccolti sono: 

- carta e cartone 

- vetro 

- imballaggi in plastica 

- metalli 

- rifiuti indifferenziati. 

La raccolta dell’organico è ancora poco diffusa, anche a causa della mancanza di 

destinazioni sul territorio. 
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* LA FRAZIONE “TESSILI” COMPRENDE TESSILI SANITARI, TESSILI ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO, GOMMA, PELLE E CUOIO 

** LA FRAZIONE “ALTRE RD” COMPRENDE EX RUP – INGOMBRANTI E ALTRO NON CLASSIFICABILE 

Figura 8 – Stima della composizione media rifiuti u rbani prodotti sul territorio regionale (Fonte: Pia no Regione Lazio) 

 

a) La raccolta differenziata 

I risultati in termini di raccolta differenziata (RD) raggiunti nella Regione Lazio sono 

piuttosto modesti: il 50% dei comuni non supera la quota del 5% di raccolta differenziata, 38 

comuni superano il 20% e di questi soltanto 14 raggiungono la soglia del 40% (anno 2008). 

I dati per provincia evidenziano la grande variabilità esistente sul territorio: si passa infatti 

da un percentuale di raccolta differenziata pari al 6% registrata nella provincia di Rieti al 16,8% 

della provincia di Latina. 

 
Provincia Rifiuti prodotti (t) Raccolte differenziate (t) % di Raccolta differenziata 

Latina 317.750 55.946 16,8% 

Frosinone 222.987 14.173 6,4% 

Rieti 79.661 4.602 6% 

Roma 2.601.875 392.292 15,9% 

Viterbo 163.563 21.517 13,5% 

Totale 3.385.837 488.531 15% 

Tabella 1– Raccolta differenziata: dati per provinc ia (2008) – Fonte: Elaborazione Regione Lazio e ric ognizione gestori 
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 ORGANICO CARTA VETRO PLASTICA METALLI RESIDUO 

Domiciliare 7% 9% 9% 9% 0% 9% 

Stradale 0% 91% 91% 91% 13% 91% 

Tabella 2 – Diffusione dei servizi di raccolta spec ifici: % di popolazione servita (Fonte: Piano Regio ne Lazio) 

 
L’attuale prevalenza dei servizi stradali costituisce la causa principale delle scarse 

percentuali ottenute e determina la presenza di un alto grado di impurità nei materiali così raccolti. 

 

 

Figura 9: - Densità abitativa e zone altimetriche della regione (Fonte: Piano Regione Lazio) 

 
    

Figura 10: Raccolta differenziata: percentuali per comune e produzione pro capite di rifiuti urbani per comune (fonte: 
Piano Regione Lazio; Regione Lazio Det. 376 del 07/08/2010) 
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L’andamento demografico regionale negli ultimi 16 anni si può suddividere in tre 

sottoperiodi caratterizzati da: una sostanziale invarianza tra il 1992 e il 1998, una leggera 

diminuzione tra il 1999 e il 2002 e una crescita sostenuta dal 2003 in poi. L’evoluzione 

demografica regionale risente fortemente delle variazioni registrate nella provincia di Roma, dove 

tra il 1992 e il 2009 la popolazione cresce complessivamente di 9,3 punti percentuali (lo stesso 

incremento regionale). Le province di Latina , Rieti e Viterbo mostrano invece un trend sempre 

crescente con tassi di crescita superiori o uguali alla media regionale.  

 

 
Tabella 3 - Andamento del numero di residenti della  regione per provincia tra il 1992 e il 2009. 

 
Anno Stima Popolazione 

2007 5.493.308* 

2008 5.561.017* 

2009 5.626.710* 

2010 5.672.622 

2011 5.709.969 

2012 5.738.634 

2013 5.762.220 

2014 5.784.522 

2015 5.805.438 

2016 5.825.073 

2017 5.843.459 

Tabella 4 – Stima della popolazione nella regione Lazio. Anni 2009-2017 
[fonte: piano Regione Lazio – (*) Dati reali] 
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Anno Stima Rifiuti Prodotti (t) 

2009 3.429.824* 

2010 3.423.641* 

2011 3.439.013 

2012 3.455.869 

2013 3.473.636 

2014 3.522.796 

2015 3.572.889 

2016 3.623.918 

2017 3.675.893 

Tabella 5– Stima della produzione di rifiuti urbani nella regione Lazio. Anni 2009-2017 
[fonte: piano Regione Lazio – (*) Dati reali] 

 
Rifiuti stimati (t) 

Anno 
Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo Lazio 

2011 224.757 323.299 80.249 2.644.777 165.932 3.439.013 

2012 225.859 324.883 80.643 2.657.740 166.745 3.455.869 

2013 227.020 326.554 81.057 2.671.404 167.602 3.473.636 

2014 230.233 331.175 82.204 2.709.210 169.974 3.522.796 

2015 233.506 335.884 83.373 2.747.734 172.391 3.572.889 

2016 236.841 340.681 84.564 2.786.978 174.853 3.623.918 

2017 240.238 345.568 85.777 2.826.950 177.361 3.675.893 

Tabella 6- Stima produzione rifiuti urbani nel Lazio tra il 2011 e il 2017. Dati per provincia (Fonte: Piano Regione Lazio) 

 
Secondo i dati ISTAT, nel 2008 i turisti arrivati nella Regione Lazio sono stati quasi 11 

milioni, di cui oltre 9,5 milioni (corrispondenti all’89% del totale) nella provincia di Roma e in 

particolare nelle strutture del comune di Roma. Considerando le presenze turistiche nelle stesso 

anno (intorno ai 32 milioni) risulta una permanenza media inferiore ai tre giorni, con un minimo di 

2,81 giorni registrati nella provincia di Frosinone e un massimo di 5 giorni per la provincia di Latina. 

 

b) Il sistema impiantistico di gestione dei rifiuti  nel Lazio 

L’analisi e la ricognizione degli impianti al servizio del ciclo dei rifiuti urbani è stata 

effettuata da luglio 2009 a luglio 2010. 

Il sistema impiantistico regionale dedicato al trattamento meccanico biologico  dei rifiuti 

urbani e della frazione secca derivante da raccolta differenziata conta attualmente sette impianti 
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operativi. Nei SubATO in cui non sono ancora presenti impianti di TMB sono tuttavia in corso le 

procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti.  

Risulta inoltre presente un impianto di produzione di CDR. 

Nelle tabelle seguenti è riassunta la situazione impiantistica nel Lazio, con indicazioni sulla 

capacità impiantistica dei TMB esistenti e tempi di realizzazione per quelli autorizzati. 

 
Provincia Localizzazione Comune SubATO Capacità autorizzata (t/a) 

FR S .P. Ortella Colfelice Frosinone 327.000 

LT Sacida Aprilia Latina 116.000 

RM Rocca Cencia Roma Roma 234.000 

RM Malagrotta 1 Roma Roma 187.000 

RM Malagrotta 2 Roma Roma 280.000 

RM Cecchina Albano Laziale Roma 183.000 

RM Salaria Roma Roma 234.000 

VT Casale Bussi Viterbo Viterbo 215.000 

Totale 1.776.000 

Tabella 7 - Impianti di trattamento meccanico biologico esistenti. Anno 2010 (Fonte. Regione Lazio) 

 
Provincia Localizzazione Comune SubATO Capacità autorizzata (t/a) 

FR Castellaccio Paliano Roma 120.000 

Tabella 8 -. Impianti di produzione di CDR esistenti – anno 2010 (Fonte: Regione Lazio) 

 

Provincia Localizzazione Comune SubATO Anno di entrata  
in esercizio 

Capacità autorizzata  
(t/a) 

LT Borgo Montello Latina Latina 2014 180.000 

RI Casale Penta Rieti Rieti 2015 50.000 

RM Colle Fagiolara Colleferro Roma 2015 125.000 

RM Cupinoro Bracciano Roma 2014 135.000 

RM Inviolata Guidonia 
Montecelio Roma 2014 190.000 

Tabella 9 - Impianti di TMB  autorizzati e in corso di autorizzazione. Anno 2010 (Fonte: Regione Lazio) 

 
Il sistema impiantistico regionale dedicato al compostaggio  e destinato al trattamento delle 

frazioni organiche derivanti da raccolta differenziata, nonchè dai fanghi provenienti da industrie 

agroalimentari conta 19 impianti di compostaggio attivi sul territorio. 
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Capacità aggiuntiva compostaggio per anno (t/a) 
Provincia Localizzazione Comune SubATO  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LT Borgo Montello  Latina Latina    30.000 30.000 30.000 30.000 

RI Cittaducale Cittaducale  Rieti   20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

RM Cupinoro Bracciano Roma  30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

RM Maccarese Fiumicino Roma    90.000 90.000 90.000 90.000 

RM Colle Fagiolara Colleferro Roma     56.250 56.250 56.250 

RM Inviolata Guidonia 
Montecelio  Roma    27.000 27.000 27.000 27.000 

RM 
 

Anguillara 
Sabazia 

Anguillara 
Sabazia Roma 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

RM 
 

Via Ariana  
Km 10,600 Lariano Roma 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

RM 
 

Olevano 
Romano 

Olevano 
Romano Roma    60.000 60.000 60.000 60.000 

RM Ladispoli Ladispoli Roma    25.000 25.000 25.000 25.000 

VT Olivastro Tarquinia Viterbo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Totale 111.000 141.000 161.000 393.000 449.250 449.250 449.250 

Tabella 10 - Impianti di compostaggio autorizzati ed entrata in funzione prevista 

 
Nella Regione Lazio sono presenti due impianti di termovalorizzazione  del CDR, un 

gassificatore, ed è stata autorizzata la realizzazione di un ulteriore gassificatore nel comune di 

Albano Laziale.  La situazione è riassunta nelle tabelle seguenti: 

 

Provincia Localizzazione Comune SubATO 
Anno di entrata in 

esercizio 

Capacità prevista 

(t/a) 

RM Cecchina Albano Laziale Roma 2014 160.000 

Tabella 11- Impianti di gassificazione autorizzati. Anno 2010 (Fonte: Regione Lazio) 

 
Provincia Localizzazione Comune SubATO Capacità autorizzata (t/a) 

FR* Valle Porchio San Vittore del Lazio Frosinone 304.150 

RM Colle Sughero Colleferro Roma 220.000 

RM** Malagrotta Roma Roma 182.500 

Totale 706.650 

Tabella 12- Impianti di termovalorizzazione e gassificazione esistenti. Anno 2010 (Fonte: Regione Lazio) 

* IN FASE DI REALIZZAZIONE SECONDA E TERZA LINEA CHE E NTRERANNO IN ESERCIZIO RISPETTIVAMENTE NEL 2011 E NEL 2012 

** GASSIFICATORE . SI PREVEDE L ’ENTRATA IN ESERCIZIO DELLA SECONDA E TERZA LINEA NE L 2012 
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Figura 11- Localizzazione degli impianti di trattamento meccanico biologico del Lazio 

 

 

 
Figura 12 - Impianti di compostaggio operativi nel 2010 
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Figura 13 -Localizzazione degli impianti di termovalorizzazione/gassificazione 

 

 
Figura 14- Localizzazione delle discariche per rifi uti non pericolosi 

 
Le discariche  per rifiuti non pericolosi (“ex urbani”) operative nel Lazio sono in tutto dieci, 

distribuite su tutto il territorio regionale.  

Ormai di attualità il tema della chiusura della discarica di Malagrotta, ulteriormente 

rimandata al 2012. 

 



      

    

  
 

 

 

 

BAI040711-MIL051011 – CASSINO: studio fattibilità nuovo sistema gestione rifiuti urbani Pagina 29 di 149 

 

Provincia Localizzazione Comune SubATO Volumetria residua  
al 30.06.2010 (mc) 

FR Cerreto Roccasecca Frosinone 435.000 

LT Borgo Montello Latina  Latina  240.000 

LT Borgo Montello Latina  Latina  33.103 

RM  Colle fagiolara Colleferro Roma  480.000 

RM  Cupinoro Bracciano Roma  180.000 

RM  Inviolata Guidonia Montecelio Roma  400.000 

RM  Cecchina Albano Laziale Roma  35.000 

RM  Malagrotta Roma Roma  1.750.000 

RM Fosso Crepacuore Civitavecchia Roma 7.50019 

VT Le Fornaci Viterbo  Viterbo  700.000 

Figura 15- Discariche esistenti. Anno 2010 (Fonte: Regione Lazio) 

 

c) La delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottim ali 

Il Piano Regionale del Lazio individua un solo Ambito territoriale ottimale per la gestione dei 

rifiuti urbani, coincidente con l’intero territorio regionale; il Piano inoltre individua 5 Sub-ATO entro i 

quali: 

•  Organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. 

• Garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. 

impianti di trattamento meccanico biologico). 

 

 

Figura 16 I comuni del Lazio per SubATO  (Fonte: Piano Regione Lazio) 
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Figura 17 - Le province del Lazio 

 

Figura 18 - Il territorio del SubATO Latina 
(Fonte: Piano Regione Lazio) 

 
Il Comune di Terracina  appartiene al SubATO di Latina .  Il SubATO di Latina comprende 

il territorio dei comuni di: 

 

- Aprilia, 
- Bassiano,  
- Campodimele,  
- Castelforte,  
- Cisterna di Latina, 
- Cori,  
- Fondi,  
- Formia,  
- Itri, 
- Latina, 
- Lenola,  
- Maenza, 
- Monte San Biagio, 
- Norma, 
- Pontinia,  
- Ponza,  

- Priverno,  
- Prossedi,  
- Roccagorga,  
- Rocca Massima,  
- Roccasecca dei Volsci,  
- Sabaudia,  
- San Felice Circeo,   
- Santi Cosma e Damiano,  
- Sermoneta,  
- Sezze,  
- Sonnino,  
- Sperlonga,  
- Spigno Saturnia,  
- Terracina ,  
- Ventotene,  
- Anzio (RM),  
- Terracina(RM).  

 
ed ha una popolazione (compresi Anzio e Terracina) di  589.665 abitanti per una superficie di 

2.294 Kmq. 
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d) La programmazione dei rifiuti urbani 

Il Piano Regionale e i Piani Provinciali contengono indicazioni circa gli obiettivi e le azioni 

per realizzarli in merito alla prevenzione della produzione di rifiuti. Spesso gli interventi proposti 

sono difficilmente quantificabili perché legati alla sola responsabilità dei cittadini-consumatori, e 

troppo poco a quella dei distributori e produttori. Al fine di coinvolgere tutti gli attori del sistema, 

diventa fondamentale il ruolo degli enti locali, e la redazione di un Piano d’azione specifico. 

 

 

Figura 19 - Il sistema di gestione dei rifiuti (Fonte: OECD Reference Manual) 

 

Promozione di iniziative da parte delle pubbliche a mministrazioni 

� Acquisti verdi. Il GPP (Green Public Procurement) interviene all’interno dei processi di 

acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, orientando le scelte su beni e servizi che 

presentano i minori impatti ambientali: in questo caso le pubbliche amministrazioni, da 

intermediari o promotrici di azioni destinate ad altri soggetti, sono chiamate a svolgere un 

ruolo attivo nel piano di riduzione.  

� Riduzione dei materiali cartacei. (art. 27 della Legge 133/2008 (Taglia-carta), l’art.7-bis della 

legge n°13/2009, e l’art. 32 della legge 69/2009) p rodotti negli uffici presso le pubbliche 

amministrazioni, in coerenza con la digitalizzazione della pubblica amministrazione e gli 

acquisti verdi nella pubblica amministrazione. 
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� Il compostaggio domestico. Il cittadino gestisce autonomamente il trattamento della frazione 

organica dei rifiuti ed arriva alla produzione di compost utilizzato per il mantenimento dei 

propri spazi verdi (orti e giardini). Gli scarti di cucina e il verde rappresentano in media, nel 

Lazio, un quantitativo di circa 220 kg/ab anno  (circa il 36-37% dei rifiuti totali prodotti): tale 

dato cresce sensibilmente in aree rurali, dove è diffusa l’autoproduzione attraverso orti di 

proprietà, ma di fatto non entra nella contabilizzazione in quanto tradizionalmente smaltito 

nello stesso orto. 

� L’applicazione della tariffa. La tariffa puntuale è annoverabile tra gli strumenti economici per 

la responsabilizzazione dei cittadini a una gestione corretta e consapevole dei rifiuti. La 

percezione reale, attraverso il pagamento della tariffa, del costo dovuto alla produzione di 

rifiuti induce modifiche nelle abitudini di acquisto e nel modo di gestire i propri rifiuti. 

� Diminuzione dell’usa e getta. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti è necessario : 

� Ridurre al minimo l'utilizzo di materiale "usa e getta" dalla ristorazione collettiva (mense e 

catering) sia nel contesto pubblico, adeguando i capitolati di appalto, sia nell’ambito di 

manifestazioni e sagre locali, su cui l’ente pubblico detiene leve di influenza.  

� Ridurre l’utilizzo degli imballaggi, quali ad esempio i contenitori per alimenti e prodotti liquidi 

(bottigliette d'acqua, recipienti per detersivi, etc.), sostituendoli con distributori "alla spina". 

� Promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili: per valutare l’impatto positivo della sostituzione dei 

pannolini a perdere (peso medio del pannolino usato pari a 300 g), si consideri che un 

infante utilizza 5 pannolini al giorno in media nel corso dei primi 30 mesi di età: dunque per 

ogni bambino si produce circa una tonnellata di rifiuti.  

� Diffondere le pratiche del “vuoto a rendere”: il contenitore viene nuovamente destinato a 

contenere ciò per cui è stato fabbricato, senza la necessità di produrne uno nuovo. 

Occorrono punti automatizzati nei supermercati per la restituzione dei vuoti, con rimborso del 

cliente. 

� Recupero dei beni durevoli (riuso e riparazione). Si mira principalmente alla re-immissione al 

consumo di beni sostituiti dagli attuali possessori, agevolando il conferimento dei beni prima 

di una loro compromissione tecnica (miglioramento delle ecostazioni), promuovendone la 

riparazione (spesso sono sufficienti piccoli interventi) o promuovendo scambi direttamente 

col potenziale acquirente (anche attraverso comunicazioni elettroniche o mercati/punti di 

scambio). 

�  “Buon samaritano”. Si tratta di re-immettere al consumo cibi non ancora consumati 

(prevalentemente pane e frutta delle mense, ma anche cibi cucinati non serviti e dunque non 

toccati dal consumatore) o cibi prossimi alla scadenza.  
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Per valutare gli obiettivi complessivi di riduzione della produzione rifiuti, si considerano tassi 

di riduzione per ogni tipologia di materiale sulla base di un’analisi di benchmarking e delle 

caratteristiche territoriali dell’area omogenea di riferimento (A, B, C, ovvero alta, media, bassa 

densità abitativa). Il livello di riduzione raggiungibile con la piena operatività del programma di 

contenimento (anno 2013) viene mantenuto negli anni successivi pur in assenza di ulteriori azioni. 

 
Frazione merceologica A B  C Roma 

Organico 8% 13% 33% 7% 

Verde 8% 13% 33% 7% 

Carta 3% 2% 1% 3% 

Vetro 20% 20% 20% 20% 

Plastica imb. 3% 3% 3% 3% 

Beni durevoli 20% 20% 20% 20% 

Altro 3% 3% 3% 3% 

Tabella 13 -. Obiettivi complessivi di riduzione per ciascuna frazione merceologica (Fonte: Piano Regione Lazio) 

Anno A B  C Roma 

2012 3% 4% 8% 3% 

2013 7% 8% 16% 6% 

Tabella 14- Obiettivi di riduzione dei RU per area omogenea di riferimento 

SubATO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Frosinone - 4% 9% 9% 9% 9% 9% 

Latina - 4% 7%  7%  7%  7%  7%  

Rieti - 5% 10% 10% 10% 10% 10% 

Roma - 3% 7% 7% 7% 7% 7% 

Viterbo - 4% 8% 8% 8% 8% 8% 

Totale - 3% 7% 7% 7% 7% 7% 

Tabella 15 -  Riduzione della produzione di rifiuti a livello di SubATO 

 

e)   Strategie per l’incremento delle raccolte diff erenziate 

Le Regioni possono indicare obiettivi di riciclo e recupero maggiori di quelli nazionali. 

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguite le percentuali 

minime disposte dalla normativa (art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), è applicata un'addizionale 

del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne 

ripartisce l'onere tra quei Comuni del territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste. 

Nonostante la gradualità introdotta dalla Legge 296/06 art. 1, comma 1108, con i servizi 

attuali, risulta molto difficile raggiungere gli obiettivi (60% da raggiungere entro il 31/12/2011 ). 
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Il Piano riporta i criteri utilizzati per attuare le strategie di interventi finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi di piano relativi alle raccolte differenziate, ed in particolare si prevede 

il raggiungimento del 60% di RD entro il 2011 per tutti i subATO, compreso quello di Latina. 

 
SubATO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Frosinone 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Latina 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Rieti 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Roma 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Viterbo 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Totale 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Tabella 16 - Percentuali di RD raggiungibili per ciascun SubATO negli anni 2011-2017(Fonte: Piano Regione Lazio) 

 
Tali obiettivi obbligano di fatto alla domiciliarizzazione dei servizi: ciò comporta un aumento 

dei costi relativi alla gestione della raccolta e del trasporto, a fronte di un risparmio derivante dai 

minori conferimenti di rifiuto indifferenziato nonché dalla cessione dei materiali secchi riciclabili.  

 

f)   Suddivisione del territorio in aree omogenee 

Il Piano suddivide il territorio regionale in aree omogenee, sulla base delle caratteristiche 

territoriali dei Comuni e di alcuni parametri significativi quali numero di abitanti, densità abitativa, 

tipologia abitativa prevalente (sviluppo orizzontale o verticale). 

 
AREA CARATTERISTICHE 

A Comuni molto popolosi, ad alta densità abitativa 

B Comuni mediamente popolosi, a media densità abitativa 

C Comuni scarsamente popolosi, a bassa densità abitativa 

ROMA Comune di Roma 

Tabella 17 - Caratteristiche demografiche delle aree omogenee individuate (Fonte: Piano Regione Lazio) 

 
 A B C 

RESIDENTI (abitanti) > 30.000 < 30.000 e > 5.000 < 5.000 

SUPERFICIE (Kmq) > 50 < 50 e > 20 < 25 

DENSITA’ (ab/Kmq) > 1.000 < 1.000 e > 500 < 500 

Tabella 18 - Caratteristiche e range di riferimento per l’individuazione delle aree omogenee (Fonte: Piano Regione Lazio) 

 
Il Comune di Terracina appartiene all’area omogenea A (subATO Latina ) 
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Figura 20 - Comuni ed abitanti residenti per ciascuna area omogenea considerata (Dati in %) 

 

Figura 21 - I comuni del Lazio per area omogenea 

  

 

Figura 22- Area omogenea A (Fonte: Piano Regione Lazio) 

 

g) Servizi di raccolta per rifiuti differenziati (p er materiale e per area omogenea) 

Un sistema di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere integrato e deve 

avere come obiettivo primario la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento finale, nel rispetto dei 

criteri di economicità e di sostenibilità ambientale. 
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L’analisi del territorio di riferimento e delle peculiarità proprie delle diverse realtà abitative 

presenti all’interno dello stesso costituiscono la base propedeutica alla riorganizzazione dei servizi. 

Il sistema integrato deve consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa 

vigente, in accordo con la valutazione della competitività economica dei vari sistemi di raccolta. 

I sistemi attuali hanno avuto il compito negli anni di tamponare il crescente aumento dei 

rifiuti prodotti limitando i costi; un esempio classico è la raccolta stradale eseguita con mono-

operatore, caratterizzata dalla presenza sul territorio di contenitori di grande volumetria per la 

raccolta differenziata, a fianco dei contenitori per l’indifferenziato. Oggi questo tipo di raccolta non 

è in grado di offrire un servizio efficiente soprattutto laddove vi siano alte densità abitative, centri 

storici o alto numero di attività commerciali. Altro aspetto sfavorevole della raccolta stradale sta 

nella difficoltà di controllare gli errati conferimenti e la provenienza dei materiali depositati, 

favorendo l’inserimento nei circuiti di raccolta dei rifiuti urbani anche di materiali non assimilati. 

I sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con le migliori performances quali-quantitative in 

rapporto alla sostenibilità economica del sistema di gestione integrato sono quelli domiciliari.  

La progettazione e la gestione del sistema integrato di raccolta deve basarsi su uno stretto 

e continuo rapporto con i cittadini e gli utenti dei servizi in genere, nonché sul monitoraggio 

dell’efficacia ed efficienza dei vari servizi e del grado di adesione e soddisfazione degli utenti. 

La progettazione ed attivazione di nuovi servizi deve essere accompagnata da adeguate 

campagne comunicative ripetute con gli utenti tali da portare ad una generale conoscenza del 

servizio e delle modalità di adesione e di comportamento. Nel caso di servizi aventi carattere di 

obbligatorietà (raccolta di rifiuti pericolosi, raccolte obbligatorie in relazione a sgravi sulla tariffa) 

l’informazione deve garantire la conoscenza delle ragioni di obbligatorietà e delle sanzioni previste. 

 
Sulla base della suddivisione in aree omogenee dei comuni laziali (A, B, C, Roma) il Piano 

prevede di attivare o rimodulare i servizi di raccolta differenziata secondo le seguenti modalità 

 
Frazione A B C ROMA 

Organico domiciliare domiciliare di prossimità (solo centri urbani) domiciliare 

Verde domiciliare domiciliare di prossimità (solo centri urbani) domiciliare 

Carta domiciliare domiciliare stradale domiciliare 

Vetro stradale stradale stradale stradale 

Plastica imballaggi domiciliare di prossimità stradale domiciliare 

Beni durevoli domiciliare ecocentri ecocentri domiciliare 

Altro ecocentri ecocentri ecocentri ecocentri 

Figura 23- Modalità di esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti per ciascuna area omogenea 
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Si prevedono servizi di tipo prevalentemente domiciliare nelle zone a maggior densità 

abitativa, in un’ottica di sostenibilità economica, e servizi prevalentemente di tipo stradale nelle 

zone a maggiore dispersione, in ragione di un’elevata incidenza sui costi relativamente agli 

spostamenti tra i vari punti di raccolta. 

Anche laddove il piano preveda servizi stradali ma si riscontrino condizioni ottimali dal 

punto di vista economico ed ambientale, è possibile estendere la domiciliarizzazione dei servizi. 

Servizio di raccolta del rifiuto ORGANICO 

Nelle aree omogenee A e B e a Roma si prevede l’adozione di un sistema di raccolta 

domiciliare. I contenitori (mastelli da 25 a 40 l e carrellati da 120 l e 240 l), destinati ad uso 

esclusivo dell’utenza a cui sono assegnati, vengono posizionati in spazi privati e devono essere 

esposti su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. 

Per la frequenza di raccolta, si prevede che non sia inferiore a 3 volte/settimana nei mesi 

più caldi e  sia pari ad almeno  2 interventi/settimana nei mesi più freddi. 

Il materiale deve essere collocato nei contenitori all’interno di sacchetti biodegradabili ben 

chiusi. Nelle zone in cui le caratteristiche abitative lo rendono possibile (es. zone rurali, frazioni e 

case sparse), è consigliabile l’adozione di pratiche di incentivazione del compostaggio domestico. 

Per le utenze non domestiche produttrici di organico si prevede in ogni zona omogenea un 

servizio di tipo domiciliare. 

Servizio di raccolta del rifiuto VERDE 

Nelle aree omogenee A e B e a Roma si prevede l’adozione di un sistema di raccolta 

domiciliare. I contenitori (carrellati da 240 l, 360 l, 660 l), destinati ad uso esclusivo dell’utenza a 

cui sono assegnati, vengono posizionati in spazi privati e devono essere esposti su suolo pubblico 

nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. 

La frequenza di raccolta deve essere variabile in funzione della stagionalità della 

produzione di tale tipologia di rifiuto. L’ideale sarebbe un servizio su prenotazione. 

Nelle zone in cui le caratteristiche abitative lo rendono possibile (es. zone rurali, frazioni e 

case sparse), è consigliabile l’adozione di pratiche di incentivazione del compostaggio domestico. 

Servizio di raccolta del rifiuto in CARTA E CARTONE  

Nell’area omogenea A e per Roma si prevede l’adozione di un sistema di raccolta 

domiciliare. I contenitori (carrellati da 120 l, 240 l, 360 l, 660 l), destinati ad uso esclusivo 

dell’utenza a cui sono assegnati, vengono posizionati in spazi privati e devono essere esposti su 

suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. 

Per quanto riguarda la frequenza di raccolta, l’ottimale è 1 volta/settimana. 
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Per le utenze non domestiche produttrici di carta si prevede, in ogni zona, un servizio di tipo 

domiciliare. Inoltre, nelle zone dove il numero di utenze lo rende economicamente sostenibile, è 

opportuna la raccolta monomateriale del cartone che le utenze possono conferire a pacchi. 

Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN PLASTICA 

Nell’area omogenea A e per Roma si prevede l’adozione di un sistema di raccolta 

domiciliare, tramite sacchi (si prestano meglio a contenere materiali di forma irregolare e di peso 

specifico ridotto); analogamente per le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in plastica. 

Per quanto riguarda la frequenza di raccolta, l’ottimale è 1 volta/settimana. 

Servizio di raccolta del rifiuto in VETRO 

Nell’area omogenea A si prevede l’adozione di un sistema di raccolta domiciliare. I 

contenitori (mastelli da 40 l e carrellati da 120 l, 240 l, 360 l, 660 l) vengono posizionati in spazi 

privati e destinati ad uso esclusivo dell’utenza a cui vengono assegnati. Tali contenitori devono 

essere esposti su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. 

Per quanto riguarda la frequenza di raccolta, l’ottimale è 1 volta/settimana. 

Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO 

La raccolta degli imballaggi in acciaio e alluminio può essere accoppiata alla raccolta degli 

imballaggi in plastica (multimateriale leggero). Dal punto di vista economico infatti, viste le quantità 

in gioco, non risulta conveniente attivare delle raccolta ad hoc per tali tipologie di rifiuto. 

Servizio di raccolta dei RIFIUTI INGOMBRANTI e BENI  DUREVOLI 

La raccolta dei rifiuti ingombranti può avvenire tramite due modalità differenti: 

- raccolta domiciliare previa prenotazione 

- raccolta presso gli ecocentri 

Servizio di raccolta dei R.U.P. (Pile, Farmaci, Bat terie) 

I R.U.P. dovranno essere raccolti presso gli stessi rivenditori, tramite contenitori idonei. 

 
 

Servizi di raccolta per rifiuti indifferenziati (pe r area omogenea) 

Come per le raccolte differenziate, anche per i rifiuti urbani residui (RUR) si prevede di 

attivare o rimodulare servizi di raccolta domiciliare in ogni area omogenea, così da rendere 

possibile la futura applicazione della tariffa puntuale (DPR 158/99 art.5 comma 2 e art.6 comma 2). 

 
 A B C ROMA 

Rifiuti indifferenziati domiciliare domiciliare domiciliare domiciliare 

Tabella 19- Sistemi di raccolta dei rifiuti indifferenziati previsti per ciascuna area omogenea (Fonte: Piano Regione Lazio) 



      

    

  
 

 

 

 

BAI040711-MIL051011 – CASSINO: studio fattibilità nuovo sistema gestione rifiuti urbani Pagina 39 di 149 

 

 
La raccolta può essere effettuate tramite sacco oppure tramite carrellati. 

I contenitori (mastelli da 40 l, carrellati da 120 l, 240 l, 360 l, 660 l) o sacchi, destinati ad 

uso esclusivo dell’utenza a cui sono assegnati, vengono posizionati in spazi privati e devono 

essere esposti su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. 

La frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato è legata all’efficienza delle altre raccolte: 

può ridursi ad 1 volta/settimana nel caso vengano raggiunti ottimi livelli di raccolta differenziata. 

 

Servizio di raccolta presso i Centri di Raccolta 

Il centro di raccolta è “un’area presidiata ed allestita, […] per l'attività di raccolta mediante 

raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto 

agli impianti di recupero e trattamento” (Dlgs 152/2006, art. 183, comma 1, lettera cc).   

Il DM dell’8 aprile 2008, con le modifiche apportate dal DM 13 maggio 2009, sottopone i 

comuni all’obbligo di individuazione di centri di raccolta, aree presidiate, allestite in conformità a 

specifiche caratteristiche strutturali e gestionali, e destinate al conferimento differenziato di varie 

frazioni omogenee. Il citato decreto, ed i relativi allegati, costituiscono di per sé un valido strumento 

di assistenza alla redazione del regolamento dei Centri Comunali di Raccolta, contenendo ogni 

dettaglio sia costruttivo che gestionale. 

 

Attrezzature, mezzi e personale impiegati 

La raccolta domiciliare prevede l’utilizzo di automezzi a caricamento posteriore di portata 

medio-piccola (che possono percorrere anche strade strette) associati a mezzi di portata maggiore 

(sempre a caricamento posteriore) destinati al trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione. 

Per quanto riguarda il personale, rispetto a servizi di tipo stradale con mezzi a caricamento 

laterale per cui l’operatore riveste un ruolo di autista, per servizi di tipo domiciliare gli addetti 

devono scendere dal mezzo per effettuare lo svuotamento dei contenitori o il recupero dei sacchi. 

Le attrezzature da privilegiare sono di dimensione medio-piccola (sacchi, mastelli, 

contenitori carrellati a due ruote), in modo da avvicinare il più possibile il luogo di conferimento 

all’utenza. Nell’ottica della tariffa puntuale (T.I.A.), è opportuno adottare sistemi di identificazione 

(ad esempio transponder) che rendano possibile l’associazione tra attrezzatura e utenza. 

 

Risultati attesi e considerazioni economiche 

Le rese di captazione stimate (kg rifiuto captato / kg rifiuto prodotto) sono funzione dell’area 

omogenea e della tipologia di servizio di raccolta (denominato nel Piano “scenario ottimistico”). 
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Frazione merceologica A B C ROMA 

Organico 65% 65% 60% 65% 

Verde 65% 65% 75% 65% 

Carta 70% 70% 70% 70% 

Vetro 70% 70% 70% 70% 

Plastica imballaggi 60% 60% 60% 55% 

Ingombranti e Beni durevoli 65% 65% 65% 65% 

Altro 30% 30% 35% 35% 

Tabella 20 - Rese di captazione per frazione merceologica considerata 

 
Per l’analisi di controllo e verifica del processo di ottimizzazione delle raccolte differenziate 

è stato definito un insieme di parametri di efficienza: 

 

Parametro Unità di 
misura 

Tipo di 
parametro Descrizione 

Produttività complessiva kg/h gestionale produzione di kg della squadra nell'unità di 
tempo 

Produttività sistema kg/mc gestionale indicatore del grado di riempimento nel caso di 
utilizzo di contenitori 

Produttività squadra n. 
svuotamenti/h 

gestionale numero di prelievi nel periodo di tempo 

Efficienza raccolta 
differenziata 

% gestionale calcolo dell'efficienza della raccolta differenziata 
secondo il metodo standardizzato adottato 

Costo industriale 
specifico €/t economicità 

 
costo industriale diretto (mezzi + personale + 
attrezzature) del servizio per unità di prodotto 

Costo unitario squadra €/h economicità costo industriale unitario della squadra (mezzi + 
personale) 

Costo a svuotamento €/svuotamento economicità costo specifico della singola operazione di 
svuotamento 

Incidenza personale, 
mezzi, attrezzature 

% economicità struttura di costo dell'intero sistema 

Raccolta Differenziata % ambientale 
rapporto tra quantità di rifiuti raccolti 
separatamente ed avviati a recupero e quantità 
di rifiuti totali 

Raccolta differenziata 
pro capite 

kg/ab/anno ambientale 
 

rapporto tra la quantità di rifiuto differenziato 
raccolto ed avviato a recupero ed il numero di 
abitanti serviti 

Recupero netto / 
Raccolta differenziata 

% ambientale grado di recupero effettivo del totale dei rifiuti 
raccolti in modo differenziato 

Tabella 21- Principali parametri di efficienza del sistema di raccolta 

 
Per quanto riguarda la stima dei costi, relativamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti 

urbani, sono stati utilizzati dei dati di benchmarking. 
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AREA COSTO (€ / AB / ANNO) 

A 60 - 70 

B 50 - 60 

C 30 - 40 

ROMA 60 - 70 

Tabella 22 – Costi presunti di raccolta per area omogenea 

 
Nelle aree con domiciliarizzazione più spinta dei servizi si attendono costi più elevati 

(maggiore utilizzo di mezzi/personale rispetto a servizi stradali). D’altra parte, laddove si effettuano 

servizi domiciliari si ottengono risultati migliori in termini di quantità/qualità di rifiuti differenziati 

captati: ciò si traduce in maggiori introiti derivanti dalla cessione di materiali secchi (ad esempio 

sottoforma di contributi CONAI) e minori costi di trattamento/smaltimento per la frazione residua. 

 

h) La comunicazione  

La comunicazione ambientale nasce dalla consapevolezza che l’uomo è parte 

dell’ambiente in cui vive, e che il rapporto tra uomo e natura nella nostra quotidianità incide sulla 

qualità della nostra vita. Solo la Conferenza sulla Terra di Rio de Janeiro, vent’anni dopo, produrrà 

dei documenti ancora più puntuali, la “Dichiarazione di Rio” e “l’Agenda XXI ”. Quest’ultimo, 

soprattutto, è stato adottato con successo da molte amministrazioni locali in Italia, e mette la 

comunicazione ambientale al centro del processo di cambiamento. Non si può non comunicare, sia 

perché dal punto di vista psicologico l’assenza di comunicazione può essere percepita come 

l’affermazione della volontà di non comunicare, sia perché le leggi dello stato tendono a garantire 

l’informazione e la trasparenza nell’azione amministrativa. Lasciare quindi che importanti 

cambiamenti sociali o amministrativi nei servizi fruiti dai cittadini non siano accompagnati da un 

accurato sostegno comunicativo induce il rischio di trasmettere ai cittadini una forma di 

disattenzione verso di loro, e rischia di non permettere agli stessi di fruire al meglio dei servizi 

disposti sul territorio. L’obiettivo della comunicazione ambientale è proprio il cambiamento dei 

comportamenti, e questo perché l’obiettivo non è la promozione di un bene o di un servizio di 

mercato, ma qualcosa di più complesso come l’intervento mirato ad orientare o modificare 

atteggiamenti e comportamenti verso l’ambiente stesso, con i suoi coinvolgimenti, bisogni e servizi.  

La comunicazione deve essere considerata come strumento per rendere percettibile l’ambiente, 

per ridurre le discordanze tra la percezione soggettiva dei rischi ambientali ed il loro valore 

oggettivo, per cambiare profondamente un comportamento collettivo. 

In quanto strumento, la comunicazione in ambito sociale ed ambientale deve assimilare 

alcuni concetti chiave come:  
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a) trasparenza, che sottintende una fiducia reciproca nel mettere a conoscenza 

dell’interezza di un problema, da tutti i suoi punti di vista e  con ciò l’assunzione di responsabilità 

che ne determina; 

b) ascolto delle necessità dei cittadini – utenti, con una attenzione  particolare alle loro 

aspettative ed esigenze, anche specifiche; 

c) semplificazione, necessaria per facilitare la comprensione da parte di un pubblico che si 

presenta quanto mai eterogeneo dal punto di vista sociale e culturale;  

d) partecipazione, in quanto la trasparenza e l’assunzione di responsabilità chiudono un 

ciclo virtuoso proprio nella partecipazione, e cioè nel coordinamento con la propria competenza e 

la propria responsabilità, alla realizzazione di un obiettivo d’interesse collettivo.  

La comunicazione ambientale è quindi una modalità di conoscenza e diffusione di pratiche 

e comportamenti così come delle motivazioni che li determinano. Tali comportamenti virtuosi in 

campo ambientale e per lo sviluppo sostenibile debbono essere motivati e comunicati grazie a 

campagne di comunicazione integrata, che costruiscano meccanismi di adesione ai modelli di 

sostenibilità ambientale sul medio e sul lungo termine. Trattandosi di messaggi che devono influire 

sull'agire dei cittadini, è opportuno evidenziare i vantaggi che l'assunzione di un determinato 

comportamento può garantire, incoraggiando il cambiamento di abitudini consolidate. Perché la 

comunicazione possa essere davvero efficace, è necessario che si utilizzi un linguaggio 

comprensibile e condiviso tra gli operatori dell’informazione, siano essi tecnici ambientali, 

pubblicitari, giornalisti degli Uffici Stampa o delle testate d’informazione e i target group di 

riferimento. Trattare l’ambiente significa far fronte ad un argomento scientifico, che richiede un 

linguaggio appropriato ma allo stesso tempo chiaro e immediatamente comprensibile dal pubblico. 

Non si può rischiare di parlare solo agli addetti ai lavori oppure di semplificare eccessivamente il 

messaggio o, peggio ancora, di “romanzare” la notizia allontanandoci dai canoni di rigorosità che la 

materia richiede. 

 
Ideare la campagna di  comunicazione 

Si riportano di seguito una serie di concetti che costituiscono la struttura minimale di 

un’efficace campagna di comunicazione a supporto della riduzione della quantità dei rifiuti e 

dell’incremento delle raccolte differenziate,  che promuova una conoscenza migliore e più capillare 

delle questioni ad essa inerenti, ed una presa di coscienza dei fruitori del servizio sul loro ruolo 

nella buona riuscita del progetto di promozione delle raccolte differenziate nel suo complesso.  

- Strategia di comunicazione : innovativa e personalizzata, che preveda interventi articolati, 

integrati e diffusi, e che rappresenti una parte costituente fondamentale del sistema 
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integrato di gestione dei rifiuti; tale strategia dovrà prevedere interventi tipici delle 

campagne informative e azioni di coinvolgimento, a vari livelli, di tutti i target in cui è 

suddivisa la popolazione;  

- Coordinamento degli interventi : l’attenta progettazione della strategia ottimale per una 

buona riuscita delle iniziative deve essere seguita da un servizio di coordinamento puntuale 

e preciso nella produzione e distribuzione dei materiali, nonché nella scelta delle azioni 

operative che rispondano al meglio alle necessità ed alle problematiche emerse nel corso 

dell’attuazione del progetto, allo scopo di raggiungere i migliori obiettivi qualitativi nella 

attivazione e sviluppo delle iniziative previste;  

- Immagine coordinata : un’immagine coordinata tra tutti i materiali previsti dalle campagne 

verrà assicurata seguendo le linee del format della comunicazione che eventualmente sono 

già presenti tra i vari enti pubblici presenti oppure eventualmente individuandone uno ad 

hoc;   

- Informazioni semplici e complete:  tutti i messaggi devono essere veicolati attraverso una 

forma grafica semplice e di immediata ed inequivocabile lettura. Di importanza 

fondamentale sarà promuovere fortemente i vantaggi legati alla raccolta differenziata, sia a 

favore dei singoli cittadini che a favore dell’intera collettività. Tali vantaggi si possono 

distinguere in:   

a) ambientali: le motivazioni ambientali influiscono principalmente sui comportamenti 

dei cittadini più sensibili; per raggiungere efficacemente anche gli altri è indispensabile 

generalmente usare un linguaggio più forte e deciso;  

b) economici: in termini di risparmio effettivo o di contenimento degli aumenti dei costi;  

c) sociali: in termini di sviluppo di un futuro più equo e sostenibile. 

- Espressione del messaggio : immagini e slogan: quando si intende  genericamente 

comunicare o informare qualcuno su qualcosa, si usano tecniche diverse da quelle che 

sono generalmente utilizzate quando si desidera convincere o persuadere a cambiare un 

comportamento. La strategia comunicativa dovrà quindi essere progettata per raggiungere i 

vari target con il messaggio veicolato, e dovrà mirare ad ottenere una interiorizzazione del 

messaggio medesimo, che si sviluppi poi in una trasformazione dei comportamenti degli 

uditori e relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti e ad modelli di consumo più 

sostenibili.   

Un’efficace campagna di comunicazione dovrà svilupparsi, di fatto, secondo alcuni 

passaggi fondamentali: 
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- l’analisi dello scenario di riferimento; 

- l’individuazione degli obiettivi, generali e specifici, da perseguire; 

- l’individuazione de soggetti destinatari (target di riferimento); 

- le scelte di contenuto (cosa  comunicare);  

- le scelte strategiche (come  comunicare);  

- l’individuazione delle azioni e degli strumenti; 

- l’analisi dei costi e la previsione degli investimenti; 

- definizione dei tempi di attuazione e del relativo cronoprogramma. 

 
Analisi  dello scenario 

Molti studi in materia hanno evidenziato che le variabili sociali e demografiche 

maggiormente correlate ad un comportamento virtuoso in termini di riciclo sono l’area geografica e 

l’età. Lo scopo principale dell’indagine socio territoriale di monitoraggio, realizzata attraverso la 

raccolta di dati ed informazioni a diversi livelli, è la definizione dei seguenti parametri necessari per 

la pianificazione di un progetto esecutivo della comunicazione, che preveda una corretta 

promozione delle raccolte differenziate e, conseguentemente, una ottimizzazione della gestione 

generale dei rifiuti. Tale indagine preliminare dovrà quindi giungere a:  

� Conoscenza del territorio dal punto di vista delle dinamiche economiche locali, della sua 

strutturazione sociale, delle abitudini e degli stili di vita dei cittadini ecc.;  

� Indagine sui fabbisogni di informazione, della percezione e delle attese in merito 

all’argomento “gestione rifiuti” da parte dei diversi target della popolazione;   

� Scelta della modalità di trasmissione del messaggio e delle azioni “personalizzate” da 

intraprendere in funzione dell’elaborazione dei dati raccolti. 

 
Obiettivi  

Lo scopo principale del progetto dovrà essere quello di promuovere la raccolta differenziata 

prevista per i rifiuti urbani, attraverso interventi coordinati ed articolati che, tenendo conto delle 

peculiarità territoriali dei vari Comuni, permettano il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, 

efficacia ed economicità previsti nel D.Lgs. 152/2006.  

Il progetto comunicativo dovrà puntare a raggiungere i seguenti obiettivi operativi:  

• aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e 

ambientale della raccolta differenziata;   

• valorizzare l’impegno ambientale della popolazione dell’area interessata, per creare un 

circolo virtuoso che coinvolga attivamente i cittadini, aumentandone la sensibilità generale 

verso l’ambiente;  
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• coinvolgere attivamente i soggetti portatori di interesse in un intenso dialogo tematico 

anche con i cittadini in merito alle problematiche inerenti i rifiuti; 

• accompagnare l’introduzione dei nuovi servizi di raccolta differenziata illustrandone le 

modalità;  

• far rispettare le regole imposte con l’introduzione dei nuovi servizi (utilizzo corretto dei 

contenitori, conferimenti corretti, ecc.). 

Gli obiettivi generali consistono nell’informare, educare, sensibilizzare i cittadini sulla 

gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati in corso di attuazione nel territorio oggetto di 

intervento, con particolare attenzione allo sviluppo ed all’implementazione della raccolta 

differenziata.  

Gli obiettivi specifici ed operativi vanno definiti caso per caso, in base alla tipologia di 

intervento programmato, e possono essere intermedi o conclusivi. Tali obiettivi specifici, con 

destinatari i cittadini (utenze domestiche), le scuole e le utenze non domestiche che producono 

rifiuti assimilati agli urbani (uffici e servizi pubblici, attività artigianali e commerciali) consistono in:   

• indurre comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento allo 

sviluppo sostenibile e al rispetto per l’ambiente, esaltando il recupero, il riutilizzo dei 

materiali e la prevenzione della produzione dei rifiuti, il valore dei materiali di imballaggio e 

degli imballaggi, e le potenzialità di un loro riciclaggio e riutilizzo; 

• avviare la raccolta differenziata e, di conseguenza, migliorare la qualità dei materiali raccolti 

per porre solide basi al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, riciclaggio e recupero 

previsti dalla pianificazione regionale;  

• promuovere l’informazione in materia di consumo sostenibile ed in particolare acquisti 

verdi, in applicazione di quanto previsto dal DM 203/03) e dal D.Lgs. 152/2006;  

• incentivare le modalità di raccolta con migliori risultati qualitativi e quantitativi; 

• fornire un’informazione esaustiva e puntuale sulle modalità di separazione e conferimento 

delle varie tipologie di imballaggio. 

 
I Destinatari 

Le iniziative di comunicazione legate all’avvio di un nuovo servizio, sia svolte in unica 

soluzione che come prima edizione di una serie di iniziative, richiedono un lavoro di definizione e 

adattamento ai destinatari, ed un progetto di comunicazione ad hoc, dal taglio stilisticamente 

pubblicitario, in grado di creare aspettative di impegno concreto e reale cambiamento, nonché 

stimolare la percezione ed i sentimenti di appartenenza e compartecipazione degli obiettivi stessi. 
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Tale definizione, detta “targetizzazione”, consta nella suddivisione delle utenze in gruppi 

omogenei e significativi (dalla più semplice distinzione tra utenze domestiche ed utenze non 

domestiche) e nell’individuazione dello specifico segmento di riferimento verso il quale la 

campagna di comunicazione indirizzerà i messaggi e le informazioni.   

Le peculiarità geografiche, sociali ed economiche determinano il successo di una 

campagna di comunicazione, consentendo di prevedere difficoltà e punti di debolezza. Alcuni 

criteri di strutturazione degli obiettivi che possono essere utilizzati, anche in maniera integrata, 

sono:  

• criterio geografico : il bacino di utenza viene diviso secondo le peculiarità geografiche, 

territoriali ed urbanistiche di appartenenza (ATO, provincia, comune, comunità montana; 

città, quartieri, circoscrizione, rioni, centro/periferia, etc);  

• criterio socio-demografico : tipologia delle utenze domestiche e non domestiche, utenze 

particolari e grandi utenze o, nello specifico, particolari destinatari oggetto di particolare 

attenzione;  

• criterio di comportamento di fruizione : il bacino di utenza viene diviso in base alla 

frequenza di utilizzo del servizio, alla fedeltà verso l’ente erogatore del servizio, alla 

consapevolezza del valore del servizio fruito, all’atteggiamento verso il servizio (utile ad 

esempio nella progettazione di servizi su chiamata e/o a pagamento oppure nel caso dei 

Ecocentri ed isole ecologiche);  

• criterio dei benefici ricercati : il bacino di utenza viene diviso in base ai vantaggi ricercati 

nell’utilizzo di un certo servizio (ad esempio, laddove si vuole intercettare un particolare 

materiale da riciclo).  

I destinatari della comunicazione a cui si vuole trasmettere un insieme di informazioni 

relative al nuovo sistema integrato di raccolta rifiuti sono generalmente i seguenti: 
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Figura 24: destinatari della comunicazione 

 
Altro aspetto da considerare è il coinvolgimento dei soggetti stranieri per i quali, nei comuni 

analizzati, è stato spesso registrato un grado di accettazione del nuovo sistema inferiore alle 

aspettative. Per questa tipologia di utenti vanno quindi previsti alcuni materiali di comunicazione 

multilingua ed una campagna di comunicazione specifica, che preveda anche l’organizzazione di 

molteplici incontri di concertazione con gli interessati di tali comunità. Si possono anche 

organizzare incontri ed iniziative specifiche con interpreti madrelingua presso luoghi di ritrovo  

caratteristici di tali gruppi.  

Nei territori a vocazione turistica devono essere inoltre prese in considerazione anche le 

utenze temporanee e stagionali, che possono disperdersi in molti segmenti e tipologie. 

Riassumiamo ad esempio la tipica segmentazione delle utenze in un territorio con vocazione 

turistica:  

- Utenze turistiche stagionali (Alberghi e pensioni, Bed and breakfast, agriturismi, Campeggi 

e villaggi turistici);  

- Seconde case (affittate tramite agenzia, affittate in proprio);  

- Turismo giornaliero.   
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Contenuti  

I contenuti della comunicazione saranno basati sui seguenti principi:  

- Far conoscere il nuovo servizio 

- Promuovere il centro comunale di conferimento  

- Evidenziare eventuali motivazioni economiche 

 
Strategie di  comunicazione 

La scelta della strategia di comunicazione consiste nel tradurre l’obiettivo prefissato ai 

diversi destinatari (target) individuati, in azioni mirate e strumenti efficaci di comunicazione.  Le 

varie strategie devono essere progettate in funzione degli obiettivi da raggiungere, della tipologia e 

del grado di urbanizzazione del territorio, della organizzazione sociale locale, del sistema di 

raccolta messo in atto e degli elementi di novità eventualmente previsti.  Di seguito alcuni elementi 

di cui è necessario tenere conto per la definizione delle strategie di comunicazione: 

• sinergie tra le varie azioni di informazione e coinvolgimento 

• obiettivi realistici coordinati con i sistemi di raccolta 

• corresponsabilizzazione ai risultati 

• capillare copertura del territorio e raggiungimento degli utenti. 

La campagna di comunicazione dovrà essere calibrata sul tipo di trasformazione del 

servizio che si rende necessaria. Dovrà quindi accompagnare le trasformazione del servizio 

oppure comunicare servizi esistenti solamente laddove questi siano apprezzati ed utilizzati 

assiduamente dalla popolazione. 

In particolare il piano di comunicazione, e la relativa campagna devono porsi i seguenti 

obiettivi: 

• Coinvolgere da subito la totalità delle utenze  

• Mettere in evidenza i vantaggi del nuovo sistema 

In termini molto generali, una campagna di comunicazione e sensibilizzazione si rivolge alla 

popolazione coinvolgendo ad “ombrello” tutto il territorio oggetto dell’intervento: essa implica 

necessariamente l’ideazione di una linea grafica, sia essa un logo o uno slogan, di rapida 

assimilazione da parte dell’utenza, che consenta l’immediata identificazione dell’argomento da 

parte del cittadino, e che possibilmente evochi sensazioni di beneficio legate all’attuazione di un 

servizio che è innanzitutto un impegno aggiuntivo per l’utente. 

 
Strumenti 

Gli strumenti utilizzati per raggiungere tali obiettivi sono indicativamente: 
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� Incontri pubblici informativi 

� Lettera di presentazione 

� Testimonial 

� Opuscolo informativo 

� Comunicazione ed incontri con utenze non domestiche 

� Sportello informativo 

� Affissioni 

� Locandine 

� Striscioni, sagome e stendardi 

� Conferenze e comunicati stampa 

� Promozione sulla stampa locale 

� “direct marketing” 

� Tutoraggio e monitoraggio 

� Coinvolgimento diretto 

� Comunicazione interna 

� Numero verde o call center 

� Pagine internet personalizzate 

� Filmato dimostrativo 

 
Azioni specifiche 

Per ottenere l’ottimizzazione della gestione complessiva del servizio, è quindi necessario 

integrare tra loro i vari interventi a livello di progettazione e attivazione del sistema di raccolta e di 

comunicazione ai cittadini equilibrandone i relativi investimenti: solitamente, il coinvolgimento dei 

cittadini non viene considerato fondamentale ma vi viene attribuita, invece, un’importanza 

marginale ed episodica, al punto che spesso le amministrazioni investono per la comunicazione 

meno del 1% della spesa totale, senza mai calcolarne il potenziale ritorno economico, e con il 

risultato di rischiare di creare, nella cittadinanza, confusione e fastidio per iniziative che le 

appariranno “imposte”.  Per evitare di incorrere in questi spiacevoli episodi, è importante 

considerare l’attività di comunicazione, a supporto della gestione dei rifiuti, come parte integrante 

ed indispensabile del sistema, avente lo scopo di trasformare i cittadini, da semplici utenti fruitori di 

un servizio, ad attivi protagonisti nel suo cambiamento. 

Di seguito vengono riassunte le specifiche azioni di informazione , sensibilizzazione  e 

coinvolgimento. 
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Figura 25: categorie di azione di informazione. 

 

Nella categoria delle azioni “indipendenti ” rientrano quelle azioni la cui realizzazione “non 

dipende” in maniera vincolante dal periodo temporale in cui vengono attivate le nuove forme 

integrate di gestione dei rifiuti. Si tratta di interventi che prevedono un potenziamento degli sforzi e 

delle raccolte differenziate già esistenti sul territorio. Come intervento principale è ipotizzabile una 

strategia a breve periodo incentrata sulla ulteriore diffusione della pratica del compostaggio 

domestico  per il riciclo della sostanza organica, ulteriormente suddivisibile in: 

- attività di educazione al compostaggio nelle scuole; 

- attività di sensibilizzazione per la popolazione residente, mediante la formazione e l’impiego 

degli educatori al compostaggio. 

Il compostaggio domestico avvia una strategia di educazione e informazione che 

tendenzialmente aiuta a prevenire il conferimento di rifiuto verde al sistema di raccolta dei RU e 

diminuisce pertanto il quantitativo complessivo di rifiuti da gestire. Il compostaggio, inoltre, 

consente di coinvolgere trasversalmente varie categorie di utenza e della società civile che 

spaziano dalle famiglie, alla scuola e alle associazioni di volontariato. 

Le azioni precedenti  all’attivazione dei nuovi servizi devono essere avviate parallelamente 

alla stesura del progetto esecutivo di comunicazione. Si tratta di azioni conoscitive, con lo scopo di 

verificare le varie esigenze delle specifiche utenze per la corretta predisposizione all’esecuzione 

delle raccolte differenziate. 

Tali interventi possono essere realizzati mediante interviste e questionari elaborati per 

specifiche categorie di utenza quali:  

- popolazione residente; 

- commercianti, attività di servizio e produttive. 

