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Contenuti, metodologia ed obiettivi del progetto

Analisi e ricognizione dei sistemi di raccolta 
adottati sul territorio per avere il quadro 

dello stato di attuazione del PPGR 

Relazione tra risultati raggiunti e sistemi di raccolta adottati

Progetto per potenziamento della raccolta differenziata e 
ottimizzazione/miglioramento del servizio

Analisi dettagliata dei 
dati periodicamente 

raccolti dall’OPR



Partendo dall’analisi dei dati e dalla conoscenza di quanto 
definito negli strumenti di pianificazione/programmazione, 
costruire un quadro conoscitivo di riferimento dettagliato 
del sistema integrato di gestione dei rifiuti per arrivare a:

• definire i “miglioramenti e ottimizzazioni” realizzabili per 
potenziare la raccolta differenziata

• analizzarne gli impatti in termini di risultati ottenibili   
(RD, miglioramento del servizio) ed economici

• condividere programma e tempistiche di realizzazione

Contenuti, metodologia ed obiettivi del progetto



Gli elementi di base per la progettazione:

• Piano Provinciale Gestione Rifiuti

• Progetti Triennali per lo sviluppo del Servizio gestione 
Rifiuti nell’Ambito n.4

Strumenti di pianificazione e programmazione 
di riferimento
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Piani Triennali ATO4 (giugno 2008)

Interventi previsti per il Comune di Vignola

% RD previste nel triennio 2008-2010 per il Comune di
Vignola

45,3-57,8%42,0-47,2%36,7%Vignola

201020092008

% Vignola (dati definitivi 2008) = 40,4%

• estensione modello 1 PPGR fino al dimensionamento ottimale

• distribuzione domiciliare di kit di supporto alla RD

• messa a regime della nuova SEA e introduzione sistema incentivante

• estensione servizi utenze target

• presentazione progetto di riorganizzazione raccolte in centro storico

• riferimento a Progetto Unione omogeneizzazione servizi in Unione
Terre Castelli

% Vignola (dati indicativi 2009) = 44,0%



Dati riassuntivi provinciali (fascia territoriale e ambito gestionale)

Elementi di base per la progettazione:

L’analisi dei dati

DATI DEFINITIVI 2008 – dati in kg/ab anno

% Vignola (dati definitivi 2008) = 40,4%

% Vignola (dati indicativi 2009) = 44,0%



abitanti

produzione

RD

Indiff.

provinciaComune di
Vignola

688.286

456.010 t

662,5 kg/ab

218.834 t

317,9 kg/ab

48,0%

237.176 t

344,6 kg/ab

DATI DEFINITIVI 2008 (tonnellate)

24.109

15.817 t

656,1 kg/ab

6.385 t

264,8 kg/ab

40,4 %

9.432 t

391,2 kg/ab

ANNO 2008

L’analisi dei dati



L’analisi dei dati: il dettaglio comunale

Indicatori generali e frazioni 
merceologiche RD

RD e indifferenziato con 
suddivisione per modalità 
(stradale, SEA, porta a porta)

Singole frazioni merceologiche RD 
con suddivisione per modalità 
(stradale SEA, porta a porta)

per capire il posizionamento 
del comune e i risultati 

raggiunti

per capire le rese delle 
singole raccolte, i settori più 
in difficoltà e le priorità di 

intervento

Tutte le tabelle di analisi dei dati fornite in allegato (Allegato 1)



