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Lettera agli stakeholder

Cari cittadini,

Care cittadine,

il Report annuale sullo stato del ciclo integrato dei rifiuti nel Sub-Ambito 3 testimonia l’im-
pegno di A.U.R.I Umbria in termini di comunicazione e di rendicontazione delle attività 
svolte in riferimento alle tematiche ambientali, sociali, economiche e di governance.

Per un Ente che regola un servizio pubblico di fondamentale importanza per la vita e il 
benessere delle persone e delle comunità, la predisposizione al dialogo e all’ascolto ha 
l’obiettivo di orientare le scelte strategiche e gestionali in risposta alle richieste degli uten-
ti, delle comunità territoriali e di tutti gli stakeholder.

La cura dell’ambiente, la ricerca e il perseguimento di uno sviluppo sostenibile che guardi 
al benessere generale in termini economici, sociali e ambientali come aspetti fortemente 
interconnessi, sono gli elementi chiave su cui l’Autorità ha lavorato e continuerà a lavora-
re, certa che il suo agire coinvolge l’intero territorio e l’intero tessuto economico e sociale 
umbro.

I numeri e risultati contenuti in questo report annuale, segnato da un contesto difficile 
come quello pandemico, evidenziano risultati incoraggianti ma comunque ancora am-
pliamente migliorabili. 

Rendicontare le responsabilità, i comportamenti e i risultati sociali e ambientali conseguiti 
in un’ottica di accountability, dimostra la volontà e l’impegno dell’Autorità ad essere sem-
pre più vicina al territorio, ad ascoltare la sua voce e le sue istanze, a far vedere da vicino 
il suo operato. Certa che la strada della sostenibilità, seppur spesso impervia, sia l’unica 
percorribile verso un futuro rispettoso dell’ambiente e delle generazioni future. 

Il Presidente  

Antonino Ruggiano
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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1  IL QUADRO NORMATIVO E LA GOVERNANCE GENERALE

La legislazione in materia di rifiuti è saldamente di fonte europea, con spazi di 
manovra relativamente limitati per le politiche nazionali. Le definizioni di rifiuto, 
i principi base cui ispirare la gestione, le norme tecniche e i limiti alle emissioni 
degli impianti sono infatti stabilite dalla normativa comunitaria.

Gli ultimi anni del XX secolo hanno rappresentato un periodo di repentini cam-
biamenti nel contesto europeo per quanto riguarda le politiche ambientali, che 
passano da stili di riparazione e correzione a stili di prevenzione e precauzione. I 
cambiamenti sono segnati in particolar modo dall’obiettivo di perseguire uno svi-
luppo sostenibile che diventa sempre più trasversale e influenza anche altri setto-
ri di politiche pubbliche, come quelle economiche e industriali. Il perseguimento 
dello sviluppo sostenibile rientra inoltre nel più ampio processo di integrazione 
comunitaria che riguarda i singoli paesi membri. 

Il concetto di gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti viene introdotto nella politica 
ambientale a livello europeo a partire dagli anni ’90, dando origine ad una le-
gislazione più severa che permettesse il riconoscimento dei rifiuti pericolosi, con 
l’istituzione dell’elenco europeo dei rifiuti pericolosi. 
La politica ambientale dell’Unione Europea si fonda sull’articolo 191 del Tratta-
to sul funzionamento dell’Unione Europea ed ha come obiettivo la salvaguardia, 
la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, nonché la protezione del-
la salute umana.

Il principale riferimento normativo a livello europeo sul tema è rappresentato 
dalla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98, recentemente modificata con la num. 
2018/851, che stabilisce i concetti di base e le definizioni relative alla gestione 
dei rifiuti. Essa mira a sistematizzare la produzione normativa precedente che di-
viene sempre più materia complessa e introduce alcuni importanti aggiornamenti 
per quanto riguarda il piano definitorio e degli obiettivi. Contiene al suo interno i 
riferimenti ad altri atti ufficiali dell’UE che regolamentano le modalità di gestione 
delle diverse frazioni di rifiuti (imballaggi, biodegradabili, carta e cartone ecc.) e 
le diverse operazioni a cui sottoporle (incenerimento, recupero di materia, recu-
pero di energia, pre-trattamento ecc.). 
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L’orientamento adottato dall’Unione si fonda sui principi della precauzione e 
dell’azione preventiva, e sul principio della correzione, in via prioritaria alla 
fonte, dei danni causati all’ambiente.

I principi cardine dell’intera Direttiva, e quindi di tutto ciò che concerne la ge-
stione dei rifiuti, fanno riferimento in primo luogo alla protezione della salute 
umana e dell’ambiente (art. 13) per cui gli “Stati membri prendono le misure 
necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneg-
giare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: 
a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna b) senza 
causare inconveniente da rumori o odori e c) senza danneggiare il paesaggio o 
i siti di particolare interesse”.

Il fondamento della gestione dei rifiuti dell’UE è enunciato all’art. 4 della Diretti-
va, ed è la cosiddetta “Gerarchia dei rifiuti”, che definisce un ordine di preferen-
za per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in cinque fasi:

     

                                                               
FONTE:  
https://ec.europa.eu/en-
vironment/topics/waste-
and-recycling/waste-fra-
mework-directive_en
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Prevenire la produzione di rifiuti è dunque la prima opzione, mentre lo smalti-
mento in discarica rappresenta l’ultima scelta a cui ricorrere.

Nell’applicare la Gerarchia dei rifiuti gli Stati membri dovranno adottare le mi-
sure necessarie a conseguire il miglior risultato ambientale complessivo e con-
durre ad una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza 
delle risorse. Dalla Gerarchia dei rifiuti è possibile desumere anche la tipologia 
impiantistica da preferire nel trattamento dei rifiuti, indicazione fondamentale 
nella costituzione del ciclo integrato dei rifiuti da realizzare a livello locale che 
mira alla chiusura del ciclo dei rifiuti. 

Strettamente connessi al tema della prevenzione sono due principi relativi alla ge-
stione dei rifiuti: “chi inquina paga” e la “responsabilità estesa al produttore”, 
che rappresentano gli strumenti economici applicati in senso lato nel campo della 
prevenzione.

Secondo il principio del “chi inquina paga” (art. 14), i costi della gestione dei 
rifiuti dovrebbero ricadere su chi li produce, compresi i costi causati dalle ester-
nalità ambientali. Nella pratica questo si traduce nella tariffazione dei servizi di 
igiene urbana basate sulla copertura dei servizi e sull’imputazione proporzionale 
a quantità di rifiuti raccolti, come ad esempio la tassa sulla discarica (Massarutto, 
2008). 

L’altro principio, “la responsabilità estesa al produttore” (art. 8 del capo II), è in 
continuità con il precedente, addossa ai produttori una responsabilità estesa sul 
prodotto e sul suo destino; vale a dire che soggetti che sviluppano, fabbricano, 
trasformano, trattano, vendano o importi prodotti hanno la responsabilità di que-
sti per l’intero ciclo di vita dei materiali. L’applicazione di questo principio consi-
ste generalmente nel dare all’industria l’impegno di garantire il raggiungimento 
di determinati obiettivi di recupero dei materiali messi in circolazione, di solito 
sanzionato con multe nel caso ciò non avvenga. 

Con il Pacchetto europeo di misure sull’economia circolare, approvato in via 
definitiva il 22 maggio 2018, vengono modificate sei direttive in materia di rifiuti 
e discariche, tra cui la Direttiva quadro 2008/98/CE, e le direttive “speciali” in 
materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), vei-
coli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE). 

Cambiare il modo in cui produciamo e consumiamo:  
to do more with less
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La Direttiva così mutata fissa degli obiettivi precisi, e più ambiziosi, da rag-
giungere entro il 2025 e da migliorare nel 2030, considerando la gestione 
più efficiente i rifiuti il primo passo verso un’economia climaticamente neutra 
e competitiva, in cui i consumatori siano responsabilizzati:

Materiale Entro il 2025 Entro il 2030
Tutti i tipi di imballaggi 65% 70%

Plastica 50% 55%
Legno 25% 30%

Metalli ferrosi 70% 80%

Alluminio 50% 60%
Vetro 70% 75%

Carta e cartone 75% 85%

Le regole e i metodi di calcolo per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti in con-
formità con la Direttiva quadro si trovano nella Decisione 2019/1004/UE.

Il modello di produzione e consumo dell’economia circolare implica condivi-
sione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei mate-
riali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre 
i rifiuti al minimo e generando ulteriore valore, contrariamente a quanto av-
viene con il tradizionale modello economico.

FONTE:  
https://www.europarl.europa.eu/
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Nel nostro ordinamento, l’attuazione delle direttive UE appartenenti al cosiddetto 
“Pacchetto” sull’economia circolare: è avvenuta, con:

•	 il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116;
•	 il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 118 attuativo della   

 Direttiva UE 2018/849 relativa a rifiuti di pile e accumulatori   
e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

•	 il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119, attuativo della   
Direttiva UE  2018/849 relativa ai veicoli fuori uso;

•	 il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121, attuativo della   
Direttiva UE  2018/850 relativa alle discariche di rifiuti.

Un’ulteriore affermazione della direzione intrapresa verso un’Europa più sosteni-
bile è stata la presentazione, sempre nel 2020 da parte della Commissione euro-
pea sotto il Green Deal europeo, del nuovo Programma per la crescita sostenibile 
in Europa. 

In linea con la proposta per la nuova strategia industriale, il piano d’azione per 
una nuova economia circolare mira a rendere la nostra economia più adatta a un 
futuro verde, a rafforzarne la competitività proteggendo nel contempo l’ambiente 
e a sancire nuovi diritti per i consumatori.

La Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del 
Parlamento Europeo, in una Relazione dello scorso ottobre 2020, ha evidenziato 
come la transizione verso un’economia circolare può portare numerosi vantaggi 
per la società europea, tra cui:

•	 Riduzione della pressione sull’ambiente;

•	 Più sicurezza circa la disponibilità di materie prime;

•	 Aumento della competitività;

•	 Impulso all’innovazione e alla crescita economica – si stima   
un aumento del PIL dello 0,5%;

•	 Incremento dell’occupazione – secondo uno studio     
recente della Cambridge Econometrics, grazie all’economia   
circolare nell’UE potrebbero esserci 700.000 nuovi posti di   
lavoro entro il 2030;
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•	 Offerta di nuove soluzioni alle nuove sfide provocate e messe in evidenza 
dalla crisi della COVID-19, riducendo la vulnerabilità delle catene del va-
lore all’interno dell’UE e  sulla scena mondiale.

1.2 LA REGOLAZIONE DEL COMPARTO RIFIUTI

L’emanazione delle direttive comunitarie in materia di economia circolare, nel luglio 
2018, dà vita ad un processo di profonda trasformazione nel modo di disegnare il ciclo 
dei rifiuti e, conseguentemente, di concepirne l’organizzazione e la disciplina. 

Queste novità normative sembrano segnare un nuovo tassello verso la progressiva 
emersione del ciclo dei rifiuti dall’originaria dimensione esclusivamente locale, connes-
sa essenzialmente ai motivi di igiene e di decoro pubblici, alla dimensione nazionale 
e comunitaria delle attività che concorrono alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo di 
un’economia fondata sulla valorizzazione del rifiuto come risorsa. 

Il cambiamento di prospettiva in tale direzione, in Italia, era già evidente con il D. Lgs. 
22/97 (detto Decreto Ronchi) e nelle riforme che sono seguite per poi convogliare nel 
Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152): abbracciando i principi europei 
della precauzione e prevenzione, il Decreto segna il passaggio “da una politica di 
smaltimento orientata alla correttezza ad una finalizzata alla loro diminuzione e alla 
loro valorizzazione come fonte economica e di energia, anche attraverso recupero e 
riciclaggio” (Bregant, Maritano, 2002, p. 58).

Il Decreto Ronchi dà una nuova classificazione dei rifiuti, individuandone due categorie 
in base alla loro provenienza: urbano e speciale/industriale. Ognuna delle due tipo-
logie si biforca ulteriormente in rifiuti pericolosi e non pericolosi dando quindi vita a 
distinte filiere di raccolta e trattamento. Questa nuova classificazione è funzionale all’i-
dea di una gestione integrata dei rifiuti che si ispiri alla sostenibilità ambientale e alla 
tutela della salute umana. Il ciclo integrato dei rifiuti viene pensato, in ottemperanza ai 
principi dell’Unione, con una gerarchia ben precisa di azioni da perseguire. 

Il sistema organizzativo pensato per mettere in atto la gestione integrata dei rifiuti ri-
disegna le competenze istituzionali, disegnando una governance in cui intervengono 
nuovi attori con competenze distinte preposti ad una gestione più funzionale. La logica 
organizzativa può essere riassunta nell’idea della condivisione delle responsabilità e 
delle competenze fra tutti gli attori in gioco, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita 
dei rifiuti: lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le imprese e gli utenti. Un’importante novità 
che impatta sull’organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti è la previsione di 
creazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), un meta livello di governo tra Provin-
ce e Comuni. Ispirati al principio di prossimità e autosufficienza, gli ATO rappresentano 
porzioni di territorio regionale, spesso coincidente con il territorio provinciale, indivi-
duate dal piano regionale dei rifiuti, in cui si programma una gestione “bacinizzata” 
dove implementare scelte tecnologiche che mirino alla gestione del servizio secondo la 
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gerarchia di azioni di derivazione europea. 

In Italia, il Testo Unico dell’Ambiente, D.Lgs. 152/2006, innova il Decreto Ronchi senza 
stravolgerlo ma apportando ulteriori aggiornamenti e integrazioni. Gli aspetti inno-
vativi riguardano innanzitutto la struttura degli obiettivi da raggiungere in termini di 
raccolta differenziata, che pongono il raggiungimento del tetto minimo al 65% di rac-
colta differenziata per ATO entro il 2012. Agli ATO è dato un importante ruolo nella 
programmazione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che in 
alcuni casi comporta minori competenze per il Comune. Il legislatore ha così favorito 
la creazione di centri di responsabilità reputati più funzionali al raggiungimento del 
soddisfacimento del principio di autosufficienza – cercando anche di diminuire la movi-
mentazione dei rifiuti da una regione all’altra – attribuendo all’Autorità d’Ambito l’affi-
damento della gestione integrata del servizio, e ponendo in questo modo il Comune in 
una posizione di subordinazione (Giampietro, 2008; 2011).
La regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani entra nella 
legislazione italiana con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, funzioni di 
regolazione e controllo “del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assi-
milati”. Concentrando l’attenzione sulle nuove funzioni che l’ARERA è chiamata 
a svolgere, il primo elemento che viene in evidenza nell’analisi dell’art. 1, c. 
527, è l’incipit, secondo il quale l’Autorità è chiamata a «migliorare il sistema di 
regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati». Questa 
disposizione restituisce il significato di un sistema regolatorio che rimane artico-
lato secondo l’attuale conformazione, ma rispetto al quale l’Autorità è chiamata 
ad agire per garantire “accessibilità, fruibilità, diffusione omogena sul territorio 
nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed econo-
micità della gestione» oltre che «l’adeguamento strutturale agli obiettivi imposti 
dalla normativa comunitaria». 

Nel definire le competenze di ARERA con riferimento al ciclo dei rifiuti, la Legge 
205/2017 affida all’Autorità le seguenti funzioni: 

•	 il potere di formulare atti regolatori di carattere generale e direttive; 

•	 poteri di controllo finalizzati all’approvazione di atti formulati da Au-
torità d’ambito, Comuni (piani d’ambito; tariffe) e soggetti gestori di 
impianti; 

•	 poteri di vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi; 

•	 poteri relativi alla tutela degli utenti, all’esito della valutazione di re-
clami, istanze, segnalazioni.

Le Legge pone dunque l’accento sull’esigenza di garantire l’omogeneità delle 
condizioni di accesso, fruibilità e diffusione dei servizi dei rifiuti, secondo ade-
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guati livelli di qualità. La logica è, infatti, quella di comporre il principio di auto-
nomia regionale (che implica una differenziazione nell’offerta dei servizi) e quel-
lo di uguaglianza, tale per cui l’intera popolazione nazionale possa accedere 
allo stesso servizio secondo un livello qualitativo uniforme, sia pure nei contenuti 
essenziali.

1.3  GOVERNANCE E GESTIONI LOCALI 

Gli ultimi anni hanno segnato un significativo mutamento dello stato e delle pro-
spettive dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia sul terreno istituzio-
nale che su quello organizzativo, economico e produttivo. Ciò ha portato ad un 
ripensamento dei modelli di governance, al fine di renderli coerenti con le dispo-
sizioni normative e capaci di garantire un efficace ed efficiente organizzazione 
e gestione dei servizi, esercitate ad un livello territoriale più prossimo ai fruitori 
degli stessi.

Nel disegno della governance dei servizi uno degli aspetti principali è il rafforza-
mento del ruolo della Regione finalizzato a garantire l’uniformità nell’esercizio 
delle funzioni, anche mediante la promozione di forme associative tra enti locali. 
È evidente, infatti, che in un contesto di elevata frammentazione, in cui prevalgo-
no Comuni di piccole dimensioni, la modalità di esercizio associato delle stesse 
costituisce un presupposto fondamentale per il governo e la gestione dei servizi 
pubblici locali. 

