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1 INTRODUZIONE 
 

La possibilità di recuperare e riciclare una parte dei rifiuti rappresenta un obiettivo diventato ormai 

essenziale nelle attuali strategie di gestione dei rifiuti. 

Infatti riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero sono i principi ispiratori del Decreto Legislativo 

n. 22/97, meglio noto come “ Decreto Ronchi”. Secondo quest’ultimo un rifiuto deve essere visto 

come una risorsa e come tale deve essere trattato, favorendo ogni attività utile a valorizzarlo, a 

partire dalla “raccolta differenziata”. 

 

La raccolta differenziata, sebbene non può essere assunta in senso assoluto come soluzione 

alternativa unica alla modalità predominante di smaltimento dei rifiuti urbani, quale è la discarica, 

rappresenta uno strumento importante da attuare con flessibilità tanto in fase di pianificazione che 

di gestione. 

Pertanto molto importante appare l’analisi del dimensionamento del servizio da erogare al fine di 

ottenere risultati soddisfacenti in termini di efficienza ottimale. 

 

Nel quadro normativo attuale l’organizzazione della raccolta differenziata sembra essere 

prevalentemente lasciata all’iniziativa degli Enti locali responsabili. 

 

La gestione della raccolta differenziata si avvale tipicamente di tecnologie organizzative più che di 

tecnologie di impianto: in altri termini, le procedure ed il know how hanno un ruolo prevalente 

rispetto alla componente “hard” rappresentata dalle attrezzature. 

Infatti la raccolta differenziata privilegia la partecipazione attiva dei cittadini e l’innovazione 

organizzativa mentre il riciclaggio a valle su flussi indifferenziati non richiede la partecipazione 

attiva del cittadino e privilegia le innovazioni impiantistiche. 

 

Le principali modalità della raccolta differenziata sono: 

� raccolta “porta a porta” 

� raccolta mediante contenitori su strada 

� raccolta mediante contenitori ubicati presso negozi 

� conferimento presso le piattaforme di raccolta. 
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I diversi gradi di idoneità dei sistemi di raccolta differenziata attualmente in uso variano a seconda 

delle caratteristiche residenziali e della struttura urbanistica. In un paese come l’Italia dove si 

associano aree ad alta densità con tipologie abitative di tipo condominiale, centri storici ed artistici 

e zone con forte vocazione turistica di tipo stagionale, risulta estremamente difficile estrapolare un 

modello comune alle diverse situazioni. 

Tutte le attività di raccolta presentano caratteristici limiti e vantaggi sotto il profilo tecnico (rese e 

qualità dei materiali), economico (costi), urbanistico (localizzazione, arredo urbano, traffico) ed 

ambientale (igiene, rumore), nonché dal punto di vista della comodità di conferimento per l’utente. 

 

Questo lavoro si propone innanzitutto di inquadrare la problematica della raccolta differenziata nei 

suoi aspetti generali, gestionali ed economici. 
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2 METODOLOGIA ADOTTATA 
 

 
La ricerca sui sistemi di raccolta differenziata e sui costi relativi rappresenta il momento centrale 

del lavoro. 

L’indagine svolta per conto di FEDERAMBIENTE è stata condotta inviando un questionario ai 

gestori che operano la raccolta differenziata.  

I criteri seguiti per l’individuazione delle Aziende “intervistate” sono stati sostanzialmente due: 

♦ Collocazione geografica 

♦ Attività di raccolta differenziata già avviata e consolidata. 

 

 

2.1 Collocazione geografica 
 

Sono stati presi in considerazione tre diversi contesti territoriali 

1. Insediamenti con forte densità abitativa (aree metropolitane) 

2. Insediamenti a bassa e dispersa densità abitativa (aree urbane) 

3. Insediamenti a carattere prettamente turistico (aree con densità abitativa fluttuante). 

 

 

2.2 Attività di raccolta differenziata 
 

Sono state selezionate quelle aziende che attuano da diverso tempo una R.D. con particolare 

impegno ed efficienza. 

In base a tale criterio di selezione è emerso che la ripartizione geografica è particolarmente 

sbilanciata verso la parte settentrionale del Paese. 

Ciò ha portato all’esclusione delle aziende del mezzogiorno in cui prevale una realtà di “cronico 

ritardo” nella attuazione della RD, ad eccezione della città di Palermo.  

Ci auguriamo che in una prossima fase di riesame possano essere coinvolte anche le aziende del 

sud Italia, quali le città di Foggia, Bari e Taranto che da poco hanno avviato la raccolta 

differenziata. 
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In questo quadro di riferimento, e tenuto conto dei tempi “ristretti” a disposizione, sono state 

individuate le seguenti aziende: 

� AMIU - Genova 

� AMIAT - Torino 

� ASP - Asti 

� APS - Padova 

� AMIA - Verona 

� CSR – Carpi (MO) 

� AMIA - Rimini 

� AMSA - Milano 

� AMA/CTR - Roma 

� GESENU – Perugia. 

 

L’anno di riferimento per i dati è il 1998/99, ma non sempre sono stati disponibili valori 

consuntivi e voci di bilancio. 

Molti dei questionari presentano dati incompleti; questo è imputabile, per quanto riguarda i costi 

di gestione, alla mancanza di una contabilità per centri di costo, e, per quanto riguarda le rese della 

raccolta, al fatto che spesso il servizio viene dato in appalto. 

Il questionario è articolato in tre sezioni fondamentali. 

Nella prima parte sono state richieste informazioni generali relative al bacino servito, ai 

quantitativi di rifiuti solidi urbani raccolti, ai sistemi di informazione del cittadino. 

La seconda sezione è dedicata in modo più specifico alla raccolta differenziata. 

I materiali su cui si è concentrata l’indagine sono otto: carta, cartone, vetro, plastica, contenitori 

metallici, organico, multimateriale. Si è preferito limitarsi a questi poiché sono quelli che più 

comunemente vengono inclusi nella raccolta. 

I dati richiesti in questa sezione sono le modalità di raccolta differenziata, il bacino servito, il 

numero di contenitori, gli addetti dedicati, i tempi di raccolta, le rese, ecc. 

Accanto alle informazioni concernenti l’aspetto organizzativo delle raccolte sono state proposte 

delle voci di costo (terza sezione) relativamente al costo orario del personale addetto, delle 

macchine e dei cassonetti. 

La richiesta di informazioni così disaggregate rende i dati forniti omogenei fra loro e permette in 

tal modo di poter effettuare confronti significativi fra i vari questionari. 
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In altri termini le domande sono state formulate in modo tale da introdurre una procedura 

standardizzata al fine di ridurre al minimo le possibili differenze e poter così arrivare alla 

determinazione del costo del servizio (£/kg) per tipo di materiale raccolto. 

Circa il confronto delle stime che scaturiscono dall’analisi dei questionari è opportuno precisare 

che non tutte le aziende partecipanti all’indagine sono associate FEDERAMBIENTE, per cui si 

può affermare che il campione riflette situazioni gestionali differenti e le stime ottenute non 

scaturiscono dall’indagine di una sola “linea politica”. 
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3 FINALITA’ DEL LAVORO 
 

Scopo del presente lavoro è quello di individuare nel modo più puntuale possibile le varie voci di 

costo e quanto queste varino in funzione della modalità di raccolta. 

L’individuazione dei costi ha particolare importanza nell’ambito del passaggio dalla tassa alla 

tariffa. 

Per una migliore comprensione del documento si riportano di seguito i criteri di elaborazione dei 

dati. 

 

 

3.1 Criteri di elaborazione dei costi 
 

Scorporo Multimateriale 

Per il multimateriale (vetro+contenitori metallici o vetro+plastica+contenitori metallici) si è 

proceduto alla ripartizione dei costi considerando le diverse densità dei materiali raccolti insieme. 

Tale procedura di calcolo consente di ripartire il costo del servizio tenendo conto del differente 

“ingombro” di ognuna delle frazioni.  

Operativamente si è proceduto nel seguente modo:  

1) dalle percentuali in peso delle diverse frazioni merceologiche si ricavano i relativi volumi: 

3
Pl

Pl

Pl m
densità

kg
=      Pl: plastica 

3
Ve

Ve

Ve m
densità

kg
=      Ve: vetro 

3
Me

Me

Me m
densità

kg
=      Me: contenitori metallici 

2) dai costi complessivi si ricava il costo a m3: 

costo totale x kgtot al netto degli scarti = £/annotot. 
3333
MeVePlTotali mmmm ++=  

3
3 /£

/£
m

m
anno

Totali

tot =  
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3) per ultimo si risale ai costi per unità di peso delle singole frazioni, dividendo il costo a m3 per 

le densità delle frazioni merceologiche : 

Pl
Pl

kg
densità

m /£/£ 3

=  

Ve
Ve

kg
densità

m /£/£ 3

=  

Me
Me

kg
densità

m /£/£ 3

=  

 

Calcolo dei Costi Medi 

Per valutare il costo medio di raccolta delle singole frazioni, si utilizza la media pesata e la media 

aritmetica1. La media pesata di una serie di numeri è definita come segue: 

n

nn

ppp
xpxpxp

x
+++
+++

=
.....