Ambito Comunale



Flusso dei rifiuti 2009 
e trend storico

Dati indicativi 
elaborati da Hera spa

VIGNOLA

cod. CER TIPO DI RIFIUTO KG.
IN 200203_CIM Cimiteriali 14.280

200301 Rifiuti urbani non differenziati 8.191.910

200303 Spazzamento strade 364.560

INDIFF. TOTALE 8.570.750
RD 130205 Oli, filtri e grassi minerali 2.190

130208 Oli, filtri e grassi minerali 150

150101 Carta e cartone 284.430

150102 Plastica 284.809

150103 Legno a recupero 1.510

150107 Vetro 641.600

150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati2.890

150202 Altre raccolte selettive a smaltimento 10

160103 Pneumatici fuori uso a recupero 17.800

160107 Oli, filtri e grassi minerali 210

160216 Cartucce e toner a recupero 895

160504 Altre raccolte selettive a smaltimento 554

160601 Pile e batterie a recupero 11.200

170107 Inerti da costruzione e demolizione a recupero 208.980

170605 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 2.095

200101 Carta e cartone 603.110

200108 Organico 914.506

200110 Stracci e indumenti smessi 43.000

200121 Raee a recupero 190

200123 Raee a recupero 18.286

200125 Oli e grassi vegetali 2.890

200127 Altre raccolte selettive a smaltimento 6.575

200132 Farmaci e medicinali a smaltimento 2.130

200133 Pile e batterie a smaltimento 2.450

200135 Raee a recupero 28.280

200136 Raee a recupero 52.264

200138 Legno a recupero 420.960

200140 Metalli ferros i 88.650

200201 Verde 2.044.581

200203_RDMAltre raccolte selettive a smaltimento 35.120

200307 Ingombranti a recupero 286.210

R.D. TOTALE 6.008.525

TOTALE GENERALE 14.579.275

% R.D. 41,21%

COMUNE

2009 

provv

2009 1 

sem

2008 

def

2008 1 

sem

2007 

def

2007 1 

sem

VIGNOLA RD 6.731.249

IN 8.570.750
VIGNOLA Totale 15.301.999 44,0%44,1% 40,4%34,4% 32,4% 30,9%

ANDAMENTO RACCOLTE E 
STORICO PERCENTUALE RD

Totale Raccolte

% RD complessiva 44 %

Totale complessivo (compreso non gestiti) 15.302.000

Rifiuti non gestiti 723.000    



Elementi di base per la progettazione:

La conoscenza e il rilievo aggiornato dello stato 
di fatto:

Descritto nelle schede di 
sintesi del progetto

Allegato 2
Scheda 2: elementi progettuali



La conoscenza e il rilievo dello stato 
di fatto (aggiornato a maggio 2009)



La conoscenza e il rilievo dello stato 
di fatto (aggiornato a maggio 2009)



CONVERGENZA MODELLO Isole Ecologiche di Base (I.E.B.)CONVERGENZA MODELLO Isole Ecologiche di Base (I.E.B.)

Un possibile percorso di convergenza verso un modello I.E.B. nell’ipotesi di pervenire ad una 
riduzione del numero di contenitori per l’indifferenziato può essere effettuato mediante una 
riorganizzazione che può riguardare diversi aspetti, di cui andrà analizzata e verificata la 
sostenibilità sia tecnica che economica, come ad esempio:

� riduzione della produzione di indifferenziato (legata all’incremento della RD);

� ridefinizione standard qualitativi di servizio (esempio: distanza utente-postazione);

� rilocalizzazione delle postazioni con modello IEB secondo criteri di inserimento urbanistico e 
nel rispetto degli standard qualitativi;

� trasformazione delle raccolte da stradali a domiciliari in specifiche aree territoriali a bassa 
densità abitativa (esempio: zone industriali, aree rurali);

� aumento delle volumetrie dei contenitori;

� revisione delle frequenze di svuotamento dei singoli contenitori

� ….

Raccolta Stradale: linee guida per la progettazione

Elementi di base per la progettazione:

Il principio delle I.E.B. consiste nella possibilità da parte del cittadino di conferire tutti i materiali 
per cui è prevista la raccolta con sistema stradale in un unico sito.    
Le postazioni devono essere quindi complete e devono tendere a 0 quelle incomplete.

La riorganizzazione della raccolta stradale è principalmente incentrata sul modello I.E.B.
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Il diagramma a dispersione mostra 
per i vari comuni serviti la 
dimensione del bacino d’utenza dei 
contenitori per l’indifferenziato 
[ab/cont.] in correlazione con la 
densità demografica [ab/km2]

Anche se la correlazione tra i valori 
non è molto elevata (0,2), i bacini 
di utenza tendono ad essere più
ridotti per basse densità
demografiche.

Tuttavia si evidenziano valori molto 
ridotti (elevata capillarità della 
raccolta) anche per territori con 
densità demografica medio-alta.

Riguardo la leva di riduzione del numero di contenitori dell’indifferenziato, si può
dedurre che vi siano margini di miglioramento quantomeno per i comuni/aree con 
maggiore densità abitativa.