Le azioni contemporanee alla riorganizzazione del servizio devono essere progettate con 

precisione contestualmente alla definizione puntuale degli scenari di gestione adottati. A titolo 

esemplificativo si possono citare le seguenti attività rivolte alle utenze domestiche:  

- incontri collettivi per la presentazione delle iniziative e la discussione preventiva;   
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- informazione sulla RD rivolta alla popolazione residente tramite contatti diretti, in occasione 

della consegna dei manufatti per la raccolta (secchielli, bidoni ecc.);  

- educazione e spiegazione di una corretta raccolta separata anche tramite banchetti 

informativi presso mercati, punti di incontro ecc.;  

- eventuali spot radiotelevisivi per rafforzare l’iniziativa. 

La formazione  efficace al nuovo servizio dovrà coinvolgere innanzitutto:  

- dirigenti/amministratori dei settori dell’amministrazione/Ente gestore, che gestiscono le 

banche dati e che saranno chiamati a collaborare per l'aggiornamento periodico del 

database finale;  

- l’ufficio urbanistica (coinvolto, in termini generali) sia per la logistica/viabilità sia per le 

questioni legate al posizionamento ed all'esposizione delle attrezzature) ed ufficio ambiente 

del Comune;  

- gli addetti comunali o gli operatori della società erogatrice del servizio di raccolta;  

- i tecnici incaricati delle indagini territoriali nell’ambito sia della compilazione delle schede 

sia in quanto portatori di informazioni preliminari relative il nuovo servizio;  

- gli addetti allo sportello informativo, all’URP, al Numero Verde. 

Appartenenti a questa categoria, oltre che alla categoria delle attività indipendenti, le attività 

di educazione nelle scuole  dovrebbero avere finalità propedeutiche all’avvio di nuove modalità di 

raccolta. 

A titolo esemplificativo si possono elencare le seguenti iniziative che possono essere 

condotte nelle scuole con modalità diverse a seconda della tipologia di scuola:  

- compostaggio domestico; 

- raccolta della carta; 

- iniziative di prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

- adozione e conoscenza del centro comunale di conferimento. 

 

Le azioni successive e rafforzative  puntano alla diffusione dei risultati raggiunti nel 

campo delle RD, e rappresentano un’occasione per gratificare le utenze che si sono applicate in 

tale compito. Tali attività costituiscono un nuovo modo di dialogare e rafforzare il collegamento tra 

cittadino ed istituzioni; a tal fine le azioni devono prevedere:  

- la diffusione dei risultati mediante affissione pubblica, serate informative; 

- la presentazione dei lavori e dei progetti didattici avviati nelle scuole; 

- l’eventuale realizzazione di un calendario a supporto delle RD. 
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Strategie comunicative in fase di  avvio del  servi zio 

In questo paragrafo si intendono approfondire le problematiche relative alla declinazione 

delle attività di comunicazione nella fase di introduzione della raccolta domiciliare.  Si tratta infatti 

di una forma di comunicazione che deve: 

- costruire la consapevolezza del problema che i rifiuti pongono oggi alla nostra società in 

termini di impatti ambientali ed economici; 

- orientare il comportamento dell’utenza cui si chiede di adottare nuove abitudini di 

comportamento; 

- comunicare puntualmente una modalità di servizio e i dati tecnici che le sono propri. 

In questa materia il messaggio di comunicazione deve veicolare tre diversi contenuti:  

- una informazione motivazionale (cioè che spiega ai cittadini perché effettuare il 

cambiamento delle proprie abitudini);  

- una informazione di servizio (cioè che illustri nel dettaglio le modalità del servizio);  

- una informazione normativa (che dettagli la natura di obbligatorietà che il servizio 

comunicato rappresenta ed eventualmente delle sanzioni che i comportamenti difformi 

possono andare a determinare.  

Per spiegare le motivazioni di tali contenuti, occorre specificare che tali tipologie di 

campagne di informazione, per le loro implicazioni sociali ed ambientali, sono intermedie tra due 

diverse forme di comunicazione; la comunicazione di prodotto  e il marketing sociale .  

Il marketing,  cioè le campagne di comunicazione tradizionali, volte a promuovere l’acquisto 

di un certo tipo di prodotto, sono finalizzate ad indurre un comportamento (l’acquisto) da parte di 

un cliente spesso non pienamente consapevole delle motivazioni della sua scelta. La pubblicità 

opera attraverso processi, spesso ignari al cliente, che coinvolgono sia le valutazioni oggettive 

dell’individuo, cioè il rapporto qualità/prezzo oppure l’utilità effettiva di un dato bene o servizio, sia 

quelle soggettive, ovvero aspetti che toccano la sfera emotiva (status sociale, utilità percepita, 

simpatia, ironia, elementi grafici del packaging, etc).  Il marketing sociale  invece ha l’obiettivo di 

responsabilizzare i cittadini nei confronti di un determinato problema (rifiuti, fumo, aids, sicurezza 

stradale, abbandono animali domestici ecc…) tramite il maggior numero di informazioni possibile, 

per accrescere e approfondire la conoscenza delle tematiche in oggetto, con la finalità di ottenere 

la conseguente adozione di comportamenti adeguati e soprattutto consapevoli. 

Lo stesso obiettivo viene condiviso dalle campagne informative sulle tematiche ambientali, 

il cui scopo è il passaggio a una duratura “coscienza ecologica” e dell’instaurarsi di un “circolo 

virtuoso” di comportamenti da parte del cittadino, dove per coscienza ecologica si intende 

l’assimilazione di buone pratiche quali una corretta raccolta differenziata, compostaggio domestico 
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e acquisti verdi, ecc. I fattori che portano all’acquisizione di queste norme non devono essere 

proposti ad intermittenza, a spot, saltuariamente, bensì sono il compenso di una costante 

informazione volta a modificare abitudini così radicate come potrebbero essere quelle legate al 

conferimento dei rifiuti. 

Ecco le fasi necessarie per il raggiungimento di questo risultato:  

• Conoscenza 

• Consapevolezza 

• Condivisione 

 

Per consolidare, nel comportamento abituale dei cittadini, l’adozione di nuovi atteggiamenti, 

bisogna fornire motivazioni forti che li giustifichino, attingendo sia alla sfera emotiva che a quella 

relativa agli obblighi ed ai doveri.  Motivazioni che tocchino i temi della accettabilità sociale di taluni 

comportamenti cosi come la sopravvivenza e il benessere della natura e del genere umano. 

L’esperienza acquisita conferma come si possa raggiungere l’obiettivo di motivare i cittadini al loro 

cambiamento di abitudini tramite l’opportuna combinazione di cinque fattori che, in ordine di 

impatto crescente, fanno riferimento ai loro bisogni:   

• la comunicazione;  

• le gratificazioni emotive; 

• le gratificazioni materiali;  

• l’obbligo per i comportamenti proposti e i controlli degli stessi; 

• le sanzioni.  

Possono diventare stile di vita di tutti o di una grande maggioranza i comportamenti corretti 

nei confronti dell’ambiente.  

 

i) Il metodo di certificazione - Il calcolo della p ercentuale di raccolta differenziata 

La Regione Lazio ottempera al criterio di calcolo di cui alla D.G.R. 375/2010 (Revisione del 

Metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 

di cui alla D.G.R. 310/2009), redatta con l’obiettivo di: 

- accelerare l’adozione della raccolta differenziata da parte dei comuni laziali, anche in 

ragione dell’applicazione dell’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei 

rifiuti in discarica; 

- progettare, sviluppare e consolidare flussi di dati attendibili e confrontabili nel tempo, tenuto 

conto degli obblighi in termini di informazione ambientale; 

- organizzare la pianificazione settoriale sulla gestione dei rifiuti nel territorio regionale. 
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La formula di riferimento è la seguente: 

 
dove: 

RD è la somma delle quantità raccolte in modo differenziato; 

RUind è la somma delle quantità raccolta in modo indifferenziato; 

I è il totale degli ingombranti a smaltimento. 

 
Nello specifico: 

RD, RACCOLTA DIFFERENZIATA, si ottiene come somma dei chilogrammi di rifiuti urbani raccolti 

fin dall’origine in modo separato, raggruppati in più frazioni merceologiche fra loro omogenee e che vengono 

avviati al recupero/riciclo e corrisponde alle seguenti tipologie di rifiuto: 

- raccolta monomateriale e multimateriale destinata al riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia (nel caso 

della carta e del cartone, la quota totale comprende anche le altre tipologie di rifiuti cellulosici raccolti 

congiuntamente ad essi). 

- rifiuti organici provenienti da utenze domestiche e non domestiche (rifiuti assimilati) 

- rifiuti della frazione verde derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato e destinati al recupero 

- rifiuti provenienti dalla raccolta selettiva di frazioni merceologiche omogenee pericolose per una gestione 

separata (es. pile, batterie al piombo esauste, accumulatori, farmaci scaduti, toner, contenitori etichettati 

T/FC); 

- rifiuti ingombranti (solo quelli effettivamente avviati a recupero) 

- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) conferiti presso le isole ecologiche comunali, sia 

dai cittadini che dai distributori in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 151/2005; 

- indumenti ed abiti usati (es. abiti, coperte, scarpe, etc.) raccolti dal servizio pubblico 

- oli vegetali esausti provenienti da flussi domestici e da pubblici esercizi, raccolti con appositi contenitori 

- rifiuti inerti, classificati con i codici CER 17 01 07 e 17 09 04, derivati da attività di manutenzione e di 

ristrutturazione di civili abitazioni, raccolti presso le stazioni ecologiche comunali, contribuiscono alla 

determinazione della percentuale R.D. sommandoli al totale raccolto in modo differenziato avviati al 

recupero, nonché al totale dei rifiuti prodotti, per una quantità non superiore alla quantità ottenuta 

moltiplicando 5 kg/ab/anno per il numero di abitanti residenti del Comune nell’anno in esame. 

RU ind : RACCOLTA URBANA INDIFFERENZIATA. Si ottiene sommando i chilogrammi di rifiuti 

urbani raccolti in maniera indistinta (senza separazione) e corrisponde ai rifiuti derivanti da: 

- spazzamento: di strade pubbliche; di strade private solo se soggette a uso pubblico; di spiagge marittime, 

lacuali e rive dei corsi d’acqua; 

- pulizia zone cimiteriali; 

- rifiuti urbani misti indifferenziati. 

I : Rifiuti ingombranti destinati a smaltimento. 
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2.5  Il Piano Provinciale di Latina  

La Provincia di Latina il 30.09.1997 ha approvato, ai sensi della L.R. 38/95, il Piano 

Provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n°71. 

Il piano oltre a contenere l’analisi del contesto ambientale e del bacino di utenza della 

Provincia, relaziona circa il fabbisogno dello smaltimento, nonché sulla realizzazione di un sistema 

integrato per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti ed, infine, individua le aree idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Il Piano Provinciale è stato adeguato nel 

2008. 

 

2.6  L’accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI 

Il CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) è un consorzio privato senza fine di lucro 

costituito da produttori ed utilizzatori di imballaggi. 

Il suo scopo è quello favorire il recupero ed il riciclaggio dei materiali di imballaggio. Queste 

attività sono previste dalle norme europee e sono state recepite in Italia con il Decreto Ronchi 

(D.Lgs.5/02/1997 n.22) che ha fornito un riassetto globale della normativa relativa a rifiuti, rifiuti 

pericolosi ed imballaggi e rifiuti di imballaggi. 

Con questo decreto si è previsto il superamento di un modello basato su tecniche di 

comando e controllo per passare ad un modello che preveda la collaborazione della Pubblica 

amministrazione con gli operatori economici al fine di favorire il recupero, la raccolta differenziata 

ed il riciclaggio dei rifiuti e degli imballaggi. Sulla base di quanto previsto dal Decreto Ronchi il 

CONAI è tenuto ad individuare, per ogni tipologia di materiale di imballaggio, le misure per: 

- prevenire la formazione dei rifiuti di imballaggio; 

- accrescere il rapporto tra quantità di rifiuti riciclabili e quantità di rifiuti non riciclabili; 

- migliorare le caratteristiche dell’imballaggio al fine di consentirne il maggior numero di 

riutilizzi; 

- favorire il recupero ed il riciclaggio. 

 
Il Decreto Ronchi prevede, al fine di consentire un corretto funzionamento del sistema 

CONAI, che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascuna categoria di 

materiali usati per la realizzazione di imballaggi. 

Questi Consorzi prendono il nome di Consorzi di Filiera  e sono sei: 
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1) CIAL  – Consorzio Imballaggi Alluminio; 

2) CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO; 

3) COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica; 

4) COREPLA  – Consorzio Nazionale per la raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in 

PLAstica; 

5) COREVE – Consorzio Recupero Vetro; 

6) RILEGNO. 

 
I Consorzi di Filiera devono organizzare: 

- il recupero degli imballaggi usati; 

- la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private; 

- il ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; 

- il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi. 

Attraverso il Contributo Ambientale il CONAI ripartisce il costo della raccolta differenziata, 

del riciclaggio e del recupero degli imballaggi primari, secondari e terziari tra i Produttori e gli 

Utilizzatori degli stessi. 

L’Accordo Quadro ANCI – CONAI (relativo agli anni 2009-2013) prevede: 

- l’impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatto sull'ambiente 

della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di fornire opportuna 

informazione ai consumatori ed agli operatori interessati; 

- l’opportunità che l’ANCI ed il CONAI promuovano iniziative di prevenzione, minimizzazione, 

raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un’ottica di 

compatibilità ambientale in sistemi territoriali particolarmente ed oggettivamente in 

sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.); 

- l’opportunità che l’ANCI e il CONAI promuovano accordi di programma territoriali volti ad 

ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione 

degli stessi, nonché promuovere l’avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio; 

- l’opportunità di promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in 

attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa anche tramite 

l’applicazione del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale 

riciclato in misura del 30%. 

 
Sulla base delle suddette linee guida ed in accordo con i Comuni, il CONAI prevede 

contributi per le campagne formative, educative e di comunicazione locale attivate dagli enti, volte 

al miglioramento dei risultati di raccolta differenziata degli imballaggi; in particolare, tali attività (co-
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finanziate dagli stessi Comuni secondo le modalità indicate nel relativo Bando ANCI-CONAI per la 

comunicazione locale) devono essere ispirate ai principi della prevenzione e minimizzazione della 

produzione dei rifiuti, nonché della sostenibilità della gestione, e devono essere finalizzate ad 

accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali  

e gli operatori economici interessati, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel 

ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa. 

SISTEMA CONAI  – IMPIANTISTICA ESISTENTE  

Per quanto riguarda l’impiantistica, si riporta un quadro sintetico delle diverse filiere dei 

rifiuti da imballaggio (dati forniti da CONAI aggiornati a dicembre 2008). 

Per gli imballaggi in carta e cartone e frazioni similari esistono sul territorio regionale 53 

piattaforme di cui 11 per imballaggi secondari e terziari; secondo le indicazioni di COMIECO le 

piattaforme coprono senza problematiche il 97% circa dei comuni. Risultano presenti inoltre 15 

centri di riciclo della carta (cartiere), di cui la maggior parte (8) concentrate nel polo cartario 

frusinate. Molte piattaforme laziali destinano il macero ad industrie cartarie anche site extra 

regione (polo cartario lucchese in Toscana, Marche e Umbria). 

Per gli imballaggi in plastica risulta presente sul territorio regionale una piattaforma per 

imballaggi da raccolta differenziata (la REMAPLAST di Pomezia che è un centro di selezione 

COREPLA, di riferimento per l’intera regione). 

Per gli imballaggi in vetro risultano presenti sul territorio regionale due piattaforme che 

effettuano il trattamento degli imballaggi raccolti in modo differenziato e un centro di riciclo 

(vetreria). COREVE ha segnalato problemi di congestione per l’impianto Ro.Ve.Re S.r.l. di Roma 

dovuti alla difficoltà di collocazione sul mercato del vetro trattato (a causa della crisi economica la 

vetreria di riferimento è stata chiusa) e ai conseguenti problemi di saturazione dello spazio 

destinato allo stoccaggio del multimateriale raccolto. Inoltre COREVE segnala problemi derivanti 

dalla raccolta del vetro con il sistema del multimateriale pesante, che determina la perdita del vetro 

sia durante la fase di separazione ottica che durante le operazioni di trattamento precedenti. Da 

tutte queste perdite consegue un aumento del costo del corrispettivo per la raccolta. 

Per gli imballaggi in legno risultano presenti 24 piattaforme distribuite in tutte le province del 

territorio regionale. RILEGNO ha segnalato che le piattaforme raccolgono il legno e sono 

convenzionate con RILEGNO solo per i flussi in uscita diretti nel Nord Italia. 

Per gli imballaggi in alluminio risultano presenti 12 piattaforme (centri di conferimento). Nel 

2007, 4 impianti erano dotati di apparecchiature idonee alla separazione dell’alluminio dagli altri 

rifiuti (separatori ECS). Gli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) di AMA e SAF 
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risultano convenzionati con CIAL per il ritiro dell’alluminio separato. Segnalati problemi derivanti 

dalla contaminazione dell’alluminio con il vetro (sistema del multipesante). 

Per gli imballaggi in acciaio risultano presenti 8 piattaforme distribuite nelle province di 

Roma, Frosinone e Latina. Tutti i TMB della Regione sono convenzionati con il CNA ed il materiale 

derivante dalla selezione viene avviato ad un impianto in provincia di Brescia; il TMB di Viterbo è 

convenzionato per il recupero del ferro. L’acciaio raccolto con il sistema multimateriale è indirizzato 

all’impianto dell’Italferro di Roma. 

 

PROV. RAGIONE SOCIALE COMUNE 

PIATTAFORMA 
IMBALLAGGI 

SECONDARI E 
TERZIARI 

PIATTAFORMA 
DA RD 

CENTRO 
DI 

RICICLO 

FR ALCART s.a.s. di Domenico Alleva & C. Isola del Liri   X 

FR C.R.C.M. S.r.l. Terracina *  

FR CARTIERA FRANCESCANTONIO 
CERRONE S.p.a. 

Aquino   X 

FR CARTINDUSTRIA FERENTINO S.R.L. 
UNIPERSONALE Ferentino   X 

FR TERRACINA ESPURGHI Piedimonte San 
Germano *  

FR CENT. RACC. CARTA E MACER S.r.l. Terracina *  

FR COOP. LIRI 85 a r.l. Isola del Liri   X 

FR ECOTIME S.r.l. San Giorgio a Liri *  

FR Ecotime s.r.l. San Giorgio a Liri *  

FR FIBRECART s.r.l. Broccostella   X 

FR LANFRI PAPER s.r.l. Ferentino   X 

FR M.ECO.RI.S. S.r.l. Frosinone *  

FR RENO DE MEDICI S.p.A. Villa Santa Lucia * X 

FR S.I.CART. S.r.l. Broccostella   X 

FR SAMA MARKETING S.r.l. Isola del Liri *  

FR Se.In. Srl Morolo    

FR Selecta srl Sant'Elia 
Fiumerapido    

LT ALTOBELLI LUIGI Latina *  

LT Centro Servizi Ambientali srl Castelforte    

LT DEL PRETE LUIGI srl Latina X X  

LT F.LLI LUPOLI S.r.l. Cisterna di Latina *  

LT LAZIALE RE.MA.PRI. di Mencattini 
Floriano & C. s.n.c. Latina X   

LT Progetto Ambiente SpA Aprilia    

LT Refecta S.r.l. Cisterna di Latina *  

LT S.E.P. Società Ecologica Pontina S.r.l. Pontinia *  

LT SAE S.r.l. Aprilia *  

RI SA.CI.TE. snc Cittaducale *  

RI ZE.PA s.a.s. Rieti *  

RM Baldacci Nando Roma    
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PROV. RAGIONE SOCIALE COMUNE 

PIATTAFORMA 
IMBALLAGGI 

SECONDARI E 
TERZIARI 

PIATTAFORMA 
DA RD 

CENTRO 
DI 

RICICLO 

RM D.T.V. di Della Torre e Veneziano S.r.l. Roma X X  

RM DBP S.r.l. Roma *  

RM Eco Imballaggi Srl Anzio X   

RM Ecosystem Spa Pomezia X   

RM EREDI TESTA AUGUSTO s.n.c. Roma *  

RM FAB S.r.l. Terracina *  

RM FAZIONI GABRIELE & STEFANO s.n.c. Roma *  

RM FRASCA GINO s.a.s. Roma *  

RM IN.CAR. Srl Roma X   

RM INTERCARTA S.p.A. Pomezia *  

RM LAZIO MACERI Roma *  

RM MA.RE. s.n.c. di Testa Armando & C. Roma  X X  

RM MARTINELLI S.r.l. Roma  X   

RM MARTINELLI S.r.l. Roma  *  

RM MARZI ENNIO & MARCELLO S.r.l. Roma  *  

RM MARZI F.LLI Roma  *  

RM Mattucci s.r.l. Santa Marinella  *  

RM NUOVE CARTIERE DI TIVOLI S.p.A. Tivoli   X 

RM Pasil S.r.l. Roma *  

RM Porcarelli Gino & C. Snc Roma X   

RM Progetto Ambiente Gestione Risorse 
Rinnovabili S.r.l. Albano Laziale *  

RM RECUPERI CARNEVALE S.r.l. Velletri X   

RM REMAS di Politi Rosario Cerveteri *  

RM Ricicla Centro Italia srl Monte Compatri    

RM ROMANA MACERI Spa Ciampino X X  

RM TECNOSERVIZI Monterotondo *  

RM Vetrarco srl Roma    

VT CARTIERA DI TUSCANIA s.r.l. Tuscania   X 

VT Consorzio Pellicano  Tarquinia *  

VT D.M. Srl Viterbo    

VT Elce Soc. Coop. arl Acquapendente    

VT INDUSTRIA CARTARIA LUCCHESE di 
Andrea Barsanti & C. s.a.s. 

Canino   X 

VT INDUSTRIA CARTARIA LUCCHESE di 
Mauro Del Buono & C sas Canino   X 

VT INDUSTRIE CARTARIE S.R.L. Canino   X 

VT Innocenti S.r.l. Orte *  

VT UNIONPAPER S.p.A. (ex Cartiera Fornai 
S.p.A.) 

Tuscania   X 

VT UNIONPAPER S.p.A. Tuscania   X 

Tabella 23- Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera della carta (Fonte: CONAI, 2008) 
(*) non disponibile informazione sulla tipologia piattaforma (di imballaggi secondari e terziari o da raccolta differenziata) 
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PROV. RAGIONE SOCIALE COMUNE 

PIATTAFORMA 
IMBALLAGGI 
SECONDARI E 
TERZIARI 

PIATTAFORMA 
DA RD 

CENTRO 
DI 
RICICLO 

FR Ecotime S.r.l. San Giorgio a Liri  X  
RM Ro.Ve.Re. S.r.l. Roma  X  
LT O-I Manufacturing Italy Aprilia   X 

Tabella 24- Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera del vetro (Fonte: CONAI, 2008) 

 

PROV. RAGIONE SOCIALE COMUNE 

PIATTAFORMA 
IMBALLAGGI 
SECONDARI E 
TERZIARI 

PIATTAFORMA 
DA RD 

CENTRO 
DI 
RICICLO 

RM REMAPLAST Pomezia  X  
Tabella 25- Sistema CONAI: Elenco piattaforme e centri di riciclo per la filiera della plastica (Fonte: CONAI, 2008) 

 

PROV. RAGIONE SOCIALE COMUNE 

PIATTAFORMA 
IMBALLAGGI 
SECONDARI E 
TERZIARI 

PIATTAFORMA 
DA RD 

CENTRO 
DI 
RICICLO 

FR Ferone Giovanni San Vittore del Lazio X   

FR Se.In. Srl Morolo X   

LT Refecta s.r.l. Cisterna di Latina *  

LT 
C.S.A. srl - Centro Servizi 
Ambientali 

Castelforte X   

LT C.E.S.PE srl Latina – Borgo Piave X   

RI SA.CI.TE. s.n.c. Cittaducale *  

RM Bracci Emma s.r.l. Roma  *  

RM Consorzio Marte Euroservice Roma  *  

RM Eco Imballaggi srl Servizi Ecologici Anzio X   

RM Pragma S.E. srl Castel Madama X   

RM Mattucci S.r.l. Civitavecchia X   

RM Tecnoservizi srl Monterotondo X   

RM Tecnoservizi srl Monterotondo *  

RM Eco X srl Pomezia X   

RM Ecosystem Spa Pomezia X   

RM RI.M.E. 1 srl Roma - Ponte Galeria X   

RM Ce.Stra. srl Roma X   

RM Ecolegno Roma srl Roma X   

RM Trash srl Roma X   

RM Porcarelli Gino & Co. srl Roma X   

RM Innocenti srl Tivoli X   

VT Consorzio Pellicano Tarquinia X   

VT D.M. srl Viterbo X   

Tabella 26 -. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera del legno (Fonte: CONAI, 2008) 

(*) non disponibile informazione sulla tipologia piattaforma (di imballaggi secondari e terziari o da raccolta differenziata) 
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PROV. RAGIONE SOCIALE COMUNE 

PIATTAFORMA 
IMBALLAGGI 
SECONDARI E 
TERZIARI 

PIATTAFORMA 
DA RD 

CENTRO 
DI 
RICICLO 

FR SAF - Società Ambiente Frosinone SpA Colfelice *  
FR Ecotime srl San Giorgio a Liri  X  
LT Refecta srl Cisterna di Latina *  
LT Progetto Ambiente SpA Aprilia  X  
RM AMA Laurentina - (ex CTR) Pomezia *  
RM Etruria Servizi SpA Civitavecchia  X  
RM Mattucci srl Civitavecchia  X  
RM AMA spa Roma  X  
RM ROVERE srl Roma  X  
RM Remaplast srl Pomezia *  
VT Elce scarl Acquapendente  X  
VT D.M. srl Viterbo  X  

Tabella 27- Sistema CONAI: Elenco piattaforme e centri di riciclo per la filiera dell’alluminio (Fonte: CONAI, 2008) 

(*) non disponibile informazione sulla tipologia piattaforma (di imballaggi secondari e terziari o da raccolta differenziata) 

 

PROV. RAGIONE SOCIALE COMUNE 

PIATTAFORMA 
IMBALLAGGI 
SECONDARI E 
TERZIARI 

PIATTAFORMA 
DA RD 

CENTRO 
DI 
RICICLO 

FR Formisano Ferro srl Terracina  X  
FR Ferone Giovanni San Vittore del Lazio  X  
LT F.lli Lupoli srl Cisterna di Latina *  
RM Ecosystem spa Pomezia    
RM MCR srl Roma  X  
RM Mariotti Paola Roma  X  
RM Italferro srl Div Ecofer Roma  X  
RM Services Lazio Roma *  

Tabella 28- Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera dell’acciaio (Fonte: CONAI, 2008) 

(*) non disponibile informazione sulla tipologia piattaforma (di imballaggi secondari e terziari o da raccolta differenziata) 
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4. Caratterizzazione del Comune di Terracina 

Il territorio 

Terracina è una città del Lazio, in provincia di Latina, situata all'estremità sud-est della 

Pianura Pontina ed ai piedi dei Monti Ausoni. Confina a nord con i comuni di Pontinia e Sonnino, 

ad est con i comuni di Fondi e Monte S.Biagio, a sud con il Mar Tirreno, mentre ad ovest con i 

comuni di Pontinia, Sabaudia e S.Felice Circeo.  

Sorge a poco più di 100 km da Roma e 120 km da Napoli; il Comune di Terracina si trova al 

punto di snodo di importanti vie di scorrimento longitudinali e trasversali della provincia di Latina; 

basti pensare all’attraversamento nel suo territorio della S.S Appia S.S pontina e la S.S. Flacca e 

la Terracina-Prossedi che congiunge il capoluogo ciociaro e quindi l’Autostrada A1 con le coste 

pontine. 

 
Figura 26 - Fonte cartografica: Ufficio di Piano della Provincia di Latina (tratto da pubblicazione Agenda 21) 

Con oltre quarantaquattromila abitanti (44.480 abitanti, dati ISTAT al 1 Gennaio 2011), 

rappresenta il terzo comune più grande per numero di abitanti nella Provincia di Latina; lo 

precedono Latina e Aprilia. L’area comprendente il territorio del comune di Terracina, si adagia 

sulle propaggini dei monti Ausoni, alla foce del fiume Amaseno e si estende su circa 15 km di 

costa, nell’ampio golfo racchiuso dai promontori del Circeo e di Gaeta; è costituita pertanto da una 

morfologia disuniforme e pressoché rappresentativa delle varie tipologie. Si passa infatti dalle zone 

montuose fino alle zone di pianura e aree depresse passando per le fasce di raccordo delle aree 

collinari. Inoltre, essendo attraversata da tre canali di bonifica, ha conseguentemente tre sbocchi a 

mare: porto di levante, porto Badino e foce Sisto. 