....

21

2211  

dove ad ogni numero xi della serie (x1, x2,…, xn) si assegna un fattore di ponderazione o “peso” pi. 

La media pesata è stata utilizzata per calcolare: 

- il costo medio di raccolta delle singole frazioni a partire dai costi di raccolta delle città che 

costituiscono il campione di analisi (rif. Tab. 6.2) 

- per ogni città il costo medio di raccolta per ciascuna frazione merceologica indipendentemente 

dalle diverse modalità di raccolta (es. Tab. 7.1). 

In entrambi i casi si è assunto come fattore di ponderazione la quantità raccolta, calcolando, 

quindi, la media come somma dei prodotti dei kg raccolti per i rispettivi costi di raccolta al 

numeratore e la somma dei kg raccolti al denominatore. 

 

plessivac

cittàraccoltacartacittàraccoltacarta

qtà
toqtàtoqtà

om

21 .........)cos()cos( +⋅+⋅
  costo medio della carta 

 

 

plessivac

portaportaraccoltacartastradaraccoltacarta

qtà
toqtàtoqtà

om

.........)cos()cos( +⋅+⋅ −   costo medio della carta per città 
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Densita’ e Analisi Merceologica dei Rifiuti 

Si sono assunti i seguenti valori per le densità delle varie frazioni: 

• vetro2:    200 – 250 kg/m3 

• plastica2:    20 – 25 kg/m3 

• contenitori metallici:  30 kg/m3 

                                                                                                                                                                                              
1 “Costi ed efficacia delle raccolte differenziate analisi statistica e stime” di Duccio Bianchi 
2 Con riferimento “La raccolta differenziata-aspetti progettuali e gestionali” Manuale ANPA 
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4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI R.D. NELLE CITTA’ 

CAMPIONE 
 
Al fine di meglio comprendere i risultati dell’analisi successiva, si ritiene necessario premettere 

una breve descrizione dei vari sistemi di raccolta differenziata adottati nelle diverse città. 

 

ASTI: il servizio di R.D. viene svolto in proprio; le frazioni raccolte differenziatamente sono: 

• Carta/cartone: le due frazioni vengono raccolte insieme e contabilizzate insieme, pertanto non 

è possibile effettuare un’analisi separata. Si utilizzano un sistema di raccolta su strada, con 

cassonetti da 2,4 mc, e un sistema condominiale con bidoni da 660 e 240 l. 

• Plastica: la raccolta viene effettuata solo su strada con cassonetti da 2,4 mc. 

• Vetro: si utilizzano un sistema di raccolta su strada, con campane da 2,2 mc, e un sistema 

condominiale con bidoni da 240 l. 

• Contenitori metallici: la raccolta viene effettuata solo su strada con campane da 1,7 mc. 

• Organico: si effettua un servizio di raccolta presso 6 mense. 

 

GENOVA: è stato organizzato un servizio articolato in funzione sia delle varie tipologie di rifiuto 

che del flusso di provenienza del rifiuto stesso; le frazioni raccolte sono: 

• Carta: si utilizza un sistema su strada con campane da 2 mc per la frazione proveniente da 

attività domestiche, mentre si effettua una raccolta diretta senza contenitori specifici per quella 

derivante da utenze commerciali (uffici, att. commerciali, scuole). Entrambi i servizi vengono 

appaltati. 

• Cartone: la raccolta presso le utenze commerciali nelle zone centrali e periferiche viene 

effettuata attraverso il ritiro delle balle di cartone piegato e/o pressato all’esterno degli edifici 

di produzione. I percorsi di raccolta vengono svolti sia in proprio dall’Azienda che appaltati. 

• Plastica: si utilizza un sistema di raccolta su strada, gestito in appalto, con campane da 2 mc, 

per le utenze abitative, mentre nei quartieri del centro storico e di Sestri Ponente viene 

effettuata una raccolta presso le utenze commerciali con bidoni da 240 l direttamente 

dall’azienda. 
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• Vetro: si utilizza un sistema su strada con campane da 2 mc per la frazione proveniente da 

attività domestiche, mentre si effettua una raccolta con bidoni da 120 l per quella derivante da 

utenze commerciali. Entrambi i servizi vengono appaltati. 

Nei quartieri del centro storico, Sestri Ponente e nel levante cittadino viene effettuata una 

raccolta presso le utenze commerciali con bidoni da 120 l direttamente dall’azienda. 

• Contenitori metallici: la raccolta viene effettuata solo su strada con campane da 2 mc, con 

servizio appaltato. 

• Organico: l’organico viene raccolto in 5 mercati con cassonetti da 0,7 a 1 mc direttamente in 

proprio. 

Inoltre nella zone di S. Fruttuoso sperimentalmente è stato avviato, invece, un sistema di raccolta 

domiciliare (solo utenze domestiche) di multimateriale (vetro, carta, indumenti, lattine, plastica) 

con sacchi da 100 l, gestito in appalto. 

 

VERONA: il servizio di R.D. viene svolto quasi tutto in proprio; le frazioni raccolte 

differenziatamente sono: 

• Carta+Cartone: la raccolta da attività domestica viene effettuata con un sistema su strada, con 

cassonetti da 3,2 mc. 

• Cartone: viene ritirato direttamente presso le utenze commerciali. 

• Plastica: la raccolta viene effettuata con un sistema su strada, con cassonetti da 3,2 mc e bobo 

da 0,5 mc nel centro storico. 

• Vetro/Contenitori metallici: la raccolta è effettuata insieme, ma, essendo disponibili le relative 

percentuali in peso, è possibile analizzarla separatamente; si utilizzano un sistema su strada 

con campane da 2 mc per le utenze abitative, servizio in appalto, e un sistema a bidoni da 0,12 

mc per le utenze commerciali. 

Inoltre è presente un’isola ecologica per la raccolta di carta, cartone, vetro e contenitori metallici. 

 

CARPI: il servizio della raccolta è principalmente gestito in appalto; le frazioni raccolte 

differenziatamente sono: 

• Carta: la raccolta viene effettuata con un sistema su strada con cassonetti da 2/3,2 mc. 

• Cartone: si effettua una raccolta presso le utenze commerciali porta a porta e nelle stazioni 

ecologiche presidiate. 

• Plastica: la raccolta viene effettuata con un sistema su strada con cassonetti da 2,4/3,2 mc. 
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• Vetro/Contenitori metallici: la raccolta è effettuata insieme, ma, essendo disponibili le relative 

percentuali in peso, è possibile analizzarla separatamente; viene utilizzato un sistema su strada 

con campane da 2,4 mc. 

• Organico: viene effettuata in via sperimentale una raccolta presso alcuni mercati con cassonetti 

da 1,7 mc e bidoni da 120 a 560 l. 

Inoltre è presente un’isola ecologica per la raccolta di carta, cartone, plastica, vetro, contenitori 

metallici e organico, gestita sia in proprio che in appalto. 

 

ROMA: il servizio della raccolta differenziata è tutto in appalto; le frazioni raccolte in modo 

differenziato sono: 

• Carta: la raccolta viene effettuata solo su strada con cassonetti da 3,2 mc. 

• Cartone: raccolta effettuata solo in alcune circoscrizioni (centro storico), con ritiro diretto 

presso le utenze commerciali. 

• Vetro/Plastica/Contenitori metallici: si effettua una raccolta multimateriale su strada con 

cassonetti da 3,2 mc. 

 

PADOVA: il servizio della raccolta è principalmente gestito in proprio; le frazioni raccolte in 

modo differenziato sono: 

• Carta: la raccolta viene effettuata solo su strada con campane da 3,3 mc, con servizio 

appaltato. 

• Cartone: viene ritirato direttamente presso le utenze commerciali. 

• Vetro/Plastica/Contenitori metallici: si effettua una raccolta multimateriale su strada con 

campane da 3,3 mc. 

 

RIMINI: considerato il carattere turistico della città e quindi le elevate fluttuazioni estive e l’alto 

numero di alberghi e ristoranti, il servizio di raccolta differenziata viene effettuato su strada per le 

utenze domestiche mentre viene svolto un servizio dedicato per alberghi e ristoranti. Le frazioni 

merceologiche raccolte sistematicamente sono: 

• Carta/cartone: le due frazioni vengono raccolte insieme e contabilizzate insieme, pertanto non 

è possibile effettuare un’analisi separata. Si utilizza un sistema su strada con campane da 2,4 

mc, cassonetti da 360 l e da 1,8 mc per le scuole e gli uffici, servizio questo svolto in proprio; 

per quella derivante da utenze commerciali (alberghi, ristoranti, att. commerciali) si effettua 
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una raccolta domiciliare con dei contenitori specifici (multiben e multilift da 25 a 7 mc), in 

parte svolto in proprio e in parte appaltato. 

