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IL GESTORE A&T 2000

Comune di 

Premariacco

• Ultima realtà nata in regione (1998)

• Partita come Consorzio con 17 comuni 

• Nata per introdurre sistemi di raccolta innovativi non forniti dalle altre 

realtà

• Scopo: riciclare e valorizzare i rifiuti il più possibile - ridurre i rifiuti da 

mandare a smaltimento 

• Trasformata in S.p.A. nel 2004 (per obbligo di legge) con base societaria 

proporzionata alla dimensione demografica dei Comuni Soci.

• Risultati economici: massimizzazione dei ricavi da raccolta differenziata; 

contenimento massimo dei costi di gestione; creazione annuale di utile 

limitata a un utile tecnico senza distribuzione ai soci e reinvestito in 

nuovi servizi.

• Modalità di gestione dei servizi mediante terzi tramite apposite gare

• 2 impianti di proprietà (impianto di selezione di Rive d’Arcano, impianto di 

compostaggio con recupero energetico di Codroipo)

• Attualmente raccoglie una base societaria di 42 soci (Enti pubblici) e 

svolge il servizio in 51 Comuni 



SERVIZI FORNITI

Comune di 

Premariacco

• RACCOLTE STRADALI:

• Raccolta porta a porta integrale controllata (45 comuni)

• Raccolta mista (3 comuni)

• Raccolta mediante contenitori stradali (2 comuni)

• Raccolta mista con esclusione parziale della frazione organica (1 

comune)

• Spazzamento stradale

• Raccolta farmaci scaduti

• Raccolta pile esauste

• GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA e raccolte con mezzo mobile

• SERVIZI COMPLEMENTARI (distribuzione attrezzature, abbandoni, sagre, 

ecc.)

• TARIFFA PUNTUALE (in 12 Comuni) e ATTIVITA’ DI SERVICE PER LA TARI (3 

Comuni)



A&T 2000 in 
sintesi:

Gestore pubblico del servizio integrato 
di gestione rifiuti urbani

(società in house dei Comuni)

51 Comuni – 206.000 abitanti serviti

Sistema di raccolta porta a porta 
controllato

Tariffa puntuale

2 impianti di trattamento rifiuti

Innovazioni tecnologiche – The Waste 
Director® (centri di raccolta)

Consulenza nella gestione dei rifiuti 
anche a livello internazionale

Impianto di compostaggio a Codroipo

Impianto di selezione 
rifiuti a Rive d’Arcano
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LA GESTIONE 

DEI RIFIUTI 

A PREMARIACCO:

i risultati
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PRODUZIONE PRO-CAPITE RIFIUTI (KG/ABITANTE/ANNO) A 

PREMARIACCO

La tariffazione puntuale (2003) e la raccolta porta a porta integrale (introdotta

a ottobre 2010) hanno contribuito a tenere sotto controllo la produzione pro-

capite di rifiuti. La media in Italia è di 497 Kg/procapite (Fonte ISPRA)

LA PRODUZIONE COMPLESSIVA DI RIFIUTI

Introduzione 

della raccolta 

porta a porta 

integrale

Comune di 
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(Fonte: ARPA FVG)
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PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - COMUNE DI PREMARIACCO

A Premariacco abbiamo raggiunto risultati di eccellenza in termini

di raccolta differenziata, anticipando i requisiti minimi richiesti

dalla Legge.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

(Fonte: ARPA FVG)

65%: livello minimo 

imposto dalla legge 

entro il 2012

Comune di 

Premariacco

% media di raccolta differenziata - anno 2016:

A&T 2000: 77,69%

FVG: 65,89%

ITALIA: 52,5%



Ormai da 10 anni Premariacco rientra nella classifica di

Legambiente «Comuni Ricicloni», dove ci confrontiamo con le

migliori realtà a livello nazionale.

Nell’edizione 2017 del premio, Premariacco si è classificato al 3°

posto in Regione tra i Comuni sotto i 10.000 abitanti con l’81,6 %

di raccolta differenziata e 43,1 kg di produzione annua pro-capite

di secco residuo (kg/abitante/anno).

Anche negli anni precedenti Premariacco si è posizionato tra i

primissimi posti in classifica.

N. b. Dal 2016 i requisiti minimi per entrare nella classifica sono più sfidanti

rispetto agli anni precedenti (almeno il 65% di raccolta differenziata e meno di

75 kg pro-capite annui di secco residuo).