La superficie territoriale del Comune di Terracina si estende per 136.40 Kmq, con una 

densità abitativa di 326,1 ab/Kmq ma tale area include zone collinari poco abitate o disabitate 
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(Monte Leano, etc.). Fanno parte del territorio comunale di Terracina le frazioni di Borgo Hermada, 

La Fiora, Badino e Frasso. 

In particolare, a borgo Hermada abitano circa 6000 persone; a San Vito vi risiedono circa 

600 abitanti, seppure queste due aree a vocazione agricola siano popolate da un significativo 

numero di lavoratori immigrati extracomunitari. Altre due contrade densamente abitate sono La 

Fiora, che conta circa 1100 abitanti, e il Frasso con i suoi 900 residenti, mentre le altre zone 

agricole della città, La Valle,Camposoriano, San Silviano contano circa 3000 abitanti.  

Il centro storico alto, oggetto di progressivo spopolamento, risulta ormai abitato da poco 

meno di 2000 abitanti (anche qui risiedono numerosi lavoratori extracomunitari).  

La gran parte della popolazione Terracinese si concentra nel centro abitato della zona bassa 

arrivando a contare circa 25000 abitanti.  

Il suo abitato comprende una parte moderna, tra la via Appia e la costa. Alla sua estremità 

orientale si erge il Pisco Montano, caratteristica rupe a picco sul mare, tagliata dai romani per 

aprire la via Appia. In posizione elevata è il borgo medievale, d'impronta gotica; questo si articola 

intorno alla piazza del Municipio che sorge sul sito del foro romano. La città nuova si è invece 

sviluppata attorno al settecentesco Borgo Pio. 

La fascia del litorale, caratterizzata da un elevato grado di edificazione, si sviluppa nella 

zona sud della città ed ha circa 11 km di estensione lineare: qui Terracina mostra i suoi aspetti di 

città turistica con il lungo arenile di sabbia, idealmente diviso in Riviera di Ponente e Riviera di 

Levante, servito da stabilimenti attrezzati; i parchi, le strutture ricettive, il coloratissimo porto-canale 

dei pescatori e le due darsene per imbarcazioni da diporto, fino al braccio da cui partono i 

collegamenti con le isole di Ponza e Ventotene, i porti-canale e darsene di Badino e Foce Sisto.  

 

 
Figura 27 - Evidenza della lunghezza della fascia costiera ((tratto da pubblicazione Agenda 21)  
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La sintesi visiva della sua storia si coglie nell’attuale Piazza del Municipio: tratti dell’Appia 

romana, il Foro Emiliano, tracce del teatro romano, il capitolium; il medio evo, rappresentato dalla 

Cattedrale di S.Cesareo, dal Palazzo Venditti, dalla torre dei Rosa (oggi sede del Museo Civico), e 

dal Castello Frangipane. Dalla stessa piazza si coglie anche la vista dei due simboli di Terracina: il 

mare ed il Tempio di Giove Anxur, parte di un complesso monumentale che costituiva l’acropoli, 

posto sul Monte S.Angelo.  

 

 
Figura 28: Veduta della città di Terracina (fonte: sito web) 

La demografia 

La dinamica demografica di Terracina, come si evince dai censimenti dal 1833 al 1921, 

riporta un aumento costante e sensibile fino a raggiungere le 12.555 unità: ciò avviene per il 

continuo e sostenuto afflusso di genti venute a stabilirsi sia nelle campagne che nel centro abitato, 

poiché il tasso di mortalità si manteneva sempre alto.  

Successivamente si assiste, secondo i dati della rilevazione del 1931, ad un notevole 

aumento del numero degli abitanti, il quale arriva nel 1936 al numero di 22.773 unità: a questo 

concorre l’immigrazione di operai e tecnici addetti ai lavori della bonifica integrale, con l’afflusso di 

coloni nelle campagne bonificate della palude, ma soprattutto le migliorate condizioni igienico-

sanitarie che fanno crollare la mortalità dovuta alla malaria. Si avrà un nuovo calo degli abitanti nel 

periodo bellico in seguito la crescita sarà costante e sostenuta per oltre un cinquantennio. 

Ad oggi, osservando l’andamento della popolazione residente nel comune di Terracina, si 

può notare come, nell’ultimo decennio (2001-2010), la popolazione sia aumentata di circa il 21% 

dopo aver fatto registrare un decremento dell’1.20% nel decennio precedente (1991-2001). 
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Anno Residenti Variazione  

1861 0  

1871 5.373 0,00% 

1881 6.351 18,20% 

1901 10.187 60,40% 

1911 10.569 3,70% 

1921 11.774 11,40% 

1931 17.244 46,50% 

1936 23.549 36,60% 

1951 26.492 12,50% 

1961 29.751 12,30% 

1971 33.465 12,50% 

1981 36.840 10,10% 

1991 37.077 0,60% 

2001 36.633 -1,20% 

2010 ind  44.480 21,40% 

Tabella 29 Popolazione Terracina 1861-2010 (Fonte: Istat) 

 

 

Figura 29: Andamento Popolazione Terracina 1861-2010 (Fonte: elaborazione su dati Istat) 

 
Nel dettaglio, il maggior aumento percentuale si è registrato nel 2003, con una variazione 

positiva della popolazione pari al 14.50%, per mantenere poi negli anni successivi un aumento 

costante intorno all’1%. 

ll numero di abitanti si attesta a 44.480 nel 2010, che suddiviso per il corrispondente 

numero di famiglie, pari a 19.074, restituisce un numero di circa 2,33 persone per famiglia. 
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Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti per 

Famiglia 

2001 36.563    

2002 36.672 0,30%   

2003 41.997 14,50% 16.947 2,48 

2004 42.475 1,10% 17.215 2,47 

2005 42.820 0,80% 17.673 2,42 

2006 42.915 0,20% 17.873 2,4 

2007 43.267 0,80% 18.251 2,37 

2008 43.639 0,90% 18.573 2,34 

2009 44.081 1,00% 18.891 2,33 

2010 44.480 0,90% 19.074 2,33 

Tabella 30- Popolazione Terracina 2001-2010 (Fonte: Istat) 

 
 

 
Figura 30: Andamento Popolazione Terracina 2001-2010 (Fonte: elaborazione su dati Istat) 

 
Per altri aspetti, può essere interessante valutare la composizione per età della 

popolazione: sulla base dei dati statistici più recenti, si evince un graduale innalzamento dell’età 

media, con un aumento della popolazione nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni. 

 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Età Media 

2007 13,30% 67,30% 19,40% 42.915 42,2 

2008 13,20% 67,20% 19,60% 43.267 42,4 

2009 13,00% 66,70% 20,30% 43.639 43 

2010 13,00% 66,90% 20,20% 44.081 43 

2011 12,60% 67,50% 19,80% 44.480 43,4 

Tabella 31 Popolazione per età nel comune di Terracina (Fonte: Istat) 
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Figura 31- Popolazione per età nel comune di Terracina, dettaglio anno 2011 (Fonte: Istat) 

 
Per quanto riguarda la presenza di stranieri, questa risulta pari a 2.574 residenti (intorno al 

5,80 % della popolazione residente). 

 

Anno Residenti 
Stranieri 

Residenti 
Totale % Stranieri 

2005 1.061 42.820 2,50% 

2006 1.086 42.915 2,50% 

2007 1.339 43.267 3,10% 

2008 1.672 43.639 3,80% 

2009 2.068 44.081 4,70% 

2010 2.574 44.480 5,80% 

Tabella 32- Popolazione straniera nel comune di Terracina (Fonte: Istat) 

 

 
Figura 32– Composizione della popolazione straniera nel comune di Terracina (Fonte: Istat) 
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Le comunità straniere maggiormente rappresentate sono:  

- Indiana 

- Romena 

- Bengalese 

- Ucraina 

- Marocchina 

- Albanese 

- Tunisina 

- Cinese 

Sono inoltre presenti minoranze di numerose comunità.  

Tale informazione sarà utile per l’individuazione di eventuali altre lingue straniere in cui 

verranno tradotti i testi riportati all’interno del materiale informativo che verrà distribuito alle utenze.  

In particolare, la popolazione extracomunitaria  è concentrata in tre punti della città: il 

centro storico alto, il quartiere delle capanne e a borgo Hermada.  

Il Comune di Terracina ha, come caratteristica demografica rilevante,  la presenza di forti 

flussi turistici  stagionali che caratterizzano ciclicamente ed in misura significativa le attività 

complessive della città.  

Infine, il pendolarismo  lavorativo e studentesco sono fenomeni sociali abbastanza rilevanti 

in quanto il primo è prodotto dalla mancanza di un adeguato tessuto industriale e di servizi che 

permetta di assorbire la manodopera che a Terracina è occupata solamente dai settori del terziario 

e del turismo, il secondo,invece subisce ancora l’attrazione degli atenei romani in quanto l’offerta 

universitaria terracinese, nonostante la presenza di due atenei e tre facoltà, è ancora insufficiente 

rispetto alle esigenze della popolazione studentesca, ed è quindi da potenziare ulteriormente. 
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4.1. Descrizione  dei servizi di igiene urbana nel Comune di Terracina 

Attualmente, sul territorio del Comune di Terracina viene effettuata essenzialmente una 

raccolta di tipo stradale “aggiuntivo ”. Con questo termine si intende un tipo di raccolta nella quale, 

oltre al circuito stradale per la raccolta dei RU indifferenziati, si aggiungono ulteriori contenitori 

stradali (che si caratterizzano per diverse volumetrie e colorazioni a seconda del materiale 

raccolto) per la raccolta differenziata.  

La raccolta di tipo aggiuntivo ha generalmente rese di intercettazioni basse (in termini di 

percentuale in peso dei rifiuti complessivamente prodotti) e quindi tali da non poter  

significativamente influenzare o modificare le modalità e le frequenze di raccolta del rifiuto “tal 

quale”; in questo senso i circuiti per la raccolta differenziata sono aggiuntivi rispetto alla raccolta 

del “tal quale”. 

Tuttavia, a partire dal mese di Aprile 2012, nel centro storico di Terracina è iniziata la 

raccolta con il sistema “porta a porta ”, come descritto in uno dei paragrafi successivi. 

 

4.2 Stato di fatto delle raccolte 

Con lo scopo di evidenziare il quadro attuale di produzione di rifiuti urbani e la distanza 

degli obiettivi di separazione delle varie matrici di rifiuti urbani ed assimilati, nella tabella che segue 

si riportano i dati di raccolta differenziata relativi alla produzione di rifiuti urbani per il Comune di 

Terracina negli anni 2009-2011. 

Come si evince dalla tabella suddetta, la percentuale di raccolta differenziata risulta 

estremamente esigua e richiede, quindi, un intervento di miglioramento dell’attuale sistema di 

raccolta al fine di perseguire gli obiettivi imposti dalla normativa. E’ evidente la necessità di 

intervenire per ammodernare il sistema, rendendolo più efficace, e per sensibilizzare 

maggiormente la popolazione al fine di perseguire nel più breve tempo possibile gli obbiettivi 

richiesti. Tra le cause di questi risultati vi è certamente la mancata intercettazione della frazione 

organica, che viene conferita congiuntamente al rifiuto secco non riciclabile (RSU). Di fatto il rifiuto 

organico, caratterizzato da un elevato peso specifico, contribuisce in maniera sostanziale 

nell’incrementare i costi di smaltimento, e può causare problemi di tipo ambientale una volta 

portato in discarica; la natura putrescibile di questo rifiuto porta infatti alla produzione di percolati 

liquidi ed emissioni gassose inquinanti per le falde acquifere e per l’atmosfera. 

Nell’anno 2011 nel Comune di Terracina sono state raccolte 29.842,87 tonnellate di rifiuti di 

cui solo il  5,6 % è stato intercettato per essere inviato a raccolta differenziata mentre il restante 

94,4% è stato smaltito nella discarica di Borgo Montello.  
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Figura 33: Produzione di RSU nel comune di Terracina, anni 2009-2011 
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Anno 2011 

RD 200301 RSU tot 
Mese 

  

Gennaio 127,68 1821,71 1949,39 

Febbraio 159,42 1585,45 1744,87 

Marzo 157,415 1855,59 2013,005 

Aprile 192,85 2780,03 2972,88 

Maggio 124,14 2419,67 2543,81 

Giugno 155,775 2853,26 3009,035 

Luglio 212,29 3261,36 3473,65 

Agosto 219,01 3725,36 3944,37 

Settembre  156,285 2200,23 2356,515 

Ottobre 190,34 1868,44 2058,78 

Novembre  175,42 1650,98 1826,4 

Dicembre 173,39 1776,77 1950,16 

TOTALE 2044,015 27798,85 29842,87 

Tabella 33: Produzione mensile di RSU nel comune di Terracina per l’anno 2011. I dati sono espressi in tonnellate 

 
Nel territorio del Comune di Terracina vi è una certa fluttuazione dei valori di produzione 

mensile di rifiuti urbani. In particolare si rileva il massimo picco di produzione nel mese di agosto, 

interpretabile come un maggiore presenza di abitanti fluttuanti. I mesi autunnali ed invernali 

presentano produzioni di rifiuto più contenute, giustificabili con una minore presenza di abitanti 

fluttuanti.  
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Figura 34: andamento produzione mensile anno 2011 (espresso in tonnellate) 
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Figura 35: Andamento della produzione pro-capite di RSU nel triennio 2009-2011 

 
Come si può notare dal grafico precedente, la produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani 

presenta un trend negativo con una diminuzione dell’1.8% nel 2011 rispetto al 2009, anno con la 

maggiore produzione pro-capite.  La produzione pro-capite del Comune di Terracina (670.93 

kg/ab/anno, per il 2011) risulta al di sopra della media nazionale, che si attesta intorno a 540.21 

kg/ab/anno e anche al di sopra della produzione pro-capite media della provincia di Latina (599.2 

kg/ab/anno), come riportato dal recente Piano Rifiuti della Regione Lazio. 

Vista la forte vocazione turistica del contesto in esame, si è ritenuto rilevante valutare la 

popolazione equivalente del territorio del Comune di Terracina, analizzando l’incidenza degli 

abitanti fluttuanti, ovvero gli abitanti soggiornanti, e non, per vari motivi (turismo, lavoro, etc.), 

nonché l’eventuale quota di abitanti che evadono la tassa, nella generazione del rifiuto urbano. 

Per non penalizzare ingiustamente i Comuni con una spiccata vocazione turistica, ai fini della 

corretta valutazione delle performances delle varie esperienze, più che sulla popolazione 

“statistica” ci si deve basare sul concetto di “abitante equivalente”, parametro in grado di integrare, 

per ogni singolo comune, il dato di popolazione residente con le dinamiche di fluttuazione della 

popolazione, legate principalmente all’affluenza turistica stagionale e finesettimanale 

Il numero di abitanti equivalenti è stato ottenuto dall’analisi dei dati mensili delle raccolte. Si 

sono presi in considerazione i dati dettagliati  per mese dell’anno 2011. Si è preso quindi il dato 

relativo alla produzione media di rifiuti urbani del mese di febbraio, mese in cui si registra 

regolarmente il picco minimo, ipotizzando che rappresenti la produzione di rifiuti in assenza di 

presenze turistiche, dovuta pertanto unicamente alla popolazione residente. 
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Anno 2011 
Mese RSU (t) Indice di stagionalità mensile  Abitanti equivalenti 

Gennaio 1949,39 111,72% 49.693,60 

Febbraio 1744,87  100,00% 44.480,00 

Marzo 2013,005 115,37% 51.315,26 

Aprile 2972,88 170,38% 75.784,27 

Maggio 2543,81 145,79% 64.846,47 

Giugno 3009,035 172,45% 76.705,93 

Luglio 3473,65 199,08% 88.549,84 

Agosto 3944,37 226,06% 100.549,37 

Settembre 2356,515 135,05% 60.071,98 

Ottobre 2058,78 117,99% 52.482,15 

Novembre 1826,4 104,67% 46.558,35 

Dicembre 1950,16 111,77% 49.713,23 

totale 2011 29842,87  incremento medio annuo numero abitanti equivalenti (media)  

  142,53% 63.395,87 

Tabella 34:Calcolo egli abitanti equvalenti 

Una volta ricavata la produzione in assenza di abitanti fluttuanti si sono calcolati gli indici di 

stagionalità per ogni mese dell’anno, come quoziente tra la produzione di rifiuti del mese e quella 

di febbraio. Quindi, ottenuti gli indici mensili, è stato possibile calcolare anche la popolazione 

equivalente di ogni mese con una semplice proporzione; i valori mensili di stagionalità moltiplicati 

per il numero di abitanti residenti hanno permesso di calcolare il numero di abitanti equivalenti 

mensili, da cui si ottiene una attendibile stima della popolazione equivalente media annuale. Il 

valore ottenuto è pari a 63.396 abitanti equivalenti . 

Il valore della produzione annua pro capite di rifiuti, espresso in termini di abitanti 

equivalenti, risulta pari a 470,74 Kg, valore ben al di sotto della media nazionale e provinciale.  

Il grado di turisticità, nel caso studiato,  può perciò definirsi elevato, se confrontato con i dati 

delle località che basano la propria economia principalmente sul turismo.  

Oltre a costituire un importante parametro di riferimento per il dimensionamento del nuovo 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, la stima degli abitanti equivalenti, fornisce interessanti 

indicazioni circa la quota di rifiuti attribuibile alla popolazione residente e quella attribuibile alla 

popolazione fluttuante, composta da turisti soggiornanti e non, lavoratori in trasferta, la quota di 

abitanti che evade il tributo, etc.. 
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Definita dunque la proporzione tra abitanti fluttuanti e abitanti equivalenti totali, pari al 

42.53%, si è stimata in 17.150,69  tonnellate la quantità di rifiuti urbani prodotta dai residenti e in 

12.692,17 tonnellate la quantità di rifiuti generata dagli abitanti cosiddetti fluttuanti, per un totale di 

circa 30.000 tonnellate di RU prodotti nell’intero anno 2011 (incluse utenze non domestiche). 

 

4.2.1. Raccolta con sistema  “porta a porta” per il  centro storico 

 
Il sistema di raccolta porta a porta, avviato ad Aprile 2012 coinvolge le utenze presenti nel 

centro storico alto del Comune di Terracina. Attualmente il servizio copre circa 900 abitanti 

suddivisi in circa 480 nuclei familiari. 

 

 
Figura 36: : Zona del Comune di Terracina interessata dal nuovo sistema di raccolta porta a porta 
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In particolare, le vie servite dal nuovo sistema, sono riportate nella tabella qui di seguito. 

 

Vie/piazze del Centro Storico interessate dal servi zio di raccolta “Porta a porta” 

Corso Anita Garibaldi Via Mura Castellane 

Mura S. Paolo Via Palestro 

Piazza Campo di Fiori Via Pastrengo 

Piazza Cancelli Via Posterula 

Piazza Cipollata Via S. Lorenzo 

Piazza Muniipio Via S.Lucia 

Piazza Tasso Via S. Martino 

Purgatorio Via S. Rufina 

Salita Montanara Va S. Valentino 

Via Assorati Via San Giovanni 

Via Catena Via SS. Martiri 

Via Cauto Via Villafranca 

Via Curtarone Via Vitelli 

Via dei Mille Vicolo Chiuso 

Via dell’angeletto Vicolo dell’angeletto 

Via Galante Vicolo delle Belle 

Via Greggi Vicolo delle Stelle 

Via La Palma Vicolo Pertinace 

Via La Rota Vicolo Santi Quattro 

Via La Scifa Via Salita Annunziata 

Tabella 35: Vie del centro storico interessate dal nuovo sistema di raccolta porta a porta. 

 
Il sistema prevede la raccolta separata, presso le utenze domestiche presenti nelle vie 

coinvolte, di diverse frazioni di rifiuto.  Le utenze sono state dotate di un kit apposito per effettuare 

la raccolta separata delle frazioni. Il kit comprende: 

- Brochure informativa sulle modalità della raccolta differenziata; 

- Mastello  di colore marrone, destinato all’esposizione su strada della frazione organica; 

- Fornitura di sacchetti biodegradabili per la raccolta della frazione organica; 

- Fornitura di sacchetti di polietilene   di colore giallo, per la raccolta di carta e cartone; 

- Fornitura di sacchetti di polietilene   di colore celeste, per la raccolta di plastica, vetro e 

alluminio. 

La frazione secca non riciclabile viene conferita nelle classiche shopper di polietilene.  

 
Per i rifiuti speciali ovvero: 
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- Rifiuti ingombranti, 

- Sfalci e potature, 

- RAEE, 

- Ferrosi, 

- Materiali inerti, 

la raccolta avviene durante le GIORNATE ECOLOGICHE organizzate dal comune o tramite 

ritiro a domicilio, con servizio su chiamata. Per tale servizio, la ditta incaricata ha messo a 

disposizione un numero telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 

I rifiuti pericolosi (farmaci scaduti, batterie esauste,..) vengono raccolti tramite contenitori 

dedicati presenti presso i punti vendita o tramite servizio su chiamata. 

 

 
Figura 37: Zona del Comune di Terracina interessata dal nuovo sistema di raccolta porta a porta, dettaglio. 
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Figura 38: Calendario di raccolta annuale in uso nel centro storico di Terracina. 
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Il calendario di raccolta settimanale (vedi figura successiva) prevede, rispettivamente per le 

diverse frazioni: 

• ORGANICO:  3 ritiri/settimana 

• CARTA E CARTONE: 1 ritiro/settimana 

• PLASTICA, VETRO E METALLI: 1 ritiro/settimana 

• INDIFFERENZIATO: 2 ritiri/settimana. 

 
I rifiuti devono essere conferiti dalle ore 6:00 alle 8.30 del giorno della raccolta. 

 

 
Figura 39: Calendario di raccolta settimanale in uso nel centro storico di Terracina. 
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4.3  L’attuale contratto per i servizi d’igiene urb ana 

 
Successivamente alla sentenza n. 136 del 19/12/2011 con cui il Tribunale di Latina ha 

dichiarato il fallimento della Terracina Ambiente SPA ed al provvedimento emesso in data 

07/01/2012, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Latina ha disposto la revoca del sequestro 

preventivo "con tutte le conseguenze relative in merito alla cessazione dell'Amministrazione 

giudiziaria con trasmissione del possesso dei beni alla Curatela Fallimentare", iI curatore 

fallimentare ha dichiarato la Terracina Ambiente SPA in fallimento dal contratto di servizio per la 

gestione del servizio di igiene urbana sottoscritto con il Comune di Terracina in data 04/08/2011; 

Il Comune di Terracina ha dunque recuperato a pieno titolo, col solo limite dell'osservanza 

di tutte le prescrizioni di legge del caso, la responsabilità del servizio prima espletato dalla 

Terracina Ambiente SPA; conseguentemente, con Ordinanza n. 0001/AG del 11/01/2012, il 

Sindaco ha ordinato alla Ditta SERVIZI INDUSTRIALI SRL di svolgere il servizio di raccolta rifiuti 

nel territorio del Comune di Terracina, con facoltà di revoca dell'Ordinanza qualora 

l'Amministrazione Comunale completi le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto prima 

del 10 Giugno 2012. 

Sono così previsti, per l'anno 2012, i servizi minimi da espletare nel periodo di transitorietà 

fino alla aggiudicazione della gara il cui atti sono in fase di predisposizione. 

L’attuale sistema di servizi di igiene urbana può essere suddiviso nei seguenti tre settori: 

•    raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, 

• pulizie stradali, 

• servizi complementari. 

In particolare, per la raccolta differenziata del rifiuti solidi urbani, è stata mantenuta 

l'impostazione che, oltre a considerare le zone del Comune di Terracina con caratteristiche 

omogenee dal punto di vista urbanistico ed abitativo, tiene necessariamente conto anche delle 

variazioni di presenza stagionale per singola zona. 

Dal punto di vista territoriale, infatti, il Comune di Terracina è stato suddiviso in n.18 zone di 

rilevamento, omogenee per caratteristiche abitative e rappresentate nella figura sottostante. 

Inoltre, data la presenza di flussi turistici stagionali che caratterizzano ciclicamente ed in 

misura significativa le attività complessive della città, si considera un numero di abitanti variabile 

da n. 42.700 a n. 82.900; l’andamento della stagionalità viene sinteticamente suddiviso in: 

a) PERIODO STANDARD: gennaio, febbraio, marzo, 16-31 ottobre, novembre, 

dicembre (168 gg/anno); 
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b) STAGIONE MEDIA: aprile, maggio, 1-15 giugno, 16-30 settembre, 1-15 ottobre 

(106 gg/anno); 

c) STAGIONE MEDIO-ALTA: 16-30 giugno, 1-15 settembre (30 gg/anno); 

d) STAGIONE ALTA: luglio e agosto (62 gg/anno). 

 

 
Figura 40: Zonizzazione del Comune di Terracina nel precedente progetto di Terracina Ambiente 

 
� Raccolta differenziata, trasporto ed avvio al compostaggio della frazione “verde”  dei rifiuti 

urbani ed assimilati; 

� Raccolta differenziata, trasporto ed avvio ad impianti e/o piattaforme di recupero della 

frazione “carta”  dei rifiuti urbani ed assimilati; 

� Raccolta differenziata, trasporto ed avvio ad impianti e/o piattaforme di recupero della 

frazione “cartone”  dei rifiuti urbani ed assimilati; 

� Raccolta differenziata, trasporto ed avvio ad impianti e/o piattaforme di recupero della 

frazione “multimateriale”  (plastica, vetro e metalli) dei rifiuti urbani ed assimilati; 

� Raccolta differenziata, trasporto ed avvio allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati 

“indifferenziati” ovvero della frazione “secca”  

� Raccolta selettiva e/o differenziata a domicilio, trasporto ed avvio al 
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trattamento/smaltimento dei rifiuti ingombranti  e beni durevoli dismessi; 

� Raccolta selettiva, trasporto ed avvio al trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani 

pericolosi  (farmaci scaduti, pile esauste e contenitori etichettati “T” e/o “F”). 

� Raccolta differenziata (eventuale) presso centri di raccolta, trasporto ed avvio ad impianti 

e/o piattaforme di recupero della frazione “indumenti usati”  dei rifiuti urbani ed assimilati 

negli orari di apertura previsti; 

 

Attualmente, il servizio copre : 

• N° 32.397 utenze domestiche; 

• N° 2.092 utenze non domestiche; 

 
Il dato più importante ai fini di una corretta progettazione del sistema di raccolta è 

comunque il numero totale di utenze da servire.  

 
Dati anagrafe/tributi COMUNE DI TERRACINA 

Popolazione al 01.01.2011 44.480 

Utenze domestiche (anagrafe) 32.397 

Utenze non domestiche 2.092 

Utenze totali iscritte a ruolo 34.489 

Tabella: Riepilogo dati anagrafe/tributi del Comune  di Terracina (fonte: dati pef 2011) 

 
Le attività produttive presenti sul territorio del comune di Terracina sono 2.092. Nella 

Tabella successiva si riportano le diverse categorie presenti e la rispettiva numerosità. 

 

 
UTENZE NON DOMESTICHE                    

(CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DPR 158/99) 
n° 

utenze 
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 38 

02 Cinematografi e teatri 19 

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 15 

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 29 

05 Stabilimenti balneari 53 

06 Esposizioni, autosaloni, mostre, aree fieristiche 25 

07 Alberghi con ristorante 18 

08 Alberghi senza ristorante 32 

09 Case di cura e riposo 5 

11 Uffici, agenzie,studi professionali 353 

12 Banche e istituti di credito 18 
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UTENZE NON DOMESTICHE                    

(CLASSIFICAZIONE IN BASE AL DPR 158/99) 
n° 

utenze 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,altri 
beni durevoli 

347 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze 54 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

5 

16 Banchi di mercato di  beni durevoli 186 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista. 

283 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro,  elettricista, tipografo, imbianchino 98 

18 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 10 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 7 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 126 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 142 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

107 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 53 

28 Ipermercati di generi misti 9 

29 Banchi di mercato genere alimentari 27 

 TOTALE 2092 

Tabella 36: Utenze non domestiche presenti sul terr itorio del Comune di Terracina 

 
CLASSIFICAZIONE UTENZE  DOMESTICHE                 n° utenze  

 1 componente 5.042 

 2 componenti 4.781 

 3 componenti 17.661 

 4 componenti 3.663 

 5 componenti 909 

 6 o più componenti 341 

TOTALE 32.397 

Tabella 37: Utenze domestiche divise in base al num ero dei componenti 

 

Si riportano di seguito gli attuali costi, secondo le previsioni del PEF 2012.  