• Plastica: si utilizza un sistema su strada con campane da 2,8 mc per la frazione proveniente da 

attività domestiche, servizio questo appaltato; per quella derivante da utenze commerciali  si 

effettua una raccolta domiciliare con dei contenitori specifici (multiben e multilift da 25 a 7 

mc), in parte svolto in proprio e in parte appaltato. 

• Vetro/Contenitori metallici: le due frazioni vengono raccolte insieme e contabilizzate insieme, 

pertanto non è possibile effettuare un’analisi separata. Si utilizza un sistema su strada con 

campane da 2,8 mc (servizio in appalto), e cassonetti e bidoni rispettivamente da 360 e 30 l per 

la frazione proveniente da attività domestiche, servizio questo svolto in proprio; per quella 

derivante da utenze commerciali (alberghi, ristoranti, att. commerciali) si effettua una raccolta 

domiciliare con dei contenitori specifici (multiben e multilift da 25 mc a 360 l), in parte svolto 

in proprio e in parte appaltato. 

• Organico: si utilizza un sistema su strada con cassonetti da 360 l per la frazione proveniente da 

attività domestiche; per quella derivante da utenze commerciali si effettua una raccolta 

domiciliare con dei contenitori specifici (multilift da 17 mc a 360 l). 

• Plastica/carta: si effettua una raccolta multimateriale su strada con cassonetti da 3,2 mc, per la 

frazione proveniente da attività domestiche; per quella derivante da utenze commerciali  si 

effettua una raccolta domiciliare con dei contenitori specifici (multiben e multilift da 3,2 mc). 

Inoltre è presente un’isola ecologica per la raccolta di carta, cartone, plastica, vetro e Contenitori 

metallici gestita in proprio. 

 

MILANO: le frazioni merceologiche raccolte sono: 

• Carta: si utilizzano un sistema di raccolta su strada, con campane da 3 mc, e un sistema 

condominiale con bidoni da 240 e 120 l. Il servizio su strada è in appalto, mentre quello 

condominiale viene gestito in proprio. 

• Cartone: viene ritirato direttamente presso le utenze commerciali, con servizio gestito in 

proprio. 

• Plastica: viene raccolta con cadenza settimanale porta a porta con sacchi gialli; dal gennaio al 

luglio del 1998 la porzione di territorio interessata era costituita da circa 752.000 abitanti, 

successivamente con la soppressione del sacco blu multimateriale è stata estesa a tutta la città. 
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• Vetro/Contenitori metallici: si utilizzano un sistema di raccolta su strada, con campane da 2,5 

mc, e un sistema condominiale con bidoni da 240 e 120 l. Il servizio su strada è appaltato, 

mentre quello condominiale viene gestito in proprio. 

• Organico: l'organico viene raccolto con frequenza giornaliera presso tutte le grandi utenze 

(mense, attività di ristorazione, pescherie, negozi di frutta, verdura, fiori) e con cadenza 

bisettimanale presso un campione di utenze domestiche (nel 1998 gli abitanti serviti erano 

circa 764.000). 

• Multimateriale: in una porzione di territorio della città di Milano (nel 1998 gli abitanti serviti 

erano circa 590.000) si è sperimentata la raccolta del sacco blu multimateriale (contenente 

carta, stracci, metalli, bottiglie in plastica) che fu interrotta nel luglio del 1998 al fine di 

uniformare su tutta la città le modalità di raccolta differenziata porta a porta, consistenti in: 

carta/cartoncino con cassonetti condominiali bianchi da 240 l e 120 l, vetro e lattine con 

cassonetti condominiali verdi da 240 l e 120 l e plastica con sacchi gialli. 

Sono inoltre presenti n° 5 isole ecologiche "riciclerie", gestite in proprio, per la raccolta delle 

sopracitate frazioni merceologiche unitamente ai RUP (neon, toner, pile, accumulatori al piombo, 

T e/o F) e ai rifiuti ingombranti ed inerti.. 

 

TORINO: il servizio di raccolta differenziata è molto articolato ed è quasi totalmente gestito in 

proprio. Le frazioni raccolte sono: 

• Carta/cartone: le due frazioni vengono raccolte insieme e contabilizzate insieme, pertanto non 

è possibile effettuare un’analisi separata. Si utilizza, un sistema di raccolta su strada, con 

cassonetti da 2,4 e 1,1 mc, esteso a tutta la città ed integrato, in 2 circoscrizioni, da cassonetti 

per le utenze domestiche da 330 e 240 l, gestito in proprio; in tutta la città si effettua un 

servizio porta a porta, gestito in appalto, che serve sia le utenze domestiche che commerciali 

(Progetto Cartesio) in 7 Circoscrizioni, mentre per le restanti tre è limitato alle utenze non 

domestiche. 

• Plastica: la raccolta avviene sia su strada, con cassonetti da 2,4 mc, che domiciliare (solo nel 

centro), con sacchi da 110 l. Entrambi i servizi sono gestiti in proprio. 

• Vetro/Contenitori metallici: viene raccolto su strada, con campane da 2 mc, e presso le utenze 

commerciali, con bidoni da 120 e 240 l. Entrambi i servizi sono gestiti in proprio. 
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• Organico: viene raccolto in via sperimentale su strada solo in due circoscrizioni, con 

cassonetti da 240 l, mentre si effettua un servizio presso le utenze commerciali (scuole ed att. 

commerciali), con bidoni da 110 e 2400 l. Entrambi i servizi sono gestiti in proprio. 

Tutte queste frazioni, ad esclusione dell’organico, possono, inoltre, essere conferite alle isole 

ecologiche. 

 

PERUGIA: il servizio è gestito da una SPA a  capitale misto pubblico-privato di cui il Comune è 

socio al 45%; le frazioni raccolte sono: 

• Carta: la raccolta viene effettuata solo su strada tramite campane da 3 mc, tranne nel centro 

storico con contenitori da 770 lt.. Per la raccolta della carta sono stati stipulati dei protocolli di 

intesa con Enti Pubblici ( Regione Umbria, Provincia, Comune), USL, Provveditorato agli 

Studi di Perugia (scuole elementari e medie inferiori), Uffici Finanziari, Sovraintendenza ai 

Beni Culturali, Banche, ecc. 

• Cartone: viene ritirato direttamente presso le utenze commerciali. 

• Vetro/Plastica/Contenitori metallici: la raccolta  multimateriale avviene  su strada con 

campane da 2,2 mc. 

•  Organico: la raccolta avviene presso mense, ristoranti, mercati  con bidoncini da 110 lt.; gli 

sfalci da giardinaggio e le potature vengono raccolti con cassoni scarrabili. 

 



COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Maggio 2000                                                                                                                                 pag. 
 

18

 

5 INCIDENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 

Un primo obiettivo è la valutazione dell’incidenza che la raccolta differenziata ha sulla 

minimizzazione della produzione di RSU. 

Nei seguenti grafici viene riportata, per ogni Ente gestore e per ogni materiale, la percentuale di 

incidenza del raccolto sul totale della RD (valori in peso). 

 

L’analisi dei dati evidenzia come la raccolta differenziata della carta/cartone raggiunga 

mediamente valori più alti rispetto alle altre frazioni, seguita dal vetro, ciò probabilmente è dovuto 

al fatto che sono tra le prime forme di R.D. che si sono affermate.  

In particolare nella città di Rimini si nota come la raccolta dell’organico sia preponderante sulle 

altre frazioni; questo è imputabile al carattere turistico della città e ad un servizio di raccolta 

presso alberghi e ristoranti che nei mesi estivi è molto capillare. 