PREMARIACCO COMUNE RICICLONE
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PRODUZIONE PRO-CAPITE SECCO RESIDUO A PREMARIACCO 

(KG/ABITANTE/ANNO)

Tramite la buona gestione dei rifiuti e la tariffazione puntuale abbiamo ridotto

notevolmente la quantità prodotta di rifiuto indifferenziato (secco residuo): il rifiuto

più inquinante (destinato alle discariche e agli inceneritori) e con i maggiori costi di

smaltimento. Un risultato che si mantiene nel tempo. Il sistema di misurazione a

peso (Premariacco) o a volume (sacchetti/bidoni) non altera i risultati di produzione

del secco differenziata.

RIDUZIONE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Comune di 

Premariacco

TARIFFA 

PUNTUALE

PORTA A PORTA  

INTEGRALE

ATTENZIONE: i costi di 

smaltimento del rifiuto secco 

residuo sono aumentati a livello 

europeo. I bassi quantitativi 

prodotti ci consentono di limitare 

gli impatti di questo fenomeno.



Il sistema di raccolta porta a porta di A&T2000 prevede un

controllo sui singoli conferimenti.

In questo modo i rifiuti raccolti presentano percentuali di scarto

molto basse e riusciamo ad avviarne efficacemente a riciclo la

quasi totalità: con quattro anni di anticipo abbiamo superato

l’obiettivo richiesto dall’Unione Europea di avvio a riciclo del 50%

dei rifiuti prodotti entro il 2020.

LA QUALITA’

RIFIUTO % MEDIA DI SCARTO ALL’IMPIANTO

ORGANICO UMIDO meno dell’ 1 %

CARTA meno dell’ 1 %

VETRO meno dell’ 1 %

IMBALLAGGI IN PLASTICA  E LATTINE circa 12 %
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Grazie alla loro purezza, i rifiuti raccolti a Premariacco (e nel bacino A&T

2000) rientrano nelle fasce più elevate dei contributi della filiera CONAI.

Dalla cessione dei singoli materiali si ottengono importanti ricavi:

COSA CI GUADAGNAMO A DIFFERENZIARE?

Comune di 

Premariacco

RIFIUTO CONTRIBUTO/RICAVO 

RICEVUTO DAI 

COMUNI A&T 2000  

CONTRIBUTO/RICAVO MEDIO DI 

CONSORZIO/MERCATO

CARTA – IMBALLAGGI 

(COMIECO)

96,78 €/ton. + 

29,50 €/ton. (lavorazione)  

nessun contributo per impurità 

maggiore dell’1,5%

CARTA DA MACERO (MERCATO) 130,02 €/ton. circa 83,00 €/ton.

VETRO (COREVE) 51,87 €/ton. (fascia A) da 47,78 €/ton. (fascia B) 

a 5,82 €/ton. (fascia E7)

IMBALLAGGI IN PLASTICA 

(COREPLA)

295,86 €/ton. +    

26,26 €/ton. (rimborso km)                                                                              

nessun contributo per impurità 

maggiore del 20%

ACCIAIO (RICREA) 102,82 €/ton. (fascia 1) da 86,92 €/ton. (fascia 2) 

a 44,52 €/ton. (fascia 4)

ALLUMINIO (CIAL) 451,31 €/ton. (fascia A) +    

38,11 €/ton. (pressatura)

300,87 €/ton. (fascia B) o 

150,44 €/ton. (fascia C) +    

38,11 €/ton. (pressatura)
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ANDAMENTO DEI CONTRIBUTI RISPETTO AI COSTI

CONTRIBUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA COSTI DEI SERVIZI

COSTI E CONTRIBUTI
L’elevata qualità dei rifiuti raccolti consente di ottenere importanti contributi dalla loro cessione

alle aziende della filiera del riciclo. Questi ricavi sono fondamentali per contenere i costi di

raccolta e di gestione. Attenzione che non saranno mai sufficienti per coprire gli interi costi di

raccolta. Per il 2018 i prezzi delle materie di riciclo saranno in diminuzione perché alcuni paesi

esteri hanno bloccato le importazioni (carta e plastica per la Cina). Esiste inoltre un grosso

problema relativo all’utilizzo di prodotti fabbricati con materiali da raccolta urbana.