Ovviamente i costi suddetti saranno conseguente oggetto di una significativa ristritturazione, 

soprattutto nella diversa proporzione tra costi di raccolta/trasporto rifiuto e costi di smaltimento. 
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COSTI DEL SERVIZIO IMPORTO 

costi gestione raccolta, trasporto rifiuti e pulizi a stradale  €    5.194.411,63  

costi di smaltimento e recupero  €    3.150.000,00  

costi pulizia arenili  €       132.000,00  

costi lavaggio cassonetti stradali  €           2.000,00  

spese personale  €       150.000,00  

servizi e bollettazione T.I.A.  €       150.000,00  

TOTALE  €    8.778.411,63  
Tabella 38: costi dell’attuale servizio di igiene u rbana (su dati pef 2012) 

 

5. Il progetto 

Nel presente studio, considerate le attuali performance di raccolta differenziata, si è 

proceduto a stimare gli obbiettivi di raccolta differenziata da raggiungere nel Comune di Terracina, 

apportando le necessarie modifiche ed integrazioni al sistema di raccolta vigente che verranno 

dettagliate nei paragrafi a seguire, compatibilmente con i criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità che devono contraddistinguere i servizi di pubblica utilità. 

Numerose esperienze avviate da tempo sul territorio nazionale dimostrano l’esistenza di 

una correlazione tra il sistema di raccolta ed i risultati di raccolta differenziata: i comuni che hanno 

ottenuto le migliori performance sono indubbiamente quelli dove si effettua la raccolta domiciliare. 

La percentuale di raccolta differenziata di queste realtà risulta generalmente superiore al 50%, e in 

più della metà di esse la percentuale supera il 70%. 

Viceversa nelle realtà ove si effettua la raccolta stradale o mista, le migliori performance 

ottenute raramente raggiungono la percentuale del 50%, attestandosi mediamente al di sotto del 

40%. Parallelamente all’innalzamento della raccolta differenziata, l’introduzione del modello 

domiciliare determina generalmente una tendenza alla riduzione dei rifiuti prodotti, in termini di 

qualche punto percentuale; d’altra parte, con la scomparsa dei cassonetti stradali, si evita il 

fenomeno di trasmigrazione dei rifiuti dai comuni limitrofi (soprattutto nelle zone di confine) che 

comporta un ulteriore aumento dei costi di smaltimento in discarica. 
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5.1 Obiettivi di raccolta da perseguire 

Nella tabella che segue sono dunque riportate le proiezioni delle quantità delle diverse 

frazioni che compongono i rifiuti urbani che si prevede di ottenere con l’implementazione del nuovo 

modello di raccolta.  

Il calcolo degli obiettivi, come già evidenziato, è stato effettuato sulla base della produzione 

per abitante equivalente, che si suppone rimanga pressoché invariata o più ragionevolmente potrà 

ridursi di qualche punto percentuale. 

In particolare, con il perseguimento degli obiettivi proposti, si prevede una riduzione del 7,5% circa 

della quantità di rifiuto complessivamente prodotto dalle utenze. Per quanto riguarda il rifiuto 

residuo indifferenziato, in particolare, si prevede una consistente riduzione dei quantitativi da 

inviare a smaltimento pari ad oltre 14.000 tonnellate all’anno. Tale riduzione dovrà inevitabilmente 

incidere sull’economia del sistema visto che è la frazione residua quella che influisce 

maggiormente sui costi di gestione a causa degli elevati oneri dovuti agli impianti per lo 

smaltimento. 

Di seguito la stima gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata raggiungibili attuando il nuovo 

sistema di raccolta porta a porta proposto ed esaminato nel presente studio.  

 

                              

  OBIETTIVI RACCOLTA   

                 

          quantitativo   

  Tipologia rifiuto   percentuale   annuo Kg/Ab Eq./ Kg/Ab. Eq./   

         (Kg) Anno   giorno (365)     
                              

      100,00%     27.260.224,41     430,00     1,178     
                              

  RSU   47,67%    12.996.153,50    205,00    0,562     
  CARTA/CARTONE   16,28%    4.437.710,95    70,00    0,192     
  VERDE   4,65%    1.267.917,41    20,00    0,055     
  VETRO   6,98%    1.901.876,12    30,00    0,082     
  IMBALLAGGI LEGGERI   5,81%    1.584.896,77    25,00    0,068     
  LEGNO   1,16%    316.979,35    5,00    0,014     
  PERICOLOSI   0,47%    126.791,74    2,00    0,005     
  UMIDO   13,95%    3.803.752,24    60,00    0,164     
  INGOMBRANTI   2,33%    633.958,71    10,00    0,027     

  ALTRO   0,70%    190.187,61    3,00    0,008     

  RACCOLTA DIFFERENZIATA    50,00%                       
                              

Tabella 39: obiettivi di raccolta per l’anno 2012 
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Con l’introduzione del nuovo sistema si punta alla riduzione del rifiuto domestico destinato allo 

smaltimento, e al contemporaneo aumento della raccolta differenziata, compatibilmente con le 

possibilità della realtà territoriale ed il sistema attualmente implementato dal gestore. 

Gli obiettivi di crescita in termini di rifiuto riciclato che il progetto si prefigge di raggiungere sono 

ambiziosi; d’altronde è evidente la necessità di far crescere la raccolta differenziata verso gli 

obiettivi richiesti dalla normativa, al momento del tutto disattesa. 

 

5.3 La scelta del tipo di raccolta: perchè il “port a a porta” 

 

Le diverse modalità di attuazione di una raccolta differenziata hanno tutte un aspetto comune: i 

cittadini devono effettuare la separazione presso la loro abitazione e trattenere, fino al momento 

del conferimento il materiale separato. Si distinguono viceversa in ragione delle modalità dei 

contenitori adottati e del modello di conferimento richiesto al cittadino. 

 
Figura 41: raccolta tramite contenitori stradali 
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Figura 42: esempio di raccolta “porta a porta” 

 
Confronto tra modelli  di  raccolta dei  rifiuti ur bani   

Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, il panorama nazionale risulta 

così attualmente caratterizzato:  

- Raccolta prevalentemente stradale  con diffusione di sistemi ad elevata meccanizzazione, 

con utilizzo di compattatori a presa laterale (CMPL). In questo modello operativo 

coesistono spesso le raccolte domiciliari dedicate solo alle grandi utenze o alla raccolta 

delle frazioni secche; 

- Raccolta domiciliare “integrata”,  con l’eliminazione dei contenitori stradali e la 

contestuale adozione della raccolta domiciliare per il residuo secco (con bidoni o sacchi 

trasparenti), della frazione umida (con specifici contenitori per ogni condominio) e delle 

principali frazioni recuperabili;  

- Sistemi di raccolta migliorativi  nell’ambito dei sistemi stradali, come la raccolta di 

prossimità dell’organico, con riduzione della distanza di percorrenza per il punto di 

conferimento. Si adotta di conseguenza una minore capacità dei contenitori (utilizzando ad 

esempio bidoni anziché cassonetti posizionati accanto ai cassonetti dell’indifferenziato), ed 

un aumento del numero di postazioni (spesso organizzate nei cosiddetti eco punti).  
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L’elevato obiettivo percentuale di raccolta differenziata ha incentivato molti Comuni alla 

riprogettazione integrale del servizio, passando da una raccolta differenziata aggiuntiva, ottenuta 

affiancando ai cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato altri contenitori per i rifiuti riciclabili, ad 

una raccolta differenziata integrata, ottenuta mediante riprogettazione complessiva del servizio, 

prediligendo in genere i sistemi domiciliari, o comunque criteri di scelta differenti in base ai diversi 

tipi urbanistici.   

Si rappresentano di seguito alcune tabelle di sintesi sul confronto fra i vari sistemi di raccolta. 

 

 
Tabella 40: aspetti dei diversi sistemi di raccolta  a confronto ( fonte:   “Linee guida per la gestione della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani nel Lazio”) 
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Tabella 41 :Vantaggi e svantaggi delle diverse moda lità di raccolta (fonte:   “Linee guida per la gestione della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani nel Lazio”) 
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Tabella 42: caratteristiche dei tre sistemi di racc olta a confronto (fonte:   “Linee guida per la gestione della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani nel Lazio”). 

 

Nella tabella sottostante vengono infine illustrate, e confrontate tra loro, le varie 

associazioni di raccolta multimateriale più utilizzate, i criteri operativi e le relative caratteristiche. 

 

I risultati di purezza, in generale, dipendono anche dal maggiore coinvolgimento dei 

cittadini. Laddove, infatti, essi comprendono meglio le modalità di corretto conferimento, si 

riscontrano i maggiori risultati in termini di purezza.  
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Tabella 43: (fonte:   “Linee guida per la gestione della raccolta differ enziata dei rifiuti urbani nel Lazio”) 

 
 Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito alla diffusione progressiva del sistema di 

raccolta porta a porta a discapito del sistema a cassonetto stradale, a partire soprattutto dai 

comuni del nord Italia con Lombardia e del Veneto in prima fila, seguiti dai comuni del Trentino, 

Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, ma negli ultimi anni ormai sono molte le 

esperienze maturate anche nel centro-sud Italia, con alcune punte di eccellenza (Salerno). 

 Le  motivazioni della scelta a favore di questa tipologia di raccolta, effettuate dalle varie 

amministrazioni, sono le seguenti: 

- alta qualità del servizio offerto; 

- totale fruibilità per tutti i cittadini; 

- notevole comodità in cambio di un limitato impegno richiesto ai cittadini per collaborare in 
modo corretto all’iniziativa;  

- raggiungimento di rese di raccolta notevolmente più elevate rispetto a quelle ottenute con i 
sistemi a consegna; 
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- mancanza della necessità di acquistare e collocare nuovi contenitori stradali per la raccolta 
differenziata e la creazione di nuovi posti macchina; 

- il mancato costo del lavaggio dei cassonetti; 

- eliminazione di cassonetti attualmente ubicati in contesti d architettonico urbanistici di 
pregio; 

- eliminazione del disagio per le utenze troppo vicine ai cassonetti che subiscono fenomeni di 
abbandono del rifiuto; 

- possibilità effettiva di applicare una tariffazione proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti 
dalle singole utenze andando ad applicare in modo effettivo la tariffazione di tipo puntuale e 
non “presuntiva”. 

 
L’introduzione del sistema “porta a porta” richiede per contro un’organizzazione precisa  e 

puntuale che comporta importanti risvolti a livello di costi di gestione, e pone a carico degli utenti 

del servizio l’onere di una differenziazione estremamente spinta del rifiuto.  

I dati empirici dimostrano come il sistema “porta a porta” è in grado di assicurare la 

massima riduzione del rifiuto destinato a smaltimento, e il massimo recupero quantitativo e 

qualitativo del materiale riciclabile. 

Questo sistema infatti induce una maggiore responsabilizzazione del cittadino verso il 

corretto conferimento dei rifiuti,  ed ha come conseguenza diretta il raggiungimento di un maggiore 

grado di purezza dei materiali raccolti, fattore questo molto rilevante per la raccolta differenziata, in 

particolare per il recupero efficace della frazione organica. 

 

5.4 Nuovo modello di raccolta dei rifiuti 

Lo studio di fattibilità eseguito per conto del Comune di Terracina , propone strumenti per 

la messa in atto di una raccolta differenziata su tutto il territorio comunale. 

Come ricordato, Terracina Ambiente aveva steso un piano per un nuovo servizio di raccolta 

differenziata per il comune.  

Si era individuata, come indicato nella planimetria sottostante, una suddivisione in 18 zone 

omogenee di intervento, sulla base di criteri urbanistici, abitativi e di variazioni di presenze 

stagionali. Si prevedeva l’avvio della raccolta domiciliare (porta a porta) per circa metà degli 

abitanti del Comune di Terracina e nello specifico l’area vasta a vocazione rurale compresa tra la 

statale Appia e Pontina inclusa anche l’area del centro storico nella quale doveva essere attuata 

una metodica di raccolta specifica per complessivi 21.000 abitanti (25.000 nel periodo estivo). 

La prima area interessata dal caso pilota era il centro abitato di Borgo Hermada (2.200 

abitanti, 3.800 in alta stagione). Il servizio doveva essere poi successivamente estesa ad altre 
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frazioni o contrade dell’area vasta dell’agro per un numero di abitanti complessivi di circa 20.000 

abitanti di cui circa 2.200 abitanti a Borgo Hermada (3.800 in alta stagione). Nella restante parte 

del Comune (fascia costiera) si sarebbe completato il processo di potenziamento della raccolta 

differenziata stradale nella fascia litorale iniziato nel 2011 con il collocamento di nuovi cassonetti. 

 
In sintesi il modello era il seguente: 

- le zone con minore variazione stagionale, da cui proviene circa la metà della produzione 

cittadina annuale dei rifiuti urbani, sono state comprese in un sistema operativo di raccolta 

porta a porta di tipo integrale, con obiettivo di intercettazione differenziata pari al 55% del 

totale degli stessi rifiuti in esse prodotti. 

- Le zone con maggiore variazione stagionale dovevano essere servite con contenitori 

stradali laterali e posteriori, il cui obiettivo di intercettazione è stato determinato – a regime 

– al 20% del totale. 

 
Geograficamente, la separazione (entroterra e fascia litorale) tra i due sistemi era costituita 

da un confine che partiva dal limite con il comune di San Felice Circeo per seguire il tracciato della 

via Pontina, successivamente la via Appia, il canale Linea Pio VI e nuovamente della via Appia lato 

Napoli.  L’obiettivo del Piano, una volta portate a regime la trasformazione del servizio era quello di 

raggiungere la percentuale del 55% dei rifiuti differenziati nell’area vasta e del 20% sulla fascia 

litoranea, per una percentuale media complessiva di circa il 3 0 %. Oltre a questo era previsto 

un servizio dedicato di raccolta differenziata per le grandi utenze (Grande Distribuzione 

Organizzata - GDO, utenze collettive quali ospedali, cliniche, mense aziendali, ecc.) per tutto il 

comune. 
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5.5  Linee progettuali di sviluppo per il nuovo ser vizio 

Appare doveroso premettere che il progetto di Terracina Ambiente, pur condivisibile nella 

filosofia generale in quanto pone delle differenziazioni territoriali nel servizio di raccolta in funzione 

del contesto vocazionale specifico (area vasta, zona turistica, ecc) si pone degli obiettivi troppo 

modesti e inadeguati, sia in considerazione degli obblighi legislativi, sia in considerazione dei 

risultati conseguiti in altri contesti con caratteristiche simili anche se non perfettamente 

sovrapponibili. 

Peraltro lo stesso progetto di Terracina Ambiente si proponeva in una seconda fase (2012 

– 2013), di ridurre la raccolta stradale a favore di quella porta a porta. 
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Per tali ragioni ci si propone di elaborare un progetto che possa garantire risultati migliori in 

termini raccolta differenziata attraverso una distinzione maggiore a livello di zonizzazione 

territoriale. Tale suddivisione comporterà a fronte di una maggior frammentazione del livello di 

servizi, un vantaggio in termini di miglior adattamento alle caratteristiche delle zone in esame. 

Facendo riferimento alla mappa (Figura 42) la percentuale di non residenti nelle varie zone rispetto 

alla totalità delle utenze è la seguente : 

 
  Residenti  Non residenti  Totali % Non residenti  

1 Zona 1 Centro storico 2527 312 2839 11% 

1a Zona 1a colline retrostanti C.Storico  3888 480 4368 11% 

2 Zona 2 2901 358 3259 11% 

3 Zona 3 5259 3896 9155 43% 

4 Zona 4 6465 10775 17240 63% 

5 Zona 5 409 1061 1470 72% 

6 Zona 6 510 63 573 11% 

7 Zona 7 189 90 279 32% 

8 Zona 8 348 97 444 22% 

9 Zona 9 1361 648 2010 32% 

10 Zona 10 6804 840 7644 11% 

11 Zona 11 Badino Vecchia 240 1068 1308 82% 

12 Zona 12 Pontina 607 3821 4428 86% 

13 Zona 13 Via S.F.Circeo 1085 6830 7915 86% 

14 Zona 14 Borgo Hermada urb. 2187 1620 3807 43% 

15 Zona 15 Agro 3737 1038 4775 22% 

15a Zona 15a  4 stagioni 41 405 446 91% 

16 Zona 16  La Fiora 1026 0 1026 0% 

17 Zona 17 Soriano, Valle Fasana, ecc. 389 48 437 11% 

18 Zona 18 Barchi-Acquasan.-Costazz.  592 282 873 32% 

Tabella 44: distribuzione dei residenti e non resid enti nelle varie zone del comune di Terracina 

 
Alla luce di questa analisi, le linee di azione su cui si articolerà il nuovo servizio saranno le 

seguenti: 

• Ampliare la zona di raccolta domiciliare  dove possibile anche oltre l’area vasta (14,15, 16, 

17,18, 1a); 

• Introdurre la raccolta dell’organico anche nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta 

domiciliare; 

• introdurre una raccolta di prossimità condominiale  nell’area residenziale e nel centro 

della città a maggior sviluppo abitativo (zone 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10);  
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• Allargare la raccolta dedicata per i campeggi  della zona 18 (Barchi, Acquasanta, 

Costazzurra); 

• Potenziare il servizio di raccolta porta a porta specifico per il centro storico  (zona 1); 

• Lasciare una raccolta stradale  con una offerta di contenitori posteriori e volumetrie 

declinata in funzione del numero di utenze presenti per l’area dei consorzi residenziali di via 

Badino Vecchia, via Pontina, Via S. Felice Circeo, ecc e dove possibile introdurre la raccolta 

all’interno dei consorzi (zone 4, 5, 11, 12, 13 e 15a);   

• Eliminare la raccolta con i cassonetti laterali in quanto non vi è la necessità di mantenere in 

parte il servizio attuale visto il fatto che il servizio andrà esternalizzato in appalto; 

• Potenziare i servizi dedicati alle utenze non domestiche; 

• Potenziare i servizi di raccolta per gli ingombranti e del sistema di centri di raccolta per 

contrastare il fenomeno delle discariche abusive. 

 
In tal modo l’obiettivo del nuovo servizio a regime sarà quello di superare il 50% di raccolta 

differenziata sull’anno. 

 

5.6 Il nuovo progetto: modalità di erogazione del s ervizio 

 
Il modello di raccolta prospettato per il Comune di Terracina prevede tre soluzioni a seconda 

dell’area del territorio comunale considerata. 

Proprio in relazione al criterio di economicità del servizio, infatti, si è optato per la 

suddivisione del territorio in tre macro-aree con sistemi di raccolta dei rifiuti generati diversificate.  

Nel dettaglio, il nuovo progetto di raccolta differenziata per il comune di Terracina, prevede 

l’attuazione di tre modalità diverse di servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Tali modalità  sono state 

stabilite in base alla caratteristiche peculiari delle differenti realtà presenti sul territorio. Dal Piano 

Finanziario-Economico, stilato nel 2011 dalla Terracina Ambiente,  si evince chiaramente la forte 

stagionalità  del numero degli abitanti presenti nel comune. Infatti, il comune di Terracina è 

caratterizzato da zone residenziali costituite prevalentemente dalle così dette “seconde case”. In 

particolare, le zone 4,5,11,12,13,15a sono caratterizzate da una percentuale di abitanti non 

residenti che oscilla tra il 60 e il 90%.   

Questo fattore risulta molto importante nella progettazione di un nuovo sistema in quanto è 

indispensabile tenere conto di queste fluttuazioni per un corretto dimensionamento del sistema. 
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Per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, al momento molto esigua e ben 

lontana dal target normativo, si è pensato di estendere la raccolta domiciliare, attualmente 

effettuata solo nel centro storico, ad una parte più estesa del territorio comunale. 

Quindi, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani rappresenta un insieme di tre diversi 

approcci, al fine di adattarsi al meglio alle caratteristiche abitative e territoriali del comune di 

Terracina. 

  Residenti  
Non 

residenti  Totali  
% Non 

residenti 
Sistema di 
raccolta 

1 Zona 1 Centro storico 2527 312 2839 11% porta a porta  

1a 
Zona 1a colline retrostanti 
C.Storico 3888 480 4368 11% porta a porta  

2 Zona 2 2901 358 3259 11% prossimità 
3 Zona 3 5259 3896 9155 43% prossimità 
4 Zona 4 6465 10775 17240 63% prossimità 

5 Zona 5 409 1061 1470 72% 
prossimità/ 
stradale 

6 Zona 6 510 63 573 11% prossimità 
7 Zona 7 189 90 279 32% prossimità 
8 Zona 8 348 97 444 22% prossimità 
9 Zona 9 1361 648 2010 32% prossimità 
10 Zona 10 6804 840 7644 11% prossimità 
11 Zona 11 Badino Vecchia 240 1068 1308 82% stradale 
12 Zona 12 Pontina 607 3821 4428 86% stradale 
13 Zona 13 Via S.F.Circeo 1085 6830 7915 86% stradale 
14 Zona 14 Borgo Hermada urb. 2187 1620 3807 43% porta a porta  
15 Zona 15 Agro 3737 1038 4775 22% porta a porta  
15
a Zona 15a  4 stagioni 41 405 446 91% stradale 
16 Zona 16  La Fiora 1026 0 1026 0% porta a porta  

17 
Zona 17 Soriano, Valle 
Fasana, ecc. 389 48 437 11% porta a porta  

18 
Zona 18 Barchi-Acquasanta.-
Costazzurra 592 282 873 32% porta a porta  

  TOTALE 40.565 33.732 74.296 45%   

Tabella 45 – Abitanti per ciascuna zona del comune di Terracina (su dati PEF 2011) 

 

Per le aree del centro più propriamente urbano, caratterizzato da un’elevata densità 

abitativa ed un elevato numero di edifici condominiali, pur adattandosi ad una raccolta domiciliare 

con modello d’intensità, si prevede una raccolta di prossimità condominiale, con bidoni carrellati da 

240-360 litri, collocati, ove possibile, nelle pertinenze condominiali o su strada, eventualmente 

dotati di chiavi. 
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Nell’area esterna, caratterizzata da una densità abitativa medio bassa, si prevede invece 

una raccolta domiciliare mediante contenitori da 25-40 litri e sacchi da 100 litri per i soli imballaggi 

in plastica.  

 

Zone di raccolta Sistema di raccolta utenze domestiche  abitazioni  
1, 1a, 14, 15, 16, 17, 18 RACCOLTA PORTA A PORTA 6.473  6.573 
2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8, 9, 10 RACCOLTA DI PROSSIMITA' 14.107  14.923 
5*, 11, 12, 13, 15a RACCOLTA STRADALE 4.794  5.277 
Territorio comunale TOTALE 25.374 26.773 
(*) in quota parte    
 

N° utenze domestiche

6.473; 26%

14.107; 55%

4.794; 19%

RACCOLTA PORTA A PORTA

RACCOLTA DI PROSSIMITA'

RACCOLTA STRADALE

 

 

Zone di raccolta  Sistema di raccolta Residenti  Non residenti  Totali  % Non residenti  
1, 1a, 14, 15, 16, 
17, 18 

RACCOLTA PORTA A 
PORTA 14.346 3.780 18.125 21% 

2, 3, 4, 5*, 6, 7, 
8, 9, 10 

RACCOLTA DI 
PROSSIMITA' 24.246 17.828 42.074 42% 

5*, 11, 12, 13, 
15a RACCOLTA STRADALE  2.382 13.185 15.567 85% 
Territorio 
comunale TOTALE 40.974 34.793 75.766 35% 
 (*) in quota parte     
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N° abitanti serviti

18.125; 24%

42.074; 55%

15.567; 21%

RACCOLTA PORTA A PORTA

RACCOLTA DI PROSSIMITA'

RACCOLTA STRADALE
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5.7. Servizio di raccolta porta a porta 

Per tutta l’area esterna al centro più propriamente urbano, ovvero per le zone 1a 14, 15, 

16, 17, 18, compreso il centro storico  (già servito dal recente servizio di raccolta domiciliare), ad 

esclusione della zona 15a (per la quale si mantiene la raccolta stradale al pari della fascia 

costiera), si prevede il passaggio ad un sistema di raccolta porta a porta, con sacchi e contenitori 

dedicati per ciascuna utenza e frequenze di raccolta settimanali, ad eccezione della frazione umida 

per la quale si prevede una frequenza di raccolta trisettimanale, eventualmente riducibile a 

bisettimanale durante il periodo invernale. 

Ciò permetterà l’eliminazione completa dei cassonetti stradali attualmente presenti con la 

conseguente riduzione drastica del diffuso fenomeno di migrazione rifiuti da parte dei cittadini dei 

comuni limitrofi, soprattutto nelle aree prossime ai confini comunali e lungo le vie principali di 

percorrenza. 

N° utenze servite con raccolta porta a porta

1040

1600

1350

1730

380 160 313

Zona 1 Centro storico

Zona 1a colline retrostanti
C.Storico

Zona 14 Borgo Hermada urb.

Zona 15 Agro

Zona 16  La Fiora

Zona 17 Soriano, Valle Fasana,
ecc.

Zona 18 Barchi-Acquasanta.-
Costazzurra

 

 

 UTENZE COMUNE DI TERRACINA Utenze dom  abitazioni  Sistema di raccolta 
1 Zona 1 Centro storico 2641 1040 porta a porta 
1a Zona 1a colline retrostanti C.Storico   1600 porta a porta 
14 Zona 14 Borgo Hermada urb. 1350 1350 porta a porta 
15 Zona 15 Agro 1659 1730 porta a porta 
16 Zona 16  La Fiora 160 380 porta a porta 
17 Zona 17 Soriano, Valle Fasana, ecc. 350 160 porta a porta 
18 Zona 18 Barchi-Acquasanta.-Costazzurra 313 313 porta a porta 
  TOTALE 6.473 6.573   
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 ABITANTI COMUNE DI TERRACINA Residenti  Non residenti  Totali  % Non residenti  
1 Zona 1 Centro storico 2527 312 2839 11% 
1a Zona 1a colline retrostanti C.Storico 3888 480 4368 11% 
14 Zona 14 Borgo Hermada urb. 2187 1620 3807 43% 
15 Zona 15 Agro 3737 1038 4775 22% 
16 Zona 16  La Fiora 1026 0 1026 0% 
17 Zona 17 Soriano, Valle Fasana, ecc. 389 48 437 11% 
18 Zona 18 Barchi-Acquasanta.-Costazzurra  592 282 873 32% 
  TOTALE 14.346 3.780 18.125 21% 
 

5.8 Raccolta porta a porta della frazione organica 

 Alti livelli di raccolta differenziata si possono raggiungere ponendo come obiettivo di 

primaria importanza, l’intercettazione degli scarti a maggior peso specifico presenti nei rifiuti 

urbani. Analisi della composizione merceologica dei rifiuti effettuati in realtà analoghe a quella di 

Terracina rivelano come: 

• lo scarto organico raggiunga percentuali in peso sul totale degli RU comprese tra il 30 e il 

50% (includendo sfalci e potature); 

• i materiali cartacei rappresentino circa il 30% del totale 

 
La massimizzazione dei risultati di raccolta delle frazioni organiche, è ottenibile modificando 

l’attuale sistema di raccolta del rifiuto indifferenziato, attraverso la rimozione dei contenitori per  la 

raccolta stradale, e la contemporanea introduzione del sistema “porta a porta” (con contenitori e/o 

manufatti specifici assegnati ad ogni utenza, e conservati nelle pertinenze private fino al giorno di 

raccolta). Ciò comporta l’assegnazione (in comodato d’uso gratuito) di contenitori da utilizzarsi in 

modo specifico e personalizzato. 

Va altresì sottolineato che gli scarti organici si debbano distinguere in: 

• rifiuto umido (residui alimentari di utenze private e della ristorazione) 

• scarto verde (ramaglie, residui di potature, sfalci di utenze private e aree verdi pubbliche) 

 
L’attivazione della raccolta domiciliare della frazione organica, per la complessità modalità 

di attuazione (consegna delle attrezzature e informazione degli utenti circa il loro corretto utilizzo) 

risulta sicuramente molto più laboriosa rispetto all’avvio di altre raccolta differenziate “aggiuntive” 

(che si attivano con il semplice posizionamento dei contenitori dedicati accanto a quelli esistenti). 

Si prevede pertanto una specifica progettazione delle iniziative di informazione e 

sensibilizzazione tese all’ottenimento di importanti obiettivi di raccolta differenziata, e determinante 

per un cambiamento sostanziale delle abitudini di conferimento degli scarti da parte dei cittadini. 
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Prendendo in considerazione più di un migliaio di esperienze di realtà italiane che hanno 

adottato la raccolta domiciliare, si evince come il sistema porta a porta sia in grado di garantire: 

• migliore purezza merceologica del materiale raccolto (e quindi tariffe inferiori di 

smaltimento); 

• maggiore intercettazione di frazione organica e dunque rifiuto residuo con basso contenuto 

di materiali fermentescibili, e conseguente possibilità di ridurre le frequenze di raccolta del 

rifiuto residuo e di migliorarne la gestione presso l’impianto di smaltimento e/o trattamento; 

• capacità di controllo sul conferimento di materiali vegetali voluminosi provenienti dalla 

manutenzione dei giardini, che altrimenti finirebbero nel cassonetto dell’indifferenziato, 

grazie alla dotazione di manufatti di piccolo volume alla singola utenza dotata di giardino; 

• effetto volano sulla raccolta delle altre frazioni recuperabili; 

• la raccolta dell’“umido” disgiunta da quella del “verde” consente a sua volta l’impiego di 

mezzi non compattanti grazie al peso specifico notevolmente maggiore, con positive 

ricadute sui livelli complessivi di costo del sistema di raccolta. 