 

Incidenza delle frazioni sulla RD totale a Rimini

Vetro
19,5%

Cont. Metallici
1,0%

Plastica
3,4%

Carta/cartone
31,3%Organico

44,9%
Carta/cartone

Plastica

Vetro

Cont. Metallici

Organico

Tot. RD: 13.348,8 t/anno



COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Maggio 2000                                                                                                                                 pag. 
 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidenza delle frazioni sulla RD totale a Milano

Carta/cartone
23%

Plastica
5%

Vetro
24%Cont. Metallici

1%

Organico
45%

Cartone
2%

Carta/cartone
Cartone
Plastica
Vetro
Cont. Metallici
Organico

Tot. RD: 180.253 t/anno

Incidenza delle frazioni sulla RD totale a Torino

Plastica
4,8%

Vetro
19,1%

Carta/cartone
66,2%

Cont. Metallici
0,4%

Organico
9,5%

Carta/cartone
Plastica
Vetro
Cont. Metallici
Organico

Tot. RD: 47.992,6 t/anno
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Incidenza delle frazioni sulla RD totale a Padova

Cartone
3,2%
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12,2%

Vetro
32,6%

Cont. Metallici
2,1%

Carta/cartone
49,9%

Carta/cartone

Cartone
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Tot. RD: 10.148,3 t/anno

Incidenza delle frazioni sulla RD totale a Perugia

Cartone
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1,8%

Vetro
14,3%

Cont. Metallici
0,6%

Organico
16,0%

Carta/cartone
40,4% Carta/cartone

Cartone

Plastica

Vetro

Cont. Metallici

Organico

Tot. RD: 14.854,7 t/anno
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Incidenza delle frazioni sulla RD totale a Roma

Plastica
5,8%

Carta/cartone
63,6%

Cont. Metallici
1,6%

Cartone
2,6%

Vetro
26,4%

Carta/cartone

Cartone
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Vetro
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Tot. RD: 58.658,8 t/anno

Incidenza delle frazioni sulla RD totale a Verona
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53,3%
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1,3%

Carta/cartone
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Tot. RD: 14.388,5 t/anno



COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Maggio 2000                                                                                                                                 pag. 
 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidenza delle frazioni sulla RD totale ad Asti

Plastica
7,7%

Vetro
36,1%

Carta/cartone
55,4%

Organico
0,5%

Cont. Metallici
0,3%

Carta/cartone

Plastica

Vetro

Cont. Metallici

Organico

Tot. RD: 2.579,7 t/anno

Incidenza delle frazioni sulla RD totale a Genova 

Carta/cartone
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43,1%

Cont. Metallici
0,2%
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2,6% Carta/cartone
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Tot. RD: 22.301,5 t/anno
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6 IL COSTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Le elaborazioni dei dati raccolti tramite i questionari sono state effettuate al fine di individuare i 

costi relativi alla raccolta differenziata per ciascun tipo di materiale. 

Sono stati richiesti sia i costi diretti che indiretti. 

COSTI DIRETTI  

Per costi diretti si intende la voce di costo relativa al servizio di raccolta differenziata, suddiviso 

per tipologia di materiale raccolto e per modalità di raccolta. 

COSTI INDIRETTI  

Per costi indiretti si intendono i costi generali della raccolta (Tab. 6.1), quali ad esempio: 

• stipendi, oneri contributivi e previdenziali degli impiegati degli uffici e reparti 

• consulenze 

• acquisti di materiali di utilità generale (cancelleria, stampati, ecc…) 

• oneri bancari e finanziari 

Incidenza delle frazioni sulla RD totale a Carpi 

Cartone
18,2%Plastica

6,6%

Vetro
31,2%

Cont. Metallici
0,4%

Organico
13,5%

Carta/cartone
30,1% Carta/cartone

Cartone

Plastica

Vetro

Cont. Metallici

Organico

Tot. RD: 7.601,7 t/anno



COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Maggio 2000                                                                                                                                 pag. 
 

24

• tariffa per l’energia elettrica, spese per il riscaldamento e per il servizio acqua potabile 

• tasse dirette, indirette, canoni 

• spese di addestramento e formazione del personale 

• spese di pubblicità e marketing 

• spese di assicurazioni 

• affitti locali. 

 Costi indiretti (%) Anno di rif. 
Genova 20 1999 
Carpi 15 1998 
Rimini 20 1999 
Perugia 16 1998 
Milano 32,9 1998 
Roma 20 1998 
Torino 19,6 1998 
Verona 10 1999 
Padova 17 1998 
Asti 12 1998 

Tabella 6-1 Incidenza dei costi indiretti 

 

Dalla comparazione dei costi indiretti delle varie aziende, emerge che Milano ha i costi maggiori 

(32,9%). Tuttavia tale incidenza è comparabile con le altre città considerato l’alto fatturato annuo 

(circa 443 mld). 

Nella tabella 6.2 si riportano i costi medi annui della raccolta differenziata per tipologia di rifiuto 

raccolto indipendentemente dalle modalità. I dati sotto riportati, sebbene utili per ottenere 

parametri medi di riferimento nelle successive analisi delle singole realtà, essendo fortemente 

aggregati, risultano essere privi di significato analitico. 
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  Carta Cartone Plastica Vetro Organico Contenitori 

metallici 

Costo diretto 

£/kg 

M pesata 

M aritmetica 

144 

134 

343 

362 

639 

636 

105 

103 

361 

476 

858 

781 

Costo totale 

£/kg 

M pesata 

M aritmetica 

180 

160 

425 

435 

812 

759 

132 

122 

461 

562 

983 

918 

 
Tabella 6-2 Costi medi totali annui per ogni materiale 
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7 CARTA 
 

Come riportato nella Tabella 6.2 il costo medio totale annuo della carta è di 180 £/kg. Di seguito si 

riporta un’analisi di dettaglio dei costi. 

 

 

7.1 Costi di raccolta nelle città campione 
 

 

 
UTENZE SERVITE 

 
Quantità 
raccolte 

Costo al kg 

(lire/kg) 
 N° ab serviti Altro (kg/anno) diretti totale 

Genova 639.000  Ut. Comm. 9.719.000 75 91 

Carpi 135.000  2.290.490 178 205 

Rimini 150.2263 Alberghi e ristoranti  
e att. comm. 

4.174.3684 100 120 

Perugia 180.730  5.995.000 95 110 

Milano 1.334.500  42.212.000 156 218 

Roma 2.851.000  37.300.000 134 161 

Torino 911.854 Ut. Comm. 31.740.000 185 221 

Verona 254.500  7.134.360 81 90 

Padova 213.000  5.063.450 138 162 

Asti 73.500  1.429.320 199 226 

 
Tabella 7-1 Costi medi della RD per la carta 

 

I dati sopra riportati in realtà si riferiscono sia alla carta che al cartone, poiché nessuna azienda 

intervistata effettua un servizio di raccolta del cartone se non per alcune utenze commerciali. 

Pertanto è lecito considerare compreso nei quantitativi sopra riportati anche il cartone, per il quale 

nessuna azienda è in grado di fornire separatamente le percentuali raccolte. 

                                                           
3 Abitanti equivalenti (si tiene conto della fluttuazione estiva) 
4 Di cui 2.659.701 kg/anno raccolti con il multimateriale, al costo totale di 33 £/kg, e 1.514.667 kg/anno raccolti con il 
monomateriale al costo totale di 272 £/kg. 
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Le città che hanno un costo più alto rispetto alla media sono Asti, in cui si fa una raccolta non solo 

su strada ma anche porta a porta/domiciliare, e Torino dove si effettua una raccolta porta a porta 

estremamente capillare (Progetto Cartesio) estesa su quasi tutta la città. 

I costi più bassi si hanno nelle città di Genova, il cui servizio di raccolta è stato dato in appalto, e 

Verona, che effettua il servizio in proprio. Il costo di raccolta per le due città si aggira intorno alle 

90 £/kg, ma in realtà il costo di raccolta a Genova è il più basso se si considera il solo costo di 

raccolta su strada, escludendo dai calcoli il costo di raccolta presso le utenze commerciali che va ad 

incidere sensibilmente sul costo di raccolta medio. 

 

 

Andamento dei costi totali per la carta
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7.2 Costi per modalità di raccolta 
 
7.2.1 Su strada 
 

 N° ab 
serviti 

Quantità 
raccolte 

(kg/anno) 

Resa pro 
capite  

(kg/ab) 

Metodo di 
raccolta 

Costo al kg  
(lire/kg) 

Costo pro 
capite  

(lire/ab) 
     diretti totale  

Genova 639.000 9.243.900 14.5 Multi op. 48 58 841 

Carpi 135.000 2.290.490 17.0 Mono op.  178 205 3.485 

Rimini5 Dato non disponibile 

Perugia 180.730 5.995.000 33.2 Multi op. 95 110 3.652 

Milano 1.334.500 16.422.000 12.3 Multi op. 79 79 972 

Roma 2.851.000 37.300.000 13.1 Mono op. 134 161 2.109 

Torino 911.854 9.988.000 11.0 Mono op. 152 182 2.002 

Verona 254.500 7.134.360 28.0 Mono op. 81 90 2.520 

Padova 213.000 5.063.450 23.8 Multi op. 138 162 3.856 

Asti 65.500 597.480 9.1 Mono op. 182 207 1.884 

 
Tabella 7-2 Costi di raccolta della carta su strada 

 

 

Il costo medio della carta raccolta su strada è 132 £/kg. 

La città con il costo di raccolta più basso rispetto alla media è Genova, che ha appaltato il servizio 

tramite gara stabilendo un canone triennale a campana molto vantaggioso per l’azienda. 