Ottobre 2010: 

introduzione della 

raccolta porta a porta

Comune di 

Premariacco

prev.



TIPOLOGIE DI RIFIUTI: COSTI E RICAVI

SOLO COSTI COSTI E RICAVI GRATUITI O IN ATTIVO

Secco residuo Carta e cartone Olio motore

Organico umido
Imballaggi in plastica e 
lattine

RAEE (apparecchiature 
elettriche ed elettroniche)

Bombolette spray
Vetro Batterie al piombo

Farmaci scaduti Legno Oli alimentari esausti

Pitture e vernici pericolose Lastre di vetro

Imballaggi vuoti di sostanze 
pericolose

Plastiche dure

Inerti Ferro e metalli

Ingombranti Pile esauste

Verde Abiti usati

Pneumatici fuori uso (gratuito 
se sostituiti dal gommista)
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CENTRO SUD ITALIA NORD

VENETO -

COMUNI A

TARIFFA

PUNTUALE

PREMARIACCO

Costo pro capite € 240 € 229 € 218 € 180 € 96 € 77

% raccolta differenziata 48,6% 37,6% 52,5% 64,2% 77,7% 83,1%
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CONFRONTO COSTO PRO-CAPITE DEL SERVIZIO RIFIUTI

Le scelte gestionali fatte negli ultimi anni, mettendo in campo sistemi

efficaci di raccolta differenziata, hanno portato benefici anche riguardo

ai costi. A Premariacco il costo medio per abitante del servizio rifiuti è

inferiore sia alla media nazionale sia alle altre realtà che applicano la

tariffa puntuale, con risultati migliori!

I COSTI PRO-CAPITE

(Dati anno 2016

Fonte: Rapporto rifiuti urbani ISPRA 

2017 e A&T 2000 – IVA esclusa)
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TARIFFE: confronti sui COSTI PRO-CAPITE

(Fonti: Delibere di determinazione delle tariffe 2016 – ARPA FVG per il numero degli abitanti)
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Partendo dal costo totale del 2016 utilizzato per la

determinazione delle tariffe, e considerando il numero degli

abitanti, risulta che a Premariacco l’incidenza dei costi su ogni

abitante è risultata inferiore rispetto ad altre realtà in regione.
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In questi anni A&T 2000 è riuscita a tenere sotto controllo l’incremento

dei costi, che si è verificato non solo nel settore rifiuti ma anche negli

altri settori economici. A Premariacco il costo pro-capite del servizio

rifiuti, dal 2009 al 2014, è aumentato del 16,48%, a fronte di un

incremento medio nazionale dei costi di raccolta del 22,7% e del tasso

di inflazione che è salito del 7,7% (dati Confartigianato).

I COSTI PRO-CAPITE

Comune di 

Premariacco
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COMUNE DI PREMARIACCO

ANDAMENTO DEI COSTI PRO-CAPITE DEL SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE COSTI TOTALE COSTI SERVIZI TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI TARIFFA



A fronte dell’attivazione in questi anni di numerosi servizi per migliorare la gestione della raccolta

differenziata (porta a porta integrale, centro di raccolta), i costi totali del servizio sono rimasti sotto

controllo e negli ultimi anni sono anche diminuiti….differenziare poco e male porta ad aumentare

i costi, gestire bene i rifiuti fa bene all’ambiente e al portafoglio! L’aumento sostanziale invece si

è verificato nei costi di gestione e amministrativi che dal 2010 al 2016 sono raddoppiati. Su

questi costi A&T 2000 e i comuni a Tariffa hanno sviluppato il progetto di standardizzazione e

uniformità di regolamenti. Il contenimento di questi costi consentirà al gestore di assicurare nel

tempo una Tariffa sotto controllo.

I COSTI TOTALI

Comune di 

Premariacco
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ANDAMENTO DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE COSTI TOTALE COSTI SERVIZI TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI TARIFFA



LA TARIFFA 

DEI RIFIUTI 

A PREMARIACCO:

sistema precedente e novità 2018
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A Premariacco la tariffa puntuale è stata introdotta nel 2003 con il

sistema di pesatura del secco residuo.

Come la tassa, anche la tariffa deve provvedere alla copertura del

100% dei costi relativi alla gestione dei rifiuti.

La tariffa è gestita da A&T 2000, gestore del servizio.