 
Con l’avvio della raccolta della frazione umida, e migliorando l’efficienza di intercettazione 

delle matrici secche riciclabili si ha dunque come effetto diretto la diminuzione sostanziale del 

contenuto putrescibile del rifiuto, nonché una notevole riduzione in termini di peso del rifiuto da 

smaltire. 

Di conseguenza diviene possibile riorganizzare la raccolta del rifiuto secco residuo: 

• operare una riduzione delle frequenze di raccolta; 

• predisporre manufatti per la raccolta idonei al peso specifico del materiale intercettato. 

 

Dotare tutte le utenze di un contenitore ad uso esclusivo, o nel caso di più utenze di un 

contenitore collettivo i cui fruitori siano riconoscibili (raccolta di prossimità) induce la 

responsabilizzazione delle utenze verso un corretto conferimento dei rifiuti. 

La ridotta dimensione dei contenitori per la raccolta domiciliare impedisce d’altro canto il 

conferimento congiunto del rifiuto umido (scarti di cibo) e dello scarto verde (potature, sfalci, ecc.). 

Quest’ultimo infatti, è caratterizzato da bassa putrescibilità e notevole ingombro volumetrico e 

risulta particolarmente adatto ad altre forme di valorizzazione, come il compostaggio domestico, od 

il conferimento diretto da parte dell’utente presso le isole ecologiche presenti su suolo pubblico. 

Sarà altresì fondamentale incentivare una serie di pratiche atte a prevenire il conferimento 

di eccessive quantità di scarto verde al servizio di raccolta, tra le quali: 

• il compostaggio domestico (autoconsumo); 

• il conferimento diretto presso le piazzole ecologiche di riferimento; 
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• il conferimento tramite un giro di raccolta dedicato. 

 
E’ necessario tenere in considerazione il ruolo fondamentale giocato dalle piazzole 

ecologiche nella gestione integrata dei rifiuti; esse infatti garantiscono l’integrazione tra la 

possibilità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti prodotti dagli utenti ed il circuito di raccolta 

porta a porta. Risulta evidente come tale struttura debba offrire un orario di apertura consono alle 

necessità dei cittadini (es. apertura il sabato pomeriggio). 

L’avvio della raccolta porta a porta dell’umido dovrà includere anche le utenze non 

domestiche grandi produttrici come le attività di ristorazione, le strutture alberghiere, i negozi di 

ortofrutta, e le utenze collettive pubbliche (scuole e mense). In questo modo si realizzano sinergie 

economiche ed organizzative. Queste utenze “non standard” per quantità prodotte di rifiuto umido, 

saranno necessariamente dotate di contenitori opportunamente dimensionati secondo le esigenze 

di ciascuna. 

Pertanto si ritiene opportuno procedere ad un censimento di tali utenze per concordare con 

ciascuna la soluzione ottimale, studiando le singole problematiche legate agli spazi di pertinenza, e 

alla possibilità di esposizione dei contenitori.  

Anche per le utenze condominiali, considerate “non standard” per quantità di umido 

prodotte, è utile effettuare un censimento al fine di determinare la giusta dimensione del 

contenitore da assegnare, compatibilmente con gli spazi disponibili, la possibilità di 

movimentazione del manufatto, e la logistica stradale dei mezzi di raccolta. Si considereranno 

condominiali, le strutture abitative, con almeno 5 utenze e che facciano riferimento allo stesso 

accesso su sede stradale (escludendo ad esempio le case a schiera). 

Per la raccolta porta a porta dello scarto umido sono previsti i seguenti manufatti: 

Utenza Porta a porta - Area CENTRO Porta a porta – Area ESTERNA 

Famiglie 
secchiello da sottolavello da 10 litri, 

sacchetti biodegradabili da 10 litri 

secchiello da sottolavello da 10 litri,  

sacchetti biodegradabili da 10 litri 

Utenze standard mastello da 25 litri  mastello da 25 litri 

Utenze non standard 

(condominiali o ND) 
bidoni carrellati da 120 litri  bidoni carrellati da 120 litri 

Tabella 46  Attrezzature previste per la raccolta del rifiuto organico 
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j) 5.8.1 Il cestello sottolavello 

Per incentivare la confidenza e la partecipazione dei cittadini alla corretta gestione dello 

scarto umido, si assegneranno alle famiglie cestelli sottolavello da cucina e sacchetti 

biodegradabili a perdere, per la prima raccolta del materiale. 

 
Esistono due tipologie principali di contenitori da cucina per la prima raccolta dell’umido: 

• cestelli rigidi in polietilene con pareti chiuse e coperchio ribaltabile; 

• cestelli rigidi in polietilene con pareti e coperchio forati, o anche privi di coperchio. 

 

   

Figura 43 Esempi di contenitori sottolavello da cucina chiuso o traspirante 

 
Le numerose esperienze di raccolta dell’umido, supportate da osservazioni empiriche e 

prove di laboratorio, hanno dimostrato come l’ottimizzazione della raccolta dello scarto umido si 

realizzi abbinando i sacchetti biodegradabili ad un contenitore forato che permetta 

l’evapotraspirazione dell’acqua dal materiale raccolto. In questo modo le attività microbiche 

vengono rallentate o interrotte per la disidratazione del substrato; inoltre le eventuali trasformazioni 

operate dai microrganismi presenti nella massa avvengono in condizioni di aerobiosi, evitando così 

la produzione di molecole odorigene moleste, cha si producono in assenza di ossigeno.  

 Nella maggior parte delle realtà italiane dove si effettua la raccolta domiciliare dell’umido, è 

ormai diffuso l’utilizzo di questo tipo di manufatto, dopo aver superato l’iniziale diffidenza degli 

utenti. La comodità d’uso e la totale mancanza di emissioni sgradevoli, ne hanno sancito il 

successo. 

Altri vantaggi derivanti dal contenitore sottolavello sono dettati dalla volumetria limitata degli 

stessi che permette il controllo visivo la qualità del materiale conferita da ogni utenza, oltre ad 

impedire il conferimento degli scarti verdi, molto ingombranti, congiuntamente allo scarto umido. 

 



      

    

  
 

 

 

 

BAI040711-MIL051011 – CASSINO: studio fattibilità nuovo sistema gestione rifiuti urbani Pagina 104 di 149 

 

 

Figura 44: sacchetto in mater-bi abbinato a cestello sottolavello forato 

 
La scelta di sacchetti in materiale biodegradabile in abbinata ai cestellini da sottolavello per 

la prima raccolta dell’umido è dettata dal rispetto del D .Lgs 4/2008 Art. 183 e dalle opportunità per 

gli impianti di compostaggio derivanti dal maggiore grado di purezza del materiale raccolto. Si è 

infatti constatato che, a parità di sistemi di raccolta1, la purezza merceologica del rifiuto umido 

conferito in sacchetti biodegradabile è migliore rispetto a quella dello scarto organico conferito con 

sacchetti in plastica (polietilene); ciò è dovuta alla diversa risposta d’utilizzo da parte dell’utente del 

materiale in quanto l’utilizzo di sacchetti non biodegradabili induce a ritenere accettabile anche il 

conferimento di altri rifiuti non biodegradabili.  

La qualità del prodotto in uscita dall’impianto (compost) è infatti fortemente influenzata dalla 

qualità del materiale in entrata; per questo motivo si applicano tariffe variabili a seconda della 

purezza merceologica dell’umido conferito. L’utilizzo dei classici shoppers in polietilene, già vietati 

sul mercato dalla normativa vigente, ha l’effetto di diminuire la purezza del materiale e di costituire 

un aggravio di costi per vagliatura del materiale in ingresso. Il sacchetto biodegradabile e 

compostabile risulta essere la scelta ideale al fine di ottenere uno scarto umido di alta qualità e 

poter così conferire il materiale usufruendo di tariffe inferiori per il suo avvio a recupero. 

 

k) 5.8.2 Il mastello stradale per il rifiuto organi co 

 Per l’esposizione del rifiuto umido su suolo pubblico nelle giornate di raccolta, si fornirà ad 

ogni utenza un mastello della capienza di 25 litri di colore marrone. Questi mastelli, a differenza del 

cestello sottolavello, sono chiusi ermeticamente su tutti i lati e sono dotati di un manico a chiusura 

particolare, in grado di impedire danneggiamenti ed aperture indesiderate, anche in caso di 

                                                
1 Benazzato, S., L. Lazzari, & L. Mariotto. (2002) "Validazione dei sistemi di gestione di raccolta differenziata 
del rifiuto organico attraverso lo strumento dell’analisi merceologica. L’esperienza nel Bacino Treviso Tre.”  
Atti Ricicla 2002 
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ribaltamento, da parte di animali randagi; per questa motivazione il sistema è stato 

definito”antirandagismo”. 

 Il mastello, di volumi decisamente maggiori del cestello da cucina, è appositamente 

sovradimensionato per eventuali situazioni di sovrapproduzione (cene con numerosi invitati, 

compleanni, ecc.), e da la possibilità di conservare eventuali matrici problematiche dal punto di 

vista odorigeno (es. residui di pulizia del pesce, ecc.) lontano dalle zone della casa più sensibili. 

 I mastelli dovranno essere esposti su suolo pubblico, la sera che precede il giorno di 

raccolta, avendo cura di posizionarlo il più vicino possibile all’utenza di riferimento, in un punto 

visibile agli operatori della raccolta, e creando minor disagio possibile alla circolazione dei cittadini. 

 

 

Figura 45 Mastello stradale da 25 litri per l’esposizione stradale 

 

Alle utenze “non standard”, condominiali e non domestiche, non verranno consegnati i 

mastelli bensì dei contenitori collettivi per la raccolta dello scarto umido opportunamente 

dimensionati secondo la produzione di ciascuna. Si opterà per uno o più bidoni carrellati da 120 litri 

da utilizzare invece del mastello da 25 litri delle utenze standard. 

Le singole utenze presenti nei condomini, avranno in ogni caso in dotazione il cestello 

sottolavello che, una volta pieno, potrà essere svuotato nel contenitore collettivo che sarà poi 

esposto su suolo pubblico. L’esposizione del rifiuto avverrà con il contenitore rigido al di fuori della 

proprietà privata la sera precedente il giorno di raccolta per tutte le famiglie che vivono in case 

singole o medi condomini (fino a quattro utenze).  

Alle utenze condominiali, proprio per evitare il problema dell’accumulo di sacchi a terra, 

potrà essere consegnerà un contenitore carrellato in cui raccogliere i sacchi per l’esposizione.  

Il contenitore condominiale dovrà sottostare alle stesse regole di esposizione a calendario 

che riguardano le utenze singole. Si prevede però che il servizio possa essere reso nelle pertinenze 

condominiali direttamente da parte degli operatori portando nelle sede stradale il cassonetto e 

riposizionandolo all’interno quando quest’ultimo sia immediatamente all’interno di un cancello fronte 

strada che sia agibile (aperto) durante la raccolta. Nel caso in cui non vi sia spazio condominiale 
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disponibile si opterà perla collocazione di cassonetti con serratura gravitazionale posti in area 

pubblica. Solo i condòmini dotati di chiave potranno accedere a tali cassonetti. 

 

 

Figura 46 Esempi di bidoni condominiali 

 
Alle utenze non domestiche standard invece non si fornirà il cestello sottolavello, 

considerato di scarsa utilità; si fornirà altresì il mastello. 

 L’avvio della raccolta presso le utenze non domestiche contestualmente alla realizzazione 

della raccolta residuo/umido presso le utenze domestiche permette di considerare un unico circuito 

di RD per l’umido, con evidenti sinergie organizzative ed economiche. A tali utenze (ristoranti, 

pizzerie, ecc.) verranno affidati uno o più bidoni carrellati da 120 litri.  

Per la raccolta si raccomanderà per motivi igienici l’uso di sacchi in plastica nera (i normali 

sacchi neri) agganciati in forma stabile al bidone da 120 litri con dello scotch o un elastico in modo 

che al momento dello svuotamento il sacco rimanga attaccato al bidone e non cada nel camion. In 

tale modo si raccoglie solo rifiuto organico privo di impurità ed è possibile cambiare il sacco in 

polietilene ad ogni passaggio di raccolta tenendo il bidone pulito.  

Solo nel caso in cui il rifiuto sia poco putrescibile (fiori, rami, verdura cruda, ecc) può essere 

consigliabile anche tenere il rifiuto sfuso nel bidone. 

Qualora si preferisca utilizzare fodere in materiale biodegradabile, tale materiale può 

essere conferito assieme al rifiuto organico anche se va puntualizzato che il lavaggio e l’uso di 

sacchetti a perdere sarà a carico dell’utente 
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l) 5.8.3 Mezzi impiegati per la raccolta del rifiut o organico. 

Con riferimento alle realtà italiane ove il sistema di raccolta dell’umido è consolidato da 

tempo, si propone una frequenza di raccolta bisettimanale, capace di garantire un servizio 

soddisfacente. 

Da valutare la possibilità di prevedere tre passaggi settimanali nel solo periodo estivo (da 

maggio a settembre), e limitatamente alla zona di raccolta d’intensità (area CENTRO): nell’area 

ESTERNA si ipotizza che le frequenze estive rimangano comunque identiche a quelle invernali.  

Le squadre di raccolta saranno di due tipi: il primo tipo sarà composto da due operatori 

ciascuno, con funzioni rispettivamente di autista (patente C, III° livello) e di raccoglitore appiedat o 

(II° livello), a bordo di un mezzo a media/bassa ca pacità come un minicompattatore o in alternativa 

un mezzo a II assi dotato in sinergia con gli altri servizi; il secondo tipo sarà composta da un 

operatore III° livello con funzioni di autista racc oglitore a bordo di un costipatore/vasca.  

 

 MEZZO  Compattatore II assi 

 OPERATORE 1  Autista III° livello SQUADRA “A” 

 OPERATORE 2  Operatore raccoglitore II° livello 

 MEZZO  Costipatore/vasca 
SQUADRA “B” 

 OPERATORE 1  Autista III° livello 

Tabella 47: Squadre previste per la raccolta del rifiuto organico 

 
In caso di festività infrasettimanale il servizio di raccolta è anticipato o posticipato al giorno 

feriale precedente o successivo. 

 

m) 5.8.4 Il compostaggio domestico 

 Considerate le caratteristiche territoriali e le tipologie abitative del Comune di Terracina, 

risulta fondamentale l’incentivazione dell’autoconsumo da parte delle utenze del rifiuto 

biodegradabile prodotto.  

In molte aree del Comune le strutture abitative sono per lo più case unifamiliari dotate di 

spazi verdi quali orti e giardini: il compostaggio domestico può quindi assumere un ruolo 

integrativo per la gestione dello scarto verde, concedendo nel contempo al cittadino la possibilità di 

avvalersi dei benefici agronomici derivanti dall’utilizzo del compost autoprodotto.  

Assume invece un ruolo sostitutivo e obbligatorio per quelle utenze distanti dal centro e 

difficilmente gestibili nei giri di raccolta. 

Alle utenze che aderiranno alla pratica del compostaggio domestico non verranno 

consegnati i manufatti per la raccolta della frazione umida, in quanto gestiranno in proprio il 
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materiale; ciò costituirà anche l’effettiva garanzia di non conferimento dello scarto al servizio di 

raccolta ma è necessario che vengano periodicamente effettuati gli opportuni controlli sull’effettiva 

pratica del compostaggio e sull’assenza di rifiuto organico base di un registro delle utenze 

interessate. 

L’Amministrazione Comunale ha la possibilità di ridurre moltissimo la raccolta del rifiuto 

organico incentivando adeguatamente questa pratica, un tempo molto diffusa.  

 

    
Figura 47: Esempi di compostiera e di cumulo con rete 
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Si propone di applicare una agevolazione del 10-15% sulla tassa rifiuti ai contribuenti che 

optano per il compostaggio e nel contempo di non servirli all’interno della raccolta della frazione 

organica (non consegnando quindi i contenitori ed i sacchetti previsti).  

Date le caratteristiche di Terracina si ritiene che almeno il 20% delle utenze domestiche 

possa aderire all’iniziativa tramite un’apposita campagna informativa: l’obiettivo è quello di 

coinvolgere una grande maggioranza (30-50%) delle utenze residenti nell’area esterna, con la 

conseguente riduzione della frazione umida raccolta e di seguito inviata a trattamento/smaltimento. 

 

5.9 Raccolta “porta a porta” del rifiuto secco resi duo  

 Il rifiuto secco residuo, conosciuto anche come “frazione residua” o “secco”, è costituito da 

quella parte di rifiuti urbani che non possono essere avviati a recupero e a riciclo e deve pertanto 

essere conferito ad impianti di smaltimento. Per l’attuazione della raccolta porta a porta del RU 

esistono due sistemi: a bidoncino rigido o a sacco. Questi due modelli hanno implicazioni molto 

differenti. Nel caso di raccolta con contenitore rigido (che può essere di tipo carrellato con ruote o 

più semplice) l’utente gestisce la frazione residua inserendo i sacchetti forniti all’interno del bidone 

ed esponendo il contenitore, su necessità, compatibilmente con il calendario di raccolta. Il bidone, 

grazie al comodo manico e alle eventuali ruote che permettono di inclinarlo e movimentarlo, può 

essere facilmente posizionato in strada per permettere al servizio lo svuotamento. Data la natura 

del rifiuto residuo, va comunque sottolineato che il basso peso specifico fa si che il contenitore non 

raggiunga mai pesi tali da comportare problemi di movimentazione. A svuotamento avvenuto 

l’utente avrà cura di riportare il contenitore nelle proprie pertinenze.  In caso di conferimento di 

materiale non conforme per tipologia e natura gli addetti sono autorizzati a non svuotare il bidone e 

di apporvi un segnale di avvertimento, con riportata la motivazione del mancato ritiro.  

In alternativa all’utilizzo di contenitori si può prevedere l’uso di sacchi a perdere. 

L’utilizzo del sacco è in genere preferita per impostare la raccolta in vie particolarmente 

strette (centri storici) in cui l’esposizione simultanea degli eventuali bidoni carrellati potrebbe creare 

problemi di ingombro. L’utilizzo del sacco è indicato per impostare la raccolta in modo veloce e 

pratico. L’utilizzo del sacco, una volta effettuata il passaggio e la raccolta, non richiede all’utente di 

riportare alcun manufatto nelle proprie pertinenze (come avviene con l’utilizzo dei bidoni carrellati), 

elemento che in alcuni casi crea disagi legati a quegli utenti che, per esigenze lavorative, sono 

costretti a lasciare esposto il loro contenitore fino al rientro, la sera. Per la maggior velocità del 
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prelievo la raccolta con sacchi è più veloce. Per tali motivi, limitatamente alla zona interessata dalla 

raccolta domiciliare d’intensità del Comune di Terracina, si può valutare il conferimento con  sacchi 

a perdere di volume di 70 litri cadauno, semitrasparenti e di colore scuro. Per l’area invece 

interessata dalla raccolta d’area vasta, dove non si pongono problemi per la permanenza 

prolungata su suolo pubblico dei contenitori e dove è più probabile la presenza di animali selvatici 

che potrebbero danneggiare i sacchi nel corso della notte, si ipotizza l’utilizzo del contenitore rigido 

(mastello da 50 litri). 

La dimensione del sacchetto viene definita con la formula: 

)(
2

ππ
D

h
D

V −=
 

dove D è la larghezza del sacco e h è l’altezza e l’unità di misura è il metro. Nel caso in cui il 

sacco sia svasato il volume viene diminuito convenzionalmente di un 10%. 

Per i sacchi da utilizzare nel servizio si propongono le seguenti misure: 70 cm x 70 cm per il 

sacco da 70 litri, in cui la prima misura si riferisce alla larghezza e la seconda all’altezza. Entrambi i 

sacchi saranno svasati e saranno dotati di un sottile legaccio alla base per facilitarne la chiusura. I 

sacchetti saranno in polietilene a bassa densità (LDPE), maggiormente resistenti alla trazione e allo 

stiramento rispetto al polietilene ad alta densità (HDPE) maggiormente rigido oppure di HDPE con 

una speciale trama incrociata. Lo spessore indicato è di 30-40 µm con un peso di 40 g/m2. 

Per le utenze non standard verranno assegnati bidoni carrellati e cassonetti in numero e 

dimensioni proporzionati alle esigenze delle stesse. 

 

n) 5.9.1 Mezzi e personale addetto alla raccolta de lla frazione secca. 

 
Per la raccolta della frazione secca, con l’ausilio di sacchi a perdere per le utenze standard 

nella zona Centro e di contenitori rigidi sia per le utenze non standard che per le utenze ubicate nella 

zone Esterna, si prevede l’impiego di due tipi di squadre. La prima squadra è composta da un autista 

(patente C, IV° livello) e di raccoglitore appiedat o (II° livello), a bordo di un mezzo a due assi dot ato 

di compattatore, la seconda squadra è composta da un autista (patente C, III° livello) che conduce 

un veicolo leggero.  

In caso di festività infrasettimanale il servizio di raccolta è anticipato o posticipato al giorno 

festivo precedente o successivo. 
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 MEZZO 1  Compattatore tre assi 

 OPERATORE 1  Autista IV° livello  SQUADRA 1 

 OPERATORE 2  Operatore raccoglitore II° livello 

 MEZZO 1  Veicolo leggero  
 SQUADRA 2 

 OPERATORE 1  Autista raccoglitore III° livello 

Tabella 48 - Uomini e mezzi previsti per la raccolta della frazione secca 

 

In linea con quanto osservato nelle varie esperienze di raccolta “porta a porta”, si definisce 

una frequenza massima di raccolta della frazione non riciclabile pari ad una volta la settimana. 

 

    

Figura 48: automezzi con vasca da 5mc (sinistra) e mezzo compattatore 2 assi (destra) 

 
Si prevede inoltre che, una volta superato il rodaggio del nuovo sistema, una certa 

percentuale di utenti conferirà il materiale più raramente, in considerazione della scarsa produzione 

di questa tipologia di rifiuto da parte delle utenze standard; risulterà in tal modo alleggerito il carico 

di lavoro degli operatori della raccolta e di conseguenza i costi di gestione. In particolare nell’area 

vasta è possibile prevedere dei bidoni carrellati, al pari delle altre frazioni secche (vetro, carta, 

plastica-metalli) con frequenza di svuotamento di una volta ogni 2 settimane. 

 

5.10 Raccolta porta a porta della carta 

La raccolta porta a porta della carta è ormai sperimentata in numerose realtà territoriali in cui 

la gestione dei rifiuti urbani è impostata con il sistema domiciliare. Tale scelta è giustificata 
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dall’importanza in termini quantitativi della carta, che rappresenta, in molti casi, una percentuale 

ragguardevole di quanto è inviato a smaltimento. 

Le modalità scelte per la raccolta di questa frazione di rifiuto urbano sono diverse tra le zone 

individuate, sia in termini di contenitori assegnati che di frequenze di ritiro.  

 

o) 5.10.1 Strumenti e modalità di raccolta 

Per l’intercettazione della frazione “carta”, si propone la consegna ad ogni utenza singola, di 

un mastello di colore blu da 40 litri, dotato di manico e con coperchio antirandagismo. 

Per ottimizzare lo sfruttamento del volume, il contenitore sarà di forma allargata, in modo da 

permettere lo stoccaggio delle riviste e dei quotidiani impilati, evitando di piegarli riducendo in questo 

modo il volume utile.  

Non presentando il rifiuto cartaceo problematiche legate ad una bassa frequenza di 

svuotamento, avendo solo problemi di ingombro e non di odore, si ritiene opportuna una raccolta con 

frequenza quindicinale. Il giorno di raccolta quindicinale potrà coincidere con quello di altre frazioni, 

in questo caso coinciderà con quello di raccolta della plastica, ma le due raccolte si alterneranno, per 

cui una settimana ci sarà la prima e la settimana seguente l’altra raccolta. 

 

 

Figura 49 Mastello da 40 litri per la raccolta della carta 

 

Nel caso di utenze condominali si ipotizza un servizio collettivo, posizionando un contenitore 

di dimensioni variabili in funzione del numero di famiglie interessate nelle pertinenze del condominio 

stesso.  
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In particolare, per le utenze non standard (condomini e utenze non domestiche), si prevedono 

bidoni carrellati da 120/240 litri e cassonetti da 660/1100 litri. 

In presenza di situazioni con evidenti limitazioni di spazio interno o esterno, fatte le opportune 

valutazioni di concerto con l’utenza interessata, è possibile non consegnare il contenitore previsto, e 

dotare ciascuna utenza con quello utilizzato per il servizio alle utenze singole. 

È bene sottolineare con un’opportuna campagna di informazione e di sensibilizzazione il 

divieto assoluto di utilizzare contenitori di plastica per il confenimento (tipo shoppers - errore diffuso 

in sistemi, come quello attuale, che prevedono l’utilizzo di cassonetti stradali). 

 

 

Figura 50 Bidone condominiale per la raccolta della carta 

Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i contenitori che saranno consegnati ad 

ogni famiglia o attività, in funzione delle diverse tipologie di utenza. 

 
Utenze domestiche servizio standard  

(casa singola o piccolo condominio) 
− mastello stradale chiuso da 40 l per l’esposizione in 

strada 

Utenze  non domestiche servizio standard 

(scarsa produzione di carta) 
− mastello stradale chiuso da 40 l per l’esposizione in 

strada 

Utenze condominiali   − uno o più bidoni carrellati o cassonetti 

Utenze non domestiche “non standard”  

(bar, ristoranti, mense, ecc.) 

− uno o più bidoni carrellati o cassonetti 

Tabella 49  Dotazioni previste per la raccolta della carta 
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p) 5.10.2 Frequenze della raccolta della carta 

La carta prodotta dalle utenze domestiche sarà raccolta una volta ogni due settimane.  

Per quanto riguarda il ritiro della carta (carta grafica) presso le utenze non domestiche, 

l’unica differenza si ha nell’area Centro, nella quale si possono prevedere uno o due passaggi a 

settimana.  

In caso di festività infrasettimanale il servizio di raccolta è anticipato o posticipato al giorno 

feriale precedente o successivo. 

Zona  Area Centro  Area Esterna  

Frequenza di raccolta per utenze domestiche 1 volta/settimana  1 volta/settimana  

Frequenza di raccolta per utenze non domestiche 1-2 volte/settimana  1 volta/settimana  

Tabella 50 Frequenza di raccolta della carta per le utenze domestiche 

 

q) 5.10.3  Mezzi e personale addetto alla raccolta della carta 

Per la raccolta della carta si prevede l’impiego di mezzi identici a quelli utilizzati per il rifiuto 

residuo e già descritti al paragrafo 8.2.1.  

Anche in questo caso, nelle zone caratterizzate da vie più strette e difficile percorrenza, si 

privilegeranno i mezzi leggeri (tipo squadra 2) mentre nelle zone caratterizzate da vie più ampie e 

abitazioni sparse, si impiegheranno mezzi con capacità di percorrenza maggiore (tipo squadra 1).  

 

 MEZZO 1  Compattatore tre assi 

 OPERATORE 1  Autista IV° livello  SQUADRA 1 

 OPERATORE 2  Operatore raccoglitore II° livello 

 MEZZO 1  Costipatore leggero  
 SQUADRA 2 

 OPERATORE 1  Autista raccoglitore III° livello 

Tabella 51  Tipologia di squadre impiegate per la raccolta della carta per turno 

5.11 Raccolta porta a porta del cartone 

La raccolta del cartone prodotto dalle utenze non domestiche sarà ottimizzata da un servizio 

di tipo domiciliare. Con l’utilizzo dei contenitori stradali, infatti, vi è la notevole difficoltà di far 

separare agli utenti la carta e il cartone (che è un materiale più pregiato che permette maggior 
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introiti). I cartoni inoltre, per la loro volumetria, sono incompatibili con la bocca di carico della maggior 

parte dei contenitori stradali e implicano grossi sforzi da parte dell’utente per spezzarli 

compatibilmente con le dimensioni dell’apertura; per questo spesso gli utenti abbandonano i cartoni 

fuori dai contenitori stradali, con conseguente degrado del contesto urbano. In alcune realtà che 

hanno adottato cassonetti con apertura alternativa di grandi dimensioni per facilitare gli utenti, si 

assiste spesso all’introduzione di scatoloni interi senza necessario adeguamento volumetrico, che 

impediscono in questo modo il contenimento di buone quantità di materiale. Bastano pochi 

conferimenti per riempire il cassonetto e gli utenti si trovano in questo modo spiazzati non avendo a 

disposizione spazio utile per le loro necessità.  