Un’analisi approfondita dei dati evidenzia inoltre che il costo £/kg non è influenzato, salvo 

eccezioni, dal tipo di raccolta (in proprio o in appalto) ma da due parametri che sono il numero di 

cassonetti per abitanti e, soprattutto, la frequenza di svuotamento. 

Infatti aziende che hanno modalità gestionali fra loro comparabili hanno anche un costo £/kg simile. 

A titolo di esempio se si analizzano le città di Modena ed Asti (costo per entrambe di circa 200 

£/kg) il numero di abitanti per cassonetto nella città di Modena è circa il doppio rispetto a quella di 

                                                           
5 Non sono disponibili i dati della sola raccolta su strada poiché l’AMIA di Rimini non possiede i dati suddivisi per 
modalità di raccolta (ut. domestiche raccolta su strada, ut. comm. raccolte su strada). 
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Asti (1/300 rispetto a 1/633), mentre la frequenza di svuotamento è 1 volta ogni 14 giorni rispetto 

ad una volta a settimana 

Come si può vedere dall’esempio, la diretta proporzionalità dell’organizzazione del servizio nelle 

due città comporta un costo £/kg finale simile. 

 

Un altro esempio dell’incidenza delle modalità gestionali sul costo £/kg finale può essere fatto 

considerando le città di Genova e Verona. Nella prima, il costo più basso è dovuto al fatto che, 

nonostante il numero di abitanti per cassonetto sia comparabile, la frequenza di svuotamento a 

Verona viene svolto due volte a settimana contro una raccolta di una volta a settimana a Genova. 

 

C’è tuttavia da fare due riflessioni circa i servizi dati in appalto. In genere, quando il servizio è dato 

in appalto, la società appaltatrice tende ad ottimizzare al massimo il numero di giri di raccolta anche 

a rischio che i cassonetti/campane siano pieni ed il materiale venga abbandonato per strada. 

Attualmente le aziende non conoscono effettivamente le quantità di materiale raccolto (in genere o 

ricevono un resoconto dalla ditta terza o, in alcuni casi, il materiale raccolto è “proprietà” della ditta 

appaltatrice). Ciò permette alle aziende terze di tenere bassi i costi del servizio. Sicuramente il 

panorama degli appalti cambierà radicalmente nel momento in cui verrà applicato l’accordo ANCI-

CONAI circa i corrispettivi che il consorzio darà ai comuni relativamente alle quantità e purezza dei 

materiali raccolti. 

 

Un altro parametro da prendere in considerazione è il grado di riempimento del cassonetto che, 

sebbene non ha un’influenza diretta sul costo finale, ha invece un’incidenza notevole 

sull’ottimizzazione del servizio. Infatti il costo delle operazioni di svuotamento dei contenitori 

risulta fisso, in quanto svuotare un contenitore colmo o svuotarne uno quasi vuoto richiede 

praticamente le stesse ore di lavoro. 

Pertanto il grado di riempimento deve essere preso in considerazione per “tarare” correttamente la 

frequenza di svuotamento. 

Ad esempio, Roma e Padova hanno apparentemente un costo di raccolta simile (costo per entrambe 

di circa 160 £/kg); in realtà il costo di raccolta nella città di Roma può essere potenzialmente 

abbassato riducendo la frequenza di svuotamento visto che la percentuale di riempimento media dei 

cassonetti è pari a quella di Padova che è circa il 17% ed effettua lo svuotamento 3 volte al mese. 
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Andamento dei costi totali per la carta 
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7.2.2 Porta a porta/ Condominiale 
 

 

 Quantità raccolte 
(kg/anno) 

Costo al kg  
(lire/kg) 

  diretti totale 

Genova Non effettuato 

Carpi Non effettuato 

Rimini Non effettuato 

Perugia Non effettuato 

Milano 25.790.000 205 307 

Roma Non effettuato 

Torino 21.752.000 200 239 

Verona Non effettuato 

Padova Non effettuato 

Asti 831.840 211 240 

 
Tabella 7-3 Costi di raccolta della carta porta a porta 

 

Come si può osservare dai dati riportati il sistema di raccolta della carta porta a porta/domiciliare 

non è molto diffuso; infatti delle 10 città analizzate soltanto tre effettuano tale servizio i cui costi 

non  presentano differenze significative. 

Questo potrebbe essere presumibilmente spiegato ipotizzando che i costi fissi di raccolta 

(automezzi, personale, ecc.), hanno sul costo complessivo un’incidenza maggiore rispetto ad altri 

parametri quali le quantità raccolte ed il numero di abitanti serviti. 

 

 

7.2.3 Utenze commerciali 
 

Ad eccezione della città di Genova, dove viene effettuata una raccolta presso grandi produttori, al 

costo totale di 724 £/kg (476.000 kg/anno), nelle altre città questo servizio specificatamente 

dedicato non viene effettuato. 
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8 CARTONE 
 

Come riportato nella Tabella 6.2 il costo medio totale annuo della cartone è di 425£/kg. 

Di seguito si riporta un’analisi di dettaglio dei costi. 

 

8.1 Costi di raccolta nelle città campione 
 

 
Utenze servite 

Quantità 
raccolte 

Costo al kg  
(lire/kg) 

  (kg/anno) diretti totale 

Genova Ut. Comm. 1.417.000 791 949 

Carpi Ut. Comm. 1.385.000 140 161 

Rimini Il cartone è raccolto insieme alla carta: impossibilità di separare le frazioni 

Perugia Ut. Comm. 3.997.000 289 335 

Milano Ut. Comm. 3.633.000 328 467 

Roma Ut.comm. 1.500.000 280 336 

Torino Il cartone è raccolto insieme alla carta: impossibilità di separare le frazioni 

Verona Ut. Comm. 936.920 362 398 

Padova Ut. Comm. 329.000 342 400 

Asti Il cartone è raccolto insieme alla carta: impossibilità di separare le frazioni 

 
Tabella 8-1 Costi medi della RD per il cartone 

 

La città con il costo di raccolta più alto è Genova che ha un costo quasi il doppio rispetto alla media 

delle altre. 

Infatti escludendo questa dai calcoli, il costo medio di raccolta del cartone scende a 323 £/kg. 

Dall’analisi della tabella si evidenzia che le utenze servite sono quelle commerciali ed in alcune 

città, dove la raccolta del cartone è effettuata insieme a quella della carta, le aziende non sono state 

in grado di fornire le percentuali delle singole frazioni recuperate.  
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8.2 Costi per modalità di raccolta 
 
 
8.2.1 Su strada 
 

Nessuna delle città del campione effettua un servizio su strada rivolto alle utenze domestiche, 

almeno in modo significativo. 

 

 

8.2.2 Porta a porta/ Condominiale 
 

Nessuna delle città del campione effettua un servizio su strada almeno in modo significativo. 

 

 

8.2.3 Utenze commerciali 
 

I costi sono riportati in tabella 8-1. 

Le città che si discostano dal costo medio di raccolta (425 £/kg), sono Genova e Carpi. 

Il costo più alto è quello della città di Genova, dove la raccolta viene effettuata in modo capillare 

con modalità differenti, sia in proprio che in appalto. Infatti, alcune utenze commerciali di quartieri 

centrali e periferici sono serviti su strada (i cartoni vengono depositati a terra accanto ai cassonetti), 

altre utenze quali grandi produttori (supermercati, mercati, grandi produttori centro storico), sono 

serviti con un servizio “dedicato”.  

Il costo più basso è invece quello di Carpi, dove il servizio viene effettuato in appalto 

esclusivamente su strada, ed utilizzando cooperative sociali. 
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9 VETRO 
 

Come riportato nella Tabella 6.2 il costo medio totale annuo della vetro è di 132 £/kg. Di seguito si 

riporta un’analisi di dettaglio dei costi. 

 

 

9.1 Costi di raccolta nelle città campione 
 

 

 UTENZE SERVITE Quantità 
raccolte 

Costo al kg  
(lire/kg) 

 N° ab serviti Altro (kg/anno) diretti totale 

Genova 639.000  Ut. Comm. 9.620.000 57 68 

Carpi6 135.000  2.369.687 51 59 

Rimini7 150.226  2.596.426 111 133 

Perugia8 180.730  2.130.180 127 147 

Milano9 1.334.500  43.916.010 109 145 

Roma10 2.851.000  15.504.000 87 104 

Torino11 911.854 Ut. Comm. 9.151.240 211 252 

Verona12 254.500  Ut. Comm. 4.326.739 36 40 

Padova13 213.000  3.306.918 84 98 

Asti 73.500  931.671 155 176 

 
Tabella 9-1 Costi medi della RD per il vetro 

 

La raccolta del vetro viene effettuata prevalentemente con altro materiale, ad eccezione delle città di 

Genova e di Asti. In particolare, tranne Roma, Padova e Perugia che raccolgono il vetro insieme alla 

                                                           
6 Raccolto insieme ai contenitori metallici: 87% vetro 
7 Raccolto insieme ai contenitori metallici: 89% vetro 
8 Raccolta multimateriale: 78% vetro 
9 Raccolto insieme ai contenitori metallici: 99% vetro (campane su strada), 97% (cassonetti condominiali) 
10 Raccolta multimateriale: 68% vetro 
11 Raccolto insieme ai contenitori metallici: 92% vetro 
12 Raccolto insieme ai contenitori metallici: 86.4% vetro 
13 Raccolta multimateriale: 65.5% vetro 
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plastica e ai contenitori metallici, con una percentuale intorno al 72%, le altre città la effettuano 

soltanto insieme ai contenitori metallici, con rendimenti che vanno dal 84 al 99 %. 