CONVERGENZA MODELLO I.E.B.CONVERGENZA MODELLO I.E.B.

Raccolta Stradale: linee guida per la progettazione



CONVERGENZA VERSO IL MODELLO I.E.B.

La convergenza verso il modello IEB può essere valutata con un 
indicatore dato dal rapporto tra il numero di contenitori RU 
(indifferenziato) e il numero di contenitori RD (per ciascuna filiera) 
[n.RU/n.RD]

Un valore che indichi un buon livello di convergenza, tenuto conto 
che una postazione può avere più contenitori per l’indifferenziato 
(molto meno di frequente accade per le RD), può essere assunto 
compreso tra 1 e 2.

I grafici che seguono mostrano i posizionamenti dell’indicatore nei 
comuni serviti. 

Raccolta Stradale: linee guida per la progettazione



CONVERGENZA CONVERGENZA 
MODELLO I.E.B.MODELLO I.E.B.- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Bas tiglia

Bomporto

Campogalliano

CA STELFRA NCO EMILIA

Castelnuovo Rangone

Castelvetro di Modena

FIORA NO MODENESE

Fiumalbo

FORMIGINE

Frass inoro

Guiglia

Lama Mocogno

MA RA NELLO

Marano sul Panaro

MODENA

Montec reto

Montef iorino

Palagano

Pavullo nel Frignano

Pievepelago

Polinago

PRIGNA NO SULLA  SECCHIA

Riolunato

San Cesario sul Panaro

SA SSUOLO

Sav ignano sul Panaro

SERRA MA ZZONI

Ses tola

Spilamberto

V ignola

Zocca

RD -P

RD -O

RD -C

RD -V

R appporto n.R U /n.R DHERA M O

Raccolta Stradale: linee guida per la progettazione

Un buon livello di 
convergenza, può
essere assunto 
compreso tra 1 e 2.



CONVERGENZA MODELLO I.E.B.CONVERGENZA MODELLO I.E.B.

OSSERVAZIONI:

Si evidenzia un generalizzato basso livello di convergenza al modello 
IEB che per il comune di Vignola, se confrontato con i comuni con 
caratteristiche similari, denota margini di miglioramento.

Le leve per la convergenza al sistema IEB sono fondamentalmente 2:

1) Incremento numero contenitori per RD

2) Riduzione numero contenitori per RU indifferenziato

L’azione sulla leva 1 presenta dei limiti oltre i quali si rischia di perdere la 
sostenibilità economica ed urbanistica, senza peraltro incrementare 
l’efficacia del servizio in termini di rese produttive.

La leva 2 rappresenta invece la strada che offre più ampi margini di 
manovra, a cominciare dalle aree più densamente urbanizzate.

Raccolta Stradale: linee guida per la progettazione



CONVERGENZA MODELLO I.E.B.CONVERGENZA MODELLO I.E.B.

BACINI DI UTENZA DEI CONTENITORI

Si è osservato che, ai fini della convergenza al modello I.E.B., ferma 
restando l’ipotesi di utilizzo di contenitori ad alta volumetria anche per 
le RD, la leva che consente una maggiore sostenibilità economica e 
urbanistica consiste nella significativa riduzione del numero di 
contenitori dell’indifferenziato.

I diagrammi che seguono mostrano che lo scostamento dal modello 
IEB è determinato principalmente dai ridotti bacini d’utenza dei 
contenitori dell’indifferenziato e quindi dall’elevata capillarità di tale 
sistema.

Raccolta Stradale: linee guida per la progettazione



CONVERGENZA MODELLO I.E.B.CONVERGENZA MODELLO I.E.B.
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Raccolta Stradale: linee guida per la progettazione



CONVERGENZA MODELLO I.E.B.CONVERGENZA MODELLO I.E.B.

OSSERVAZIONI:

Si osserva una generalizzata elevata capillarità dei contenitori 
dell’indifferenziato (ridotti bacini d’utenza).

Tale assetto deriva storicamente da un modello organizzativo basato 
sulla elevata diffusione dei contenitori per l’indifferenziato al quale nel 
tempo sono stati aggiunti i contenitori per le RD.

Occorre altresì osservare che il ricorso a ridotti bacini d’utenza, in alcuni 
casi, si può attribuire alla necessità di rispettare parametri di qualità
definiti dalle AATO o dai Comuni (esempio distanza utente-contenitori).