Questo orientamento è contenuto nell’articolo 3-bis del D.L. 138/2011 e ss.mm.
ii., e ulteriormente integrato, per ultimo, dal D.L. 179/2012. La norma in og-
getto, concernente, appunto, “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello 
svolgimento dei servizi pubblici locali”, introduce disposizioni volte a promuove-
re e incentivare le politiche di aggregazione. Con riferimento al tema del supera-
mento della frammentazione, nel comma 1 dell’articolo 3-bis si stabilisce che, al 
fine di realizzare economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare 
l’efficienza, le Regioni devono organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici 
locali a rete di rilevanza economica in Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO).

Tali ATO si pongono in una posizione intermedia tra la sede di programmazione 
regionale e quella d’affidamento, costituendo le unità di organizzazione dei ser-
vizi necessarie per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, econo-
micità, trasparenza e sostenibilità sociale e ambientale, sulla base degli indiriz-
zi della programmazione regionale. Per il conseguimento di tali obiettivi, al fine 
di mantenersi aderenti ai principi Comunitari, gli ATO dovrebbero promuovere 
l’esercizio della concorrenza, declinata, a seconda delle condizioni e dei vincoli 
ambientali, sociali, produttivi e di mercato nelle forme della concorrenza “nel” 
mercato, “per” il mercato o comparativa nel caso di ricorso ad affidamenti diretti. 
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Tra i servizi pubblici locali, quello dei rifiuti rappresenta un sistema a filiera com-
plessa, in cui all’igiene urbana si aggiunge l’esigenza di ridurre l’impatto am-
bientale, tramite attività volte a promuovere la riduzione della produzione di rifiu-
ti, la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero energetico e la minimizzazione 
dei conferimenti in discarica. 

Il principale strumento di programmazione del servizio rifiuti è il Piano Regio-
nale di Gestione Rifiuti, nel contesto del quale vengono definiti, tra l’altro, gli 
assetti territoriali (perimetrazione degli ATO ed eventualmente degli ambiti di 
affidamento), e quelli impiantistici. 
Il Piano disciplina l’organizzazione, sia tecnica che amministrativa, in materia 
di gestione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di ottenere un sistema orientato al 
potenziamento della raccolta differenziata, al recupero ed al riciclo dei materiali, 
in modo da minimizzare il ricorso al conferimento in discarica.

L’attività di pianificazione fa da cornice ad azioni di incentivazione per l’incre-
mento della raccolta differenziata, di comunicazione e sensibilizzazione finaliz-
zate alla riduzione della produzione di rifiuti ed alla loro differenziazione.

 

I principali contenuti del Piano sono:

 

•	 la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul terri-
torio regionale;

•	 la definizione della tipologia e del complesso degli impianti di smal-
timento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare;

•	 i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, 
suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda 
rifiuti urbani.

•	 il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a 
garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparen-
za, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione 
dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti 
territoriali ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti 
speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la 
riduzione della movimentazione di rifiuti;

•	 la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali 
attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo 
per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a 
legislazione vigente, una maggiorazione di contributi.
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Le modifiche introdotte dalla Direttiva 851/2018/UE, ha cambiato in più punti 
la disciplina della pianificazione regionale in materia di rifiuti contenuta nell’art. 
199 del d. lgs. 152/2006. Alcune modifiche hanno carattere formale o sono di 
minore importanza, altre sono di maggior rilievo.

In particolare:

- tra i contenuti obbligatori del Piano regionale si richiede la 
ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e re-
cupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, 
rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie 
prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa 
unionale specifica;

- si estendono i contenuti del Programma regionale per includer-
vi anche la ricognizione degli impianti di trattamento (a diffe-
renza del testo previgente che contemplava solo gli impianti di 
recupero e smaltimento), nonché eventuali sistemi speciali per 
rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche;

- previsione di un sistema di primalità tenuto conto delle risorse 
disponibili;

- il Piano deve contenere i criteri per l’individuazione delle aree 
non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 
smaltimento, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti 
adatti allo smaltimento dei rifiuti;

- ulteriori misure anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzio-
ne primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione;

- misure volte a conseguire gli obiettivi previsti dalla direttiva discariche, 
modificata dalla direttiva, che recita: “Gli Stati membri si adoperano per 
garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero 
di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, 
a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il 
miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 della direttiva 
2008/98/Ce”;

- misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e 
per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi.

- obbligo delle Regioni di approvare o adeguare il piano regionale entro 
18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale per la gestione 
dei rifiuti a meno che i Piani stessi non siano già conformi nei contenuti o 
in grado di garantire, comunque, il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalla normativa europea;

- introduzione della piattaforma telematica Monitorpiani quale strumento 
per comunicare l’adozione o la revisione dei piani di gestione e di altri 
piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del suc-
cessivo invio degli stessi alla Commissione europea.



Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
L.R. 11/2013 ri

c i
cl

a riu
sa

riduci

21

1.4 IL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI IN EUROPA E IN ITALIA

Il totale dei rifiuti generati in media nell’Unione Europea da tutte le attività eco-
nomiche e dalle famiglie ammonta a 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti, di cui il 
10% deriva da quelli urbani (dati Eurostat 2018).

Da un’analisi sulla quantità di rifiuti generati in relazione alla dimensione della 
popolazione, emergono chiaramente livelli elevati in alcuni degli Stati membri 
più piccoli, con un valore particolarmente alto registrato per la Finlandia, dove 
in media sono stati generati 23,3 tonnellate di rifiuti pro capite, ovvero più di 
quattro volte delle tonnellate pro capite prodotte in media in tutta l’UE. 

Poco più della metà (54,2 %) dei rifiuti viene trattata in operazioni di recupero: 
riciclaggio (38,1 % del totale dei rifiuti trattati), backfilling o riempimento – ovve-
ro un’operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica 
in aree escavate o per interventi paesaggistici - (10,1 %) o recupero energetico 
(6,0 %). Il restante 45,8% è stato messo in discarica (38,8%), incenerito senza 
recupero di energia (0,7%) o smaltito in altro modo (6,3%). 

Si possono osservare significative differenze tra gli Stati membri per quanto ri-
guarda l’uso di questi vari metodi di trattamento. Ad esempio, alcuni Stati mem-
bri presentano tassi di riciclaggio molto elevati (Italia e Lettonia), mentre altri 
(Grecia, Bulgaria, Romania, Finlandia e Svezia) continuano a fare principalmen-
te ricorso alla discarica o altro (Figura 3.5.3).
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I Rifiuti Urbani rappresentano solo il 10% circa del totale dei rifiuti generati in 
Europa; tuttavia essi rivestono un ruolo molto importante in quanto sono stretta-
mente collegati con i modelli di consumo. 

In Europa la produzione di rifiuti urbani varia notevolmente, oscillando dai 272 
kg pro capite della Romania ai 814 kg pro capite in Danimarca (Figura 3.5.4). 
In Italia la media di rifiuti urbani (RU) pro-capite è di 499 kg/anno, leggermente 
sopra la media europea che si attesta attorno ai 489 kg.

Queste differenze riflettono i diversi modelli di consumo appunto, la ricchezza 
economica del paese, ma dipendono anche dal modo in cui i rifiuti urbani ven-
gono raccolti e gestiti. 

FONTE:  
Energy, transport and environment 
statistics 2020 edition
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La Figura 1.3 mostra con chiarezza questa variabilità di approccio alla gestione 
dei rifiuti urbani tra i diversi Stati membri: infatti, con riferimento allo smaltimento 
in discarica, si osservano valori che variano dallo 0% della Svizzera al 100% 
della Serbia.

FONTE:  
Eurostat 
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Figura 1.3 – Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani nell’UE27, 
anno 2019 (dati ordinati per percentuali crescenti di smaltimento in discarica)

 

Il riciclaggio dei rifiuti urbani

Tra gli indicatori Eurostat che misurano l’avanzamento delle politiche di Econo-
mia circolare è presente anche il tasso percentuale di rifiuti urbani riciclati, in 
relazione alla produzione totale di rifiuti urbani. L’indicatore è influenzato quindi 
sia dalla quantità di rifiuti avviata a riciclo che dall’aumento/riduzione della 
produzione di rifiuti urbani. Il riciclaggio include il riciclaggio dei materiali, il 
compostaggio e la digestione anaerobica.  

Nel 2019 il riciclaggio complessivo di rifiuti urbani ha interessato, nell’UE27, 

FONTE: 
elaborazioni ISPRA su dati Eurostat
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circa 107 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, ovvero circa 2,5 milioni di tonnel-
late in più rispetto al 2018 (+2,4%) e circa 3,3 milioni di tonnellate in più rispetto 
al 2017 (+3,2%).

Nel triennio2017 - 2019, i maggiori incrementi, in termini quantitativi, riguarda-
no Italia (+1,3 milioni di tonnellate; +9,3%), Francia (+1,2 milioni di tonnellate; 
+7,7%), mentre in termini percentuali riguardano Lettonia (+73,7%; +146 mila 
tonnellate), Slovacchia (+44,1%; +271 mila tonnellate) e Croazia (+35,1%; +142 
mila tonnellate).

Nello stesso triennio le quantità smaltite in discarica per l’UE27 diminuiscono 
dello 0,6% (circa 300 mila tonnellate).

La figura 1.8 mostra i dati dell’indicatore riferiti al triennio 2017-2019 nel tenta-
tivo di rappresentare gli sforzi dei vari Paesi nel corso degli anni.

Alcuni Stati hanno avuto un grosso slancio verso il riciclaggio nel corso degli 
anni, altri Stati, invece, sono rimasti pressoché stabili o addirittura hanno mostra-
to dei peggioramenti. 

Complessivamente la percentuale di riciclaggio nell’UE 27 è aumentata nel trien-
nio di 0,8 punti percentuali.

L’Italia avvia a riciclaggio il 33% dei rifiuti urbani trattati, e a compostaggio e di-
gestione anaerobica il 23%, con una quota totale di rifiuti avviati ad operazioni 
di riciclo del 56%.
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Figura 1.8 – Tasso percentuale di riciclaggio dei rifiuti urbani nell’UE27, 2017 
– 2019

Con l’emanazione della Direttiva 2018/851/UE, come menzionato, sono stati 
introdotti ulteriori obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei 
rifiuti urbani, da conseguirsi tra il 2025 e il 2035.  A livello nazionale, i nuovi 
obiettivi e le relative regole di calcolo così come stabilite dalla Decisione di ese-
cuzione 2019/1004/UE, sono stati recepiti dal D.lgs n. 116/2020.

I dati sui rifiuti urbani relativi al 2020 sono fortemente influenzati dall’emergen-
za sanitaria da Covid-19 che ha segnato il contesto socioeconomico nazionale. 
Come da stime ISPRA condotte a inizio pandemia, la produzione dei rifiuti fa, 
infatti, registrare un calo superiore a un milione di tonnellate a causa delle misure 
di restrizione adottate e delle chiusure di diverse tipologie di esercizi commerciali.

Nel 2020, la produzione nazionale dei rifiuti urbani (RU) in Italia si attesta a 
28,9 milioni di tonnellate, in calo del 3,6% rispetto al 2019.  

FONTE:  
elaborazioni ISPRA su dati Eurostat
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Ad eccezione della Valle d’Aosta, la cui produzione è rimasta stabile, tutte le 
regioni italiane hanno fatto rilevare un calo significativo dei rifiuti prodotti.

Figura 2.16 – Variazione percentuale, dal 2019 al 2020, della produzione dei 
rifiuti urbani su scala regionale

Le regioni con un pro capite superiore a quello medio nazionale (488 chilo-
grammi per abitante) sono complessivamente 8: Emilia Romagna, Valle d’Aosta, 
Toscana, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio.

La Tabella 3.1 riporta la composizione merceologica dei rifiuti urbani in base 
alle stime di ISPRA. Le percentuali indicate in tabella rappresentano valori medi, 
calcolati per il periodo 2009-2020 attraverso la combinazione dei dati sulla 
composizione merceologica dei rifiuti urbani indifferenziati, che derivano dalle 
analisi merceologiche a disposizione di ISPRA, con quelli relativi alla composizio-
ne della raccolta differenziata.
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In Italia più del 35% dei rifiuti annualmente prodotti è rappresentato dalla fra-
zione organica, costituita dai rifiuti biodegradabili da cucine e mense e dalla 
manutenzione di giardini e parchi. Una quota di poco inferiore al 22% risulta 
costituita da carta e cartone e di poco inferiore al 13% da materiali plastici. Tale 
figura conferma, negli ultimi anni, un progressivo allargamento della forbice tra 
la percentuale di raccolta differenziata e tassi di riciclaggio, a riprova del fatto 
che la raccolta rappresenta uno step di primaria importanza per garantire l’ot-
tenimento di flussi omogenei e di maggior qualità, il cui sviluppo deve essere tut-
tavia necessariamente accompagnato dalla disponibilità di un adeguato sistema 
impiantistico di gestione.

Tabella 3.1 – Composizione merceologica dei rifiuti urbani stimata da ISPRA 
(media periodo 2009 – 2020)

La ripartizione del quantitativo avviato a riciclaggio per frazione merceologica 
(Figura 3.2) mostra che il 43,2% è costituito dalla frazione organica (incidenza 
in aumento rispetto al 38,8% nel 2019) e il 25,2% da carta e cartone (24,9% 
nel 2019). Il vetro rappresenta il 16,2% del totale riciclato, il legno il 5,2% e la 
plastica il 4,6%.

Frazione merceologica Nord Centro Sud Italia
%

Frazione organica (umido + verde) 33,4 32,4 40,9 35,5
Carta 21,4 24,9 20,0 21,7
Plastica 11,7 14,4 12,8 12,6
Metalli 2,4 2,7 2,3 2,4
Vetro 9,4 6,7 6,9 8,0
Legno 4,6 2,9 1,9 3,4
RAEE - - - 0,9
Tessili - - - 3,6
Materiali inerti/spazzamento - - - 0,8
Selettiva - - - 0,3
Pannolini/materiali assorbenti - - - 4,5
Altro - - - 6,3

Totale 100,0

FONTE:  
Stime ISPRA

FONTE:  
Elaborazione ISPRA
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Figura 3.2 – Ripartizione percentuale del quantitativo di rifiuti urbani avviato 
a riciclaggio, anno 2020

Un indicatore utile a monitorare efficacemente le modalità di gestione dei rifiuti 
urbani nei diversi territori è l’indice di smaltimento in discarica che, nel 2020, in 
Italia, ha interessato 5,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani facendo registrare, 
rispetto alla rilevazione del 2019, una riduzione del 7,4%, pari a circa 466 mila 
tonnellate.

La riduzione dello smaltimento dei rifiuti urbani è dovuta, oltre che all’incremento 
della raccolta differenziata, anche alla maggiore diffusione del trattamento pre-
liminare che contribuisce alla riduzione del peso e del volume dei rifiuti avviati a 
smaltimento. 

Il dato per macro area geografica evidenzia che il 25,4% del totale smaltito (pari 
a circa 1,5 milioni di tonnellate) viene gestito negli impianti situati nel nord del 
Paese, il 30,1% (pari a circa 1,8 milioni di tonnellate) viene avviato a smaltimento 
negli impianti del Centro, e al Sud, infine, viene smaltito il 44,5% (pari a circa 2,6 
milioni di tonnellate) del totale nazionale.

FONTE:  
Stime ISPRA

FONTE:  
Elaborazione ISPRA
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Nel 2020, lo smaltimento in discarica pro capite risulta pari a 98 kg (-7 kg/
abitante rispetto al 2019) mostrando negli ultimi anni una progressiva riduzione.

Anche l’analisi per macro area geografica conferma il trend positivo al Nord con 
54 kg/abitante (-1 kg/abitante), al Centro con 149 kg/abitante (-12 kg/abitan-
te) ed al Sud con 129 kg/abitante (-12 kg/abitante).

Il valore di smaltimento pro capite più elevato si registra in Molise con 292 kg 
kg/abitante (- 41 kg rispetto al 2019) dei quali, tuttavia, 113 kg/abitante sono 
imputabili allo smaltimento di rifiuti provenienti da altre regioni.

Quantità pro capite comprese fra i 100 e i 200 kg di smaltimento in discarica si 
rilevano in Umbria (188 kg/abitante), che fa registrare una diminuzione di 24 
kg/abitante rispetto al 2019.

Nel 2020, la percentuale di raccolta differenziata (RD) è pari al 63% della 
produzione nazionale, con una crescita di 1,8 punti percentuali rispetto al 2019 
(Figura 2.9).

La più alta percentuale di raccolta differenziata è conseguita, analogamente al 
2019, dalla regione Veneto, con il 76,1%; l’Umbria supera l’obiettivo del 65%, 
fissato dalla normativa per il 2012, con una percentuale che si attesta al 66,2 %.

FONTE:  
ISPRA
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Figura 2.9 – Andamento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, anni 2016 – 2020

FONTE:  
ISPRA
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1.4.1  IL RUOLO DI AURI
In Umbria la gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico è competenza 
dell’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I. Umbria).

La storia dell’Autorità regionale trova le sue radici prima nella Costituzione di 4 
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO), operativi in Umbria dal 2001, 
in attuazione della nazionale per l’organizzazione del servizio idrico integrato. 

Nel 2007 si fece una importante scelta di superamento degli AATO dell’idrico, 
per costituire negli stessi quattro ambiti di riferimento un nuovo ente, l’Ambito 
Territoriale Integrato (ATI) quale forma speciale di cooperazione tra  i Comuni 
competente nelle materie dell’idrico-rifiuti-sociale e turismo, concordando di so-
cializzare a livello di ambito ottimale un maggior numero di importanti funzioni 
comunali.