Dall’analisi dei dati medi di raccolta del vetro non sembra emergere un differenziazione dei costi 

rispetto alle tre tipologie di raccolta (monomateriale, bimateriale, multimateriale). 

D’altra parte i dati di costo così aggregati (media dei costi delle singole modalità di raccolta) non 

sono significativi. 

Infatti la situazione cambia se si analizzano i costi per modalità di raccolta. 

 

 

 

 

Andamento dei costi totali per il vetro
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9.2 Costi per modalità di raccolta 
 
 
9.2.1 Su strada 
 

 N° ab 
serviti 

Quantità 
raccolte 

(kg/anno) 

Resa pro 
capite  

(kg/ab) 

Metodo di 
raccolta 

Costo al kg  
(lire/kg) 

Costo pro 
capite  

(lire/ab) 
     diretti totale  

Genova 639.000 9.000.000 14.1 Multi op. 28 34 479 

Carpi 135.000 2.369.687 17.6 Multi op. 51 59 1.038 

Rimini14 Dati non disponibili 

Perugia 180.730 2.130.180 11.8 Multi op 127 147 1.735 

Milano 1.334.500 19.290.600 14.5 Multi op. 4 5 73 

Roma 2.851.000 15.504.000 5.4 Mono op. 87 104 562 

Torino 911.854 7.249.600 8.0 Multi op. 130 156 1.792 

Verona 254.500 3.481.920 13.7 Multi op. 4 5 69 

Padova 213.000 3.306.918 15.5 Multi op. 84 98 1.519 

Asti 65.500 858.256 13.1 Mono op. 127 144 1.886 

 
 

Tabella 9-2 Costi di raccolta su strada del vetro 

 

Il costo medio della raccolta del vetro su strada è di 64 £/kg. 

Le città con il costo di raccolta più basso sono Verona e Milano dove la raccolta viene effettuato 

insieme a quella dei contenitori metallici in appalto. 

A Milano le campane sono di proprietà dell’azienda che svolge una attività di manutenzione mentre 

la raccolta è affidata a terzi a cui l’AMSA cede il materiale raccolto in cambio di un servizio 

“gratuito”. 

A Verona, invece, la raccolta è sempre affidata in appalto ma in tal caso le campane sono della ditta 

appaltatrice e il materiale raccolto rimane di “proprietà” dell’azienda. 

Quanto detto riguardo gli appalti nel capitolo 7 vale anche per il vetro. 
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Per la raccolta del vetro, così come già visto nel caso della raccolta della carta, il costo £/kg non è 

influenzato dal tipo di raccolta ma da due parametri che sono il numero di cassonetti per abitanti, la 

frequenza di svuotamento e la resa per addetto. 

Si prendono come esempio la raccolta nelle città di Roma e Perugia. 

I cassonetti del vetro, raccolto come multimateriale, hanno una frequenza di svuotamento (circa 

settimanale) che è la stessa, come simile è il numero di abitanti per cassonetto. 

Quello che varia, e che quindi può giustificare la differenza di costo finale, sono le modalità di 

raccolta. Infatti mentre a Roma la raccolta avviene tramite autocomapattatori a caricamento laterale 

(monooperatore), a Perugia i cassonetti, oltre ad essere di capacità ridotta, vengono svuotati tramite 

camion con gru (multioperatore) 

Pertanto alla luce di quanto rilevato si può affermare che, al di là di altri fattori che possono incidere 

sul costo complessivo, oltre al corretto dimensionamento del servizio, un altro parametro chiave per 

la determinazione del costo di raccolta, sono anche le modalità di raccolta (monooperatore o 

multioperatore). 

                                                                                                                                                                                                 
14 Non sono disponibili i dati della sola raccolta su strada poiché l’AMIA di Rimini non possiede i dati suddivisi per 
modalità di raccolta (ut. domestiche raccolta su strada, ut. comm. raccolte su strada). 

Andamento dei costi totali per il vetro
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9.2.2 Porta a porta/ Condominiale 
 

Questo tipo di servizio viene effettuato solo nelle città di Milano e Asti; in particolare nella prima si 

effettua una raccolta condominiale con un costo totale di 255 £/kg e una resa di 24.625.410 kg/anno. 

Nella città di Asti invece è stata avviata una raccolta condominiale sperimentale (8.000 abitanti) con 

un costo totale di 553 £/kg e una resa di 73.415 kg/anno 

 

 

9.2.3 Utenze commerciali 
 

La raccolta del vetro presso utenze commerciali viene effettuata solo nelle città di Genova, Torino e 

Verona, rispettivamente con un costo totale di 569 £/kg e una resa di 620.000 kg/anno nella prima, 

con un costo totale di 620 £/kg e una resa di 1.901.640 kg/anno nella seconda, e con un costo totale 

di 185 £/kg e una resa di 844.819 kg/anno per l’ultima.  

Tale differenza di costi può essere in parte dovuta alla differente produttività per addetto; infatti a 

Verona la resa per addetto è circa la metà di quella di Genova. 

Andam ento dei costi pro-capite per il vetro 
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10 PLASTICA 
 

Come riportato nella Tabella 6.2 il costo medio totale annuo della plastica è di 812 £/kg. Di seguito 

si riporta un’analisi di dettaglio dei costi. 

 

10.1 Costi di raccolta nelle città campione 
 

 

 UTENZE SERVITE  
Quantità 
raccolte 

Costo al kg  
(lire/kg) 

 N° ab serviti Altro (kg/anno) diretti totale 

Genova 639.000  Ut. Comm. 917.000 539 646 

Carpi/Mo 135.000  504.500 490 564 

Rimini 150.226  456.91215 312 374 

Perugia16 180.730  273.100 1.264 1.466 

Milano 1.334.500  8.195.000 584 817 

Roma17 2.851.000  3.420.000 863 1.036 

Torino 911.854  2.317.050 673 804 

Verona 254.500  1.261.900 261 287 

Padova18 213.000  1.236.939 834 976 

Asti 73.500  198.340 543 617 

 
Tabella 10-1 Costi medi della RD per la plastica 

 

 

L’analisi dei dati non permette di individuare un trend significativo sia se si considera il costo in 

funzione delle modalità di raccolta sia se lo si raffronta con le quantità raccolte. 

Infatti: 

                                                           
 
16 Raccolta multimateriale: 10% plastica 
17 Raccolta multimateriale: 15% plastica 
18 Raccolta multimateriale: 24.5 % plastica 
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- rispetto alle modalità di raccolta si osserva che quasi tutte le città, ad eccezione di Milano, 

effettuano il servizio su strada.  

Fra queste le città che effettuano la raccolta della plastica con il multimateriale hanno, sebbene 

di poco, i costi più alti (Roma 1.036 £/kg, Padova 976 £/kg). Si discosta più sensibilmente dalla 

media il costo di Perugia (1.466 £/kg), dove la raccolta della plastica, per esigenze legate alla 

struttura urbanistica della città, viene fatta con camion con gru (multioperatore). 

I costi più bassi si registrano a Verona (287 £/kg). 

- rispetto alle quantità raccolte per abitante si evidenzia che, fra le città che svolgono un servizio 

su strada, quelle che hanno un recupero maggiore sono Verona e Padova. 

 

Andamento dei costi totali per la plastica
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10.2 Costi per modalità di raccolta 
 
 
10.2.1 Su strada 
 

 

 N° ab 
serviti 

Quantità 
raccolte 

(kg/anno) 

Resa pro 
capite  

(kg/ab) 

Metodo di 
raccolta 

Costo al kg  
(lire/kg) 

Costo pro 
capite  

(lire/ab) 
     diretti totale  

Genova 639.000 770.000 1.2 Multi op. 422 506 610 

Carpi 135.000 504.500 3.7 Mono op. 490 564 2202 

Rimini19 Non sono disponibile i dati 

Perugia 180.730 273.100 1.5 Multi op. 1.264 1.466 2215 

Milano Non effettuata 

Roma 2.851.000 3.420.000 1.2 Mono op. 863 1.036 1243 

Torino 911.854 2.221.280 2.4 Mono op. 657 786 1886 

Verona 254.500 1.261.900 5.0 Mono op. 261 287 1435 

Padova 213.000 1.236.939 5.8 Multi op. 834 976 5661 

Asti 73.500 198.340 2.7 Mono op. 543 617 1666 

 
Tabella 10-2 Costi della raccolta della plastica su strada 

 

Costi per quantità di rifiuti raccolti 

 

Il costo medio della plastica raccolta su strada è di circa 815 £/kg. 