Rispetto alla tassa, la tariffa puntuale consente:

 agli utenti virtuosi la possibilità di incidere direttamente sulla

parte variabile della propria tariffa rifiuti

 viceversa, di attribuire puntualmente alle utenze meno

virtuose la maggiore produzione di rifiuti non differenziati, o di

particolari tipologie di rifiuti.

LA TARIFFAZIONE PUNTUALE
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La Tariffa puntuale permette di applicare i principi comunitari “chi

inquina, paga” o “chi più produce, più paga” in quanto:

 vengono misurati puntualmente e addebitati alla singola

utenza la produzione dei rifiuti non differenziati (secco residuo)

o che hanno un maggiore impatto dal punto di vista economico

(organico umido, verde, inerti, ecc.);

 non viene quantificata ad ogni singola utenza la produzione di

tipologie di rifiuti per la cui cessione si ricevono contributi (es.

carta, plastica, vetro).

LA TARIFFAZIONE PUNTUALE

Comune di 

Premariacco



LA REVISIONE DELLE 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

DELLA TARIFFA PUNTUALE

DAL 2018
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 DM 20/04/2017 – obbligo di adeguamento normativo (entrata in 

vigore dal 2019): 

 misurazione puntuale del singolo conferimento (almeno per il rifiuto

urbano residuo)

 nuovi criteri per la ripartizione delle componenti fissa e variabile

Utenze non domestiche: revisione dei criteri di assimilazione -> 

imminenti novità legislative

Richieste dei Comuni:

semplificazione amministrativa per i cittadini, i Comuni, il gestore

uniformità del modello di tariffazione tra i Comuni gestiti da A&T 2000 

(tariffe e regole più simili tra un Comune e l’altro)

I PRESUPPOSTI DEL CAMBIAMENTO
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 Su 51 Comuni serviti da A&T 2000:

 12 Comuni applicano la tariffa puntuale

 39 Comuni applicano la TARI-tributo (per 3 di essi A&T 2000 svolge le relative

attività amministrative)

 Tra i Comuni a tariffa puntuale ci sono notevoli differenze:

 Metodo di calcolo componente fissa (m2 o canone/fasce)

 Quote di riparto costi domestiche/non domestiche

 Servizi supplementari porta a porta (es. pannolini)

 Tariffazione e modalità dei conferimenti al centro di raccolta (es. verde, inerti,

ecc.)

 Sanzioni, esenzioni, riduzioni, ecc.

La gestione della tariffa puntuale presenta una notevole complessità 

delle procedure amministrative (es. richiesta documentazione, 

aggiornamento dati, ecc.) aumentando quindi i relativi costi di gestione.

STATO DELL’ARTE: DIFFERENZE E COMPLESSITA’

Comune di 

Premariacco



1) Adeguarsi alla realtà di mercato attuale e alle novità per il futuro. Anche i rifiuti

(differenziati o meno) hanno una dinamica di costi e ricavi.

2) Fare tesoro delle esperienze positive altrui in merito alla raccolta differenziata e

modalità di gestione.

3) Cambiare per migliorare anche affrontando critiche. Negli ultimi 10 anni non si è

cambiato nulla di sostanziale in questo settore.

4) Affinare il sistema per far pagare di più a chi genera più materiale non

differenziabile: ad es. smaltire il verde costa? Facciamo pagare chi lo conferisce

e non tutta la comunità. A Premariacco solo il 40% degli utenti conferisce verde.

Idem per gli inerti.

5) Semplificare le pratiche amministrative e uniformarci fra Comuni limitrofi per

semplificare la vita ai cittadini.

6) Creare le basi per sinergie con gli altri Comuni.

PERCHE’ CAMBIARE ?
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Componente base -> aumento dei costi generali e amministrativi TARI

1) regolamenti diversi per ogni Comune creano complessità amministrativa

così come le mappe tariffarie

2) attività di sportello e numero verde difficili da organizzare a causa delle

diversità

3) rendicontazione, emissione fatture, gestione pagamenti, recupero crediti più

complessi

Se il gestore aumenta i costi anche le tariffe aumenteranno per i

cittadini.

Cambiare per semplificare la vita al Gestore crea costi più bassi e

tariffe contenute, non UTILI DA DISTRIBUIRE AI SOCI.