Nel 2013 si è nuovamente invertita la rotta a livello regionale: La necessità 
di contenere i costi del servizio e conseguentemente la tariffa a carico dei citta-
dini, garantendo e migliorando la qualità, l’economicità, l’efficienza e l’effica-
cia dei servizi stessi a tutela dell’utenza, ha reso necessaria una ottimizzazione 
dell’esercizio degli impianti attraverso una gestione su base regionale.

Per tali finalità, con la  Legge 17 maggio 2013, n. 11   contenente “Norme di 
organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti e soppressione degli Ambiti territoriali integrati”,   la Regio-
ne Umbria ha individuato l’intero territorio regionale come Ambito Territoria-
le Ottimale e, conseguentemente, ha sancito la soppressione dei  4  ATI  esistenti 
conferendone le funzioni ad un unico soggetto regionale: l›Autorità Umbra per i 
Rifiuti e le Risorse idriche (A.U.R.I.), cui partecipano tutti i 92 Comuni della re-
gione.

In quest’ottica, A.U.R.I. esercita le funzioni di programmazione, regolazione e 
controllo dei servizi pubblici locali in materia di idrico e rifiuti, e le principali sue 
attività riguardano: 

o approvazione delle Carte dei servizi; 

o Regolamento di gestione del Servizio Idrico Integrato; 

o Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica 
fognatura;

o Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione; 

o Regolamento per il servizio di distribuzione d’acqua potabile; 
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o Determinazione delle tariffe; 

o Individuazione e affidamento del servizio al soggetto gestore, con-
trolli sull’attività dei gestori; 

o Attività varie di sensibilizzazione verso l’ambiente con iniziative 
volte alla sostenibilità.

Nell’ambito dell’attività di controllo svolta sull’operato dell’ente affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti per verificarne la corrispondenza agli obiettivi e 
ai livelli di servizio stabiliti nel Piano e nella Convenzione di gestione, A.U.R.I. 
verifica il raggiungimento degli obiettivi ed impegni previsti nella Convenzione, 
sulla base di un predeterminato modello. 

In particolare con cadenza annuale, A.U.R.I verifica:
– gli standard tecnici raggiunti;
– l’approvazione dei progetti degli interventi più rilevanti;
– gli standard organizzativi raggiunti;
– i costi operativi;
– il rispetto degli obblighi di comunicazione.

A.U.R.I. in numeri 

92 Comuni serviti

8.456 km2 di superficie

880.285 abitanti (al 01/01/2020 - Fonte ISTAT)
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GOVERNANCE DELL’AUTORITÀ

L’Assemblea dei soci è composta dai Sindaci di tutti i Comuni della regione Um-
bria, con possibilità di delega di un assessore o un consigliere comunale.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 componenti, compreso il Presidente, nomi-
nati dall’Assemblea.

Per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo è necessario il voto favo-
revole della maggioranza assoluta dei Comuni che compongono l’Assemblea, 
che rappresenti anche la maggioranza assoluta della popolazione della regione. 
Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo i Sindaci dei due Comuni di 
maggiore dimensione demografica della regione.
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2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE  
DEL SERVIZIO DI IGIENE 
URBANA NEL SUB AMBITO 3

2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO, DEMOGRAFICO E SOCIO-ECONOMICO 

Al 1° gennaio 2020, la popolazione residente in Umbria risulta pari a 870.165 
abitanti (l’1,5 % di quella italiana), di cui 19.894, pari al 48,3% sono uomini 
e 450.271, pari al 51,7% donne, distribuiti su una superficie di 8.464,22 km2 

, con una densità abitativa di 102 ab/km2. Quasi un terzo degli abitanti risiede 
nei due capoluoghi di provincia. 

Rispetto al 2019 c’è stato un decremento della popolazione in valori assoluti pari 
a 3.579 unità, corrispondenti al - 0,4%. 

Come si può osservare nel grafico sottostante, dal 2011 al 2013 la popolazione 
si è mantenuta in costante aumento attraverso il contributo dei saldi migratori 
soprattutto dall’estero; a partire dal 2014 i flussi si contraggono e non sono più 
in grado di compensare il saldo strutturalmente negativo.

Grafico – Dinamica popolazione in Umbria

FONTE:  
Elaborazione Regione Umbria  
su dati ISTAT
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Nel 2020, il numero di occupati dell’Umbria è pari a 356mila (1,6% del totale 
nazionale) diminuito dell’1,8% rispetto al 2019. Sia il tasso di occupazione 15-
64 anni (63,5% nel 2020) sia quello femminile (56,9%) sono superiori a quelli 
medi nazionali, pari rispettivamente al 58,1% e al 49%. Il tasso di disoccupazio-
ne nel 2020 registra il livello più basso dal 2013 attestandosi all’8,2%, con una 
media italiana al 9,2%., complice la crisi pandemica che ha aumentato il numero 
della popolazione inattiva nel mercato del lavoro italiano. Il tasso di occupazione 
giovanile 15-24 anni raggiunge nel 2020 una quota pari al 27,2%.

Dopo l’incoraggiante incremento del Prodotto Interno Lordo degli anni 2015 (+ 
2,8%), 2017 (+1,5%) e 2018 (+ 2,08%), nonostante le crescite più contenute del 
2019 e 2020 (+ 0,58%), il PIL umbro mostra comunque una crescita superiore 
rispetto a quella osservata mediamente a livello nazionale (+0,34%).

Le iscrizioni di nuove imprese, secondo i dati di Infocamere, nel 2020 sono sta-
te 4.110 a fronte di 3.992 cessazioni, chiudendo l’anno con un saldo positivo 
di 118 imprese. Le imprese femminili presenti nel territorio regionale nel 2020 
sono 23.402, il 24,8% del totale, con una flessione dello 0,23% rispetto all’anno 
precedente.

Le imprese con la dimensione più ampia appartengono al settore “Fornitura di 
acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”, così come nel 
complesso del Paese, dove la dimensione media del settore è di 21,3 addetti. 

Inquadramento normativo regionale del settore rifiuti

Dal punto di vista normativo, la Regione Umbria è intervenuta a più riprese sulla 
disciplina in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Il quadro normativo di riferimento può essere così sintetizzato:

1. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 301/2009, avente ad oggetto 
l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che 
prevede una serie di indirizzi in materia di gestione integrata dei rifiuti, in 
particolare: 

a) individuando nel “trattamento termico e nel recupero energetico 
dei rifiuti urbani [...] una componente significativa del complesso 
del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani” e specificando 
che “In considerazione delle caratteristiche del territorio umbro e 
dei flussi di rifiuti in gioco, lo sviluppo dell’impiantistica di tratta-
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mento termico in Regione dovrà essere opportunamente incentrato 
– sulla realizzazione di un nuovo impianto a servizio degli ATI 1 2 
e 3; - sull’utilizzazione dell’impiantistica di valorizzazione energe-
tica già esistente per l’ATI 4”;

b) stabilendo che “Nell’ambito del Piano Regionale il ruolo attribuito 
allo smaltimento in discarica risulta notevolmente ridimensionato. 
Lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani è infatti limitato, nello 
scenario del Piano, a rifiuti residuali da altri processi di trattamen-
to, non più opportunamente valorizzabili come materia o energia”;

c) specificando che “Lo scenario di Piano prevede il conseguimento di 
un obiettivo del 65% di raccolta differenziata al 2012, a livello di 
singoli ATI (come previsto dalla normativa)”; 

d) stabilendo infine che il Piano regionale identifica una serie di in-
dirizzi mirati allo Sviluppo e al potenziamento dell’impiantistica di 
trattamento e recupero. 

2. Legge Regione Umbria n. 11 del 2009 avente ad oggetto “Norme per la 
gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”, 

3. Legge Regione Umbria n. 4 del 2011, in cui si prevede all’art. 27, com-
ma 2, che l’ATI 2 “presenta alla Regione entro il 31 dicembre 2011, uno 
studio finalizzato all’individuazione del sito ove realizzare l’impianto di 
trattamento termico”;

4. Legge Regione Umbria n. 5 del 2014, che posticipa gli obiettivi di rac-
colta differenziata ad almeno il 50% entro il 2014 e almeno il 65% entro 
il 2015; 

5. Deliberazione della giunta regionale n. 360 del 23/3/2015 avente ad 
oggetto l’“Adeguamento del piano regionale di gestione di rifiuti” che 
prevede: 

a) con riferimento agli obiettivi della raccolta differenziata, un c.d. 
“scenario evolutivo” che definisce come obiettivo una media re-
gionale del 65% al 2017 e del 68% al 2020 e un c.d. “scenario 
guida” che definisce, invece, come obiettivo la media regionale del 
65% al 2017 e del 72,3% al 2020; 

b) l’adeguamento, entro il 2016, del sistema impiantistico in modo da 
poter disporre di processi di produzione CSS a partire dal 2017; 

c) il divieto di conferire in discarica, a partire dal 2017, le c.d. terre 
da spazzamento dal 2017. 
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6. Deliberazione della giunta regionale n. 34 del 18/1/2016 avente ad 
oggetto “Misure per accelerare l’incremento della raccolta differenziata” 
in cui si  prevede, infine, che “i Comuni ...approvano con apposito atto en-
tro il 31 marzo 2016, modalità organizzative volte ad assicurare, entro il 
30 giugno 2016, il completamento della riorganizzazione dei servizi di 
raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati in conformità alle previ-
sioni del piano regionale di gestione dei rifiuti”, “le modalità organizzati-
ve sono finalizzate a conseguire un obiettivo di raccolta differenziata non 
inferiore al 60% per il secondo semestre dell’anno 2016, non inferiore al 
65% per l’anno 2017 e non inferiore al 72,3% per l’anno 2018”;

7. Deliberazione della giunta regionale n. 725 del 26/06/2017 avente 
per oggetto “L’Aggiornamento della situazione della riorganizzazione dei 
servizi di raccolta domiciliare e della situazione impiantistica regionale di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Atto di indirizzo per lo svolgi-
mento delle attività dell’AURI. L.R. 11/2009, n. 11;

8. Deliberazione della giunta regionale n. 1362 del 20/11/2017 avente 
per oggetto “Nuovi criteri efficienza impianti trattamento rifiuti - Condi-
zioni nuove per esercizio impianti ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 
- Riesame Aia” la quale tra l’altro prevede: 

a) di approvare i “criteri per la verifica ed il monitoraggio dell’effi-
cienza degli impianti di trattamento della frazione organica umida 
da raccolta differenziata”; 

b) obblighi per i gestori degli impianti di trattamento della frazione 
organica per il rispetto di frequenze di rilevazione del fattore di 
qualità merceologica della frazione organica; 

c) di stabilire che l’A.U.R.I. è tenuta a definire, entro il 2018, un 
meccanismo di premialità/penalità commisurato alla presenza di 
materiali non compostabili per la tariffa di conferimento agli im-
pianti di trattamento della frazione organica umida da raccolta 
differenziata; 

d) che il documento preliminare del Piano d’Ambito debba contenere 
una proposta riguardante i rifiuti ingombranti concernente flussi di 
recupero che tendano a incrementare la percentuale di recupero 
di materia o energia e ridurne conseguentemente lo smaltimento in 
discarica. 
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2.1  LA GESTIONE DEI SERVIZI 

In Umbria l’assetto territoriale ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti in Umbria si basa su un unico Ambito Territoriale Ottimale 
di estensione regionale. 

L’attuale gestione proviene dalla pianificazione prevista nel Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti approvato nel 2009 e poi aggiornato su vari aspetti della 
gestione del ciclo dei rifiuti con ulteriori deliberazioni della Giunta Regionale. Tra 
queste assume particolare rilievo la num. 2016 che, tra le altre azioni, stabiliva 
il nuovo obiettivo di raccolta differenziata su scala regionale pari al 72,3%. 

La L.R. 11/2013 che ha istituito l’A.U.R.I. e soppresso i precedenti ATI, ha 
definito l’ambito regionale unico per lo svolgimento del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti, articolato in 4 Sub-Ambiti.

SUBAMBITO-1

SUBAMBITO-2

SUBAMBITO-3

SUBAMBITO-4
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Sub-Ambito 1 Sub-Ambito 2 Sub-Ambito 3 Sub-Ambito 4

Popolazione 
residente servita 128.380 365.892 154.640 221.253

Comuni serviti 14 24 22 32

Gestori 2 1 1 1

A fronte dei diversi assetti di governance definiti dai vari interventi normativi 
regionali, la gestione operativa del servizio integrato di gestione dei rifiuti, 
risulta ad oggi così attribuita:

•	 Il Sub-Ambito 1 è gestito prevalentemente dalle società SOGEPU e GE.SE.
NU.;

•	 Il Sub-Ambito 2 è gestito dalla società GEST S.r.l., ed opera attraverso i 
propri soci operativi GE.SE.N.U. S.p.A., ECOCAVE s.r.l., S.I.A. S.p.A., 
T.S.A. S.p.A;

•	 Il Sub-Ambito 3 è gestito dalla società Valle Umbra Servizi S.p.A.;
 
•	 Il Sub-Ambito 4 è gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra 

A.S.M. Terni S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi società Coo-
perativa.

Bacino utenza media 217.000 abitanti

FONTE:  
Invitalia - MONITOR RIFIUTI 2020 UMBRIA 
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L’analisi sulle modalità di affidamento fa registrare una prevalenza delle ester-
nalizzazioni del servizio con affidamenti disposti tramite gara: in riferimento 
all’intero ATO regionale, il 74% della popolazione è servita da un gestore pub-
blico-privato che ha acquisito la gestione del servizio in seguito ad una procedu-
ra ad evidenza pubblica. Si riscontrano, anche in questo caso, alcune differen-
ziazioni territoriali: l’affidamento diretto a società in house risulta prevalente nel 
Sub-Ambito 1 (52%) e nel Sub-Ambito 3 (100%) (FONTE Invitalia - MONITOR 
RIFIUTI 2020 UMBRIA).

FONTE:  
Invitalia - MONITOR RIFIUTI 2020 UMBRIA 

La durata degli affidamenti del servizio di igiene urbana si attesta su una media 
di circa 15 anni. 

Il territorio compreso nel Sub-Ambito 3 è composto dai Comuni di Bevagna, 
Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano 
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dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Um-
bra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, 
Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

Morfologicamente il territorio è variegato, si passa infatti da aree urbane di pic-
cole e medie dimensioni, in cui sono presenti anche importanti aree industriali, 
ad aree agricole e ad aree verdi più o meno estese.

2.2.1   I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO 

Le strutture organizzative e gestionali delle fasi di raccolta, trasporto e spaz-
zamento della filiera dei servizi rifiuti in Umbria - considerate alla luce degli 
assetti territoriali, demografici, economici e produttivi del territorio - sono definite 
e regolate nelle varie Convenzioni di affidamento tra gli enti gestori e l’Autorità 
d’ambito. 

Tali strutture sono inoltre riportate, sebbene più brevemente, nella “Carta dei 
Servizi di gestione dei rifiuti urbani”, in cui gli enti gestori dichiarano gli impe-
gni che assumono per garantire il miglioramento della qualità del servizio reso, 
anche attraverso l’individuazione di idonei strumenti di controllo e monitoraggio.

La Carta dei servizi, consultabile sul sito dell’Autorità, rappresenta lo strumento 
atto a tutelare le esigenze dei Cittadini-Utenti nel rispetto dei criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, e in essa si individuano e mettono in evidenza i prin-
cipi e le regole per i servizi da espletare, tra cui:

- Rispetto delle normative ed onestà

I servizi e le attività sono gestiti secondo le migliori tecnologie e modalità ope-
rative e comunque nel rispetto delle regole e dei principi generali previsti dalla 
vigente legislazione. 

- Eguaglianza di trattamento

Il soggetto gestore si impegna a gestire i propri servizi nel rispetto dei principi 
di uguaglianza dei diritti degli Utenti e senza discriminazione di sesso, razza o 
religione; garantisce inoltre la parità di trattamento degli Utenti stessi, a parità 
di condizioni del servizio prestato nell’ambito di aree e categorie omogenee di 
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fornitura.

- Imparzialità

Il soggetto gestore ispira i propri comportamenti nei confronti degli Utenti ai 
principi di obiettività, giustizia ed imparzialità.

- Continuità e servizio di emergenza

Il soggetto gestore si impegna a garantire un servizio continuo e regolare ed a 
ridurre la durata di eventuali disservizi 

- Partecipazione

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 195/2005, l’Utente, singolar-
mente o attraverso Associazioni dei Consumatori espressamente delegate, ha 
il diritto di richiedere al soggetto gestore, le informazioni e i chiarimenti che lo 
riguardano, a presentare reclami e istanze, a produrre memorie e documenti. 
L’Utente ha, inoltre, il diritto di partecipare attivamente alla vita aziendale presen-
tando osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio.

- Trasparenza e controllo

Gli Utenti, le Associazioni che li rappresentano e l’Autorità d’ambito hanno il 
diritto di conoscere i dati quantitativi e statistici riguardanti le attività di servizio 

- Efficienza ed efficacia

Il soggetto gestore persegue l’obiettivo del continuo e progressivo miglioramento 
dei servizi, adottando soluzioni tecnologiche e organizzative adeguate al conti-
nuo incremento dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni erogate a tutela 
del cittadino e della qualità ambientale.