Altri motivi possono essere legati all’organizzazione del servizio, come 
accade per i comuni montani, in cui si privilegiano frequenze di raccolte 
ridotte.

Per i comuni turistici le densità rispetto alla popolazione sono per ovvi 
motivi superiori.

Si può tuttavia osservare che un processo di convergenza mediante 
riduzione della capillarità dei contenitori dell’indifferenziato può partire 
dalle aree a maggiore densità abitativa

Raccolta Stradale: linee guida per la progettazione



Descritto nelle schede di 
sintesi del progetto

allegato 2
Scheda 1: elementi di base

Elementi di base per la progettazione:

Il confronto con l’Amministrazione comunale:



Il confronto con 
l’Amministrazione comunale:



Il confronto con 
l’Amministrazione comunale:



Il confronto con 
l’Amministrazione comunale:



… per progettare l’ottimizzazione del sistema 
integrato di raccolta, secondo il modello 
organizzativo SGR HERA:

Sistema di raccolta 
territoriale
rivolto prevalentemente alle 

utenze domestiche e alle 

piccole utenze non 

domestiche diffuse nel 

territorio

Sistema di raccolta utenze 
target
Servizio domiciliarizzato (PAP) 

rivolto alle utenze produttrici di 

specifici rifiuti (filiere)

SGR HERA

Sistema di raccolta mediante Centri 
di Raccolta CDR (Stazioni 
Ecologiche Attrezzate):
è complementare agli altri sistemi e 
completa l’offerta di servizio 
relativamente alle filiere e ai target non 
serviti con gli altri sistemi.



L’ottimizzazione del sistema integrato di raccolta per 
il raggiungimento degli obiettivi di RD: macroaree di 
intervento

Raccolta stradale

SEA/CDR

Porta a porta 
diffusa e/o 

target

a) Aree residenziali

b) Aree artigianali/industriali

c) Forese

a) Miglioramenti gestionali

b) Adeguamenti strutturali 
(già previsti nel progetto e 
varianti)

+ attività di presidio del territorio e sensibilizzazione 
(Ispettori ambientali e comunicazione strutturata)
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Gli interventi previsti: descritti nelle schede di sintesi del progetto

Allegato 2  
Scheda 2: 
elementi 
progettuali



Evoluzione numero contenitori 

Stato di fatto

Stato di progetto

10%

9%

12%
8%

61%

n. contenitori RU ind. n. contenitori carta

n. contenitori plastica n. contenitori organico (FOP)

n. campane vetro

16%
12%

19%

12%
41%

n. contenitori RU ind. n. contenitori carta

n. contenitori plastica n. contenitori organico (FOP)

n. campane vetro



CONVERGENZA MODELLO I.E.B. CONVERGENZA MODELLO I.E.B. 

I seguenti diagrammi mostrano il 
posizionamento della capillarità dei 
contenitori delle raccolte differenziate 
territoriali di ORGANICO e VETRO 
rispetto alle raccolte indifferenziate.
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area di convergenza 

modello IEB

Situazione media su tutto il territorio 
corrispondente allo stato di fatto nell’area in 
analisi 

Situazione stato di progetto nell’area in analisi 

(156/43)

(227/30)

(151/30)

(98/43)



CONVERGENZA MODELLO I.E.B. con bidoni foreseCONVERGENZA MODELLO I.E.B. con bidoni forese
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modello IEB

(199/30)
(152/43)

(118/43)

(186/30)

Situazione media su tutto il territorio 
corrispondente allo stato di fatto nell’area in 
analisi 

Situazione stato di progetto nell’area in analisi 

I seguenti diagrammi mostrano il 
posizionamento della capillarità dei 
contenitori delle raccolte differenziate 
territoriali di PLASTICA e CARTA 
rispetto alle raccolte indifferenziate.