PERCHE’ CAMBIARE ?
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A&T 2000 ha effettuato un’analisi per rivedere la modalità di applicazione della 

tariffa puntuale, tenendo conto delle richieste e degli input dei Comuni stessi e 

delle migliori esperienze in materia tariffaria già presenti nelle diverse 

Amministrazioni. Questo studio ha portato ad una proposta che è stata accolta da 

7 Amministrazioni (Campoformido, Lestizza, Martignacco, Premariacco, Pozzuolo 

del Friuli, San Vito di Fagagna, Varmo) e che consentirà di:

 adeguarsi con un anno di anticipo alle nuove disposizioni di Legge in materia 

tariffaria

 semplificare le pratiche amministrative, a beneficio degli utenti sia in termini 

di costi che di migliore servizio

 aumentare ulteriormente i risultati della raccolta differenziata

 Affinare il sistema «per cui chi  più produce più paga» non solo per il secco 

residuo inserendo il verde e gli inerti nella parte a pagamento

IL NUOVO MODELLO UNICO DI TARIFFA
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La proposta prevede:

 uniformità dei sistemi tariffari (modello unico di tariffa per 

ambito/sub-ambito)

 un nuovo e comune Regolamento per l’applicazione della tariffa 

puntuale 

 tariffe più simili tra un Comune e l’altro

 snellimento delle attività amministrative correlate

 maggiore integrazione informatica dei soggetti coinvolti e, 

quindi, una semplificazione a beneficio degli utenti. 

 Nel prossimo futuro: 

 redazione piano finanziario unico

 compilazione MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) 

unico

NELLA PRATICA…

Comune di 

Premariacco



 2017: 

Commissione di studio di A&T 2000

Proposta ai 12 Comuni a tariffa puntuale

 2018 -> anno di transizione:

Adesione di 7 Amministrazioni con approvazione del nuovo 

Regolamento unico (progetto pilota con personalizzazioni 

transitorie)

Entro giugno: raccolta delle adesioni degli altri Comuni per il 

passaggio a tariffa puntuale

 2019 -> modello a regime

 2020 -> passaggio a TARI puntuale per altri Comuni del bacino

LE TEMPISTICHE DEL PROGETTO
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 Componente base: 

• Oneri di sistema: costi del servizio comuni ai Soci (gestione carta,

plastica e metalli, gestione vetro, gestione centro di raccolta, quota della

raccolta e trasporto residuali e organico basata sugli abitanti, gestione

quota verde al centro di raccolta, costi generali, ecc.)

• Oneri aggiuntivi: costi del servizio diversificati tra i Soci (campagne

comunicazione, gestione abbandoni, gestione spazzamento stradale,

costi amministrativi TARI, quota servizi supplementari, ammortamenti a

carico del Comune, ecc.)

Componente puntuale: costi del servizio di raccolta, trasporto e

trattamento residuali (*) e organico misurati sulla produzione,

gestione manifestazioni, gestione verde e inerti CdR, quota

servizi supplementari

* Fornitura minima annuale ridotta

LE NUOVE MODALITA’ DI RIPARTO DEI COSTI
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 Componente base:

• Nr. occupanti -> utenze domestiche (ponderazione) (nel 2018: 1727  

contro 1726 del 2013)

• Classe superficie & categoria -> utenze non domestiche 

(ponderazione) (nel 2018: 200 pari a mq 35.000; nel 2013: 219 pari 

a  mq 50.000)

Componente puntuale:

• Volumetria conferita e misurata -> residuali (fatto salvo il volume 

minimo) (numero di cassonetti/sacchi di secco residuo pesati)

• Canone adesione -> organico (ponderazione)

• Canone adesione -> servizi supplementari 

• Quantità conferita e misurata -> servizi centro di raccolta

LE NUOVE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI 

COSTI ALLE UTENZE 
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 Revisione del riparto componente fissa domestiche/non 

domestiche (75% / 25%) attraverso:

 Analisi fatturato storico -> base di calcolo

 Possibili nuovi strumenti di stima del riparto -> ipotesi tariffa 

unica

Questa modifica si rende necessaria a seguito della riduzione degli utenti non 

domestici e delle metrature (fino ad ora era 70%30)

 Revisione e standardizzazione rispetto agli altri comuni dei 

criteri di assimilazione (utenze non domestiche)

REVISIONE DELLE % DI RIPARTO DEI COSTI
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 Annullamento differenze regolamentari tra i Comuni