- Tutela dell’ambiente

Nell’attuazione dei propri compiti il soggetto gestore si impegna a salvaguardare 
l’ambiente e la salute umana 

- Rapporto con gli utenti

Il gestore si impegna a proporre all’Utente procedure semplici e facilità di acces-
so alla documentazione. Inoltre, il Gestore si impegna a tenere costantemente in-
formati gli Utenti su procedure, iniziative aziendali, aspetti normativi, contrattuali 
e tariffari, modalità di fornitura del servizio ed eventuali disservizi, condizioni 
tecniche e giuridiche relative all’erogazione dello stesso, oltre che gli standard 
medi di qualità raggiunti.
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2.2.2    LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA 

Con riferimento alle gestioni dei servizi, il fabbisogno di trattamento, recupero e 
smaltimento dei rifiuti raccolti in Umbria, fatta eccezione per quote marginali di 
Frazione Organica Umida (FOU) riferite al Sub-Ambito 2, è interamente gestito 
dagli impianti regionali. 

Secondo i dati ISPRA, in Umbria risultano attivi 16 impianti per la gestione dei 
rifiuti, suddivisi per le seguenti tipologie di rifiuti:

FONTE:  
ISPRA

La maggior parte di questi impianti risultano di proprietà diretta o indiretta dei 
Comuni, alcuni dei quali (Polo Impiantistico delle Crete e Biodigestore di Nera 
Montoro) hanno proprietà miste pubblico-privato. In generale tutti gli impianti be-
neficiano di un costante e continuo processo di adeguamento alle Best Available 
Techniques – BAT (ai sensi della Decisione n° 2018/1147/UE).

A partire dal 2017 è iniziata un’opera di adeguamento e potenziamento 
impiantistico che ha elevato molto gli standard prestazionali ed ambientali degli 
impianti umbri.

Nello specifico si segnala:

•	 la costruzione ex novo del Polo Impiantistico Integrato di Bella-
danza di Città di Castello  (impianto annesso alla limitrofa discari-
ca) entrato in esercizio nel corso del 2018;

•	 la realizzazione d e l  primo impianto in Umbria che produce Biome-
tano, il Biodigestore di Casone realizzato in “Project Financing” 
dalla                        società ASJA Ambiente;

•	 il revamping impiantistico del Polo impiantistico di Ponte Rio di Pe-
rugia;
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•	 il miglioramento impiantistico e l’adeguamento sismico della Disca-
rica di Borgogiglione;

•	 l’avvio dei lavori nel Polo Impiantistico di Pietramelina che riguar-
dano la sistemazione finale, la copertura definitiva, la messa in si-
curezza e il consolidamento della Discarica nonché il revamping 
dell’impianto di biostabilizzazione;

•	 gli adeguamenti dell’impianto Biodigestore di Nera Montoro di 
Narni;

•	 gli adeguamenti impiantistici del Polo delle Crete di Orvieto, uno 
dei poli impiantistici più importanti del centro Italia.

Emerge quindi una dotazione impiantistica regionale di assoluto valore con 
performance ambientali di notevole rilievo che hanno consentito alla Regione 
Umbria di gestire al meglio le varie situazioni di difficoltà che via via si sono 
manifestate in questi ultimi anni.

Di seguito, in figura, la distribuzione nel territorio regionale di tali impianti.

La dotazione impiantistica nel Sub-Ambito 3

La gestione degli impianti che garantiscono il trattamento e lo smaltimento dei 

Belladanza
CITTÀ DI CASTELLO Colognola

GUBBIO

Pietramelina - PERUGIA

Ponte Rio - PERUGIA

Casone - FOLIGNO

Sant’Orsola - SPOLETO

Maratta - TERNI

Nera Montoro - NARNI

SELEZIONE

TRATTAMENTO

DISCARICABorgo Giglione
MAGIONE

Le Crete
ORVIETO
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rifiuti nel Sub- Ambito 3 è ricompresa nell’oggetto della concessione di cui Valle 
Umbra Servizi Spa - società partecipata al 100% da soci pubblici - è affidataria 
fino al 31/12/2027.

Gli impianti sono di proprietà pubblica nella disponibilità dei gestori del Sub-Am-
bito

Di seguito le principali sezioni impiantistiche del Sub-Ambito 3: 

•	 Selezione Rifiuti Urbani Residui (RUR): Impianto TMB di Casone;

•	 Trattamento Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU): 
Impianto TMB di Casone;

•		 Trattamento e recupero Frazione Organica Umida (FOU) e verde: 
Biodigestore di Casone;

•		 Smaltimento: Discarica di Sant’Orsola.

La discarica di Sant’Orsola di Spoleto, individuata dal Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti e dal Piando di Ambito come discarica di riferimento, è 
sostanzialmente in fase di esaurimento e come da programmazione regionale 
non è suscettibile di ampliamento. 
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2.2.3  PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ DELLO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO 

Il sistema umbro di gestione del ciclo dei rifiuti ha dimostrato un’elevata 
capacità di seguire le principali direttive contenute nel PRGR del 2009     e del suo 
adeguamento del 2015.

La pianificazione regionale prevedeva sostanzialmente due assi di sviluppo:

- la minimizzazione dei conferimenti in discarica attraverso la politica di 
aumento della quantità e qualità della raccolta differenziata e di efficien-
tamento degli impianti;

- il recupero energetico per la parte residua di rifiuto non altrimenti tratta-
bile.

Negli anni si sono avuti notevoli risultati nell’ambito della riduzione dei 
conferimenti in discarica attraverso le politiche di aumento di RD e di 
efficientamento impiantistico, mentre, per quanto attiene alla fase di recupero 
energetico, poco o nulla è stato sostanzialmente messo in campo per ridurre il 
conferimento residuo in discarica. Questo, ovviamente, trova giustificazione con 
riferimento a scelte strategiche che hanno penalizzato il recupero energetico di 
origine termica e in tal senso il nuovo PRGR dovrà decidere se mantenere questi 
assi di intervento o individuarne di diversi.

Il Consiglio Direttivo di AURI ha avuto modo di analizzare nel dettaglio i 
maggiori fattori di rischio legati in particolare alla ridotta volumetria residua 
delle discariche in Umbria, esplicitati nelle Deliberazioni n. 10/2020 e n. 
40/2020. 

Gli scenari indicati mostrano una situazione che, dapprima aggrava i fattori 
ambientali di alcuni territori e, successivamente, determina la necessità 
di chiudere il ciclo dei rifiuti in impianti extra regionali o, addirittura, extra 
nazionali. È opportuno precisare che i due documenti sopra menzionati hanno 
orizzonti temporali e scenari di riferimento diversi. Il primo fa riferimento ad 
una progressiva conformazione alle previsioni dell’aggiornamento del PRGR; la 
programmazione annuale dei flussi è, invece, stata stimata ponendo a riferimento 
le attuali condizioni del sistema regionale umbro. I contenuti di cui sopra sono 
stati opportunamente richiamati nel documento preliminare dell’aggiornamento 
al PRGR approvato il 24/2/2021; tuttavia, appare del tutto evidente che i 
tempi di approvazione dell’aggiornamento al PRGR non sono compatibili con 
riferimento alle criticità evidenziate.

Nella ipotesi in cui le volumetrie delle discariche si avviino a progressivo 
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esaurimento si può ipotizzare uno scenario che veda il sistema umbro di gestione 
dei rifiuti urbani orientato a stringere accordi regionali o internazionali volti a 
coprire i fabbisogni di smaltimento. 

In termini tariffari le suddette opzioni possono portare ad un aumento medio 
differenziale per lo smaltimento pari a circa € 150,00 a tonnellata, per un 
valore complessivo a regime di ulteriori costi approssimativamente pari ad € 
21.000.000,00 su base regionale, che potrebbe rappresentare un aumento di 
circa il 10% dei piani finanziari attualmente vigenti.

Con particolare riferimento al Sub-Ambito 3, l’Ente Gestore, nel suo ultimo Piano 
di comunicazione approvato (anno 2019), identifica, mediante analisi SWOT 
(analisi per individuare i punti di forza - Strength, debolezza - Weakness, delle 
opportunità - Opportunities e delle minacce - Threats), i seguenti elementi di 
debolezza del servizio di igiene urbana e dei conseguenti risultati in termini di 
RD:

1. Sedi aziendali disperse e scarsa attitudine alla comunicazione interna;

2. Assenza di una gestione unitaria delle anagrafiche degli utenti del porta 
a porta e sottodimensionamento del personale addetto a quelle esistenti. 
Rispetto al porta a porta, Valle Umbra Servizi riporta infatti le seguenti 
percentuali di adesione al servizio:

1% 14%

Aderenti

Rifiuti

Non trovati

85%
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3. Mancanza di una procedura condivisa, anche con i Comuni, per la 
gestione delle adesioni/rifiuti alla raccolta porta a porta;

4. Indicazioni difformi sulle regole della raccolta.

È bene però ricordare che questo territorio ha subito le conseguenze di una 
ricostruzione post terremoto che non ha agevolato il miglioramento delle 
performance di RD. In tempi ragionevoli si potrà recuperare il gap con gli altri 
territori.

2.3 PRODUZIONE DI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA – RISULTATI CON-
SEGUITI

I dati necessari per la conoscenza della produzione e gestione dei rifiuti urbani 
vengono acquisiti via web attraverso l’applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti 
Sovraregionale) adottato dalla Regione con DGR 594/2012. Arpa Umbria si oc-
cupa della raccolta ed elaborazione dei dati sulla produzione, raccolta e gestio-
ne dei rifiuti urbani a partire dall’anno 2007. 

I dati si riferiscono ai rifiuti urbani così come definiti dall’art. 184, comma 2, del 
D.Lgs. 152/2006 e risultano costituiti dalla sommatoria delle seguenti quantità: 

•	 rifiuti urbani ed assimilati agli urbani raccolti in forma differenziata 
(compresi gli scarti) in modalità domiciliare, stradale o presso i “cen-
tri di raccolta”; 

•	 rifiuti urbani e assimilati raccolti in forma indifferenziata in modalità 
domiciliare o stradale; 

•	 rifiuti inerti fino a 15 kg/abitante/anno qualora gli stessi provengo-
no da attività di piccola manutenzione domestica, effettuata diretta-
mente dal proprietario o dal conduttore dell’immobile che provveda 
anche al conferimento di detti rifiuti in un centro di raccolta comu-
nale, che a sua volta provveda a inviare tali rifiuti a un impianto di 
recupero; 

•	 pneumatici fuori uso fino a 1,5 kg/abitante anno qualora gli stessi 
provengono da attività di cambio pneumatici effettuata direttamente 
dal proprietario dei veicoli che ne provveda anche al conferimento 
in un centro di raccolta comunale, che a sua volta provveda a inviare 
tali rifiuti a un impianto di recupero; 

•	 rifiuti pericolosi provenienti da piccole manutenzioni di autoveicoli 
(olio motore, filtri dell’olio e batterie) fino a 0,1 kg/abitante anno 
per ciascuna delle 3 categorie qualora gli stessi vengano conferiti 
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direttamente dal proprietario dei veicoli in un centro di raccolta co-
munale; 

•	 rifiuti dello spazzamento delle strade (ove praticato). 

Nel 2020 in Umbria sono state raccolte 439 tonnellate di rifiuti urbani, con una 
diminuzione, rispetto all’anno precedente, di 15.429 tonnellate. Tale decremen-
to, che in termini percentuali è stato pari al -3,4%, è effetto della riduzione sia 
del rifiuto non differenziato (-5,9 mila t) sia dei rifiuti della raccolta differenziata 
(-9,5 mila t). 

La regione contribuisce al 2% della produzione nazionale totale di rifiuti urbani, 
dato sensibilmente inferiore alla media nazionale

FONTE:  
ARPA Umbria

Cimiteriali (t)
Raccolte selettive (t)

Fanghi (t)
Tessili (t)

RAEE (t)
Ingombranti (t)

Metallo (t)
Legno (t)

Inerti (t)

Plastica (t)

Vetro (t)

Carta (t)

Organico (t)

RUR (t)
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Seguono poi, in tabella e in forma grafica, i dati totali suddivisi per Sub-Ambito 
territoriale:

Sub-Ambiti Rifiuto Urbano 
2020 

(t)

Raccolta Differen-
ziata 2020 

(t)

Raccolta Non Differen-
ziata 2020 

(t)
Sub-Ambito 1 65.642 42.594 23.049
Sub-Ambito 2 188.815 130.178 58.637
Sub-Ambito 3 87.596 48.677 38.919
Sub-Ambito 4 96.997 69.387 27.609

TOTALE 439,05 290.836 148.214

Il grafico sottostante mostra, sempre con riferimento ad ogni Sub-ambito, i dati 
espressi in pro-capite.
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Il grafico sottostante mostra, sempre con riferimento ad ogni Sub-ambito, i dati 
espressi in pro-capite:

Dal grafico si evince come, la produzione media regionale nel 2020 scende a 
505 kg/res, con un decremento di 16 kg/res rispetto all’anno precedente.

A scala di macro-area si osserva come solo il Sub-Ambito 4 presenta una produ-
zione media pro-capite inferiore alla media regionale (>66 kg/res). Le aree del 
Sub-Ambito 1 e 2 presentano una produzione media di poco superiore, mentre 
l’area del Sub-Ambito 3 supera il dato medio di ben 62kg/res.

Se consideriamo la produzione pro capite separatamente tra rifiuti della raccolta 
differenziata (RD) e rifiuti non differenziati (RND), il rifiuto urbano nel 2020 si 
compone di 334 kg/res di rifiuti della raccolta differenziata (-9 kg/res rispetto 
al 2019) e 170 kg/res di rifiuti non differenziati (-6 kg/res rispetto al 2019). 

A scala di Sub-Ambito spicca ancora una volta il dato dell’area del Sub-Ambito 
4 che si distingue per un valore pro capite medio dei rifiuti non differenziati di 
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125 kg/res, molto inferiore al dato medio regionale seppur in leggero incre-
mento rispetto all’anno precedente. 

Più del doppio il valore medio per il Sub-ambito 3, che presenta produzione pro 
capite di rifiuti non differenziati superiore alla media regionale di 81 kg/res e 
in leggero incremento rispetto all’anno precedente. 

Il Sub-Ambito 3 rimane, infatti, ancora il territorio più distante dagli obiettivi di 
raccolta differenziata posti dalla normativa regionale, nonostante l’incremento di 
0,2 punti percentuali conseguito nel 2020. 

A livello comunale, nel 2020 ancora 28 Comuni umbri presentano produzione 
pro-capite di RU superiore a 500 kg/res: 

•	 3 nell’area del Sub-Ambito 1, tutti con popolazione superiore a 10 
mila abitanti: Città di Castello, Umbertide e San Giustino; 

•	 7 nell’area del Sub-Ambito 2, tra cui il capoluogo Perugia, Assisi, 
Castiglion del Lago, Corciano e Magione. Tra i Comuni minori, Pas-
signano sul Trasimeno presenta la produzione pro capite più alta 
dell’area: 605 kg/res. 

•	 16 nell’area del Sub-Ambito 3, di cui 8 presentano produzione su-
periore a 600 kg/res. Tra questi ultimi ci sono Foligno e Trevi, men-
tre Spoleto ha una produzione di 550 kg/res. Tra i Comuni minori 
spicca il dato di Poggiodomo, piccolo comune della Valnerina, la cui 
produzione pro capite è pari a 803 kg/res. Nell’area ben 22 Co-
muni hanno aumentato la produzione pro capite, gli incrementi sono 
stati molto alti nei piccoli comuni;

•	 2 nell’area del Sub-Ambito 4, tra cui Orvieto. Anche in questa area 
sono numerosi i comuni in cui si registra un incremento della pro-
duzione totale, 20 Comuni tutti con popolazione inferiore a 5 mila 
abitanti. 

Dei rifiuti urbani raccolti, 290.836 tonnellate, pari a 66,2%, sono state diffe-
renziate, con un incremento rispetto all’anno precedente di appena 0,1 punti 
percentuali.

A scala di macro-area, nel 2020 l’incremento più significativo rispetto al 2019 è 
stato quello del Sub-ambito 1 (+2,2 punti percentuali) che si attesta appena sotto 
la soglia dell’obiettivo nazionale posto al 65%. 

Poco rilevante l’incremento dell’area del Sub-ambito 2 (+0,2%) che comunque 
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si arresta appena sotto il 69%, valore ampiamente superiore alla soglia obiettivo 
nazionale ma ancora inferiore a quella regionale del 72,3%. 

Analogo l’incremento dell’area del Sub-ambito 3 (+0,2%) che tuttavia rimane mol-
to distante dagli obiettivi. 

Il dato medio dell’area del Sub-ambito 4 subisce una flessione dello 0,9 % per il 
secondo anno consecutivo scivolando al di sotto della soglia obiettivo regionale che 
aveva invece superato nel biennio precedente.