Per la gestione della raccolta dei cartoni, si propone dunque il servizio domiciliarizzato, 

definito “a vetrina”: gli utenti avranno cura di esporre fuori dalla proprie pertinenze i cartoni 

opportunamente schiacciati e impacchettati rispettando il calendario di raccolta predefinito. Questi 

verranno raccolti da un compattatore che effettuerà un giro dedicato sul territorio.  

La raccolta del cartone, a differenza delle altre raccolte domiciliari, è rivolta essenzialmente 

alle utenze non domestiche, e per tale motivo deve essere effettuata in orari diversi da quanto 

previsto per gli altri giri di raccolta; in particolare la partenza del servizio dovrà essere ritardato da 

quanto previsto per le utenze domestiche, in modo che l’utenza possa, nei limiti del possibile, essere 

presente al momento del passaggio e vengano minimizzati i disturbi legati all’esposizione stradale 

del materiale (che spesso è accumulato disordinatamente).  

Si prevede di erogare il servizio con camion compattatori a due assi o tre assi con un solo 

operatore a bordo. 
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Figura 51 Esempio di esposizione scorretta di cartone non piegato 

 

Zona  Area Centro  Area Esterna  

Frequenza di raccolta 4 volte/settimana UND 3 volte/settimana UND 

Tabella 52 Frequenza di raccolta del cartone per le utenze non domestiche 

 

5.12  Raccolta porta a porta degli imballaggi in pl astica e metalli 

La raccolta della plastica, ovvero degli imballaggi in plastica congiuntamente alle lattine di 

alluminio e al barattolame in metallo (contenitori in banda stagnata), rappresenta un servizio costoso, 

e comunque le intercettazioni di materiale non sono generalmente in grado di incidere in maniera 

significativa sul quantitativo complessivo di rifiuto da gestire (molte analisi merceologiche effettuate 

negli ambiti territoriali più disparati hanno dimostrato come gli imballaggi non vengono attualmente 

differenziati rimanendo nei cassonetti del residuo). Per le utenze non domestiche e per i condomini 

potranno essere affidati contenitori dedicati (cassonetti/bidoni) e collettivi. 

Relativamente alle scarse performance che mediamente si raggiungono nella raccolta degli 

imballaggi in plastica, va sottolineato che solo da qualche anno le modifiche dell’accordo ANCI-

CONAI (Associazione Nazionale Comuni Italiani e Consorzio Nazionale obbligatorio per il riciclaggio 

della plastica) permettono di conferire con la RD della plastica tutti gli oggetti che siano stati adibiti 

ad imballaggi: sono molti gli utenti ancora convinti che possano essere differenziati solo i flaconi per 

prodotti alimentari; come conseguenza molta plastica intercettabile finisce assieme all’indifferenziato 

e viene portata nelle discariche. Si tratta, in questo senso, di operare con una forte campagna di 
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informazione e di sensibilizzazione per trasmettere informazioni corrette, avendo cura di sottolineare 

la dinamicità delle direttive in termini di raccolta differenziata, che sono funzione della tecnologia 

disponibile, della realtà impiantistica e delle direttive vigenti. 

Per la raccolta della plastica sarà opportuno raccomandare ai cittadini di adeguare 

volumetricamente gli imballaggi, per una generale ottimizzazione della gestione del ciclo: questo 

piccolo accorgimento, se da un lato permette a chi si occupa della raccolta di massimizzare i 

quantitativi trasportabili con i mezzi, dall’altro permette all’utente di diminuire la frequenza delle 

esposizioni, arrivando a stoccare nello stesso bidone più materiali, comunque inserendo la plastica 

in sacchetti chiusi e non sfusa in modo da agevolare lo svuotamento 

 

r) 5.12.1 Strumenti e modalità di raccolta  

Le utenze domestiche e le utenze non domestiche standard effettueranno la raccolta degli 

imballaggi leggeri utilizzando sacchi semitrasparenti a perdere da 100 litri di colore diverso da quelli 

impiegati per la raccolta del residuo. Rispettando il calendario di raccolta le utenze esporranno il 

sacco senza l’onere di dover ritirare il contenitore svuotato.  

L’esposizione del rifiuto avverrà al di fuori della proprietà privata la sera precedente il giorno 

di raccolta per tutte le famiglie che vivono in case singole o medi condomini (fino a quattro utenze).  

 

          

Figura 52 Contenitori litri per la raccolta domiciliare della plastica 

 

Per quanto riguarda i condomini e le utenze non domestiche non standard, per evitare 

l’accumularsi di un gran numero di sacchi a terra, il contenitore consegnato potrà variare in 

volumetria fino al cassonetto da 1100 litri, in base al numero di utenze domestiche da servire o al 

quantitativo di rifiuto secco prodotto dall’azienda. 
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Le utenze inseriranno gli imballaggi leggeri raccolti all’interno del bidone ed esporranno il 

contenitore, su necessità, rispettando il calendario di raccolta. 

Grazie a maniglie e ruote che ne permettono la movimentazione il contenitore può essere 

facilmente posizionato in strada per il successivo servizio di svuotamento.  

Le operazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia di ogni contenitore sono affidate alle 

utenze che ne usufruiscono.  

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le dotazione di contenitori e bidoni per 

ogni famiglia o attività, in funzione delle diverse tipologie di utenza. 

 

utenze domestiche servizio standard  

(casa singola o piccolo condominio) 

− sacchi semitrasparenti da 100 litrii 

utenze condominiali con servizio collettivo  − uno o più bidoni carrellati o cassonetti 

utenze non domestiche servizio standard 

(scarsa produzione di rifiuto indifferenziato) 

− sacchi semitrasparenti da 100 litri 

utenze non domestiche “non standard”  

(bar, ristoranti, mense, ecc.) 

− uno o più bidoni carrellati o cassonetti 

Tabella 53 Dotazioni previste per la raccolta degli imballaggi leggeri 

s) 5.12.3 Frequenze della raccolta degli imballaggi  leggeri 

La frequenza di raccolta degli imballaggi leggeri prodotti dalle utenze domestiche e non 

domestiche standard è settimanale. 

In caso di festività infrasettimanale il servizio di raccolta è anticipato o posticipato al giorno 

feriale precedente o successivo. 

 

Zona  Area Centro  Area Esterna  

Frequenza di raccolta 1 volta/settimana  1 volta/settimana 

Tabella 54 Frequenza di raccolta degli imballaggi leggeri per le utenze domestiche e non domestiche 

 

t) 5.12.4  Mezzi e personale addetto alla raccolta degli imballaggi leggeri 

Per la raccolta degli imballaggi leggeri si prevede l’impiego di mezzi identici a quelli utilizzati 

per il rifiuto residuo e già descritti al paragrafo corrispondente.  
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Anche in questo caso, nelle zone caratterizzate da vie più strette e difficile percorrenza, si 

privilegeranno i mezzi leggeri (tipo squadra 2) mentre nelle zone caratterizzate da vie più ampie e 

abitazioni sparse, si impiegheranno mezzi con capacità di percorrenza maggiore (tipo squadra 1).  

 

 MEZZO 1  Compattatore due/tre assi 

 OPERATORE 1  Autista IV° livello SQUADRA 1 

 OPERATORE 2  Operatore raccoglitore II° livello 

 MEZZO 1  Costipatore leggero  
 SQUADRA 2 

 OPERATORE 1  Autista raccoglitore III° livello 

Tabella 55  Tipologia di squadre impiegate per la raccolta degli imballaggi leggeri per turno 

 

5.13 Raccolta porta a porta del vetro 

Un’altra frazione che si propone di intercettare con il sistema di raccolta “porta a porta” è il 

vetro attualmente raccolto con le campane stradali. Il vetro, per la storicità della raccolta, è una 

raccolta oramai consolidata e accettata dalle utenze.  

Esso possiede infatti buone rese di intercettazione come dimostra la percentuale 

relativamente bassa che si ritrova ancora nei cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato. 

 

u) 5.13.1 Strumenti e modalità di raccolta del vetr o 

Per questa frazione si imposterà una raccolta porta a porta mediante l’utilizzo di mastelli di 

colore verde da 40 litri dotati di manico e coperchio che andranno esposti a calendario per utenze 

singole e le utenze non domestiche a bassa produzione di questo rifiuto. 

Le utenze che vivono in condomini avranno a disposizione sulle pertinenze condominiali uno 

o più contenitori carrellati in funzione delle esigenze dello stabile. Anche alle utenze grandi produttrici 

quali bar, ristoranti e mense si provvederà alla consegna di contenitori carrellati dedicati da 120 o 

240 litri. 
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Figura 53 Contenitore da 40 litri per la raccolta domiciliare del vetro 

 

Il vetro potrà essere conferito indipendentemente dal colore (trasparente, verde, marrone). 

Si avrà cura di informare adeguatamente gli utenti per limitare potenziali errori di conferimento che 

spesso si registrano, quali la confusione che spesso si fa tra vetro e ceramica e porcellana e la 

problematica legata agli oggetti con inserti in altro materiale quali le lampadine, i tubi al neon o i 

termometri che spesso vengono gestiti erroneamente assieme al vetro.  

 

v) 5.13.2 Frequenze della raccolta del vetro 

La frequenza di raccolta degli imballaggi in vetro è settimanale per le utenze domestiche e 

bisettimanale per le non domestiche.  
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Figura 54 Servizio dedicato alle utenze non domestiche. 

 

In caso di festività infrasettimanale il servizio di raccolta è anticipato o posticipato al giorno 

feriale precedente o successivo. 

 

Zona  Area Centro  Area Esterna  

Frequenza di raccolta 1 volta/settimana 1 volta/ settimana 

Tabella 56 Frequenza di raccolta degli imballaggi in vetro 

 

w) 5.13.4  Mezzi e personale addetto alla raccolta del vetro 

Per la raccolta del vetro si prevede l’impiego di una squadra composta da un operatore, con 

funzioni di autista (III° livello) e di raccoglitor e a bordo di un mezzo a tenuta. 

In caso di festività infrasettimanale il servizio di raccolta è anticipato o posticipato al giorno 

feriale precedente o successivo. 

 

 MEZZO 1  Costipatore leggero  
 SQUADRA 2 

 OPERATORE 1  Autista raccoglitore III° livello 

Tabella 57  Tipologia di squadre impiegate per la raccolta del vetro 
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5.14  Altre raccolte 

x) 5.14.1. Raccolta degli ingombranti 

La mancanza di cassonetti stradali renderà il problema degli abbandoni di ingombranti nella 

sede stradale ancora più, se possibile, di difficile gestione e quindi si dovrà offrire ai cittadini un 

servizio quanto più possibile comodo. 

Il servizio potrebbe essere articolato con queste possibilità: 

� Conferimento da parte delle utenze presso il futuro Centro di Raccolta Materiali; 

� Raccolta su chiamata per tutte le utenze domestiche. 

 

 

Foto  - Esempio di rifiuti ingombranti provenienti da utenze domestiche 

II servizio a domicilio sarebbe effettuato settimanalmente previo appuntamento telefonico su 

giorno fisso, mediante l’ausilio di un camion pianale/ragno con due operatori (l’orario di intervento è 

in funzione delle richieste). Gli utenti devono lasciare il rifiuto in questione all'esterno, sul suolo 

pubblico, accanto al proprio portone o cancello, la sera precedente il giorno previsto per il ritiro. Si 

propone di erogare tale servizio a titolo gratuito o dietro pagamento di una somma simbolica.  

In alternativa, si propone la programmazione annuale di giornate ecologiche per il 

conferimento diretto dei rifiuti ingombranti da parte delle utenze presso l’isola ecologica mobile 

appositamente allestita in un sito individuato dall’Amministrazione comunale (vedi paragrafo 8.8.1) 
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y) 5.14.2. Raccolta degli scarti vegetali 

Il rifiuto verde (sfalci, potature, ecc,) è una frazione che presenta diverse particolarità nel 

dimensionamento dei servizi e nella gestione complessiva. Innanzitutto il flusso stagionale presenta 

ampie variazioni nel corso dell’anno e la tendenza dell’utente ad effettuare la manutenzione degli 

spazi verdi durante il week-end è causa di picchi di produzione in precisi giorni. Lo scarto verde è nel 

contempo un rifiuto “improprio”, in quanto in molti contesti (realtà rurali, ecc.) non è affatto un rifiuto 

ma viene gestito con il compostaggio. Offrire in questo senso un servizio “comodo” significa 

incentivare la consegna da parte dell’utente di un materiale che potrebbe essere facilmente auto-

gestito in proprio. Proprio per questo la produzione pro capite/ab./anno varia moltissimo da comune 

a comune a seconda del sistema di raccolta. Per esempio i container collocati presso le isole 

ecologiche aperte con orari comodi garantiscono una buona raccolta se confrontati con altri sistemi 

più scomodi per l’utenza; tuttavia, ben vedere, l’obiettivo (al di là della qualità) è di raccogliere poco 

scarto verde, perché non è altro che una frazione che aggrava i costi di gestione senza alcun ritorno 

se non quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Ovviamente questo 

ragionamento vale se comunque il sistema di raccolta del residuo impedisce il conferimento del 

verde con questa frazione, altrimenti il risultato finale è quello di osservare un’alta percentuale di 

scarto verde nel rifiuto tal quale raccolto mediante i cassonetti. Non va inoltre dimenticato come il 

servizio di raccolta del verde sia rivolto solo ad una parte dell’utenza e che quindi, per questo 

specifico servizio, avrebbe maggior valenza una tariffa puntuale. 

 

 

Immagine  - Rifiuto “verde” 

In sintesi il servizio potrebbe essere articolato con queste possibilità: 

� Autosmaltimento con il compostaggio domestico del verde; 
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� Raccolta su chiamata al numero verde di fascine ordinate e sacchi con le foglie 

posizionati a bordo strada agli utenti con servizio settimanale; 

� Conferimento al centro di raccolta materiali. 

 

    

Foto  - Rifiuti verde attualmente conferito nei cassonetti stradali 

In alternativa, come per i rifiuti ingombranti, si propone la programmazione annuale di 

giornate ecologiche per il conferimento diretto del rifiuto “verde” presso 

l’isola ecologica mobile appositamente allestita in un sito individuato 

dall’Amministrazione comunale (paragrafo 8.8.1) 

 

z) 5.14.3. Rifiuti pericolosi di origine domestica 

La raccolta dei rifiuti con caratteristiche di pericolosità (RUP) è 

necessaria per i gravi problemi ambientali che tali sostanze possono 

arrecare alla salute umana e all’ambiente.  

Eliminare i rifiuti pericolosi dal residuo da inviare allo smaltimento dà 

maggiori garanzie sanitarie e di sicurezza anche ai dipendenti dell’igiene 

urbana incaricati alla raccolta dei rifiuti. 

Tuttavia non appare opportuno modificare l’attuale sistema di 

raccolta dei rifiuti pericolosi di origine domestica quali i farmaci o le batterie 

che comunque garantiscono adeguate performance di raccolta benché si 

sottolinea una necessità di una più attenta attività di comunicazione. 

Esperienze di altre realtà dimostrano come la raccolta stradale dei rifiuti 
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domestici “pericolosi” (RUP) sia consigliabile solo con alcuni tipi di rifiuto, in particolar modo le 

batterie e i medicinali, ma tali contenitori, vista l’alta pericolosità dei rifiuti suddetti, devono essere 

ben distinti e lontani dalla restante tipologia di campane e cassonetti dedicati ai restanti RU; 

comunque la rimozione di quest’ultimi eviterà qualsiasi commistione e possibilità di equivoco 

all’utente. Ne consegue che i punti ideali in cui collocare i contenitori per i RUP sono in prossimità di 

luoghi specifici e in qualche modo afferenti alla natura specifica di tali rifiuti: segnatamente le 

farmacie, ambulatori, gli studi medici, ferramenta, studi fotografici, ecc.  

 

5.15 Centro di Raccolta Materiali 

Il Centro di Raccolta comunale o Stazione ecologica (le denominazioni che assume 

localmente sono svariate), costituisce un elemento di fondamentale importanza nella gestione di un 

sistema di raccolta differenziata come struttura di appoggio ai servizi di raccolta territoriali. 

 Si tratta sostanzialmente di una struttura presidiata a supporto dei sistemi integrati di 

gestione del rifiuto urbano per la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle raccolte differenziate.  

Il centro di raccolta consente, infatti, l’intercettazione di ingenti quantitativi di rifiuto, che 

sarebbero altrimenti conferiti con il rifiuto indifferenziato o peggio abbandonato abusivamente lungo 

le strade: il vantaggio principale consiste nella raccolta di materiali con costi nettamente inferiori 

rispetto ad analoghi servizi domiciliari in quanto viene a mancare l’onere della raccolta e del 

trasporto in quanto è l’utente che vi provvede. 

 

Il centro di raccolta inoltre può svolgere le seguenti funzioni indispensabili per la gestione dei 

sistemi integrati: 

� Area attrezzata alla raccolta dei materiali 

� Punto informativo ed incontro per l’utente 

� Punto di consegna del materiale di consumo agli utenti 

� Centro di sensibilizzazione ed educazione sociale 

 

L’isola ecologica può prevedere la raccolta di tutte le seguenti frazioni merceologiche:  

� plastica e lattine 

� vetro  

� legno  

� ramaglie  

� ingombranti  

� cartoni  

� carta  

� metalli  
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� medicinali  

� scaduti  

� pile  

� filtri  

� olio  

� accumulatori  

� esausti  

� sostanze  

� alcaline  

� oli vegetali 

� sostanze infiammabili  

� sostanze acide  

� residui solventi  

� oli esausti  

� RAEE  

 

Per un territorio vasto, quale quello di Terracina, è ragionevole prevedere almeno n° 3 centri 

di raccolta comunali, dislocati strategicamente in zone facilmente accessibili dalle utenze.  

Attualmente il Comune dispone di un solo centro di raccolta. 

L’apertura da prevedersi dovrà essere pressoché giornaliera (mattina e/o pomeriggio) e 

comprensiva del fine settimana (almeno sabato). 

 

 

Figura  - Esempio di centro di raccolta rifiuti 
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5.16 Servizio di raccolta di prossimità 

Nella fascia limitrofa al centro storico  del Comune (zone  2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e parte 

della zona 5 ), caratterizzate da una maggiore concentrazione di utenze domestiche condominiali, si 

propone il passaggio ad un sistema di raccolta cosiddetta di “prossimità condominiale”, ovvero 

mediante contenitori dedicati proporzionati sulla base del numero delle famiglie coinvolte 

(prevalentemente bidoni carrellati da 240-360 litri e limitatamente cassonetti da 660-1100 litri per i 

condomini di maggiore dimensione) in alternativa al servizio singolo, per tutte le frazioni raccolte, da 

collocarsi all’interno delle pertinenze, laddove sia garantita l’accessibilità dell’operatore oppure gli 

utenti provvedano all’esposizione “a calendario” dei contenitori stessi. 

Le frequenze di svuotamento saranno analoghe a quelle previste per il servizio porta a porta 

dei precedenti paragrafi, in relazione a ciascuna frazione di rifiuto. 

 

 
Immagine – Esempio di contenitori all’interno della pertinenza condominiale 

 

Nel caso in cui non vi sia la disponibilità dello spazio, o non sia garantita l’accessibilità ai 

contenitori da parte degli operatori, è possibile pensare a soluzioni alternative da concordare, caso 

per caso, con l’amministratore o rappresentati del condominio stesso; ad esempio, cassonetti su 

suolo pubblico con chiavi, ad uso esclusivo dei condomini e delle eventuali  utenze commerciali 

prive di spazio interno. 
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Immagine – Contenitori con chiave 

 

A Terracina, le realtà condominiali risultano piuttosto numerose ma, normalmente, vi è un 

numero abbastanza ristretto di amministratori che gestisce la maggioranza degli edifici: da un lato 

ciò restringe la cerchia degli interlocutori, semplificandone la ricerca, dall’altro viene meno la 

puntuale conoscenza della realtà in oggetto, come nel caso di grandi agenzie immobiliari. 

 

N° utenze servite con raccolta di prosismità condom iniale
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Figura – Zone servite con sistema di raccolta di prossimità condominiale  

 
La composizione delle zone di raccolta ed il dimensionamento del servizio, col dettaglio di 

mezzi, attrezzature e dell’utilizzo di personale, sono descritti specificamente nelle schede tecniche 

allegate. 

 
  utenze  abitazioni  Residenti  Non residenti  Totali  % Non residenti  
2 Zona 2 1137 1194 2901 358 3259 11% 

3 Zona 3 3092 3247 5259 3896 9155 43% 
4 Zona 4 5701 5986 6465 10775 17240 63% 
5 Zona 5 (*) 241 505 409 1061 1470 72% 
6 Zona 6 210 210 510 63 573 11% 
7 Zona 7 100 100 189 90 279 32% 
8 Zona 8 140 161 348 97 444 22% 
9 Zona 9 686 720 1361 648 2010 32% 
10 Zona 10 2800 2800 6804 840 7644 11% 
  TOTALE 14.107 14.923 24.246 17.828 42.074 42% 
Tabella – zone servite con raccolta di prossimità condominiale (dati PEF2011);  

(*) zona compresa parzialmente 
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5.17 Servizio di raccolta stradale 

Nella fascia costiera  del Comune, ovvero nelle zone con maggiore variazione stagionale 

(11, 12, 13, 15a e parte della zona 5 ), si propone il mantenimento della raccolta stradale mediante 

cassonetti da 1.100 litri (eventualmente con apposite aperture per il deposito del materiale) per tutte 

le frazioni di rifiuto (carta/cartone, imballaggi in plastica e metalli, secco residuo), ad eccezione del 

vetro, per il quale verranno mantenute le campane stradali da 2,3 mc, e dell’umido, per la cui 

raccolta verranno invece installati bidoni da 240 litri; inoltre, dove possibile, si prevede l’introduzione 

della raccolta all’interno dei consorzi residenziali di Via Badino Vecchia, Via Pontina, Via S. Felice 

Circeo ecc.. 

La composizione delle zone di raccolta ed il dimensionamento del servizio, col dettaglio di 

mezzi, attrezzature e dell’utilizzo di personale, sono descritti specificamente nelle schede tecniche 

allegate. 

 

 utenze  abitazioni  Sistema di raccolta 

Zona 5 (parziale) 241 505 prossimità/stradale 

Zona 11 Badino Vecchia 426 445 stradale 

Zona 12 Pontina 1427 1498 stradale 

Zona 13 Via S.F.Circeo 2551 2678 stradale 

Zona 15a  4 stagioni 150 150 stradale 

TOTALE 4.794 5.277   
Tabella – Utenze domestiche servite con sistema di raccolta stradale (dati PEF2011) 

 
 

 Residenti  Non residenti  Totali  % Non residenti  Sistema di raccolta  

Zona 5 409 1061 1470 72% prossimità/stradale 

Zona 11 Badino Vecchia  240 1068 1308 82% stradale 

Zona 12 Pontina 607 3821 4428 86% stradale 

Zona 13 Via S.F.Circeo 1085 6830 7915 86% stradale 

Zona 15a  4 stagioni 41 405 446 91% stradale 

TOTALE 2.382 13.185 15.567 85%   
Tabella – Abitanti serviti con sistema di raccolta stradale (dati PEF2011) 
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N° utenze servite con raccolta stradale

241 426

14272551

150

Zona 5 (parziale)

Zona 11 Badino Vecchia

Zona 12 Pontina

Zona 13 Via S.F.Circeo

Zona 15a  4 stagioni

 
 

 
Figura – Zone servite con sistema di raccolta stradale  
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Le frequenze di raccolta previste per le varie frazioni di rifiuto, in funzione del periodo a 

maggiore o minore variazione stagionale, sono le seguenti:  

 

Frazione raccolta Periodo invernale  
(15 settembre-15 aprile) 

Periodo estivo  
(16 aprile-14 settembre) 

Alta stagione  
(1 luglio-31 agosto) 

Carta, cartone 1 volta/settimana 1 volta/settimana 2 volte/settimana 

Vetro 1 volta/settimana 1 volta/settimana 1 volta/settimana 

Imballaggi in 
plastica e metalli 1 volta/settimana 2 volte/settimana 2 volte/settimana 

Secco residuo 1 volta/settimana 2 volte/settimana 3 volte/settimana 

Umido 3 volte/settimana 3 volte/settimana 4 volte/settimana 

Tabella – Frequenze di svuotamento dei contenitori  stradali 

 

Frazione raccolta Tipologia 
contenitore 

Volumetria 
(litri) 

Colore contenitore (secondo 
indicazioni CONAI) 

Carta, cartone cassonetto 1.100 lt blu 

Vetro campana 2,3 mc verde 

Imballaggi in plastica 
e metalli cassonetto 1.100 lt giallo 

Secco residuo cassonetto 1.100 lt grigio 

Umido bidone carrellato 240 lt marrone 

Tabella – Frequenze di svuotamento dei contenitori  stradali 

 
Lo svuotamento dei cassonetti (previsti per la raccolta di carta/cartone, secco residuo, 

imballaggi in plastica e lattine) con le frequenze operative di cui sopra, è previsto con l’utilizzo di 

squadre composte da:  

n. 1 autocompattatori a caricamento posteriore; 

n. 1 autista (III livello);  

n. 2 operatori ecologici (II livello);  

 
Lo svuotamento dei bidoni carrellati previsti per la raccolta della frazione umida, con le 

frequenze operative di cui sopra, è previsto con l’utilizzo di squadre composte da:  

n. 1 autoveicoli con vasca da 5-7 metri cubi ed attrezzatura volta bidoni; 

n. 1 autisti (III livello); 

n. 1 operatori ecologici (II livello). 
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Lo svuotamento delle campane stradali predisposte per la raccolta del vetro, con le 

frequenze operative di cui sopra, è previsto con l’utilizzo di:  

n. 1 automezzo scarrabile con ragno,  

n. 1 autisti (IV livello)  

n. 1 operatori ecologici (II livello)  

 

6. Il censimento sul territorio 

Al fine di verificare l’attendibilità delle informazioni estrapolate dalla banca dati comunale ed 

in parte dai dati del PEF 2011, in via preliminare presi a riferimento per lo studio in oggetto, ed 

avere altresì un riscontro reale delle situazioni di fatto sul territorio, specifiche per ciascuna zona e 

categoria di utenza, è prevista una fase di definizione ed analisi delle caratteristiche del territorio del 

Comune di Terracina mediante sopralluoghi ed interviste agli utenti interessati che 

rappresenteranno un’attenta e puntuale ricognizione delle utenze, sia condominiali che non 

domestiche. 

I sopralluoghi saranno effettuati con l’impiego di tecnici, muniti di lettera di presentazione 

accompagnatoria e di tesserino identificativo, al fine di conferire loro ufficialità ed invitare alla 

massima collaborazione. 

A tale scopo verranno utilizzati, in partenza, gli elenchi delle utenze iscritte a ruolo messi a 

disposizione dagli uffici comunali addetti ai tributi ma la ricognizione prenderà comunque in esame 

tutte le utenze individuate sul territorio pure se non presenti nella banca dati iniziale. 
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Immagine – Sopralluogo: note libere su tabulato cartaceo 

 

In prima istanza le informazioni verranno raccolte sotto forma di note libere, per descrivere 

con maggiore attendibilità le situazioni riscontrate (sia esse residenziali che produttive). 

Successivamente saranno codificate per via informatica allo scopo di rendere possibile 

l’elaborazione di valutazioni quali-quantitative mediante l’utilizzo di appositi “filtri”. 

I censimenti saranno comunque condotti nell’ottica di una “progettazione partecipata”: il 

successo della raccolta differenziata, ancor più se domiciliare, si fonda sulla piena partecipazione 

dei cittadini stessi quali attori del nuovo servizio.  

Il sopralluogo presso le utenze, oltre che mezzo conoscitivo, si rivela un’efficace strumento 

di avvicinamento e di ascolto verso la cittadinanza; in genere rappresenta il primo approccio diretto 

con l’utenza in vista del nuovo servizio, e costituisce un’occasione preziosa per ricercarne la 

massima condivisione.  

 

6.1 Sopralluoghi presso le utenze domestiche  

 

In relazione alle utenze domestiche, sulla base degli elenchi delle utenze iscritte a ruolo per 

il servizio di raccolta rifiuti, sarà operato uno screening con relativo sopralluogo per definire il 

numero e le caratteristiche dei condomini del Comune. 

In particolare, vengono reperiti i seguenti dati: 
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- numero appartamenti; 

- numero delle utenze effettive; 

- numero delle utenze non domestiche con servizio condominiale (es. uffici); 

- numero delle utenze totali (in funzione del quale si determina la dotazione contenitori); 

- nominativo dell’amministratore e/o del caposcala-capocondomino; 

- tipologia servizio (singolo, collettivo); 

- Spazio per i contenitori nelle pertinenze; 

- Accesso mezzi in area contenitori; 

- Ipotesi alternative (nel caso di spazi insufficienti); 

- Spazio per l'esposizione a calendario; 

- Esigenze particolari (es. bambini/anziani); 

- Note/osservazioni varie. 