 Snellimento operatività sportello e back-office 

 Riduzione documentazione richiesta alle  utenze domestiche 

(non più mappe catastali e segnalazione variazione delle superfici)

 Integrazione sistemi informativi tra A&T 2000, Comuni e altri 

soggetti pubblici

 Ridistribuzione funzioni tra Sportello e Centro di Raccolta (es.: 

distribuzione contenitori e sacchi presso CdR, sportello dedicato 

esclusivamente alle funzioni amministrative)

 Nel prossimo futuro: 

 Sportello tariffa presso il centro di raccolta

 Nuovo portale web

 Attivazione online dei servizi

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: COME
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LA TARIFFA A PREMARIACCO FINO AL 2017

COSTI TOTALI DEL SERVIZIO RIFIUTI 

(A&T 2000 E COMUNE)

UTENZE DOMESTICHE  (70%)

1.747 utenze

UTENZE NON DOMESTICHE (30%)

224 utenze

COMPONENTE 

FISSA

COMPONENTE 

VARIABILE

COMPONENTE 

FISSA

COMPONENTE 

VARIABILE

Superficie 

dell’abitazione
o Frazione secca: kg e 

svuotamenti minimi in 

base ai componenti del 

nucleo familiare 

o Frazione secca: kg e 

svuotamenti ulteriori

o Frazione organica

Tipologia e 

dimensione dell’ 

utenza

o Frazione secca: kg e 

svuotamenti minimi 

e ulteriori

o Frazione organica
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Premariacco



LA TARIFFA A PREMARIACCO DAL 2018

COSTI TOTALI DEL SERVIZIO RIFIUTI 

(A&T 2000 E COMUNE)

UTENZE DOMESTICHE  (75%)

1.727 utenze

UTENZE NON DOMESTICHE (25%)

202 utenze

COMPONENTE 

BASE

COMPONENTE 

PUNTUALE

COMPONENTE 

BASE

COMPONENTE 

PUNTUALE

In base ai 

componenti del 

nucleo 

familiare/occupanti 

l’abitazione

o Frazione secca: 

svuotamenti minimi in 

base alla tipologia dei 

contenitori/svuotamenti 

ulteriori

o Frazione organica: 

canone in base ai 

componenti nucleo fam.

o Servizio pannolini

o Servizi CDR

Canone per 

categoria e fascia 

dimensionale dell’ 

utenza

o Frazione secca: 

svuotamenti minimi 

e ulteriori

o Frazione organica: 

canone in base alla 

tipologia di 

contenitori
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Per Premariacco la nuova tariffa vedrà le seguenti novità:

 utenze domestiche : la componente base della tariffa viene calcolata solo

sul numero di occupanti (da 0 a 6 e oltre); la superficie dell’abitazione non

viene più utilizzata per il computo della tariffa;

 secco residuo: rimane l’utilizzo di specifici bidoncini per ogni utenza, ma

viene rimodulato (ridotto o incrementato in base ai dati storici del singolo utente) il

numero degli svuotamenti minimi addebitati e il peso del rifiuto non

viene più imputato nella tariffa, ma utilizzato a soli fini statistici e di

monitoraggio del servizio;

 secco residuo: ogni svuotamento superiore al minimo viene addebitato in

base al volume del contenitore.

 Quindi il secco residuo si pagherà per numero di svuotamenti e non più per

Kg. Meglio tenerlo una settimana in più e conferirlo pieno. I Comuni che lo

adottano hanno un peso pro-capite inferiore al ns.

COSA CAMBIA DAL 2018
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 Componente base: alcune categorie pagheranno una quota fissa inferiore (ad

es. le case a disposizione), altre avranno degli incrementi da 5 a 10 euro circa.

 Secco residuo: dall’ esperienza di 15 anni di raccolta e dal confronto con gli altri

comuni non è più necessario pesare la singola raccolta. Questo facilita l’utilizzo

di mezzi simili in altri Comuni e semplifica l’attività di rendicontazione

unificandola agli altri Comuni.

 Secco residuo: ogni svuotamento oltre al minimo viene addebitato in base al

volume del contenitore. Il sistema a volumi (sacchi/bidoni) porta agli stessi

risultati del peso del conferito.

 Le utenze non domestiche: avranno in generale una riduzione della quota fissa

anche importante (ad es. osterie, bar, ristoranti, trattorie, ortofrutta, pizzerie al

taglio); per altre ci saranno lievi aumenti dovuti alla armonizzazione con altri

Comuni. La tariffa sarà fatturata in due momenti e si prevede un pagamento in

due rate in modo da non gravare troppo.