Fig.1 – Percentuale RD anno 2020, confronto anno 2019

FONTE:  
Sezione regionale Catasto Rifiuti – ARPA Umbria
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Nella Tabella 1 vengono presentati i quantitativi distinti per frazione di raccolta. 
Per ciascuna frazione viene specificato se i relativi quantitativi verranno conside-
rati nel computo della raccolta differenziata in applicazione dei criteri di calcolo 
definiti con DGR 1251/2016.
Tab. 1 - Composizione del rifiuto urbano raccolto anno 2020

FRAZIONI  
RACCOLTE

RD- 
RND*

SubAmb 
1

SubAmb 
2

SubAmb 
3

SubAmb 
4

Regione % su RU

Compostaggio do-
mestico (t)

RD 2.289 5.356 3.158 2.285 13.088 3,0%

Umido (t) RD 11.926 40.975 13.296 23.287 89.485 20,4%
Verde (t) RD 5.159 8.844 3.245 3.424 20.672 4,7%
Carta mono (t) RD 6.796 25.334 11.713 12.760 56.602 12,9%
Vetro mono (t) RD 2.232 9.639 5.239 7.879 24.989 5,7%
Plastica mono (t) RD 3.791 5.438 4.216 1.287 14.732 3,4%
Metallo mono (t) RD 367 1.708 521 545 3.141 0,7%
Legno mono (t) RD 1.368 4.240 2.140 1.661 9.409 2,1%
Tessile (t) RD 734 1.565 316 571 3.186 0,7%
RAEE (t) RD 708 2.028 950 1.158 4.845 1,1%
Inerti (t) RD 1.050 2.636 1.436 1.778 6.899 1,6%
Raccolte selettive (t) RD 167 339 111 161 778 0,2%
Multimateriale (t) RD 3.899 12.666 - 9.044 25.609 5,8%
Spazzamento stra-
dale (t)

RD 1.575 9.110 1.240 1.742 13.667 3,1%

Ingombranti (t)

RD* 533 299 1.095 1.808 3.734 0,9%
RND* 827 3.505 1.062 1.262 6.656 1,5%
% a R 39% 8% 51% 59% 36%

Cimiteriali (t) RND 2,5 5,9 1,4 1,3 11,2 0,003%

RUR (t) RND 22.219 55.126 37.856 26.346 141.547 32,2%
RUR da raccolta 
ordinaria (t)

RND 22.157 54.989 37.795 26.206 141.147 32.1%

RUR da Utenze 
Covid-19 (t)

RND 62 137 61 140 401 0,1%

RU totale (t) 65.642 188.815 87.596 96.997 439.050
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*RD = rifiuti inseriti nel computo della Raccolta Differenziata - RND = rifiuti esclusi dal com-
puto della Raccolta Differenziata

Come mostra la tabella, il 25% del rifiuto urbano raccolto proviene dalla raccolta 
differenziata delle frazioni umide (rifiuto organico e verde), cui si aggiunge, ai 
fini del calcolo della raccolta differenziata, un ulteriore 3% di compostaggio 
domestico. Tale frazione non è oggetto di raccolta ma viene stimata sulla base 
del numero di composter effettivamente utilizzati nel territorio (DGR 1251/2016). 

Un ulteriore 25% è costituito dalle raccolte mono-materiali delle principali frazioni 
secche (carta, plastica, vetro, metallo e legno) tra le quali la carta costituisce la 
frazione più importante in peso. Quasi il 6% è costituito dalle raccolte multi-
materiali delle stesse frazioni. Il rifiuto urbano residuo a scala regionale costituisce 
poco più del 32% del rifiuto urbano raccolto; tale quantitativo comprende anche i 
rifiuti EER 200301 raccolti presso le utenze Covid-19, a partire dal mese di marzo 
2020. Il quantitativo dei rifiuti raccolti presso le utenze Covid-19 è poco significativo 
se rapportato alla produzione complessiva di RU di cui costituisce circa lo 0,1% 
sia a scala regionale sia a scala di sub-ambito. Se rapportato alla produzione di 
RUR totale ne costituisce lo 0,3% a scala regionale, mentre a scala di macro area 
la massima incidenza si ha per il Sub-ambito 4 dove ne costituisce lo 0,5%.

In generale, si può quindi affermare che la percentuale di raccolta differenziata in 
Umbria del 2020 è in linea con la percentuale media nazionale per il 2019 (ulti-
mo dato oggi disponibile), superiore a quella delle regioni del Centro Italia (58,1% 
nel 2019) ma inferiore a quella delle regioni del Nord Italia (69,6% nel 2019).
In particolare, nel 2020 sono 17 i Comuni che superano la soglia obiettivo del 
72,3% individuato dalla normativa regionale: 

- 7 Comuni nell’area del Sub-Ambito 2, con i Comuni di Bastia 
e Todi - con popolazione superiore a 10 mila abitanti – a supe-
rare la soglia obiettivo, raggiungendo rispettivamente 73,1% e 
74,1%; 

- 10 Comuni nell’area del Sub-Ambito 4, dove Otricoli raggiunge 
addirittura la percentuale del 86,9%, valore più alto di tutta la 
regione, seguito da Calvi con 86,1%. 
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Raggiungono livelli di percentuale di raccolta differenziata superiori a 65% altri 
34 Comuni: 

- 6 nell’area del Sub-Ambito 1, tra cui Umbertide (70,7%), Gub-
bio (67,1%), e Città di Castello (66,1%);

- 7 nell’area del Sub-Ambito 2 tra cui Perugia (71,1%), Assisi 
(72,1 %) e Marsciano (67,7%);

- 2 Comuni minori dell’area del Sub-Ambito 3; 
- 19 Comuni nell’area del Sub-Ambito 4, tra cui Terni (72%), 

Orvieto (70,3%) e Amelia (67,1%). 

L’andamento della percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2009-2020 
(Fig.2) mostra due fasi di crescita dell’indicatore: 

1. una prima fase relativa al triennio 2011-2013 in cui a fare da traino è 
stato essenzialmente il Sub ambito 2 che in tre anni ha incrementato la 
sua percentuale di raccolta differenziata di più di 20 punti percentuali 
per effetto della progressiva diffusione in questa zona del sistema di 
raccolta domiciliare; 

2. una seconda fase che inizia nel 2016, in cui per il biennio 2016-2017 
a fare da traino è stata l’area del Sub-ambito 4 grazie all’attivazione 
progressiva sul territorio del nuovo modello di raccolta che prevede la 
raccolta porta a porta che ha innalzato il dato medio dell’area di più 
di 30 punti percentuali. Nel triennio successivo gli incrementi hanno 
interessato invece il resto del territorio dove si osservano trend di crescita 
significativi per l’intero triennio per il Sub-ambito 1 e per il biennio 
2018-2019 per i Sub-Ambiti 2 e 3.

Fig.2 – Andamento percentuale RD periodo 2009 -2020

FONTE: 
Sezione regionale Catasto Rifiuti – ARPA Umbria
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Nonostante i dati siano complessivamente in linea con il panorama nazionale, 
sono ancora 41 i Comuni che non raggiungono la soglia obiettivo del 65% di 
raccolta differenziata. Essi sono così distribuiti: 

- 8 nell’area del Sub-ambito 1, dove la percentuale di RD più 
bassa dell’area è 30,1%;

- 10 nell’area del Sub-Ambito 2;

- 20 nell’area del Sub-Ambito 3; 

- 3 nell’area del Sub-Ambito 4, dove la percentuale di raccolta 
differenziata più bassa dell’area è 62,5%. 

In particolare, nel Sub-Ambito 3, tra i 20 Comuni che si attestano sotto la soglia-
obiettivo, in alcuni territori addirittura non si supera il 30% di RD:
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I dati di produzione rifiuti urbani mostrano, nell’anno 2020, su un totale di 
154.640 residenti nei Comuni facenti parte del Sub-Ambito 3, un totale di 566,5 
Kg prodotti pro capite, di cui 314,8 Kg differenziati e 251,7 Kg finiti in disca-
rica. 

Il grafico sottostante, mostra in riferimento agli abitanti residenti, i kg di rifiuti 
urbani differenziati e non:

Tra i Comuni del Sub-Ambito 3 che non raggiungono il 65% di raccolta diffe-
renziata ci sono sia Foligno (60,8%, -1% rispetto al 2019) sia Spoleto (59,4%, 
+3,4% rispetto al 2019).  Tra quelli più piccoli, 13 Comuni presentano ancora 
percentuali RD molto basse, frequentemente inferiori al 30%.
La Figura mostra la distribuzione dei Comuni per fascia di percentuale di RD 
raggiunta:

 
2.4 I COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

I costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sostenuti dai Comu-
ni italiani e dagli altri Enti gestori riguardano, in particolare, la gestione dei rifiuti 
urbani indifferenziati, la raccolta differenziata, lo spazzamento ed il lavaggio 
delle strade, nonché altri servizi connessi in generale con la gestione dei rifiuti 
urbani.
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L’analisi dei costi di gestione del servizio di igiene urbana, di origine ISPRA sulla 
base dei dati

comunicati dalle Province, Regioni, ARPA-APPA e dagli Osservatori Provinciali e 
Regionali sui Rifiuti e relativa all’anno 2019, è stata effettuata tramite l’elabora-
zione dei dati finanziari, riportati nella sezione “Comunicazione Rifiuti Urbani” 
del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui al DPCM 24 dicembre 2018.

Il costo totale del ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è costituito dalle 
seguenti voci di costo:

 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi dei rifiuti indifferenziati   
  (CGIND), distinti nelle quattro componenti:

- costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL);
- costi di raccolta e trasporto (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento (CTS);
- altri costi, inerenti alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, 

non compresi nelle voci precedenti (AC).

2. Costi di gestione del ciclo dei rifiuti differenziati (CGD), comprendono:

- costi di raccolta differenziata dei singoli materiali (CRD);
- costi di trattamento e riciclo (CTR), al netto dei proventi deri-

vanti dalla vendita dei materiali e dell’energia recuperata e dei 
contributi CONAI.

3. Costi comuni (CC), che comprendono:
- costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi comuni diversi (CCD).

4. Costi d’uso del capitale (CK), distinti in:

- ammortamento dei mezzi meccanici per la raccolta, mezzi e 
attrezzi per lo spazzamento, contenitori per la raccolta, am-
mortamenti finanziari per beni devolubili e altri (AMM);

- accantonamenti (ACC);
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- remunerazione del capitale (R).

L’analisi dei dati è stata effettuata sui Comuni che hanno fornito almeno una voce 
di costo di gestione del ciclo di rifiuti indifferenziati (CGIND) e una voce di costo 
del ciclo dei rifiuti differenziati (CGD).

Sul campione, così costituito, sono stati determinati i costi annui pro capite e per 
kg di rifiuto; i costi sono stati determinati per ciascuna fase del servizio di igiene 
urbana (spazzamento e lavaggio, raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento 
e/o riciclo).

Il campione esaminato, con riferimento all’anno 2020, è costituito da 6.259 Co-
muni, corrispondente in termini di popolazione, all’ 86,0% del totale.  Rispetto al 
2019, si rileva un incremento del campione di 60 Comuni, a ciò, tuttavia, corri-
sponde una diminuzione pari a 489.010 abitanti.

Il costo totale di gestione dei rifiuti urbani sostenuto dal campione in esame si 
aggira ad oltre 9 miliardi di euro, così ripartiti:

Figura 5.1 – Articolazione dei costi di gestione, anno 2020

CK: costi d’uso 
del capitale 

4,6%
CGIND: costi di gestione
dei rifiuti indifferenziati

31,6%

CGD: costi di gestione
dei rifiuti differenziati

32,1%

CSL: costi di spazzamento 
e lavaggio strade

12,4%

CSL: costi comuni
194%
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L’analisi dei dati ha riportato a livello nazionale una media del costo annuo pro 
capite (CTOT) pari a 185,59 euro, così composto:

FONTE: 
ISPRA

Rispetto al 2019 si assiste ad un aumento di 8,84 euro/abitante (+5%).

Analizzando i dati per macro area geografica, il Centro presenta i costi più ele-
vati, con una media di 221,75 euro/abitante (+10,54 euro/abitante rispetto al 
2019), dove l’Umbria presenta un costo medio di 218,42 euro/abitante, seguito 
dal Sud con 195,67 euro/abitante (+4,3 euro/abitante rispetto al 2019) e dal 

Costo medio procapite per la 
gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati:

185,59 € / abitante

Costo procapite annuo
delle singole voci:

- CRT 22,6 € / abitante
- CTS 24,9 € / abitante
- CTR 19,3 € / abitante
- CRD 48 € / abitante
- CSL 23,5 € / abitante
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Nord con 165,58 euro/abitante (+10,1 euro/abitante rispetto al 2019):

Medie regionali del costo totale pro capite (euro/abitante per anno) - anno 2020

FONTE: 
ISPRA

Per quanto riguarda i costi specifici per kg di rifiuto, nel 2020, il costo medio na-
zionale di gestione del rifiuto urbano totale è risultato pari a 37,6 eurocentesimi/
kg (figura 5.7), e comprende anche le altre componenti di costo non direttamente 
imputabili alla gestione della frazione indifferenziata e di quella differenziata 
(costi di spazzamento e lavaggio delle strade, costi comuni e costi d’uso del ca-
pitale).  Rispetto al 2019 si rileva un aumento dell’8,3%. 

Per la determinazione dei costi specifici per kg di rifiuto, le voci esaminate sono 
state rapportate alla quantità totale di rifiuti urbani prodotti e alle quantità di ri-
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fiuto indifferenziato e differenziato. Nello schema B, è stata riportata una sintesi 
delle voci di costo espresse in eurocentesimi/kg.

Sintesi dei costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per kg di rifiuto prodot-
to (€centesimi /kg), anno 2020

FONTE: 
ISPRA

Costo di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati per kg di 

rifiuto prodotto:

37,6 €centesimi / kg

Costo per kg di rifiuto prodotto 
annuo di alcune voci:

- CRT 12,7 €centesimi / kg
- CRD 15,2 €centesimi / kg
- CSL 4,8 €centesimi / kg
- CC 5,7 €centesimi / kg
- CK 3,4 €centesimi / kg

Costo di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati per kg di 

rifiuto prodotto:

37,6 €centesimi / kg

Costo per kg di rifiuto prodotto 
annuo di alcune voci:

- CRT 12,7 €centesimi / kg
- CRD 15,2 €centesimi / kg
- CSL 4,8 €centesimi / kg
- CC 5,7 €centesimi / kg
- CK 3,4 €centesimi / kg
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In Umbria, la media del costo totale di gestione del rifiuto urbano totale è pari a 
42,8 eurocentesimi/kg.

Figura 5.7 – Medie regionali del costo totale per kg di rifiuto (eurocentesimi/kg), anno 
2020

Con riferimento ai capoluoghi di regione, il costo pro capite più elevato è stato 
registrato per la città di Venezia, con 376,00 euro/ab. 

Al Centro, Perugia presenta il costo pro capite più alto pari a 288,2 euro/ab.

Ponendo una lente di ingrandimento sull’Umbria in merito ai costi di gestio-
ne del servizio di igiene urbana, attraverso la tabella sottostante è possibile 
osservare i dati riferiti sia all’intero ambito territoriale sia ad ogni Sub ambito. 

Come si può notare, il Piano Finanziario (PEF) nel 2019 riporta un totale di 
costi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani pari a 184.512.980 €, 
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che nel 2020, con aumento del 4,3 %, passa a 192.386.132 €. 

Si noti che tali dati sono considerati secondo il metodo MTR ARERA che pre-
vede annualmente un limite alla crescita delle entrate tariffarie, al netto quindi 
del tetto massimo delle entrate tariffarie in euro.

Su un totale di 460.338 tonnellate di rifiuti, il costo espresso per tonnellata di 
rifiuti mostra una media regionale di 418 euro/ton. Come si può notare il 
Sub Ambito 3, con 29.298.752 € di costi di gestione del servizio, concorre 
per il 16% alla formulazione del totale dei costi.

Nel Sub Ambito 3, l’incidenza del costo totale della Raccolta Diffe-
renziata, pari a 11.446.070 €, sui costi operativi totali di raccolta, 
corrispondenti ad 22.048.487 € è del 51,9%, in linea con la media regionale 
del 52, 6%.
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SUB-AMBITO  Totale 
AURI Sub-1 Sub-2 Sub-3 Sub-4

Comuni (n°)  92 14 24 22 32

A) Dati di Sintesi - Flussi Rifiuto Anno 2018 (ton-
nellate)                         

460.388 65.984 202.777 87.445 104.182

ripartizione tra i vari Sub-Ambiti  100% 14% 44% 19% 23%

B) PEF 2019 (in euro/anno)  184.512.980 21.648.963 93.496.126 27.997.776 41.370.114

ripartizione tra i vari Sub-Ambiti  100% 12% 51% 15% 22%

F) PEF Finale ARERA prima del tetto delle entrate 
tariffarie in euro  204.198.255 23.146.238 99.622.952 32.683.521 48.745.545

ripartizione tra i vari Sub-Ambiti  100% 11% 49% 16% 24%

H) PEF Finale ARERA, al netto del tetto massimo 
delle entrate tariffarie in euro – metodo di regola-
mentazione MTR ARERA (PEF Finale)

 192.386.132 22.341.730 97.103.619 29.298.752 43.642.030

ripartizione tra i vari Sub-Ambiti  100% 12% 50% 15% 23%

incremento PEF2020 su 2019 (per il Sub4 al netto 
“Istanza”)  4,3% 3,2% 3,9% 4,6% 5,5%

L) PEF Finale ARERA prima del tetto delle entrate 
tariffarie (Euro/t)  444 351 491 374 468

M) PEF Finale ARERA al netto del tetto massimo 
delle entrate tariffarie in euro/t – metodo di regola-
mentazione MTR ARERA (PEF Finale) 

 418 339 479 335 419

scostamento rispetto media regionale  100,0% 81,0% 114,6% 80,2% 100,2%

BENCHMARK SPECIFICI PER SUB-AMBITO E REGIONE       

N1) Incidenza del costo totale della RD (costi ope-
rativi CRD+CTR) Iva Esclusa                   

60.746.702 8.083.519 21.638.481 11.446.070 19.578.633

N2) Totale Costi Operativi (Esclusi Costi Generali, 
CARC, Costi Capitale, CONAI, conguagli) Iva Esclusa                 

115.444.060 16.165.988 43.402.384 22.048.487 33.827.201

N3) Incidenza RD su costi operativi totali % 52,6% 50,0% 49,9% 51,9% 57,9%

N4) Incidenza RD su costi totale PEF Finale 2020 % 32,7% 38,4% 23,9% 38,5% 44,2%

       

New Servizi Raccolta CRD Iva Esclusa                   
45.972.515 5.685.647 14.636.990 8.998.205 16.651.672

O1) Costo Impianti trattamento RD (voce CTR) Iva Esclusa                   
14.774.187 2.397.871 7.001.491 2.447.864 2.926.961

O2) Costo Impianti smaltimento (voce CTS) Iva Esclusa 26.783.721 3.203.425 12.311.376 4.782.778 6.486.143

O3) Incidenza costo Impianti trattamento RD 
(voce CTR) su totale costi % 8,0% 11,4% 7,7% 8,2% 6,6%

O4) Incidenza costo Impianti smaltimento (voce 
CTS) su totale costi % 14,4% 15,2% 13,6% 16,1% 14,6%

       

P1) Valore materiale differenziati (somma voce AR 
e AR Conai) Euro 8.501.691 733.604 3.660.308 1.476.510 2.631.268

P2) Incidenza valore materiale differenziati (som-
ma voce AR e AR Conai) su totale costi % 4,16% 3,2% 3,7% 4,5% 5,4%
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2.5 LA TARIFFA RIFIUTI 

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA, tra le altre, le 
funzioni di: 

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei sin-
goli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 
base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” 
(lett. f)”; 
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vi-
gente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio 
integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); 
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo 
osservazioni e rilievi”.