 
Un maggiore livello di dettaglio sarà riservato ai casi più complicati, quali edifici collettivi che 

presentassero maggiori criticità in ordine a:  

disponibilità di spazi per la collocazione dei contenitori,  

l’esposizione degli stessi,  

e l’accessibilità dei mezzi e/o dell’operatore presso l’area individuata.  

 Al fine di evitare questioni e contrasti al momento dell’avvio del nuovo servizio, appare 

fondamentale coinvolgere gli  amministratori di condominio. 

L’attribuzione della dotazione dei contenitori per le diverse frazioni merceologiche, seguirà 

specifiche indicazioni relative al dimensionamento delle utenze domestiche, dove sono indicati i 

numeri dei contenitori e i rispettivi litri di capienza in funzione del numero di utenze da servire.  

 

6.2 Sopralluoghi presso le utenze non domestiche 

 

In relazione alle utenze non domestiche si procederà in modo analogo, contestualmente alla 

ricognizione delle utenze domestiche. I sopralluoghi presso le utenze ND sono corredati da una 

sorta di intervista al responsabile e/o titolare dell’attività in oggetto, al fine di stabilire con il maggior 

grado di precisione possibile la produzione quantità e la tipologia di rifiuti prodotti, la disponibilità di 

spazio, gli eventuali servizi dedicati già presenti, e le eventuali particolari necessità (es. contenitori 

grandi/piccoli, vincoli di orari, ecc.). 
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La visita e il confronto con le utenze interessate, in virtù delle loro peculiarità e della loro 

unicità in termini di strutturazione ed esigenze, rappresenta un passaggio fondamentale per valutare 

con loro le problematiche, senza imporre un servizio stimato a priori in funzione di parametri 

semplicistici (quali la superficie o il tipo di attività). In questa maniera si arriva generalmente ad un 

buon livello di collaborazione rendendo meno conflittuale la successiva fase (distribuzione dei 

contenitori, avvio del servizio).  

Inoltre, verrà stilato un elenco delle più significative anomalie riscontrate nella banca dati 

fornita dall’amministrazione comunale, al fine di un eventuale aggiornamento dei dati stessi. 

 

7.1 Raccolta presso le utenze speciali 

Per utenze speciali s’intendono alcune utenze specifiche (quali caserme, scuole, ospedali, 

stabilimenti balneari, ecc.) che presentano esigenze tali da richiedere soluzioni ad hoc. 

Per quanto riguarda caserme, ospedali e strutture simili, si prevedono servizi dedicati – 

relativamente a frequenze, volumetrie e modalità di erogazione del servizio – da concordare caso 

per caso con i responsabili di ciascuna struttura, al fine di stabilire le frequenze di svuotamento più 

rispondenti alle esigenze riscontrate, anche in relazione alla dotazione contenitori ipotizzata. 

In particolare, per case di riposo, asili nido ecc. (utenze che presentano l’esigenza di 

smaltire, ad esempio, notevoli quantità di pannolini/pannoloni) si prevede una frequenza doppia di 

raccolta della frazione secca residua rispetto quanto previsto nell’apposito paragrafo, con contenitori 

di adatta volumetria.  

Alla stessa maniera, per le utenze non domestiche non standard, ovvero con produzione di 

rifiuti (relativamente a ciascuna frazione raccolta) superiori a quelle che normalmente si 

presuppongono per una famiglia media, si prevedono delle frequenze di raccolta maggiorate e dei 

contenitori con volumetrie adeguate al tipo/dimensione dellatività per ciascun utenza sulla base dei 

censimenti effettuati e delle esigenze specifiche riscontrare caso per caso. 
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8. Distribuzione kit raccolta differenziata e monit oraggio 

La distribuzione del materiale e delle attrezzature per la raccolta differenziata alle utenze 

interessate all’avvio del nuovo sistema è una fase cruciale per la buona partenza del sistema: la 

distribuzione rappresenterà per molti utenti l’unico momento di contatto in un lungo arco di tempo 

con la società ed è fondamentale che tale attività sia svolta in modo irreprensibile, al fine di non 

suscitare lamentele e proteste, spesso anche ingiustificate, in quanto gli errori della distribuzione in 

genere sono dovuti a errori di denuncia da parte degli stessi utenti alle anagrafi e agli uffici tributi. Il 

kit di raccolta inoltre oltre ad essere un semplice ed efficace aiuto per risolvere uno dei problemi 

maggiormente lamentati, cioè quello della carenza di spazi domestici utili per la separazione dei 

rifiuti, assume anche un significato di  attività promozionale, in quanto si tratta di materiale 

marchiato dal gestore consegnato “gratuitamente”, ovvero senza costi aggiuntivi al normale 

pagamento del servizio. La standardizzazione dell’attrezzatura per la raccolta e la consegna dei 

rifiuti è inoltre fonte di ordine e decoro urbano.  

8.1 Distribuzione alle utenze standard 

La distribuzione del materiale alle utenze standard potrà avvenire mediante distribuzione 

domiciliare o per punti di consegna 

La distribuzione domiciliare avviene con squadre di operatori che svolgono la doppia 

funzione di  distribuzione e informazione. Nel caso in cui l’utente non sia trovato in casa si dovrà 

lasciare un avviso o “cartolina” nominale  che segnali all’utente il passaggio della distribuzione e 

rechi indicazioni su come ottenere il kit.  La distribuzione porta a porta avverrà con un tabulato in cui 

sono presenti tutte le utenze a ruolo ossia le utenze che effettivamente pagano il servizio annuale, 

si richiederà una firma per l’avvenuta consegna per dare un immagine di serietà e di attenzione alla 

gestione del materiale. Questo protocollo di consegna, che ha dato in altri contesti ottimi risultati 

risulta essere per comuni medio-grandi la miglior combinazione costi-benefici ed consigliabile per 

una realtà quale quella di Terracina.  

Nello specifico si procederà alla consegna del kit completo a tutte le utenze con eccezione 

delle utenze condominiali in cui verrà fornito solo il sottolavello per l’umido e non il mastello anti-

randagismo per l’esterno. 



    

 

 
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx – Terracina: studio fattibilità nuovo sistema gestione rifiuti urbani Pagina 138 di 149 

  

 

8.2 Distribuzione alle utenze non standard 

In relazione alle utenze non standard (ditte e condomini) la consegna dei contenitori dedicati 

avverrà mediante un circuito parallelo alla consegna dei kit standard. Per le dimensioni delle 

attrezzature e la delicatezza dell’attività è auspicabile che sia gestita in autonomia dall’azienda con 

proprio personale e mezzi, anche per garantire una flessibilità d’intervento.  

Le ditte a cui è stato affidato un cassonetto dedicato non avranno l’obbligo di utilizzare 

sacchi marchiati Comune di Terracina e potranno pertanto conferire il rifiuto sfuso o in sacchi neri. 

8.3 Modalità di distribuzione a regime 

La quantità di sacchetti forniti alle utenze è equivalente al consumo medio annuo di una 

famiglia, e quindi si dovrà provvedere con cadenza annuale alla distribuzione dei kit. Si propone di 

definire successivamente all’avvio della raccolta le modalità di consegna, fermo restando che si 

dovrà comunque procedere con un tabulato e con firme di consegna, sempre allo scopo di 

individuare eventuali evasori.  

Un'altra opportunità che permette di contenere i costi di distribuzione e di non caricare i costi 

dei sacchetti direttamente in tariffa è il coinvolgimento di alcuni punti commerciali quali ad esempio i 

supermercati, ecc. attraverso un accordo di programma che preveda la possibilità di distribuire 

sacchetti, sia attraverso la vendita dei sacchetti a costo pre-determinato sia attraverso l’utilizzo di 

shopper marcati in luogo dei normali shopper in polietilene. Altri punti di vendita “controllata” 

(panifici, macellerie, ecc.) dovranno essere individuati sul territorio. Si potrà stipulare delle 

convenzioni con le attività commerciali coinvolte, impegnandosi nella pubblicità dei punti di vendita 

coinvolti, erogando inoltre un contributo fisso minimo per il sostegno ai commercianti partecipanti. 

Con questo sistema però non vi è un controllo di chi utilizza i sacchi.  

Parallelamente si dovrà definire un protocollo di comportamento preciso, che permetta la 

consegna di tutti i materiali per la raccolta differenziata, compresi i cassonetti e i bidoni dedicati, alle 

nuove utenze. Benché si sia determinato attraverso i sopralluoghi sul territorio, per la stesura del 

presente progetto, una fotografia dell’esistente su cui effettuare il dimensionamento degli 

investimenti, non si può ovviamente ricondurre la gestione futura del sistema a questa 

caratterizzazione puntuale. L’evoluzione demografica e il naturale avvicendamento di utenze 

domestiche e non domestiche comporta che via sia una continuo aggiustamento delle dotazioni in 

essere e delle soluzioni specifiche di raccolta. Si dovrà pertanto determinare per i vari casi che si 
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possono presentare al gestore una serie di comportamenti codificati. Tali procedure dovranno, 

gioco forza, spesso concordate con l’Amministrazione comunale, in quanto, l’ente più vicino al 

cittadino è sempre il Comune e sarà ad esso che il cittadino si rivolgerà in prima istanza.  

8.4 Attività di controllo sul territorio 

Il valore aggiunto offerto dalla raccolta porta a porta in termini di qualità e quantità di raccolta 

differenziata non viene garantito in forma automatica ma viene raggiunto se all’effetto psicologico di 

controllo sull’utenza si associa un effettiva forma di verifica della qualità del materiale raccolto da 

parte degli operatori. Ciò comporta diversi gradi di controllo, in prima battuta l’operatore potrà 

procedere alla segnalazione dell’utenza all’ufficio competente, e in caso di recidività o materiale 

particolarmente impuro non effettuare la raccolta segnalando il fatto con un apposito segnale (ad 

es. un adesivo sul sacco).  

Un ulteriore importante contributo all’efficacia della raccolta potrà essere dato da una attività 

sanzionatoria da parte della polizia municipale che avrà, al di là del numero delle multe 

effettivamente comminate, un notevole effetto di attenzione e di risonanza sull’opinione pubblica. 

Si tenga presente che se non si affiancano questi altri tasselli, lo sforzo economico e 

gestionale messo in atto non porterà agli obiettivi posti, se l’utenza ha la sensazione che può 

comunque conferire tutto sempre e comunque non ci saranno apprezzabili variazioni ai risultati che 

si possono ottenere con una raccolta stradale. 

Per garantire un controllo efficace sullo svolgersi corretto del sistema sperimentale sarà 

opportuno utilizzare figure quali controllori ambientali ossia operatori addetti ad una serie di controlli 

tesi a migliorare il servizio stesso e ad identificare abusi o anomalie. 

 



    

 

 
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx – Terracina: studio fattibilità nuovo sistema gestione rifiuti urbani Pagina 140 di 149 

  

 

  

Tali figure effettueranno un monitoraggio su tutto il Comune verificando in particolare il corretto 

conferimento di rifiuti. L’iniziativa avrà un carattere non solo repressivo ma soprattutto collaborativo. 

A tale servizio iniziativa dovranno collaborare i Vigili urbani per la parte relativa alle sanzioni ma 

anche obiettori o collaboratori del comune per quanto riguarda il monitoraggio del sistema. 

 

9. COMUNICAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

9.1  Obiettivi 

Lo scopo del presente piano di comunicazione è quello di proporre una soluzione operativa per 

supportare l’avvio del nuovo sistema di raccolta in Comune di Terracina, tenendo conto sia delle 

particolarità di progetto  (zone di raccolta con diversi sistemi), sia dei principi ispiratori che sono 

stati più volti condivisi dall’Amministrazione Comunale: 

Effetto 

psicologico di 

controllo 

sull’utenza 

Attività di 

sanzione e di 

presenza sul 

territorio 

Mancata 

raccolta del 

rifiuto non 

conforme 

Sistema di 

raccolta 

domiciliare e 

dedicato 

Segnalazioni 
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operatori sul 

materiale 

raccolto 

Risultati 

qualitativi e 
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• sensibilizzazione e creazione del contesto culturale per consentire un corretto utilizzo del 

sistema di raccolta proposto; 

• coerenza delle azioni come mezzo per fidelizzare gli utenti; 

• coinvolgimento del maggior numero di utenze possibili. 

La campagna di comunicazione mira ad accompagnare strettamente la fase di avvio del nuov o 

servizio , supportando dal punto di vista informativo la distribuzione dei kit per la raccolta e la fase 

delicata di cambiamento. Il cittadino, chiamato a modificare le proprie abitudini nella gestione dei 

rifiuti prodotti quotidianamente, otterrà così risposte chiare e precise su COSA differenziare, COME 

e DOVE separare e PERCHÉ adottare tale nuovo comportamento.  

Vanno successivamente inclusi nel piano (se ne  farà riferimento successivamente) campagne di 

supporto che possono migliorare ulteriormente la raccolta differenziata anche delle utenze non 

residenti, rivolte in particolare al turismo, alle scuole, ecc. 

 

9.2  Linea di comunicazione 

Nel corso della predisposizione della campagna informativa è fondamentale scegliere il modo in cui 

ci si presenterà ai cittadini, il tipo di messaggio, l’approccio formale: l’avvio del progetto dovrà 

prevedere una specifica grafica e una immagine che lo caratterizzi e possa renderlo distinguibile 

tra tante altre iniziative e nel tempo. 

Si terranno quindi sempre presenti i principi di: 

riconoscibilità (attraverso lo stesso format grafico per tutto il materiale di comunicazione prodotto) 

chiarezza (trasmissione diretta del messaggio anche grazie al giusto slogan e all’appropriata veste 

grafica). 

Il messaggio dovrà rivolgersi ai diversi target individuati e essere perfettamente adatto ai contenuti 

da trasmettere. Una volta definito il concetto grafico e comunicativo di partenza, tutti i materiali 

informativi verranno declinati su di esso. 

 

9.3  Utenze coinvolte  

Per categoria: 

utenze domestiche; 

utenze non domestiche (titolari di attività commerciali; rappresentanti/associazioni di categoria, 

utenze particolari);  
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associazioni ambientaliste, culturali, sociali, espressione della società civile locale;  

studenti e docenti; 

turisti (azioni specifiche e mirate nei mesi estivi) 

 

9.4 Strumenti di comunicazione 

I materiali vengono elencati nello specifico nella presentazione della grafica proposta. Rientrano tra 

gli strumenti indispensabili per l’avvio del nuovo servizio: 

- adesivi per contenitori; 

- manifesti per affissioni; 

- materiali per info point ed eventi; 

- brandizzazione automezzi, 

- mailing informativo; 

- opuscoli e calendari per le varie tipologie di utenze. 

Gli strumenti vanno intersecati con azioni di contatto diretto con la cittadinanza: 

serate informative; 

punti informativi; 

incontri nelle scuole. 

 

9.5  Mailing 

Rappresenta il primo contatto formale con le utenze, grazie al quale si propongono i cambiamenti e 

se ne spiegano le ragioni. 

Si ipotizza la realizzazione di mailing diversificati a seconda della zona interessata, che possono 

essere spediti contemporaneamente o in fasi scaglionate, a seconda di come avverrà la partenza 

della nuova raccolta. In questo modo è possibile fare cenno in maniera personalizzata al sistema di 

raccolta adottato nella zona in questione, eventualmente parlare dei risultati positivi delle zone già 

avviate e invitare alla serata pubblica specificamente organizzata per quella zona della città. 

 

Caratteristiche tecniche proposte:  

Circolari A4 stampate 4 colori f/r, numero di personalizzazioni da verificare. 

Buste f.to americano, 4 colori solo fronte, unica versione 

Imbustamenti e cassettaggi o invii postali 
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Numeri di stampa: per tutte le utenze domestiche e non domestiche coinvolte.  

 

9.6  Opuscoli informativi 

I mezzi informativi approfondiscono il messaggio della campagna, poiché contengono: 

- informazioni specifiche sull’oggetto dell’iniziativa; 

- “istruzioni per l’uso”, le regole di comportamento per il destinatario della comunicazione; 

- eventuali informazioni utili aggiuntive. 

 

Per illustrare la filosofia delle iniziative, elencare la tipologia di rifiuti da separare e illustrare 

eventuali calendari di raccolta si identifica lo strumento dell’opuscolo, del manualetto, come quello 

più utile allo scopo. Alcune pagine interne potranno essere dedicate al calendario del porta a porta 

e quindi potrà essere personalizzato per le diverse zone di raccolta. Si prevede, per un 

coinvolgimento mirato sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, la realizzazione di 

due versioni di opuscoli. 

Si include nella rosa dei materiali informativi anche un pieghevole tradotto in inglese allo scopo di 

raggiungere i residenti non di madrelingua italiana e parte del turismo estivo. 

Al momento non appare fondamentale realizzare strumenti separati (opuscolo informativo e 

calendario/promemoria a parte), in quanto si propone di orientare l’utenza verso il ragionamento su 

una organizzazione settimanale della raccolta, proponendo così un unico pratico materiale 

informativo. Se le esigenze del servizio richiedessero maggiori approfondimenti (es. raccolte ogni 

2/3 settimane e oltre) si dovrebbe valutare la soluzione più chiara per la disposizione nel testo di 

queste informazioni. 

Caratteristiche tecniche proposte: 

Opuscolo guida al cittadino con le modalità per il corretto conferimento per la raccolta (Depliant f.to 

chiuso 22X22 f.to aperto 44X22 composto da 12 pagine stampato a 4+4 colori di quadricomia su 

carta patinata opaca da gr. 115 + COPERTINA f.to aperto 44X22 stampata a 4+4 colori di 

quadricromia su carta patinata opaca da gr. 250 con plastificazione opaca in bianca - Allestimento: 

punto metallico), numero di personalizzazioni da verificare. 
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Pieghevole denominato guida al commerciante con le modalità per il corretto conferimento per la 

raccolta (Pieghevole 4 ante, carta da 250 gr. 20x20 chiuso, stampa a 4 colori), numero di 

personalizzazioni da verificare. 

 
Pieghevole denominato guida per stranieri  con le modalità per il corretto conferimento per la 

raccolta in inglese (Pieghevole 4 ante, carta da 250 gr. 20x20 chiuso, stampa a 4 colori), numero di 

personalizzazioni da verificare. 

 
Numeri di stampa: per tutte le utenze domestiche e non domestiche coinvolte.  

 

9.7 Campagna di affissione 

La visibilità sul territorio funge da cassa di risonanza per l’iniziativa. 

Si prevede di sfruttare i circuiti di grande visibilità presenti sul territorio in concomitanza con 

ciascuno step di avvio, rimarcando così ogni volta i concetti ispiratori della campagna e gli 

appuntamenti ad essa collegati. 

 

E’ possibile optare per cartelloni 6x3 fissi o vele itineranti, soluzioni presenti sul territorio di 

Terracina: si ritiene che possa rappresentare lo strumento di comunicazione per eccellenza per la 

diffusione di informazioni su larga scala. Potrà essere accompagnato da  manifesti e poster del tipo 

Palina su spazi pubblici saranno impiegati a tempo per lanciare il servizio in occasione dell’avvio 

dello stesso nelle zone della città ancora non coperte dal nuovo servizio.  

 
Caratteristiche tecniche proposte: 

• Manifesti 6x3 m multisoggetto, stampa in quadricromia 

• Manifesti 100x140 cm, multi soggetto, stampa in quadricromia 

• Manifesti 50x70 cm in più personalizzazioni, con le date degli incontri pubblici nelle diverse 

zone della città, eventualmente da realizzare in maniera scaglionata nel tempo 

• (eventuale vestizione autobus in alternativa ai manifesti 6x3m in vele itineranti) 

 
Numeri di stampa e prenotazione spazi: 

Dipendono dall’estensione degli step di avvio, dalla zona considerata e dal budget a disposizione. 

Sono consigliabili almeno 5 grandi manifesti per ogni step e per tutta la campagna circa 300 

manifesti di dimensioni ridotte per la promozione degli incontri pubblici. 
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9.8   Adesivi per contenitori 

Gli adesivi avranno lo scopo di facilitare il corretto conferimento dei rifiuti, una volta che gli utenti 

saranno giunti all’area in cui sono posizionati.  

 
Caratteristiche tecniche proposte: 

Potranno essere realizzati direttamente dal produttore dei contenitori o da apposite serigrafie in 

dimensioni e numero stabiliti dalle caratteristiche della fornitura: si consiglia la stampa in 

quadricromia su PVC adesivo. 

 

9.9  Materiali di promozione  (per eventi, info poi nt,  allestimento 

automezzi) 

Questa parte di campagna ha lo scopo di attirare l’attenzione sulla campagna, a sostegno 

dell’informazione che verrà distribuita tramite i materiali informativi; va studiata sulla base delle 

esigenze e delle possibilità che il territorio offre. Comprende tutti gli strumenti di “addobbo e 

promozione” legati agli eventi e ai momenti pubblici dell’iniziativa. 

 
Caratteristiche tecniche proposte:  

- personalizzazione infopoint 

- totem in pvc o cartone h. 1.80 cm 

- vestizione gazebo 

- vestizione (anche temporanea) mezzi raccolta 

 
   Numeri di stampa:  

Almeno 1 unità per infopoint e gazebo, almeno 2 totem (da utilizzare anche durante le serate    

pubbliche e le conferenze stampa). 

 

9.10  Incontri pubblici  

Si tratta di un importante momento di confronto diretto con la cittadinanza, utile per spiegare 

direttamente i cambiamenti previsti e rispondere a dubbi o acquisire segnalazioni operative 

importanti. 
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Gli incontri vanno pianificati per tempo avvertendo di data e luogo dell’appuntamento attraverso la 

lettera di presentazione della campagna e organizzati in sale capienti all’interno delle zone coinvolte 

dall’avvio, con il supporto di proiezioni appositamente studiate. 

Si ipotizziamo la necessità di almeno 12 incontri pubblici, di cui almeno 2 dedicati alle utenze non 

domestiche. Il numero può variare nel caso in cui ci sia la necessità di contattare separatamente 

utenze specifiche (amministratori di condominio, gruppi organizzati, associazioni, parrocchie, ecc.) 

 

9.11 Punti informativi 

Sono pensati come ulteriore momento di contatto diretto con l’utenza, a cavallo del periodo di avvio, 

per dare risposte e informazioni puntuali. 

Possono essere allestiti con un apposito desk e gazebo e organizzati nei momenti di maggior 

afflusso di persone in città: durante i mercati settimanali, nei centri commerciali. 

In alta stagione sono un veicolo di comunicazione con i turisti e i proprietari di seconde case. 

Si consiglia la programmazione di almeno 2 punti informativi di mezza giornata per ciascuno step di 

avvio. 

 

9.12  Cartolina mancata consegna 

Si ritiene utile che la consegna dei materiali informativi (opuscolo) avvenga contestualmente ai kit di 

raccolta (eventuali sacchetti e contenitori), in modo da valorizzarli correttamente. In caso di 

distribuzione a domicilio, alcune famiglie potrebbero non trovarsi in casa al momento della 

consegna, per cui risulta utile disporre di apposite cartoline che spieghino dove ritirare i kit in 

alternativa. 

Caratteristiche tecniche proposte: 

- Cartoline f.to 10x15 cm, stampa f/r in quadricromia, da personalizzare in caso di partenze 

dilazionate nel tempo. 

 
Numeri di stampa: 

Almeno il 30% delle utenze coinvolte per ogni step di avvio. 
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9.13  Conferenze stampa 

In questa occasione verranno spiegate le modalità di svolgimento del servizio, i tempi di attivazione 

e naturalmente gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere sul territorio in termini di raccolte 

differenziate. Saranno invitate tutte le testate, le radio e le televisioni locali. Per il buon esito 

dell’iniziativa si richiederà la presenza oltre che dei mass media, anche di esperti, amministratori 

locali e provinciali, rappresentanti di associazioni, del mondo della scuola e del volontariato.  

Si propone di organizzare almeno una conferenza stampa prima dell’ avvio del servizio e una di 

informazione sui dati di raccolta dopo la partenza del primo step. 

E’ consigliabile rafforzare con comunicati stampa la partenza di tutti gli step e eventuali risultati 

interessanti. 

 

9.14  Aggiornamento sito internet 

Uno dei riferimenti più pratici per un utente (in particolare un nuovo residente) per avere 

informazioni circa la raccolta differenziata nel proprio comune, così come per tutti gli eventi locali, è 

il sito internet istituzionale (sia comunale che dell’azienda).  

Si consiglia di optare per la creazione di una specifica pagina relativa alla campagna che abbia un 

banner di collegamento in home page (in linea con la grafica della campagna, riconoscibile), testi 

appropriati e diretti, e tutte le istruzioni per l’uso della nuova raccolta, eventualmente con 

l’inserimento dei files scaricabili dei materiali informativi. 

 

9.15  Progetto scuole 

La scuola rappresenta il bacino privilegiato per favorire la comprensione e sollecitare la riflessione 

sui problemi ambientali, è il luogo dove sperimentare comportamenti più corretti e rispettosi 

dell’ambiente e soprattutto è lo strumento quanto più diretto possibile per sensibilizzare le famiglie 

in maniera efficace ed incisiva. 

La finalità è quella di guidare gli alunni e sensibilizzare le famiglie verso la cultura della raccolta 

differenziata e del riutilizzo dei rifiuti urbani, sviluppando in loro consapevolezza e senso di 

responsabilità. 

Risulta quindi fondamentale prevedere, o in concomitanza con l’avvio delle nuove raccolte o 

immediatamente dopo, il coinvolgimento almeno delle scuole dell’obbligo. 
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I progetti potranno essere strutturati in maniera diversificata a seconda delle basi conoscitive delle 

classi e delle scelte dei docenti, sempre però con gli obiettivi: 

 
- Riconoscere e conoscere alcuni materiali di cui sono fatti molti oggetti di uso quotidiano; 

- Conoscere le materie prime che possono essere riciclabili; 

- Conoscere i sistemi più efficaci per la gestione dei rifiuti: riduzione, riutilizzo e riciclaggio; 

- Comprendere perché è importante separare i rifiuti; 

- Saper proporre dei comportamenti che siano conseguenti a quanto appreso per farli mettere 

in pratica sia a scuola, che a casa (importante per coinvolgere le famiglie); 

- Quali sono i principali tipi di rifiuti prodotti per ogni ambiente scolastico. 

 
Caratteristiche tecniche proposte: 

- Incontri organizzativi o di formazione con gli insegnanti (ev. anche Presidi e Coordinatori o 

Direttori Didattici); 

- Eventuali incontri logistici-organizzativi per il personale scolastico 

- Incontri frontali e laboratori in classe (raccolta differenziata, compostaggio, approfondimenti 

su diversi materiali), almeno 2h per ogni classe che partecipa al progetto 

- Materiale informativo studiato appositamente per la fascia d’età degli studenti 

 

Numeri di stampa: vanno previsti eventuali materiali informativi per ciascun studente coinvolto. 

 

9.16 Tempistiche indicative 

Di seguito indichiamo i tempi che si stimano essere necessari per l’esecuzione tecnica delle varie 

fasi della campagna di comunicazione, allo scopo soprattutto di sottolineare l’importanza 

dell’avvicendamento di alcuni fondamentali momenti che costituiscono l’iniziativa di supporto allo 

start up di un nuovo sistema di raccolta differenziata. 

 
Fase preparatoria 

Definizione linea di comunicazione in circa 15-25 gg 

Predisposizione delle prime bozze di materiali info rmativi in circa 15-20 gg 

Verifica e correzioni in circa 7 gg 

Conferma della stampa in 2-3 giorni 
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Avvio della campagna (da ripetere ad ogni step) 

Conferenza stampa 

Invio lettere di presentazione 

nei 10 giorni successivi alla conferma di 
stampa 

Affissione materiali di visibilità 

Nei 10 giorni successivi alla conferma di 
stampa, con durata almeno di 15 gg; 
affissione eventualmente ripetuta a cavallo 
dell’avvio del servizio 

Serate informative 7-10 giorni dopo l’invio delle lettere 

Punti informativi durante la distribuzione e appena avviato il 
nuovo servizio 

Inizio distribuzione dopo le serate informative 

Inizio nuovo servizio al termine della distribuzione 

 

Altre azioni 

Aggiornamento sito internet almeno in concomitanza con le serate 
informative 

Punti informativi e distribuzione materiali ai turi sti successivamente all’avvio, all’inizio della 
stagione estiva 

Attività per le scuole in accordo con i docenti, durante o subito 
dopo l’avvio del nuovo servizio di raccolta 

 

Per il dettaglio della campagna, si rimanda allegato specifico del piano di comunicazione. 