La città con il costo di raccolta più basso è Verona. 

I costi di raccolta più alti sono a Perugia, dove la plastica è raccolta come multimateriale con un 

servizio multioperatore. Nelle altre due città (Roma e Padova) dove la raccolta della plastica 

avviene come multimateriale (monooperatore), il costo di raccolta è apparentemente simile poiché 

simile è il tipo di organizzazione (stesso numero di cassonetti per abitante così come la frequenza di 

                                                           
19 Non sono disponibili i dati della sola raccolta su strada poiché l’AMIA di Rimini non possiede i dati suddivisi per 
modalità di raccolta (ut. domestiche raccolta su strada, ut. comm. raccolte su strada). 
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svuotamento); tuttavia se si considera la percentuale di riempimento il servizio appare meglio 

dimensionato a Padova (grado di riempimento del 60%) rispetto a quello di Roma (40%). Pertanto 

se in quest’ultima si riducesse la frequenza di svuotamento al fine di raggiungere il grado di 

riempimento di Padova il costo complessivo si ridurrebbe. 

Come detto in precedenza le modalità organizzative e gestionali hanno quindi una forte incidenza 

sul un costo al kg complessivo. 

Infatti ad esempio il costo £/kg nella città Asti è circa il doppio di quello di Verona, poiché pur 

avendo un numero di abitanti per cassonetto che è circa la metà di quello di Verona, ha una 

frequenza di svuotamento doppia (due volte a settimana) ed una produttività per addetto 

(kg/addetto) che è molto inferiore rispetto a quella riscontrata a Verona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento dei costi totali per la plastica
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10.2.2 Porta a porta/ Condominiale 
 

Il servizio non viene effettuato in modo significativo in nessuna città se non a Milano dove i 

quantitativi raccolti sono 8.195.000 kg /anno ad un costo totale di 817 £/kg, e a Torino dove si 

raccolgono 95.780 kg/anno con un costo totale di 1.242 £/kg. 

 

 

10.2.3 Utenze commerciali 
 

Il servizio viene effettuato solo nella città di Genova (147.000 kg/anno a 1.379 £/kg) e nella città di 

Rimini presso alberghi e ristoranti (l’azienda non possiede né dati dei quantitativi raccolti presso le 

utenze separati dai quantitativi raccolti su strada né i costi specifici del servizio).  

Andamento del costo pro-capite per la plastica
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11 CONTENITORI METALLICI 
 

Come riportato nella Tabella 6.2 il costo medio totale annuo dei contenitori metallici è di 983 £/kg. 

Di seguito si riporta un’analisi di dettaglio dei costi. 

 

11.1 Costi di raccolta nelle città campione 
 

 

 UTENZE SERVITE  
Quantità 
raccolte 

Costo al kg  
(lire/kg) 

 N° ab serviti Altro (kg/anno) diretti totale 

Genova 639.000  39.000 513 616 

Carpi20 135.000  27.238 430 495 

Rimini21 150.226  131.85622 493 674 

Perugia23 180.730  87.392 1.053 1.222 

Milano24 1.334.500  1.334.500 934 1.027 

Roma25 2.851.000  934.800 720 864 

Torino26 911.854 Ut. Comm. 208.887 1.761 2.107 

Verona27 254.500 Ut. Comm. 180.281 297 333 

Padova28 213.000  212.047 695 813 

Asti 73.500  7.600 907 1.031 

 
Tabella 11-1 Costi medi della RD per i contenitori metallici 

 

 
                                                           
20 raccolto insieme al vetro: 1% contenitori metallici 
21 raccolto insieme al vetro: 2% contenitori metallici; raccolto con carta e plastica: 2.2% contenitori metallici. 
22 Di cui 73.509 kg/anno raccolti con carta/plastica, al costo totale di 332 £/kg, e 58.347 kg/anno raccolti con il vetro al 
costo totale di 1.105 £/kg. 
23 raccolta multimateriale: 3.2% contenitori metallici 
24 raccolto insieme al vetro: 3 % contenitori metallici (raccolta condominiale), 0,15% (raccolta su strada); raccolta 
multimateriale: 4% (raccolta porta a porta ). 
25 raccolta multimateriale: 4.1% contenitori metallici 
26 raccolto insieme al vetro: 2.1% contenitori metallici 
27 raccolto insieme al vetro: 3.6 % contenitori metallici 
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Il costo al kg dei contenitori metallici va da un minimo di 333 £/kg ad un massimo di 2.107 £/kg. 

L’analisi dei dati evidenzia un andamento dei costi che si attesta in media intorno alle 980 £/kg; si 

allontanano da tale valore le città di Torino verso l’alto e le città di Verona e Carpi verso il basso. 

Nella città di Verona, la raccolta viene effettuata in appalto insieme al vetro, con campane di 

proprietà della società appaltatrice. Per quanto riguarda la città di Torino si può affermare che ad 

incidere notevolmente sui costi totali è il costo della raccolta c/o utenze, come si vedrà in seguito. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
28 raccolta multimateriale: 4.2% contenitori metallici 

Andamento dei costi totali per i contenitori metallici

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

Genova 

Carpi

Rimini

Perugia

Milano

Roma

Torino

Verona

Padova

Asti

£/kg



COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 
Maggio 2000                                                                                                                                 pag. 
 

46

11.2 Costi per modalità di raccolta 
 

 

11.2.1  Su strada 
 

 

 N° ab 
serviti 

Quantità 
raccolte 

(kg/anno) 

Resa pro 
capite  

(kg/ab) 

Metodo di 
raccolta 

Costo al kg  
(lire/kg) 

Costo pro 
capite  

(lire/ab) 
     diretti totale  

Genova 639.000 39.000 0.1 Multi op. 513 616 62 

Carpi 135.000 27.238 0.2 Multi op. 430 495 99 

Rimini29 Dato non disponibile 

Perugia 180.730 87.392 0.5 Multi op. 1.053 1.222 611 

Milano 1.334.500 32.151 0.02 Multi op. 31 41 1 

Roma 2.851.000 934.000 0.3 Mono op. 720 864 259 

Torino 911.854 165.480 0.2 Multi op. 1.089 1.303 261 

Verona 254.500 145.080 0.6 Multi op. 36 40 24 

Padova 213.000 212.047 1 Multi op. 695 813 813 

Asti 73.500 7.600 0.1 Mono op. 907 1.031 103 

 
Tabella 11-2 Costi della raccolta dei contenitori metallici su strada 

 

 

Il costo medio della raccolta su strada dei contenitori metallici è di 821 £/kg. Le città che si 

discostano sensibilmente dalla media sono Milano e Verona (circa 40 £/kg) e Torino e Perugia che 

hanno il costo più alto, circa 1.300 £/kg. I dati riportati in tabella sono estremamente diversificati e 

non risultano correlabili al tipo di raccolta (mono o multimateriale). 

 

 

 

 

                                                           
29 Non sono disponibili i dati della sola raccolta su strada poiché l’AMIA di Rimini non possiede i dati suddivisi per 
modalità di raccolta (ut. domestiche raccolta su strada, ut. comm. raccolte su strada). 
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Andamento dei costi totali per i contenitori metallici
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11.2.2  Porta a porta/ Condominiale 
 

Questo tipo di servizio viene effettuata solo nella città di Milano in cui si effettua una raccolta 

condominiale con un costo totale di 2.125 £/kg e una resa di 830.070 kg/anno ed una raccolta porta 

a porta fino al luglio 1998 con il sacco multimateriale ad un costo di 430 £/kg e con una resa di 

856.040 kg. 

 

11.2.3  Utenze commerciali 
 

La raccolta è effettuata solo a Verona insieme con il vetro, ad un costo di 1.540 £/kg per una 

raccolta complessiva di 35.201 kg/anno, e a Torino con un costo di 5.170 £/kg per una raccolta 

complessiva di 43.407 kg/anno. 



COSTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 
Maggio 2000                                                                                                                                 pag. 
 

49

 

12 ORGANICO 
 

 

Come riportato nella Tabella 6.2 il costo medio totale annuo dell’organico è di 461 £/kg. Di seguito 

si riporta un’analisi di dettaglio dei costi. 