Nell’ottobre 2019 ARERA ha portato a termine il nuovo disciplinare per l’identi-
ficazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito TARI, ed ha proposto un 
nuovo modello di applicazione del principio di integrale copertura dei costi che 
troverà la sua prima attuazione a partire dal 2020.

Nell’applicazione di questo nuovo sistema vengono definiti gli attori determinanti 
nella determinazione del Metodo Tariffario (MTR) ovvero:

- Ente territorialmente competente: l’Ente di governo dell’Ambi-
to, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Re-
gione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo 
la normativa vigente; 

- Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti: il soggetto 
affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i 
Comuni che gestiscono in economia; 

- Autorità: l’ARERA.

Il metodo MTR si pone l’obiettivo di predisporre un metodo tariffario per la de-
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terminazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi 
basato sul principio della copertura dei costi di esercizio e investimento sulla base 
della valutazione dei costi efficienti e del principio di derivazione comunitaria del 
“chi inquina paga”. 

Il metodo intende fornire uno strumento di determinazione dei costi coerente con 
quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 che disciplina le norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In tale contesto il metodo MTR 
si identifica con la modalità di determinazione del costo effettivo del servizio 
più aderente alle finalità cui il legislatore europeo e nazionale hanno teso con 
l’adozione della vigente legislazione in materia.

L’art. 4 dell’MTR stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga 
sulla base di dati certi verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e, 
in un’ottica di sostenibilità economica e di tutela degli utenti, introduce un limite 
alla crescita delle entrate tariffarie, prevedendo, qualora ricorrano specifiche 
condizioni, la possibilità di superamento a garanzia dell’equilibrio economico-fi-
nanziario della gestione.

Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il rag-
giungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni 
di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite, presenta all’A-
RERA una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato.

L’Autorità nazionale ha altresì previsto di modulare gradualmente la tariffa re-
lativa alle annualità 2020 e 2021, confermando i criteri di monitoraggio e di 
riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la tutela 
degli utenti e il rispetto dell’efficienza del sistema.

2.6 L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA NEL CONTESTO LOCALE 

Sulla base della normativa vigente, “il gestore predispone annualmente il Piano 
Economico Finanziario, secondo quanto previsto dall’ MTR, e lo trasmette all’Ente 
territorialmente competente.”

In Umbria, l ’A.U.R.I. si interfaccia quindi con il Gestore o con i gestori, acquisen-
do da esso le risultanze dei costi al fine di determinare il Piano Finanziario com-
plessivo che dovrà comprendere gli importi e le parti descrittive di tanti soggetti 
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gestori quanti sono quelli che erogano il servizio o parti di essi.  Tali risultanze 
dovranno poi essere opportunamente rivalutate come previsto dall’MTR.

A.U.R.I. è investito anche della funzione di “validatore” del Piano Economico 
Finanziario: lo svolgimento di questa procedura non è da intendersi come un 
giudizio finale sull’operato dei diversi gestori, ma come una fase collaborativa 
che metta L’ A.U.R.I.  nella condizione di poter chiedere informazioni ed eventual-
mente suggerire al gestore le eventuali correzioni propedeutiche alla validazione 
del documento. 

Non è infatti ammissibile una mancata validazione per giudizio negativo: il Piano 
Finanziario, per procedere nel suo iter deve essere validato, quindi sarà cura di 
A.U.R.I. provvedere alle modifiche che lo rendano “validabile” in caso di inerzia 
del gestore. La fase successiva alla validazione consiste nella trasmissione del 
Piano Finanziario assemblato all’Autorità, una volta aggiunte le variabili di com-
petenza dell’A.U.R.I.

L’A.U.R.I. ha avviato il percorso della predisposizione dei PEF TARI 2020 per 
la parte di competenza dei Comuni umbri a gennaio 2020, richiedendo i dati 
contabili necessari e prevedendo una serie di incontri informativi per illustrare ai 
comuni le modalità di compilazione dei questionari richiesti.

Successivamente, da giugno, si sono avviate fasi di consultazione tra A.U.R.I, 
i Comuni dell’Umbria ed ai relativi gestori del servizio di rifiuti, a seguito della 
prima bozza di PEF TARI 2020 inviata, al fine di verificare e controllare la corret-
tezza dei dati inseriti nel tool di calcolo del metodo MTR, e tenuto conto del Limite 
alla crescita tariffaria.

Con la Deliberazione 3 agosto 2021 n.363, ARERA ha proceduto all’approva-
zione del metodo tariffario rifiuti MTR – 2 per il secondo periodo regolatorio 
2022 – 2025 e con successiva Determinazione del 4 novembre 2021 sono stati 
approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle moda-
lità operative per la trasmissione all’Autorità.

Il primo elemento di natura innovativa del nuovo metodo è la sua valenza plurien-
nale; infatti, il piano finanziario non riguarderà, come in precedenza, solamente 
l’annualità di riferimento, ma si riferirà all’intero secondo periodo regolatorio 
tracciando l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio. Ciò rappresen-
ta un importante contributo alla stabilità del sistema ed alla programmazione 
del servizio consentendo di effettuare in modo più consapevole le relative scelte 
organizzative. In ogni caso le previsioni pluriennali saranno soggette ad un ag-
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giornamento a cadenza biennale, e se necessario, anche all’interno del periodo.

Nella definizione delle entrate tariffarie di riferimento il nuovo Metodo ripropone 
la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e di 
quelle relative alle componenti di costo fisso. Tuttavia, il nuovo metodo precisa i 
parametri che devono guidare la determinazione del suo valore, che incide sulla 
ripartizione dei proventi tra utenti e gestore, con l’intento di promuovere una 
spinta verso gli investimenti. In particolare, si considera il potenziale contributo 
dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei.

La componente relativa ai ricavi relativi alla vendita di materiale ed energia deri-
vante dai rifiuti AR non subisce importanti novità, anche nella determinazione del 
fattore di sharing, cioè il coefficiente di incidenza di tali proventi sul totale delle 
entrate tariffarie massime di parte variabile.

Altra voce che compone il nuovo metodo tariffario è la ARsc, che include i rica-
vi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli 
obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. Il D.lgs 116/2020, sulla scorta della direttiva eu-
ropea n. 851/2018, ha introdotto il principio della responsabilità del produttore 
nella gestione del fine ciclo dei propri prodotti, vale a dire quando i medesimi 
diventano rifiuti, al fine di raggiungere determinati obiettivi di riciclaggio. In tale 
senso i sistemi di compliance si traducono in «organizzazioni create per attuare, 
per conto del produttore di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità 
estesa di quest’ultimo». Imponendo altresì la contribuzione dei produttori ai costi, 
mediante l’applicazione di specifici contributi (es. quello del CONAI). I proventi 
che sono riconosciuti al servizio pubblico da tali sistemi di compliance collettivi, 
si traducono in abbattimento di costi del servizio, a vantaggio anche dell’utenza. 
Quest’ultimi, tuttavia, concorrono alla definizione del limite massimo delle entrate 
(vale a dire l’importo tariffario massimo addebitabile ai contribuenti) non per 
intero, ma in base ad un fattore di sharing, diversificato da quello applicato sugli 
altri proventi da rifiuti. Il nuovo metodo tariffario definisce in modo molto più 
puntuale rispetto a prima come tale fattore debba essere determinato dall’ente 
territorialmente competente. In particolare, il valore del fattore di sharing com-
porterà un aumento del fattore utilizzato per la componente AR oscillante tra il 
10% ed il 40%, a seconda che siano rispettati o meno gli obiettivi di raccolta 
differenziata e del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo 
ed il riciclo dei rifiuti. 

Se entrambi i fattori sono soddisfacenti, la percentuale di incremento sarà minima 
e quindi si riconoscerà una minore quota di proventi in favore degli utenti per 
premiare maggiormente il gestore più efficace negli obiettivi di raccolta differen-
ziata e riciclo; qualora invece entrambi siano insoddisfacenti, l’incremento sarà 
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massimo. Un livello di raccolta differenziata soddisfacente ed un insoddisfacente 
livello di efficacia del recupero/riciclo condurrà ad un incremento del fattore di 
sharing del 20%. Viceversa, l’incremento sarà del 30%, con un peso maggiore 
che viene dato a vantaggio dei gestori al livello di efficienza del recupero-riciclo 
rispetto a quello di raccolta differenziata, in coerenza agli obiettivi europei che 
ormai valorizzano solo il primo aspetto. 

Se entrambi i parametri saranno soddisfacenti, l’incremento dello sharing sarà 
minimo 10%, mentre se entrambi sono insoddisfacenti, l’incremento sarà massi-
mo 40%.

Altra componente innovativa è la voce CQ, che ha natura previsionale e ha la 
funzione di inserire nell’ambito della tariffa la copertura dei maggiori oneri che 
la gestione deve sopportare per effetto dell’adeguamento ai nuovi standard e 
livelli minimi di qualità che saranno introdotti dall’ARERA e che tuttavia dovreb-
bero incidere dal 2023.

Si aggiunge poi la componente CO116. Tale voce ha natura previsionale ed ha la 
funzione di tenere conto degli effetti sulla gestione delle nuove norme sulla classi-
ficazione dei rifiuti introdotte dal D.Lgs 116/2020. Infatti, poiché i costi del piano 
finanziario continuano ad essere basati sui costi effettivi dell’anno a-2, eventuali 
modifiche sul servizio determinate dal cambiamento sulla classificazione dei rifiu-
ti introdotte nel 2021 non sarebbero intercettate dal metodo. Con la voce CO116 
si permette di inserire i maggiori o minori oneri derivanti dalla predetta classifi-
cazione, ad esempio nel caso di una maggiore quantità di rifiuti che divengono 
urbani, ovvero per l’esclusione dei reparti di lavorazione industriale da quelli che 
producono rifiuti urbani.

Di seguito vengono elencate le Deliberazioni assunte da AURI per la validazione 
del PEF TARI in riferimento all’anno 2020: 

- Sub ambito n. 1: Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 4 del 09/09/2020 

- Sub ambito n. 2: Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09/09/2020  

- Sub ambito n. 3: Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 6 del 09/09/2020 

- Sub ambito n. 4: Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 7 del 09/09/2020
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In riferimento all’anno 2020, l’ISPRA ha effettuato uno studio sui Comuni italiani 
che hanno adottato il sistema della tariffazione puntuale (TP) del servizio di ge-
stione dei rifiuti urbani. 

Secondo l’indagine ISPRA, i Comuni che nel 2020 hanno adottato il sistema 
di tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono 1.001, 
con una popolazione complessiva di 7.096.101 abitanti, pari rispettivamente 
al 12,7% del totale dei Comuni italiani e al 12% della popolazione nazionale 
(Censimento ISTAT 2020).

Questo sistema, oltre ad essere considerato tra gli strumenti più idonei ad assicu-
rare la corretta applicazione della gerarchia europea per la gestione dei rifiuti, 
dalla prevenzione allo smaltimento, risponde pienamente ai principi comunitari 
“chi inquina paga” e “paga per quello che butti” (PAYT - “Pay As You Throw”), 
basato sull’utilizzo di sistemi di rilevazione e quantificazione della produzione 
dei rifiuti, riferiti a ogni singola utenza-servita.

Dall’applicazione di questi principi discende che il costo del servizio rifiuti deve 
essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce in misura mag-
giore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire in misura mag-
giore, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento.

La scelta di investire sul sistema della tariffazione puntuale risulta essere una 
strategia virtuosa che implica un radicale mutamento di prospettiva: il passaggio 
da un sistema economico “lineare” a uno “circolare”. Esso si basa sull’utilizzo 
di soluzioni sostenibili di gestione dei rifiuti, per perseguire l’obiettivo della ri-
duzione della produzione dei rifiuti urbani, in accordo con un nuovo approccio 
di politica economica sulla base del quale l’Unione Europea sta orientando la 
propria strategia ambientale.

La tabella 5.9 mostra la distribuzione del numero di Comuni a TP censiti per 
regione.

In cinque regioni non è stato individuato nessun Comune che, in riferimento 
all’anno 2020, abbia adottato il sistema di tariffazione puntuale: Molise, Cam-
pania, Basilicata, Calabria e Sardegna.
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Tabella 5.9 – Distribuzione regionale dei Comuni a tariffazione puntuale in 
Italia, anno 2020

FONTE: ISPRA - Rapporto Rifiuti urbani 2021

La tabella permette di cogliere un importante aspetto della diffusione a livello 
nazionale delle esperienze di tariffazione puntuale, che mostra una distribuzione 
polarizzata nell’adozione di questo sistema, concentrata soprattutto nella macro 
area del nord del Paese.

In Umbria alla data del 31.12.2020 sono 2 i Comuni ad aver adottato il sistema 
di tariffazione puntuale, Todi e Torgiano con il gestore Gesenu SpA.
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L’adozione di questo sistema ha fatto registrate, a Todi, una variazione 
(2019/2020) di 1,0% di raccolta differenziata e una diminuzione di - 11,9% nel-
la produzione del rifiuto secco residuo, e a Torgiano un aumento di 1,7% di rac-
colta differenziata e di una diminuzione di - 13,4% nella produzione del rifiuto 
secco residuo.

Il gestore del Servizio Integrato Rifiuti del Sub Ambito n. 3 ha trasmesso all’AURI 
Umbria formale richiesta di riequilibrio della concessione con riferimento alle 
risultanze dell’applicazione del Metodo ARERA MTR 2021.

Il metodo MTR di ARERA permette, infatti, di applicare anche in tale Sub Ambito 
una metodologia “standard” di valenza regionale che consentirà di uniformare 
le modalità organizzative di gestione del servizio.

Sono in corso le attività propedeutiche alla definizione dello scenario di riferi-
mento ed alla conseguente formulazione dell’istanza di riequilibrio. Anche in 
questo caso l’analisi sarà volta a verificare la sussistenza di uno squilibrio ge-
stionale della concessione e, in caso affermativo, ad individuare il percorso di 
riequilibrio, mettendo in luce l’esistenza di un gap nel riconoscimento dei costi di 
gestione dei servizi a fronte di un livello di organizzazione delle attività e di valu-
tazione tecnica dei risultati raggiunti conforme al range prestazionale individuato 
nel Piano d’Ambito.

2.7 IL PIANO DELLA COMUNICAZIONE 

Valle Umbra Servizi definisce annualmente un Piano di comunicazione integra-
ta, in cui i diversi interventi sono tra loro coordinati e specifici per ogni target (fa-
miglie, scuole, utenze commerciali e artigianali, organizzazioni, dipendenti, isti-
tuzioni, ecc.). 

Partendo da un’accurata analisi SWOT dei punti di forza, debolezza, delle op-
portunità e delle minacce, nel Piano vengono definiti gli obiettivi che la Società 
si pone in termini di comunicazione verso l’esterno; i target a cui le azioni di 
comunicazione sono rivolte e l’analisi di cosa li ostacola nella differenziazione 
dei rifiuti, e del loro livello di competenza nella differenziazione dei rifiuti; le ca-
ratteristiche che deve avere il messaggio da veicolare. Si passa poi a dettagliare 
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le diverse azioni di comunicazione che si intendono mettere in campo.

Il Piano dettaglia poi la strategia e il metodo delle attività di comunicazione, e le 
tipologie di azioni da realizzare nell’anno di riferimento e la loro pianificazione 
in termini di tempi e costi.

Il Piano si conclude con una sezione di verifica dell’impatto delle azioni proposte 
con i rispettivi indicatori di valutazione.