 Per tutti: sarà possibile utilizzare forme di pagamento più semplici del

bollettino postale.

CHE IMPATTO SULLA TARIFFA?
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LE TARIFFE 2018 – UTENZE DOMESTICHE

Comune di 

Premariacco

NR. OCCUPANTI CON ORGANICO SENZA ORGANICO

0 45,9 € 39,37 €

1 91,72 € 79,97 €

2 133,78 € 119,42 €

3 149,16 € 132,18 €

4 160,9 € 142,62 €

5 171,99 € 153,06 €

6+ 180,77 € 161,18 €

* COMPRESI SVUOTAMENTI MINIMI PARI A 720 L

Tariffe con componente base e svuotamenti minimi:



LE TARIFFE 2018 – UTENZE NON DOMESTICHE
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CATEGORIA FASCIA mq BIDONI < 360 BIDONI 360 l 1100 l

01 – musei, scuole 100-149 88,12 € 91,58 € 451,19 €

11 – uffici < 49 51,58 € 55,04 € 414,65 €

14 – edicole, tabaccai < 49 55,82 € 59,28 € 418,89 €

18 – botteghe artigiane 50-74 78,52 € 81,98 € 466,09 €

21 – attività artigianali 200-349 256,14 € 259,6 € 619,21 €

22 – ristoranti 150-199 1049,75 € 1053,21 € 1412,82

24 – bar, pasticcerie 75-99 384,3 € 387,76 € 747,37 €

27 – ortofrutta , pizza al taglio 75-99 681,81 € 685,27 € 1044,88

Tariffe con componente base e svuotamenti minimi:



Il servizio di raccolta dell’organico umido rimane a carico delle utenze che

conferiscono il rifiuto al servizio pubblico e non effettuano il compostaggio

domestico, attraverso un canone che:

 per le utenze domestiche è basato sul numero di occupanti l’utenza

 per le utenze non domestiche è calcolato in base al numero e alla tipologia

dei contenitori assegnati

 Rimane confermato lo sconto per coloro che utilizzano il composter. Il

composter può essere ritirato gratuitamente presso l’eco piazzola

COSA CAMBIA DAL 2018
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Per gli utenti che ne fanno richiesta: famiglie con neonati fino a tre anni, anziani o

infermi, viene confermata la raccolta separata di pannolini e pannoloni tramite un

apposito bidoncino (sacchetto) aggiuntivo. Per i nuovi utenti, al posto del bidoncino,

saranno forniti appositi sacchi verdi.

Il costo per utenza viene portato al canone annuo simbolico di 10,00 € a partecipazione

delle spese. (fino ad ora era gratuito ma per uniformità con altri comuni è stato

inserito). Se raccolto separatamente il peso non confluisce nel calcolo del secco

residuo dell’utenza.

Il canone è finalizzato a disincentivare la mancata disattivazione del servizio.

Obiettivo futuro: raccolta differenziata anche di questo rifiuto per il riciclo

presso specifici impianti.

I dati di raccolta stimano l’incidenza del 25-30% dei pannolini/oni nel totale del

secco residuo. Riuscire a differenziare ridurrà il costo di smaltimento.

COSA CAMBIA DAL 2018

Comune di 

Premariacco



Da luglio 2018, il verde e gli inerti conferiti al centro di raccolta vengono addebitati puntualmente

solo alle utenze produttrici in base al peso del rifiuto conferito.

Questi rifiuti verranno pesati direttamente al centro di raccolta tramite una bilancia elettronica a

norma metrica ed attribuiti alla singola utenza, con una tariffa di 0,08 €/kg. (cioè 100 Kg per 8

Euro) + IVA e addizionale per il verde e di 0,017 €/kg. + IVA e addizionale per gli inerti.

In virtù della natura pubblica del servizio, A&T 2000 addebita questi servizi al prezzo di costo, senza

alcun ricarico.

La bilancia sarà disponibile a partire dal mese di Luglio e verranno forniti appositi sacconi

contenitori per il conferimento a coloro che ne faranno richiesta.

Nei comuni che hanno adottato questo metodo c’è stata una riduzione importante del verde

conferito. In gran parte l’utente si è attrezzato con composter o metodi simili per il compostaggio.