Dai grafici si evince come la riorganizzazione 
prevista dallo stato di progetto tenda verso 
l’area di convergenza modello I.E.B.
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Gli interventi previsti: descritti nelle schede di sintesi del progetto

Allegato 2 - Scheda 2: elementi progettuali
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Gli interventi previsti: descritti nelle schede di sintesi del progetto

Allegato 2 - Scheda 2: elementi progettuali

Attuazione interventi 
sospesa



Riepilogo grafico del progetto 
Carte dei Sistemi di raccolta dei 
rifiuti urbani  Comune di Vignola
(allegate al progetto – Allegati 3 e 4)

STATO DI 
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Azione 1b
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FATTO



Quadro sintetico delle azioni



Quadro sintetico
dei risultati attesi

Risultati RD attesi elaborati da Hera S.p.A.:

• il raggiungimento dell’obiettivo fissato da ATO 4 per il 2010 (57,8%) 
può essere ottenuto nel medio periodo solamente con il passaggio a 
tariffa e l’attuazione di tutte le azioni previste nel progetto

• l’attivazione della riorganizzazione stradale e del porta a porta 
target dell’organico per i ristoranti del centro storico consentiranno di 

raggiungere una percentuale di RD pari a circa il 50% entro il 2011



Comunicazione/informazione
…

 e
 i
n
o
lt
re

Proposta di piano di 
comunicazione per l’attuazione 
del progetto consegnata in 
formato cartaceo nell’incontro 
del 15/12/2009

Principali strumenti comunicazione individuati:

• Spedizione lettera e guida RD a tutte le famiglie (previa verifica del 
Comune)

• Affissione locandine (previa verifica del Comune)

• Giornalino comunale

• Comunicato stampa Provincia di Modena 



Tempistiche di attuazione

• Dal 1/5/2010: 

• approvazione progetto in Giunta Comunale

• inizio attività di comunicazione (da proseguire durante tutto il periodo di 
attuazione del progetto)

• Dal 1/6/2010: attuazione  

• attuazione riorganizzazione stradale;                           
la riorganizzazione stradale verrà attivata per zone, iniziando dalle aree 
periferiche, e si concluderà in autunno

• attivazione del PAP target dell’organico per i ristoranti del centro storico ed 

ipotesi (al vaglio dell’Amministrazione Comunale) di integrazione nel giro di 
raccolta di altre grandi utenze (es. ospedali e case di cura)

Al momento dell’incontro conclusivo svoltosi il 29/3/2010, risultano sospese 
l’attivazione della raccolta dell’organico per utenze domestiche nell’area del 
centro storico dove è attualmente attivo il PAP e l’estensione ad aree limitrofe 
del PAP medesimo

(concordate nell’ultimo incontro 
del 29/3/2010)
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Piani Finanziari 

A

A Piano 2008 :  Ricavi 

B Piano 2008 :  Costi 

2.676 k€

3.267 k€

- 591 k€

Prec. copertura

81,9 %

B

HERA SpA : costi consuntivi 2008 Igiene Urbana
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Determinazione dei costi della Tariffa
(importi in migliaia di €) Comune di 

consuntivo 2008  VIGNOLA 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 277

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 759

Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 925

Altri Costi (AC) 0

Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 1.961

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 378

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 321

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 699

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 2.661

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 0

Costi Generali di Gestione (CGG) 30

Costi Comuni Diversi (CCD) 371

Costi Comuni (CC) 401

Remunerazione del capitale  -  Rn 158

Ammortamenti 48

Accantonamenti 0

Costo d'Uso del Capitale (CK) 205

Totale Componenti di costo della Tariffa 3.267

Totale RICAVI 2.676

Delta Scopertura -591

Percentuale di Copertura 81,9%



Piani Finanziari
HERA SpA : costi consuntivi 2008 Igiene Urbana
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Determinazione dei costi della Tariffa
(importi in migliaia di €) Comune di 

consuntivo 2008  VIGNOLA 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 277

Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 759

Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 925

Altri Costi (AC) 0

Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 1.961

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 378

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 321

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 699

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 2.661

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 0

Costi Generali di Gestione (CGG) 30

Costi Comuni Diversi (CCD) 371

Costi Comuni (CC) 401

Remunerazione del capitale  -  Rn 158

Ammortamenti 48

Accantonamenti 0

Costo d'Uso del Capitale (CK) 205

Totale Componenti di costo della Tariffa 3.267

Totale RICAVI 2.676

Delta Scopertura -591

Percentuale di Copertura 81,9%



A conclusione dell’analisi si riportano i dati del posizionamento dei Comuni HERA (medi per fascia di 
Popolazione) rispetto ai dati medi nazionali (APAT 2006; con rivalutazione al 2009, secondo gli indici nazionali dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI, di dicembre dell’anno n-1).