Valle Umbra Servizi pianifica e sviluppa costantemente le seguenti attività di co-
municazione: 

- progetti di educazione ambientale per le scuole del territorio;
- attività e materiale informativo sui servizi e le modalità di rac-

colta dei rifiuti;
- campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte al tes-

suto sociale; 
- comunicazione interna e istituzionale.

2.7.1 LE AZIONI DI COMUNICAZIONE 

Valle Umbra Servizi pone grande attenzione ai processi di condivisione delle 
informazioni e alla partecipazione dei vari stakeholder, perseguendo sempre 
più attivamente, in particolare tramite i nuovi media, il rafforzamento e la pro-
mozione di canali di comunicazione bidirezionali.
In quest’ottica, la Società realizza e promuove costantemente azioni di comuni-
cazione e informazione.

Tra le esperienze più recenti, ricordiamo il progetto di comunicazione inserito 
nel più ampio Accordo quadro ANCI – CONAI, che ha avuto i seguenti obiettivi:

- promuovere la raccolta differenziata e consolidare la cono-
scenza sulle modalità di raccolta e del servizio;

- favorire il dialogo tra i cittadini, le Amministrazioni, gli stu-
denti e la ditta con una serie di azioni capillari e mirate per i 



Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
L.R. 11/2013 ri

c i
cl

a riu
sa

riduci

79

differenti target;
- proseguire la formazione specifica con gli operatori del sog-

getto gestore, gli amministratori e i dirigenti pubblici.

Nel progetto è stato compreso l’aggiornamento costante della App JUNKER, ap-
plicazione attiva dal 2019 che consente agli utenti di consultare, con un alto 
grado di interattività, tutte le principali informazioni relative al servizio rifiuti nei 
Comuni serviti dalla Valle Umbra Servizi. 

L’applicazione è fruibile sia da iOs (Apple) che Android ed è compatibile con 
la maggior parte degli smartphone e tablet disponibili sul mercato. Navigando 
all’interno del menù, è possibile sapere quando, come e dove conferire in modo 
corretto i rifiuti, e inoltre gli utenti riceveranno news e aggiornamenti in tempo 
reale sullo stato del servizio.

Nel 2020 la Società ha inoltre realizzato attività mirate di comunicazione riguar-
danti i temi della raccolta e del riciclo dei principali materiali da imballaggio 
- quali carta e cartone, vetro, plastica, metalli (acciaio e alluminio) e legno - for-
nendo tutte le informazioni relative alla raccolta in relazione al nuovo servizio di 
tariffazione puntuale e alla situazione pandemica da COVID – 19.

Tra queste si segnalano:

- Campagna informativa e/o sensibilizzazione rivolta ai citta-
dini: l’iniziativa si è svolta durante il periodo di raccolta dei ca-
lendari. Per la sua realizzazione si sono utilizzati i canali social 
ed in particolare è stato messo a punto il portale dedicato vus.
ecoportale.net;

- Diffusione buone pratiche negli uffici: per favorire la diffusio-
ne di buone pratiche sulla raccolta differenziate negli uffici, 
pubblici e privati, è stato realizzato e diffuso un breve video 
animato di 3 min. dove sono state evidenziate tutte le attività 
che possono favorire la raccolta differenziata e la riduzione 
dei rifiuti attuabili negli uffici. Tale attività digitale si è resa ne-
cessaria come alternativa all’incontro in presenza, previsto in 
ottemperanza alla normativa anti contagio da COVID –19;

- Campagna informativa sulle regole per lo smaltimento dei 
rifiuti in emergenza sanitaria: in ottemperanza dell’ordinanza 
della Regione Umbria n. 13/2020, la Società ha realizzato 
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un’attività informativa contenente le istruzioni operative della 
raccolta differenziata domestica in caso di contagio da CO-
VID-19.

2.7.2 L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Anche in virtù dello stretto rapporto che intrattiene con il territorio, Valle Umbra 
Servizi pone particolare attenzione alla formazione delle giovani generazioni 
sui temi ambientali e di cura del Pianeta.

Parlare di ambiente può essere affascinante per chi ama questo tema, ma noio-
so o addirittura irritante per chi non è interessato o adotta comportamenti non 
coerenti con la tutela ambientale. Per queste ragioni, la comunicazione ambien-
tale di Valle Umbra Servizi affianca alla consueta informazione con strumenti 
tradizionali che parlano di raccolta differenziata, di riduzione dei rifiuti, etc., 
linguaggi e modalità diverse.

Applicare principi sostenibili nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti e della ge-
stione delle filiere produttive rappresenta una delle sfide cruciali nel quadro delle 
dinamiche globali.

Sfide e traguardi questi che richiedono l’azione operativa puntuale ed efficiente 
degli enti gestori, ma anche e soprattutto un’educazione e sensibilizzazione am-
bientale, rivolta alle fasce più giovani della popolazione e che coinvolgano tutta 
la comunità educante.

Con lo scopo di promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comporta-
menti delle persone, sia singolarmente che a livello di comunità, nel 2019 Valle 
Umbra Servizi ha promosso il progetto di educazione ambientale “We Have a 
D.R.E.A.M. - Divento Responsabile E mi Attivo nella Mia scuola”.

Il progetto è stato realizzato nelle scuole dei territori di Foligno, Spoleto, Norcia, 
Bevagna e Trevi ed ha avuto due obiettivi fondamentali: guidare gli studenti verso 
una maggiore consapevolezza delle sfide globali attuali e future, e sollecitare 
forme di responsabilizzazione e protagonismo attivo nei territori di appartenen-
za, o comunque nelle diverse sfere della vita quotidiana, in questo caso la scuola.

Uno degli aspetti innovativi di tale approccio è stato il coinvolgimento delle figure 
normalmente operanti all’interno degli Istituti Scolastici: personale ATA, studenti 
e docenti.
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Il percorso educativo ha voluto riproporre, in alcune scuole del territorio di per-
tinenza dell’Ente gestore, un modello sperimentale di gestione della raccolta 
differenziata porta a porta, definito “classe a classe”, al fine di ridurre il quanti-
tativo di indifferenziato e di incrementare la quantità e la qualità della plastica e 
carta raccolte, maggiormente in uso nel contesto scolastico. L’adozione di questo 
nuovo sistema di gestione della raccolta differenziata è stata accompagnata da 
un’azione di responsabilizzazione e sensibilizzazione dei giovani al senso civico e 
al rispetto ambientale.

Ogni soggetto presente negli Istituti Scolastici ha avuto un proprio ruolo attivo 
e le azioni in-formative hanno coinvolto studenti, personale ATA, docenti e in 
generale tutti coloro che si occupano della gestione della raccolta differenziata 
all’interno delle scuole.

“We Have a D.R.E.A.M.” ha avuto impatto su 4.103 alunni, di cui 316 sono stati 
direttamente coinvolti nelle attività laboratoriali:
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Grafico I. Distribuzione degli studenti coinvolti

Il percorso intrapreso dalle scuole si articola in quattro principali fasi:

1. Monitoraggio ex-ante di rilevazione delle condizioni di partenza delle 
scuole e le servitù necessarie (contenitori e sacchi);

2. Incontri in-formativi con i Docenti e con i rappresentanti del personale 
ATA;

3. Incontri in-formativi con gli studenti, al fine di condividere i principali 
aspetti operativi e le responsabilità di ciascun soggetto;

4. Avvio e monitoraggio ex-post del servizio di raccolta

I monitoraggi si sono articolati in due principali azioni: somministrazione di un 
questionario al personale ATA e rilevazione delle servitù necessarie all’adegua-
mento degli ambienti scolastici.

Da questo è emerso che i collaboratori scolastici presentano alcuni dubbi circa 
il corretto conferimento dei rifiuti, in particolare quello legato alle plastiche. Non 
aiuta la scarsa conoscenza dell’applicazione Junker. È stato inoltre riscontrato 
l’uso del sacco nero per i cartonplast, che andrebbe invece impiegato solamente 
per l’indifferenziato. Aspetto questo sicuramente d’ostacolo nel distinguere i di-
versi contenitori.

Laddove sono presenti mense scolastiche e/o laboratori di cucina e sale bar, è 
emersa una certa difficoltà nel gestire la frazione organica. Le cause sono da 
attribuire alla carenza di mezzi e materiali, ossia all’assenza di specifici mastelli 
e all’utilizzo di sacchi di plastica tradizionali, piuttosto che degli appositi biode-
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gradabili e compostabili, i quali permetterebbero una gestione più efficace della 
frazione organica.

Tuttavia, la mancanza di un adeguato numero di cartonplast non si limita sola-
mente all’organico: in quasi tutte le scuole monitorate esso appare insufficiente a 
permettere un modello efficiente e proficuo di raccolta differenziata.

Di seguito i numeri complessivi delle servitù richieste e consegnate alle scuole:

- n° 308 cartonplast per la plastica

- n° 303 cartonplast per la carta

- n° 25 mastelli per organico

- n° 4 mastelli 40 LT vetro

- n° 4 mastelli 40 LT plastica

- n° 4 mastelli 40 LT carta

Il monitoraggio ex-post evidenzia risultati incoraggianti dell’andamento della 
raccolta differenziata. Al fine di verificare l’efficacia del sistema di raccolta, il 
personale ATA ha annotato settimanalmente il quantitativo di sacchi da 110LT 
raccolti per plastica, carta ed indifferenziato.

Di seguito le elaborazioni dei dati per ogni scuola coinvolta, riferite all’andamen-
to quantitativo giornaliero che alla variazione in termini percentuali (quest’ultima 
calcolata basandosi sulle variazioni di sacchi conferiti per settimana):

1. Foligno - frazione di S. Eraclio – Istituto Comprensivo “G. Galilei”
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Il servizio avviato è stato implementato sia negli spazi della scuola primaria che 
in quelli della secondaria di grado. In entrambe le scuole si è registrata una pro-
gressiva tendenza positiva nella raccolta di plastica e carta, con incrementi anche 
del +100% e +200%. L’indifferenziato mostra invece un calo anche del -33%.

2. Norcia – I.O. “De Gasperi – Battaglia”

Andamento raccolta differenziata Andamento raccolta differenziata

Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata

Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata
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Nel periodo di osservazione si nota un consistente conferimento della carta, tra 
l’altro anche con una certa regolarità, segno che il personale ATA e gli alunni 
hanno seguito i giorni stabiliti dal calendario. 

La plastica fa registrare incrementi anche del +30%.

Andamento raccolta differenziata Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata
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3. Spoleto – Scuola Primaria “Le Corone”

L’integrazione del nuovo sistema di raccolta differenziata non ha fatto altro che 
migliorare una situazione già di per sé virtuosa. Dall’elaborazione dei risultati 
emerge che plastica e carta vengono raccolte in quantità rilevanti, con incremen-
ti rispettivamente anche del +50% e +30%, mentre i livelli di indifferenziato si 
mantengono bassi per tutto il periodo di osservazione, con diminuzioni sino al 
-100%.

Andamento raccolta differenziata Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata
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4. Foligno – Liceo “F. Frezzi – sede “Beata Angela”

A partire dall’integrazione del sistema, i grafici mostrano come in entrambi i 
plessi plastica e carta raccolte tendano ad aumentare nel tempo. Per la sede del 
Beata Angela si ha sino ad un +175% per la carta e +75% per la plastica, mentre 
nella sede del Liceo “Frezzi” la diminuzione di indifferenziato va dal -20% sino 
al -100%

Andamento raccolta differenziata Andamento raccolta differenziata

Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata

Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata
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5. Spoleto – Istituto Alberghiero “G. De Carolis”

Il monitoraggio è stato relativamente breve (dal 20/05/2019 al 08/06/2019), 
per questo motivo risulta difficoltoso poter tirare un giudizio dettagliato sull’anda-
mento del sistema di raccolta. In ogni caso, l’indifferenziato pur mantenendo li-
velli consistenti, mostra una graduale diminuzione (tra il -8% e -19%) a beneficio 
di plastica e carta dove si rilevano incrementi rispettivamente del +33% e +170%.

6. Foligno – CNOS FAP Centro di Formazione Professionale

Dai grafici si ricava che carta e plastica sono state raccolte con regolarità, con-
seguenza dell’attenzione da parte del personale ATA ed alunni nel seguire il 
calendario di conferimento. Nei laboratori di cucina e sala sono stati predisposti 
alcuni mastelli per la raccolta dell’organico, la cui raccolta risulta tendenzialmen-
te costante nel periodo di osservazione.

Andamento raccolta differenziata Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata
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7. Foligno – Istituto Istruzione Professionale “E. Orfini”

Il monitoraggio ha coperto un arco temporale relativamente breve (dal 9/12/2019 
al 28/12/2019), ma i primi risultati (+25% plastica e +50% carta) fanno suppor-
re che il sistema di raccolta possa certamente incrementare nel tempo la quantità 
di plastiche e carta raccolte, diminuendo allo stesso tempo la frazione di indiffe-
renziato

Andamento raccolta differenziata Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata
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8. Bevagna – Istituto Comprensivo “Bevagna – Cannara”

Nei mesi di monitoraggio la raccolta di plastica e carta è progressivamente an-
data verso una certa stabilizzazione, con incrementi anche del +100% e dove 
l’indifferenziato è diminuito anche dell’80%.

Andamento raccolta differenziata Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata
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9. Spello – Istituto Comprensivo “G. Ferraris”

Nel periodo di monitoraggio compreso la raccolta di plastica e carta è progres-
sivamente aumentata, segno che le linee guida dettate dal calendario ad uso in-
terno sono state rispettate sia dagli studenti che dal personale ATA. Verso il termi-
ne del periodo di osservazione si è registrato un -100% di indifferenziato, dato 
che risulta interessante se messo accanto al +100% di plastica e +200% di carta 
raccolte

Andamento raccolta differenziata Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata
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10. Trevi – Istituto Comprensivo “T. Valenti”

Nel periodo di osservazione l’indifferenziato è andato progressivamente dimi-
nuendo (-25% e -35% circa), accanto ad un miglioramento della raccolta della 
frazione differenziata (+16% e +25% rispettivamente per plastica e carta).

Pur con livelli tendenzialmente elevati di plastica e carta prodotti, si può affer-
mare che la frazione indifferenziata si è ridotta notevolmente in tutte le scuole 
coinvolte nel progetto. 

Le quantità raccolte rivelano inoltre dei picchi in specifici giorni della settimana, 
il che dimostra l’impegno da parte del personale ATA e degli alunni nel rispettare 
effettivamente le linee guida fornite dal calendario. Ne consegue che l’indifferen-
ziato, pur rimanendo parte apprezzabile dei rifiuti raccolti, mostra una tendenza 
a diminuire con la progressiva entrata a regime del servizio.

2.7.3 I PROGETTI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

La Direttiva 2008/98/CE stabilisce che la gestione dei rifiuti è improntata ge-
rarchicamente e prioritariamente alla prevenzione, poi alla preparazione per il 
riutilizzo, quindi al riciclaggio, seguito dal recupero di altro tipo ed infine, ultima 

Andamento raccolta differenziata Variazione percentuale settimanale 
raccolta differenziata
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opzione, dallo smaltimento. 

L’articolo 9 della Direttiva, dedicato alla prevenzione dei rifiuti, è stato sostituito 
dall’articolo 1, paragrafo 10 della Direttiva 851/2018/UE, che stabilisce che la 
prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle 
risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente.

Nel nuovo disposto normativo si introduce l’obbligo per gli Stati membri di adot-
tare misure volte a evitare la produzione di rifiuti, monitorando e valutando l’at-
tuazione di tali misure attraverso l’uso di idonei indicatori e obiettivi qualitativi o 
quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti.

La nuova Direttiva 2018 stabilisce inoltre che gli Stati membri istituiscono Pro-
grammi di prevenzione dei rifiuti che prevedano almeno le misure di prevenzio-
ne dei rifiuti, in conformità alla gerarchia dei rifiuti ed ai principi dettati dall’ar-
ticolo 1 della direttiva stessa. Tali programmi sono integrati nei Piani di gestione 
dei rifiuti o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costi-
tuiscono programmi a sé stanti.

Il D.lgs. 116/2020, in linea con la Direttiva UE, ha introdotto l’adozione di un 
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti da parte del Ministero dell’am-
biente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. Il Programma deve fissare idonei indi-
catori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle 
misure di prevenzione in esso stabilite. 

In particolare, tali misure:

- promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sosteni-
bili;

- promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in ma-
teriali e prodotti;

- incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti 
efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di du-
rata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, 
riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l’utilizzo di materiali 
ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;

- incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che pro-
muovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché 
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imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
- Incoraggiano la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istru-

zioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, 
attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo 
dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;

- incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione 
per il consumo umano;

- riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione 
industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla 
costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori 
tecniche disponibili;

- riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, 
nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre 
forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di 
ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti 
alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di con-
sumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzio-
ne e di approvvigionamento entro il 2030.;

- riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono 
adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio. 

Inoltre, le misure:

- riguardano prodotti che contengono materie prime critiche, onde evi-
tare che tali materie diventino rifiuti;

- mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico 
come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Uni-
te per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento acqua-
tico di ogni tipo;

- sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizza-
re alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della 
loro dispersione.

La sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali e sull’importanza di 
ridurre la produzione di rifiuti, di aumentare il loro riutilizzo e la quantità e qua-
lità della raccolta differenziata, rappresenta una delle attività fondamentali in 
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un’ottica di sostenibilità e di partecipazione civica responsabile.