Per gli inerti c’è stata una richiesta da parte degli utenti viste le limitazioni quantitative ai

conferimenti

COSA CAMBIA DAL 2018
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Il servizio a richiesta quali il ritiro a domicilio di grandi quantitativi di verde o

dei rifiuti di grandi dimensioni è a carico delle sole utenze che effettivamente

ne fanno richiesta (sempre al prezzo di costo):

 Ritiro a domicilio del verde (servizio a chiamata):

 quantitativo massimo conferibile: 25 m³

 costo ad intervento: 80,00 € + IVA e addizionale

 Ritiro di rifiuti ingombranti, elettrodomestici RAEE dei gruppi 1,

2 e 3 (frigoriferi, congelatori, lavatrici, TV e monitor di grandi

dimensioni), mobili e suppellettili in legno e metallo di grandi

dimensioni e loro trasporto al centro di raccolta (servizio a

calendario):

 massimo 5 pezzi per tornata di raccolta

 tariffa 2018: 30,00 € a presa (+ IVA e addizionale)

I SERVIZI A DOMICILIO
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COME

MIGLIORARE
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1) Essere attenti a ridurre i rifiuti in generale, utilizzare meno imballi e/o

imballi riutilizzabili.

2) Differenziare e riutilizzare il più possibile (composter e o altre forme di

compostaggio del verde)

3) Contrastare e segnalare l’abbandono dei rifiuti.

4) Educare i figli a non abbandonare rifiuti.

5) Pagare tutti regolarmente. E’ un dovere civile.

L’ amministrazione, assieme ad A&T 2000, organizza le giornate

di formazione a scuola e la pulizia delle sponde del fiume.

Invitiamo tutti a partecipare per tenere pulito il territorio.

RIDURRE E DIFFERENZIARE
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I costi di gestione del servizio rifiuti, e le conseguenti tariffe,

potrebbero essere ulteriormente ottimizzati con la riduzione delle

utenze morose, che incidono sui costi amministrativi.

Per contrastare i fenomeni di mancato pagamento della tariffa

rifiuti, il Comune e A&T 2000 hanno messo in campo una serie di

azioni:

 limitazione del servizio ai servizi essenziali (es. ritiro del

contenitore per il secco residuo e obbligo di utilizzo di sacchi,

forniti in misura limitata)

 ottimizzazione del servizio di recupero crediti

IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TARIFFA
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L’ ANDAMENTO DEI CREDITI VERSO GLI UTENTI
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Premariacco

ANNO CREDITI

2012 170.929 €

2013 182.856 €

2014 203.153 €

2015 209.655 €

2016 (comprese scadenze al 18.01.2017) 369.527 €

AL 18.01.2017 264.118 €

2016 (escluse scadenze al 18.01.2017) 105.408 €

AL 30.06.2016 110.769 €

AL 30.09.2017 117.827 €

La crescita dei crediti rilevata dal 2012 al 2016 ha comportato un forte incremento 

del Fondo Svalutazione crediti.



IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
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ACCANTONAMENTI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -

PREMARIACCO

L’intensa attività svolta dalla Amministrazione Comunale e da AT2000 negli 

ultimi due anni ha consentito di ridurre da 28 Mila a soli 3,400 Euro 

l’accantonamento.

Come noto questo costo viene distribuito su tutti gli utenti nel calcolo della 

tariffa.



PREMARIACCO BEACH
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Nel 2017 presso la discesa al greto del fiume sono stati posti due cassonetti rispetto 

all’unico  presente in passato e venivano svuotati una volta a settimana, nella  speranza  

che questo servizio avrebbe invogliato gli ospiti ad utilizzarli in modo appropriato. Questo 

non è avvenuto, anzi, sono stati oggetto di attrazione di sacchetti abbandonati.

Tutto quanto raccolto inoltre ha comportato un costo non indifferente per lo smaltimento 

di raccolta indifferenziata.

Per il 2018 non verranno più posti cassonetti ma ci saranno dei cartelli che invitano gli 

utenti a riportarsi a casa i rifiuti.

Ovviamente verranno rafforzati anche i controlli dei vigili e dei volontari a salvaguardia del 

territorio.

Crediamo si tratti di una strada da perseguire per dare un  segno di civiltà. 



Grazie per l’attenzione

Comune di 

Premariacco

Comune di Premariacco