(*)

116,7196,210.000-50.000 ab.

Indicatore ad 
abitante 
residente 

(euro/ab*anno)

Indicatore a 
tonnellata 
raccolta 
(euro/t)

VIGNOLA 

Fascia di popolazione

Indicatore a 

tonnellata raccolta 

(euro/t)

Indicatore ad 

abitante residente 

(euro/ab*anno)

> 150.000 ab. 234,1                        158,4                        

 50.000-150.000 ab. 255,4                        141,9                        

10.000-50.000 ab. 223,5                        128,1                        

5.000-10.000 ab. 212,9                        102,9                        

< 5.000 ab. 234,1                        101,6                        

CAMPIONE APAT 

N° Comuni 525               

Abitanti serviti 9.560.593     

Produzione totale rifiuti [t/a] 5.604.009     

% RD campione 31,3%

kg procapite 581,00          

(*) 481 comuni singoli più 44 in consorzio

(*)

Posizionamento rispetto agli  indicatori nazionali 

Valori ricavati sulla base del consuntivo 
2009 – effettivi costi per il comune al netto 
degli investimenti



Piani Finanziari: ipotesi e considerazioni 

1. Le ipotesi  dei piani finanziari in regime TARSU considerano nel costo totale del Piano 2011 
(nella versione post progetto )  tutti gli oneri necessari per portare a regime il nuovo 
assetto della raccolta ivi compresi i costi per i nuovi cassonetti, di movimentazione degli 
stessi, gli svuotamenti e modesti adeguamenti edili per il posizionamento dei nuovi 
cassonetti delle frazioni differenziate o spostamento di quelli indifferenziati. Tutti gli oneri di 
progetto compresa l’intera cartografia digitalizzata con data base associato sono inclusi.

2. Il sistema organizzativo è progettato razionalizzando ed industrializzando tutti i processi al 
fine di perseguire nella sua concezione stessa ottimizzazioni e efficientamenti;

3. Un presupposto fondamentale del progetto è il passaggio a TIA che consente la bonifica 
della banca dati utenze e gestione integrata scontistiche ed incentivazioni che 
contribuiscono alle scelte organizzative e gli obiettivi  di raccolta differenziata 

4. L’evoluzione dei costi che derivano dall’attuazione del progetto seguirà le seguenti 
dinamiche che nel 2011 sono esplicitate in termini concreti e negli anni successivi seguono 
le logiche descritte: 

• costo servizi -� invariato al lordo dell’inflazione (palesemente 
l’adeguamento dell’indice di inflazione ISTAT è in qualsiasi ipotesi – attuazione o meno 
del progetto – sempre presente e non dipende dalle scelte tra Gestore e Comune).

• costo smaltimenti -� secondo le tariffe ATO/Provincia per il rifiuto 
indifferenziato e valori di mercato per le altre frazioni (fattore esogeno) ed in funzione 
dei quantitativi effettivamente prodotti dalle singole filiere.

• ammortamenti e remunerazione del capitale -� secondo gli investimenti 
effettuati ed i piani di ammortamento in essere con la logica del DPR 158/99 alleg. 1
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Importo 2011  Valore potenziale stand alone (senza gli effetti del progetto)                          TOTALE  3.165.391C

A Importo 2010  approvato                                         TOTALE  2.904.915

B Importo 2011  valore potenziale ottenibile post progetto        TOTALE  3.074.588

D Importo 2011 Valore potenziale senza gli effetti del progetto, ma con diversa riorganizzazione (aumento RD)
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NOTE: (1) I servizi sono ipotizzati al netto dell’inflazione costante in tutte le ipotesi.

(2) L’importo di 87.956 è differito al 2011 a seguito di specifico accordo.

Azioni 
riorganizzative
non relative al 

progetto 
proposto
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Benefici 
Piano

(66.296)
Inflazione, 
aumento 

popolazione/
produzione rifiuti.

(90.503)

Efficienza messa 
in campo con il 

piano,sia 
tenendo conto 
degli effetti del 

progetto di 
ottimizzazione 

benefici, sinergie 
e ottimizzazioni 

che della gestione 
di ambito. 

