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"L’inferno dei viventi non è qualcosa che 
sarà; se ce n’è uno, è quello che è già 
qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, 
che formiamo stando insieme. Due modi 
ci sono per non soffrirne. Il primo riesce 
facile a molti: accettare l’inferno e 
diventarne parte fino al punto di non 
vederlo più. Il secondo è rischioso ed 
esige attenzione e apprendimento 
continui: cercare e saper riconoscere chi 
e cosa, in mezzo all’inferno, non è 
inferno, e farlo durare, e dargli spazio." 
(Italo Calvino, Le città invisibili) 



Comuni Ricicloni 
2017 

n  Prima edizione regionale umbra 
dei comuni Ricicloni, presentata il 
17 marzo 2017 con dati relativi al 
2016 

n  Premiati i migliori comuni umbri 
nelle tre categorie dimensionali 
0-5.000; 5.000-20.000; sopra i 
20.000 abitanti 

n  L’obbiettivo è premiare quantità 
e qualità della raccolta 
differenziata nell’ottica 
dell’economia circolare ovvero 
del recupero e del riciclo 

 



Risultati 
n  Attigliano, Montefranco e Ferentillo sono i 

Comuni Rifiuti Free dell'Umbria. Legambiente 
premia anche San Gemini, Amelia, 
Montecastrilli, Narni, Bastia Umbra e 
Orvieto, le amministrazioni comunali umbre che 
hanno ottenuto i migliori risultati nella quantità 
e qualità della raccolta differenziata.  

n  La Regione è salita nel 2016 al 57,7% di RD con 
un aumento rispetto all’anno precedente del 
7,1%. Balzo della provincia di Terni (ovvero l’ex 
ATI4) con quasi +17%, quella di Perugia invece 
sostanzialmente  ferma al palo.  



Problemi 
n  In Umbria negli anni recenti e fino al 2016 i comuni con più alta % di 

raccolta differenziata sono stati quelli della provincia di PG  

n  Se ci attenessimo al solo dato della RD sarebbe il comune di Bettona 

(PG) con quasi il 90% (con 172 kg/ab di  FOU contro i “soli” 109 kg/

ab di Attigliano), il più Riciclone dell’Umbria secondo la nostra 

classifica.  

n  Ma come può un sistema di gestione, basato sulla raccolta stradale (o 

comunque di prossimità per la frazione organica), senza quasi nessun 

incentivo premiale che introduca la tariffa puntuale e senza 

un’impiantistica che ben valorizzi le frazioni separate, produrre 

risultati così entusiasmanti? 



Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 

Partiamo dai dati – RD e Indice 
di Riciclo 



Il punto cruciale è la raccolta 
dell’organico 

In Umbria il dato più deprimente è l’indice di riciclo 
dell’organico, che è del 31%. In pratica la metà della raccolta 
differenziata della frazione organica finisce in discarica, 
perché? Come può questo essere premiato? 
 
Non può infatti perché la maggior responsabilità del problema 
è dovuto a quei comuni che con la raccolta di prossimità 
mettono nell’organico, “roba” che organico non è, soprattutto 
plastica e soprattutto pannolini (ma anche buste di plastica, 
vetro e altro). 
Il punto fondamentale è in primis la modalità di raccolta, ne 
consegue la qualità della raccolta stessa.  
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Relazione Spinsanti - AURI 
Organizzazione del servizio di raccolta 
Relativamente all’organizzazione della raccolta differenziata la metodologia 
da adottare non potrà che essere quella prevista dalla pianificazione 
regionale in adempimento a quanto imposto dalla relativa normativa in 
vigore. La stessa dovrà essere attuata secondo il modello ad “intensità” e ad 
“area vasta”. 
Entrambe le tipologie applicano una raccolta del tipo porta a porta 
(PaP), con l’unica distinzione nelle frequenze di raccolta e nelle 
dimensioni dei contenitori. Frequenze più alte nel caso di modello ad 
“intensità” e contenitori di maggiori dimensioni per la tipologia ad “area 
vasta” in conseguenza delle frequenze di raccolta più basse. 
Il tutto accompagnato da attrezzature individuali (contenitori), rigide o non, 
opportunamente corredate di “tag” per associare il contenitore all’utente e 
poter attuare, dopo un breve periodo di calibrazione delle esposizioni, la 
tariffa “puntuale” a tutte le utenze. Quest’ultima rappresenta un ulteriore 
obiettivo della legge regionale con il duplice scopo di contenere la 
produzione dei rifiuti ed attribuire il costo del servizio all’utenza in modo 
maggiormente equo, proporzionale all’effettivo quantitativo di rifiuti conferiti. 
 



Guardare 
avanti 

n  La tariffa puntuale arriva solo al termine di 
un percorso che vede in primis l’aumento 
quantitativo e qualitativo della raccolta 

differenziata 

n  La situazione attuale permetterà a oggi 
solo ai comuni della provincia di Terni di 

guardare concretamente 
all’implementazione della tariffa puntuale 

n  Gli altri comuni dovranno in prima istanza 
estendere e rendere esclusiva la raccolta 

differenziata porta a porta 

n  Con questo passaggio e in un tempo 
ragionevole di un anno si potrà attuare 
anche la tariffa puntuale. 



Le buone 
pratiche 

Eco Compatttatori: 
Appositi macchinari che con 
semplici istruzioni consentono 
conferimento di  PET, HDPE e 
Alluminio (bottiglie plastica, 
flaconi, lattine) e consentono 
rilascio buoni sconto e riduzione 

tariffa rifiuti. 
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Lotta allo spreco 
alimentare nei 
comuni 



Le buone 
pratiche 

Vigilanza 
ambientale con 
fototrappole 



Raccolta differenziata in fiera – 
L’esperienza di Fa’ la Cosa Giusta 

Umbria 2017 a Bastia Umbra 



Bioplastica e raccolta differenziata, 
un esempio per tutti gli eventi 

fieristici umbri! 



GRAZIE 
Maurizio Zara 

STIAMO 
LAVORANDO 
PER NOI 