 

 

12.1 Costi di raccolta nelle città campione 
 

 

 UTENZE SERVITE Quantità 
raccolte 

Resa pro 
capite 

Costo al kg  
(lire/kg) 

 N° ab serviti Altro (kg/anno) (kg/ab) diretto Totale 

Genova  Mercati (n° 5) 589.500  471 565 

Carpi/Mo 7.000  1.025.320 146 350 403 

Rimini  Ut. Comm. 5.989.333  130 156 

Perugia  Mercati (n° 5)

Ristor. (n° 90)

2.372.000  385 446 

Milano 764.000 Mense 

Att. Comm. 

80.579.000  360 466 

Roma Non effettuato 

Torino 230.048  4.575.480 20 658 787 

Verona Non effettuato 

Padova Non effettuato 

Asti  Mense (n°6) 12.800  975 1.108 

 
Tabella 12-1 Costi medi della RD per l’organico 

 

La raccolta differenziata dell’organico è tra quelle avviate la più recente, e come si vede dalla 

tabella, non in tutte le città del campione è stata già introdotta.  

Il costo al kg dell’organico va da un minimo di 156 £/kg ad un massimo di 1.108 £/kg. Queste 

differenze di costi sono correlabili alle diverse modalità di raccolta. 
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Il costo più alto si ha ad Asti, dove il servizio di raccolto dell’organico viene effettuato con 

frequenza giornaliera presso 6 mense. 

Il costo più basso, invece, si registra nella città di Rimini, dove il servizio è rivolto, visto il carattere 

turistico della città, alle utenze commerciali.  

Soltanto nelle città di Carpi, Torino e Milano la raccolta dell’organico è effettuato anche su strada a 

servizio delle utenze domestiche.  

 

12.2 Costi per modalità di raccolta  
 

 

12.2.1  Su strada 
 

Questo tipo di raccolta viene effettuata solo a Carpi ,Torino e Milano rispettivamente di 403, 787 e 

466 £/kg. Nella città di Torino, dove si registrano i costi più alti, il servizio è svolto, come già detto, 

in via sperimentale solo in due circoscrizioni con una frequenza di raccolta di due volte a settimana.  

Nella città di Carpi per il 1998 il servizio è stato espletato in modo sperimentale su frazioni di due 

comuni e su utenze collettive (mensa, mercati ortofrutticoli, ecc..) di 4 comuni. Il servizio è tuttora 

in fase di ampliamento.  

A Milano il servizio riguarda solo un campione di utenze domestiche (nel 1998 gli abitanti serviti 

erano 764.000). 

 

 

12.2.2  Porta a porta/ Condominiale 
 

Nessuna città svolge tale servizio in modo significativo. 

 

 

12.2.3  Utenze commerciali 
 

La raccolta viene effettuata nella città di Rimini ad un costo di 156 £/kg, nella città di Perugia con 

un costo di 446 £/kg e nella città di Milano, Asti e Genova. 
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13 MULTIMATERIALE 
 

E’ stato considerato come multimateriale solo il sistema di raccolta che comprende le tre frazioni 

del vetro, plastica e contenitori metallici (ad eccezione della città di Milano dove il multimateriale 

era costituito da carta, stracci, plastica e contenitori metallici). 

Il costo medio totale annuo del multimateriale è di 403 £/kg.  

L’analisi dei costi della raccolta del multimateriale è stata effettuata secondo il procedimento 

riportato nel paragrafo 3.1. 

Infatti risulta più corretto, considerato che le frazioni raccolte insieme non sono le stesse per le varie 

città campione, fare riferimento alle percentuali di raccolta delle singole frazioni.  

Per quest’ultime si è proceduto a calcolare il relativo costo tenuto conto della loro densità onde 

evitare che il costo del servizio si ripartisca uniformemente fra le varie frazioni senza tener conto 

del differente “ingombro” di ognuna di esse (rif. par.2.3).  

Pertanto per un’analisi dettagliata dei costi si rimanda alle singole frazioni merceologiche.  

Tuttavia di seguito si riporta, a titolo indicativo, una tabella dei costi di raccolta del multimateriale 

su strada. 
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13.1 Costi di raccolta nelle città campione 
 

 
N° ab serviti Quantità raccolte Costo al kg  

(lire/kg) 
  (kg/anno) (kg/ab) diretti totale 

Genova30 18.000 917.000 51 720 864 

Modena Non effettuato 

Rimini Non effettuato 

Perugia 180.730 2.731.000 15 284 329 

Milano31 590.000 21.401.000 36 400 512 

Roma 2.851.000 22.800.000 8 240 300 

Torino Non effettuato 

Verona Non effettuato 

Padova 213.000 5.048.730 24 297 358 

Asti Non effettuato 

 
Tabella 13-1 Costi medi della RD per il multimateriale 

                                                           
30 La raccolta è effettuata solo su un quartiere porta a porta. 
31 Raccolta ( carta, stracci, cont. metallici e plastica) svolta solo su una porzione del territorio ed interrotta nel luglio 
1998  
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14 CONCLUSIONI 
 
L’analisi dei sistemi di raccolta differenziata nelle dieci città campione evidenzia una grande 

variabilità di costi sia in funzione delle modalità organizzative che delle frazioni merceologiche 

raccolte nonché dei contesti territoriali analizzati. 

 

Carta 

Il costo medio totale della carta è 180 £/kg con una bassa variabilità dei dati intorno alla media. Le 

città con i costi più bassi sono Genova e Verona, quelle con il costo più alto sono Torino ed Asti. 

 

Cartone 

Il costo medio totale del cartone è 425 £/kg. Il servizio viene svolto da poche aziende ed è rivolto 

essenzialmente ad utenze commerciali. Si discosta dalla media il costo di raccolta di Genova (950 

£/kg) che se esclusa dal calcolo del costo medio, fa scendere quest’ultimo a 323 £/kg. 

 

Vetro 

 

Il costo medio totale del vetro è 132 £/kg. Si discostano dalla media il costo di raccolta di Torino 

(252 £/kg) e quello di Verona (40 £/kg). Infatti, escludendo queste ultime dal calcolo della media, 

questa scende a 106 £/kg. 

 

Plastica 

 

Il costo medio totale della plastica è di 812 £/kg. 

I costi £/kg della plastica mostrano una apprezzabile variabilità intorno alla media. 

 

Contenitori metallici 

 

Il costo medio dei contenitori metallici è il più alto fra le frazioni merceologiche indagate e si attesta 

intorno alle 983 £/kg, con una significativa variabilità dei dati intorno alla media.  
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Organico 

 

Frazione raccolta solo in sei città campione, ha un costo di raccolta medio di circa 461 £/kg, con 

valori di costo per le singole realtà che non si discostano significativamente dalla media. 

 

Multimateriale 

 

Sebbene non significativo, poiché le voci di costo dei singoli materiali raccolti insieme sono stati 

riportati nella propria categoria merceologica, il costo medio di raccolta è circa di 403 £/kg. 

 

 

Un’analisi dettagliata dei costi di raccolta per le diverse frazioni merceologiche permette, in via 

generale di affermare che le caratteristiche del processo produttivo della R.D. sembrano evidenziare 

un ruolo rilevante dei costi fissi, cioè quei costi che non variano al variare del risultato (le rese della 

raccolta differenziata) entro certi limiti di capacità produttiva. La presenza di elevati costi fissi tende 

a far diminuire il costo unitario di produzione al crescere della quantità prodotta, rappresentata dalla 

resa di materiali (in volume o in peso) della raccolta differenziata, fino al raggiungimento della 

produzione potenziale massima. 

Il livello di produzione potenziale dipende naturalmente dall’investimento iniziale, ed ogni aumento 

rispetto a questo tetto produttivo implica un nuovo investimento e quindi nuovi costi fissi. 

Sono da considerare costi fissi gli ammortamenti dei contenitori, dei mezzi di trasporto, delle 

strutture e dei macchinari per lo stoccaggio, buona parte delle spese di manutenzione e delle spese 

generali. Tuttavia, analizzando nel dettaglio il processo produttivo della R.D. è possibile considerare 

come costo fisso anche il costo del lavoro, usualmente considerato come variabile (in ore 

lavorative). Infatti, nell’ambito delle operazioni di svuotamento dei contenitori esso risulta fisso, in 

quanto svuotare un contenitore o ritirare un sacco colmo richiede praticamente le stesse ore di 

lavoro per svuotarne o ritirarne uno quasi vuoto. 

La conclusione che si può trarre da queste considerazioni è che considerevoli efficienze possono 

essere realizzate spingendo la produzione , cioè le rese della raccolta differenziata, su livelli vicini 

ai massimi consentiti dagli investimenti iniziali (cioè arrivare al massimo grado di riempimento dei 

cassonetti o sacchi). Inoltre sembra a prima vista sconsigliabile un aumento di capacità produttiva in 

termini di cassonetti o di frequenza di svuotamenti, senza sicuri ed elevati aumenti delle rese. 