B

Importo 2011  Valore ottenibile post progetto  con le ottimizzazioni ed i relativi  effetti benefici del pianoC

A Importo Piano 2010 approvato

B Importo 2011  valore virtuale  - di maggiori contenuti in termini di servizio - che recepisce le nuove azioni della 
riorganizzazione ; 

A

P
ia

n
o
 2

0
1

1

C

(90.503)
Costi della nuova 

raccolta differenziata 
(cassonetti, 
svuotamenti, 

spazzamenti, pap
target) che aumentano 

virtualmente il valore del 
servizio che poi sono 

recuperati dai benefici di 
piano.

2.904.915
3.165.391

3.074.588
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Ulteriori approfondimenti della fase progettuale 

elaborati da HERA S.p.A.
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Quadro sintetico delle azioni e dei risultati

Azioni che sulla base delle disponibilità finanziarie attuali ( piano finanziario 2010), 
solamente indicizzate dell’andamento inflattivo, portano a seguito del “progetto di 
analisi dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di 
Modena” (sinteticamente chiamato progetto), una riorganizzazione del sistema con 
miglioramenti della percentuale di RD, e ottimizzazioni.

Progetto Sostenibile

Progetto Ottimale

Azioni che partendo dal contesto sostenibile raggiungono gli attuali obiettivi massimi 
di pianificazione , in riferimento ai Progetti  Triennali 2008-2010 per lo sviluppo  della 
gestione dei  rifiuti  nell’Ambito Ottimale n° 4 di Modena” redatti da ATO 4 

(Deliberazione n°. 14 del  16/06/2008 dell’ATO4 di Modena. Prot. n. 1177/2008 che 
rappresenta il riferimento per la programmazione delle attività di gestione dei rifiuti 
connesse al raggiungimento di uno degli obiettivi fissati dalla pianificazione di 
settore: l’incremento della raccolta differenziata come un obiettivo strategico.).

Il progetto prevede la messa in campo di tutte le azioni tra comune ed Hera; 
approcciando la tematica con il massimo impegno economico/tecnico/organizzativo 
che porta all’avverarsi di tutte quelle situazioni che risultano fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi del piano



Le azioni non attualmente comprese nel progetto sostenibile, in via esemplificativa e non 
esaustiva, sono:

� ulteriore aumento della raccolta dell’organico;

� intensificazione delle raccolte pap: raccolta target e raccolta forese;

� gestione scontistica specifica per autonomo avvio a recupero da parte delle ditte   
(TIA);

� CdR:completo adeguamento normativo a livello gestionale (due operatori) e apertura 
domenicale;

� punti informativi e introduzione della RD, in occasione di fiere/sagre (ecofeste);

� specifica campagna di comunicazione e supporto ai cittadini;

� messa a regime della figura dell’Ispettore ambientale con idoneo presidio sul territorio;

� rilevante azione di bonifica delle banche dati congiunta alla parallela azione di 

recupero per elusione ed evasione per l’allargamento della base imponibile e la 
sterilizzazione dei costi per l’ampliamento dei servizi, nonché il contenimento degli 
incrementi tariffari;

� raggiungimento dell’obiettivo di uniformità tariffaria sovracomunale per gli ambiti 
individuati anche con uniformità di comportamenti in merito alle scontistiche   
attualmente applicate nonché per ricondurle a un sistema più oggettivo ed aderente alle 
finalità normative;

� forte collaborazione e condivisione delle modalità operative ed attuative e gestioni 
d’ambito



Quadro sintetico delle azioni e dei risultati

57.8%51.2%
Obiettivo a 18 mesi dalla 
messa a regime del progetto

58.5%Obiettivo a regime

40.4%40.4%Consuntivo 2008

18.110.8Totale Complessivo

1.6-Azione 5     (Ispettore)

16.510.8Totale servizio

5.03.4Azione 3    (PaP)

5.23.8Azione 2    (CdR)

6.33.6Totale azione 1 ( raccolta stradale)

1.20.5Azione 1c  (zona forese)

1.11.1Azione 1b  (zona artigianale)

42Azione 1a  (zona residenziale)

Progetto OttimaleProgetto Sostenibile

Obiettivo ATO 2010 = min 45,3 % - max 57,8%
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