Nel Sub-Ambito 3, la Valle Umbra Servizi ha realizzato importanti azioni in tal 
senso.

Tra le più recenti, vale la pena menzionare la Campagna “ReGeneration: nuove 
Generazioni di materiali e di cittadini Responsabili”, finanziata mediante i fondi 
ANCI – CONAI, e realizzata nei Comuni di Foligno, Spoleto, Bevagna, Spello e 
Trevi.

Nei 5 Comuni oggetto della Campagna, Valle Umbra Servizi ha in essere Con-
venzioni con i seguenti Consorzi nazionali:

COMIECO - Consorzio nazionale recupero e riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica

COREPLA - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero de-
gli imballaggi in plastica

COREVE - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei 
rifiuti di imballaggio in vetro

RILEGNO - Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli 
imballaggi di legno.

Obiettivi della Campagna sono stati:

-   Incentivare la riduzione dei rifiuti di imballaggio, la loro differenzia-
zione degli stessi in termini qualitativi e quantitativi;

- Informare, sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini, le utenze do-
mestiche e non (commerciali, industriali e artigianali) sulle modalità di 
riduzione dei delle varie tipologie di imballaggio, e di separazione e 
conferimento, attraverso l’informazione capillare, di contatto porta a 
porta ed iniziative pubbliche di incontro e dialogo sul tema;

- Educare nelle scuole primarie (gli alunni, le loro famiglie e il cor-
po docente e non) alle tematiche dello sviluppo sostenibile, rispetto 
dell’ambiente, ad aumentare la qualità e la quantità della raccolta 
differenziata - in particolar modo dei rifiuti di imballaggio - e a ridur-
re la produzione dei rifiuti di imballaggio.
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Accanto alle azioni di informazione e sensibilizzazione e alla campagna sull’av-
vio della raccolta differenziata domiciliare – terminata con la somministrazione 
di questionari di soddisfazione in due dei cinque Comuni coinvolti per un totale 
di 1000 utenze (campione rappresentativo vista la popolosità dei due Comuni) - 
sono state realizzate molteplici azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti e di 
promozione del recupero degli imballaggi. 

Senza ricorrere ai toni paternalistici molto comuni soprattutto quando si tratta di 
campagne volte a modificare i comportamenti individuali, sono state realizzate 
azioni di guerrilla marketing.  In ogni Comune coinvolto sono state collocate del-
le installazioni temporanee raffiguranti i principali imballaggi oggetto di abban-
dono: bottiglia di plastica, brik in tetrapack, bottiglia di vetro. A completare l’al-
lestimento la sagoma di una poltrona o di una lavatrice, con lo scopo di 
scoraggiare i cittadini ad abbandonare i cosiddetti rifiuti ingombranti che, oltre 
a provocare un danno per l’ambiente deturpano la bellezza delle nostre città.

Comune di Foligno
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Accanto alle azioni di informazione e sensibilizzazione e alla campagna sull’av-
vio della raccolta differenziata domiciliare – terminata con la somministrazione 
di questionari di soddisfazione in due dei cinque Comuni coinvolti per un totale 
di 1000 utenze (campione rappresentativo vista la popolosità dei due Comuni) - 
sono state realizzate molteplici azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti e di 
promozione del recupero degli imballaggi. 

Senza ricorrere ai toni paternalistici molto comuni soprattutto quando si tratta di 
campagne volte a modificare i comportamenti individuali, sono state realizzate 
azioni di guerrilla marketing.  In ogni Comune coinvolto sono state collocate del-
le installazioni temporanee raffiguranti i principali imballaggi oggetto di abban-
dono: bottiglia di plastica, brik in tetrapack, bottiglia di vetro. A completare l’al-
lestimento la sagoma di una poltrona o di una lavatrice, con lo scopo di 
scoraggiare i cittadini ad abbandonare i cosiddetti rifiuti ingombranti che, oltre 
a provocare un danno per l’ambiente deturpano la bellezza delle nostre città.

Comune di Foligno

Comune di Bevagna

Accanto alle sagome sono stati inoltre posizionati degli adesivi di circa 2mt2 
ciascuno, che indicavano gli anni che l’ambiente impiega a “digerire” quel de-
terminato rifiuto se abbandonato.

La Campagna ha riscontrato risultati positivi in termini di impatto e appeal sulla 
cittadinanza, contribuendo ad incidere in maniera concreta sui comportamenti e 
sugli stili di vita dei cittadini.
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2.7.4 LA TUTELA DEGLI UTENTI 

Il punto f) del comma 527 incarica ARERA della «predisposizione ed aggiorna-
mento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a 
copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione 
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi 
inquina paga”». 

Il nucleo comune che giustifica la concentrazione in capo ad un’unica Autori-
tà dei compiti regolatori finora applicati negli altri settori già di competenza 
dell’ARERA come fissati dalla propria legge istitutiva, è l’esigenza di sottrarre 
alle valutazioni soggettive di imprese pubbliche soggette agli indirizzi governativi 
(come avveniva originariamente per i settori elettrico e del gas) o piuttosto di enti 
territoriali chiamati a organizzare/gestire i servizi (come per i settori dell’idrico 
e dei rifiuti), i compiti di definizione del modello economico di riferimento del 
servizio considerato, nella duplice chiave di favorire lo sviluppo del mercato e, 
soprattutto, di tutelare gli interessi degli utenti.
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3 ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ENTE 
D’AMBITO E PROGRAMMI 
FUTURI 

3.1 ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO

In ottemperanza alle politiche di riduzione e prevenzione dei rifiuti, l’Umbria sta 
sperimentando alcune esperienze di avvio dei Centri di Riuso, identificando le 
condizioni per la loro sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Si segnalano al riguardo le esperienze di Perugia, di Marsciano, di Umbertide, 
di Corciano; altri Comuni stanno avviando tali Centri nell’ambito di finanziamenti 
regionali.

I Centri sono spesso gestiti da imprese sociali, che ricevono, preparano per il 
riutilizzo e distribuiscono beni che prolungano la vita di un prodotto, apportando 
importanti benefici sociali e ambientali e promuovendo al contempo un’econo-
mia di tipo circolare. 

Essi rappresentano un potente veicolo per promuovere la crescita qualitativa, 
contribuiscono allo sviluppo del capitale umano e rafforzano la coesione sociale. 
Per adempiere a questa missione, i centri di riutilizzo necessitano di un modello 
d’impresa economicamente sostenibile.  In quest’ottica, dal 2019 A.U.R.I. pro-
muove il progetto europeo “SUBTRACT” volto a condividere le migliori pratiche 
europee in materia, e a rendere i Centri di riuso efficaci e durevoli, ovvero far si 
che gestiscano un flusso costante di merci in entrata e in uscita ben preparate per 
il riutilizzo, garantire loro una gestione professionale, una strategia finanziaria 
adeguata e un’immagine attraente per gli utenti.

La prevenzione e riduzione dei rifiuti, e la gestione sostenibile della risorsa idri-
ca, sono aspetti fondamentali nell’ambito dell’attività di A.U.R.I.

Tra le iniziative che l’Autorità sostiene e supporta in questo senso, con l’obiettivo 
di stimolare la responsabilità sociale e promuovere la sostenibilità ambientale per 
un servizio pubblico di qualità vicino ai cittadini, vale la pena sottolineare:
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ANNO 2019

1. Progetto “Case dell’acqua”, che, grazie ad un finanziamento complessivo 
di € 180.000,00, ha permesso l’istallazione di moderne Fontanelle al servizio 
della collettività, in 14 Comuni umbri così distribuiti:

- Sub Ambito n. 1: Scheggia e Pascelupo, Sigillo
- Sub Ambito n. 2: Marsciano, Paciano, Perugia 
- Sub Ambito n. 3: Monteleone di Spoleto
- Sub Ambito n. n. 4: Acquasparta, Alviano, Amelia, Avigliano 

umbro, Calvi dell’Umbria, Guardea, Otricoli, Parrano

2. Progetto “Sviluppo della raccolta differenziata”, che con una dotazione 
di 200.000,00 €, ha visto l’istallazione di eco-compattatori e isole ecologiche 
in 22 Comuni umbri, ovvero:

- Sub ambito n. 1: Montone, Scheggia e Pascelupo
- Sub ambito n. 2: Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Città della 

Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Massa Martana, Marsciano, 
Monte Castello di Vibio, Perugia, San Venanzo, Todi, Torgiano

- Sub ambito n. 3: Foligno, Spoleto 
- Sub ambito n. 4: Calvi dell’Umbra, Giove, Narni, Terni

3. Acquisto di erogatori di acqua alla spina, installati tra l’autunno del 2019 
e la primavera del 2020, con un investimento di € 87.840,00, presso le sedi 
di 9 Comuni, 

- Sub ambito n. 1: Città di Castello, Gubbio
- Sub ambito n. 2: Perugia, Assisi, Bastia Umbra, Corciano
- Sub ambito n. 3: Foligno, Spoleto
- Sub ambito n. 4: Terni

Successivamente, tra il mese di giugno 2020 e il mese di maggio 2021, ul-
teriori 14 erogatori sono stati installati presso le sedi comunali e/o scuole di 
altrettanti Comuni così distribuiti nel territorio:

- Sub ambito n. 1: Umbertide, Gualdo Tadino, San Giustino
- Sub ambito n. 2: Marsciano, Todi, Castiglione del Lago, Magio-

ne, Deruta, Città della Pieve
- Sub ambito n. 3: Spello, Trevi
- Sub ambito n. 4: Orvieto, Narni, Amelia
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L’investimento complessivo è stato pari a € 218.741,12, e A.U.R.I. ha indivi-
duato i Comuni beneficiari secondo l’ordine decrescente di popolazione.

ANNO 2020

Il principale intervento da parte dell’Autorità è stato lo stanziamento dell’avanzo 
di gestione dell’anno 2019 per la concessione di un contributo a fondo perduto 
in favore di progettualità dei Comuni umbri riguardanti tematiche di competenza 
dell’A.U.R.I., quali la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, il risparmio 
idrico e più in generale della diffusione delle buone pratiche in materia ambien-
tale, da realizzare entro il 31/12/2021.
La risposta delle autorità locali è stata molto positiva, con 84 domande di finan-
ziamento pervenute, corrispondenti al 91% dei Comuni umbri, per un importo 
totale impegnato pari a € 1.473.428,60, su € 1.600.000,00 previsto.

Hanno beneficiato del finanziamento i seguenti territori:
-  Sub Ambito n. 1: Citerna, Città di castello, Costacciaro, Fossato 

di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte S. Ma-
ria in Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e 
Pascelupo, Sigillo e Umbertide;

-   Sub Ambito n. 2: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Casti-
glione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, 
Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Ca-
stello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Pe-
rugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno 
e Valfabbrica;

-   Sub Ambito n. 3: Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Rital-
di, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell’Umbria, Montefalco, 
Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Preci, Sant’Anatolia di 
Narco, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina;

-   Sub Ambito n. 4: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arro-
ne, Attigliano, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel 
Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in 
Teverina, Montefranco, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, 
Otricoli, Parrano, Penne in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, 
Stroncone e Terni.

Essendo presenti in alcune domande più tipologie di progetto, le azioni finanzia-
te sono state 98, di cui:
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-   n. 33 relative al Servizio Idrico Integrato (SII), la cui maggioranza 
(n. 27) è riferita sia al risparmio della risorsa idrica sia al conteni-
mento dei rifiuti plastici (acquisto di case dell’acqua e di erogatori 
di acqua per uso interno);

-   n. 65 relative al Servizio di gestione integrata dei rifiuti la cui 
maggioranza (n. 45) è riferita ad interventi di  miglioramento 
dell’arredo urbano mediante acquisto di cestini per la raccolta 
differenziata e acquisto di eco-isole informatizzate ed eco com-
pattatori, altri progetti (n. 9) riguardano campagne di comunica-
zione e sensibilizzazione,  n. 2 interventi sono volti al contrasto 
dell’abbandono dei rifiuti (foto-trappole) ed infine n. 5 progetti 
sono finalizzati alla creazione/adeguamento delle isole ecologi-
che.

Di seguito due grafici riepilogativi delle tipologie delle azioni finanziate:

Nello specifico territorio del Sub-ambito 3, la Valle Umbra Servizi nell’ultimo 
anno ha intrapreso importanti azioni nell’ottica di miglioramento del servizio 
reso ai cittadini, di promozione dell’economia circolare e di potenziamento della 
comunicazione bidirezionale con gli stessi.
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Tra queste si evidenziano:

- Attività di formazione/informazione sulla gestione sostenibile 
dei rifiuti e sul Green Public Procurement: ad ottobre, presso 
la sede di Foligno di Valle Umbra Servizi, sono stati organizzati 
num. 2 incontri in presenza da 4 ore ciascuno con alcuni tecnici 
dei Comuni del territorio;

- Progetto di coinvolgimento degli stakeholder: per ottenere il 
coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder territoriali sono state 
organizzate delle riunioni propedeutiche alla fase di contatto dei 
cittadini, coinvolgendo i principali attori dei maggiori Comuni del 
territorio servito dalla Società;

- Progetto di formazione degli operatori: contestualmente alla 
campagna di informazione e sensibilizzazione sono stati realiz-
zati 5 incontri formativi e dei brevi video formativi per personale 
interno della Società, nell’impossibilità di incontrare tutti gli ope-
ratori a causa della contingente situazione pandemica.
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3.2 PROGRAMMI FUTURI 

Obiettivo primario dell’A.U.R.I. nella programmazione strategica del prossimo 
triennio 2022-2024 è quello di mantenere l’attuale livello di affidabilità del 
sistema Ente d’ambito/Ente gestore, condizione necessaria per potere garantire 
la realizzazione efficace degli interventi ed assicurare che il servizio erogato 
rispetti gli standard prefissati. 

A tal fine, appare indispensabile rispettare tutti gli adempimenti previsti dall’A-
RERA relativamente ai diversi aspetti della regolazione. Risulta inoltre prioritario 
il controllo del mantenimento da parte del gestore degli impegni pianificati, in 
termini di standard di servizio, investimenti programmati, equilibrio economico- 
finanziario della gestione.

Alle condizioni attuali del servizio, si possono prevedere ulteriori progressi nei 
livelli del servizio erogato, come di seguito specificato:

ü	 implementare un nuovo modello di organizzazione dei servizi gestiti;

ü	 incrementare le percentuali di RD nei territori del Sub Ambito n. 3;

ü	 migliorare e potenziare i servizi di spazzamento;

ü	 attuare il sistema di tariffazione puntuale.

Per quanto riguarda l’intero ambito regionale, l’obiettivo è quello di proseguire 
verso una riduzione ulteriore delle quantità di rifiuto residuo da conferire in 
discarica; tuttavia, in assenza di ulteriori interventi riferiti al recupero energeti-
co si stima un fabbisogno di smaltimento in discarica che si attesta intorno alle 
190.000 tonnellate (comprensive dei rifiuti speciali).

Attualmente, dalle operazioni di selezione meccanica del RUR operata negli im-
pianti tradizionali, diffusi in tutta Italia, si recuperano essenzialmente le frazioni 
metalliche presenti nel rifiuto secco residuo. 

In futuro saranno individuate e perseguite le migliori pratiche disponibili, 
nelle forme tecnicamente, economicamente ed ambientalmente sostenibili, per il 
recupero di materia dal RUR attraverso l’adeguamento dell’impiantistica regio-
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nale.

Ulteriori miglioramenti del sistema regionale impiantistico di smaltimento potreb-
bero derivare da un programma regionale di adeguamento delle discariche che 
conduca ad una gestione ambientalmente sostenibile, con una graduale tran-
sizione da un sistema che prevede di accogliere nelle discariche un quantitativo 
pari a circa il 30% del rifiuto urbano, ad uno che nel 2035 prevede un valore 
inferiore al 10%.

Per fare ciò è necessario:

• un progressivo avvio della fase post operativa delle discariche in esauri-
mento;

• il monitoraggio delle discariche già in fase post operativa;

• la predisposizione di un Piano per le discariche strategiche che garantisca 
la sostenibilità economica, ambientale e gestionale con la progressiva ridu-
zione dei conferimenti ad un valore che si dovrebbe assetare a circa 35/40 
mila tonnellate annue della produzione annua dei rifiuti urbani in Umbria);

• la costituzione di un apposito Organismo regionale che vigili sull’attua-
zione dei programmi sopra elencati e che sappia garantire la continuità di 
gestione.

Il documento n.422/2021, posto in consultazione il 12 ottobre 2021, presenta 
diversi elementi di novità che, per i profili di qualità contrattuale, attengono: 

-  all’introduzione di norme uniformi a livello nazionale relative 
all’attivazione, alla variazione e cessazione del servizio, al fine 
di introdurre una regolazione volta a garantire la trasparenza e 
l’informazione nei confronti degli utenti e dare certezza in merito 
alla decorrenza dei termini di pagamento; 

-   alla differenziazione di alcune misure relative alla riscossione e 
alla rateizzazione per le gestioni che applicano criteri di determi-
nazione presuntivi della tariffa (TARI presuntiva) rispetto a quelle 
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che applicano una tariffazione puntuale; 

-   alla differenziazione delle modalità di pagamento, sulla base della 
natura tributaria o corrispettiva della tariffa applicata nel rispetto 
della normativa vigente.

Trasversalmente, resta di fondamentale importanza incrementare l’azione di con-
trollo tecnico qualitativo sui gestori dei servizi e quello sulla gestione amministra-
tiva.
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