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Documento per la consultazione 713 / 2018 / R / RIF 

Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione 

 
Risposta di Confservizi CISPEL Lombardia alla consultazione 

 
 

S1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità? 
S2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione? 

 
In merito agli obiettivi di carattere generale si condivide l’approccio di ARERA volto ad 
introdurre elementi di razionalizzazione del sistema della gestione integrata del ciclo rifiuti, 
in ottemperanza al dettato normativo e alle competenze che le sono state assegnate. 
Nel documento vengono introdotti degli orientamenti ambiziosi nel primo periodo 
regolatorio. Partendo da una generale attività di regolazione che assoggetterà tutti i rifiuti di 
origine urbana, indipendentemente da percorsi di trattamento successivi, si individuano gli 
ambiti della filiera che caratterizzano il ciclo integrato dei rifiuti e lo schema generale di 
regolazione tariffaria che verrà applicato. Si evidenzia come, pur considerando importanti gli 
sforzi del regolatore nell’introdurre nuovi e più efficienti mezzi per questo settore, tuttavia la 
complessità del medesimo crea non poche preoccupazioni da parte degli operatori che 
saranno chiamati ad attuare forme più specifiche di unbundling e applicare schemi tariffari 
aventi logiche diverse rispetto all’attuale. Inoltre, per la Lombardia, la suddivisione in ambiti 
ottimali del territorio servito non è stato implementato, pertanto, sono i singoli comuni che 
stabiliscono come meglio gestire il servizio e il relativo tributo. 
Questa complessità iniziale deve pertanto essere considerata in modo chiaro e trasparente, 
evitando che le differenze tra territori e la necessità di applicare una regolazione più 
standardizzata possa poi condurre a schemi tariffari entro cui gli operatori non si riconoscono. 
Si condivide pertanto la suddivisione in due sottoperiodi e l’avvio graduale del percorso 
proposto da ARERA a patto che si tengano conto delle criticità sopra espresse. 
Infine, bisogna assolutamente rilevare che la definizione degli standard qualitativi 
(regolazione della Qualità ancora non pubblicata), rimane a nostro avviso necessaria e 
propedeutica alla regolazione tariffaria. Questo poiché gli elementi di qualità nella tipologia 
di servizio offerto influenzano notevolmente i costi che gli operatori devono sostenere. 
Inoltre, la qualità può essere elemento di eterogeneità in quanto dipendente dalle 
caratteristiche delle singole realtà e dagli obiettivi che gli enti locali si prefiggono. A questo 
proposito vale la pena ricordare, ad esempio, che i costi legati al porta a porta sono molto 
diversi da quelli dello stradale come ben evidenziato dai recenti studi effettuati. 
Si auspica pertanto che la regolazione possa tener conto di queste differenze pur nella 
consapevolezza che gli elementi di standardizzazione debbano essere perseguiti. Si nutre 
pertanto qualche dubbio che la decorrenza del periodo regolatorio possa effettivamente 
tener conto delle criticità sopra espresse, nonché della eterogeneità e complessità del 
sistema, ed essere prontamente efficace già a partire dal 2020 senza un’opportuna analisi dei 
dati e delle informazioni che, appunto, ARERA ha iniziato ad implementare. 
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S3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne 
sono altre?  
A completamento di quanto già indicato nel documento di consultazione si elencano le 
seguenti importanti attività. 
 

 

Servizi obbligatori  

• La pesatura iniziale, intermedia e finale, presso le pese indicate dal Gestore e/o mediante 
impianti di pesatura a bordo veicolo con celle di carico certificati, dei rifiuti prodotti in 
ogni singolo comune e/o presso impianto di trattamento o smaltimento o presso 
piattaforme di trasferimento.  

• La rilevazione e trasmissione attraverso idonei strumenti di geo localizzazione e tracking 
dei percorsi e delle attività effettuate con rendicontazione, mediante opportuna 
reportistica, dei servizi svolti.  

• La gestione tecnico amministrativa dei sistemi per la rilevazione degli svuotamenti 
attraverso gli attuali sistemi RFID ad alta frequenza o altri di nuova concezione ed a più 
avanzata tecnologia che l’affidatario ritenesse di dover adottare allo scopo di fornire un 
servizio più accurato e con minor margine di errore.  

 

Servizi di base  

• La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, comprese le carogne animali, 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette 
ad uso pubblico, così come definiti dalla lettera d) comma 2 dell’art. 184 del D. Lgs. 
3.4.2006 n° 152 e ss.mm.ii, prodotti nel territorio oggetto del servizio.   

• La raccolta dei farmaci scaduti e delle pile esaurite e degli altri rifiuti urbani 
potenzialmente pericolosi, quali contenitori per sostanze pericolose, toner ed altri esausti 
di stampa, ecc.  

• La fornitura e/o messa a disposizione dei contenitori (cassoni scarrabili, 
elettrocompattatori, container, ecobox, cisterne, contenitori speciali per rifiuti pericolosi, 
ecc. necessari per l’allestimento completo degli EcoCentri).  

• La fornitura e/o messa a disposizione delle dotazioni (contenitori rigidi, cassonetti, sacchi 
a perdere) occorrenti per il corretto e ottimale conferimento dei rifiuti indifferenziati e 
differenziati da parte delle UD e delle UND.  

• La raccolta a domicilio dei rifiuti tessili sanitari (pannolini e pannoloni).  

 
S4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? 
Ve ne sono altre? 

Servizi opzionali e/o a domanda richiesti dall’Ente locale 

• La raccolta degli indumenti usati per i Comuni che intendessero affidare tale servizio. 

• Lavaggio e sanificazione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti con la sola 
esclusione di quelli a svuotamento manuale con capacità inferiore a litri 120, per i 
Comuni che lo richiedono. 
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S.8 Si condividono l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile assunti per il 
calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto? 
S.33 Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione 
e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? 
Per quanto riguarda la nostra regione di riferimento (ma le considerazioni possono facilmente 
essere generalizzabili ad altri contesti) gli operatori hanno fortemente evidenziato che 
esistono differenze nel territorio Lombardo che possono comportare notevoli asimmetrie nei 
costi: 
o il contesto metropolitano e/o di area vasta (in particolare l’articolazione urbanistica, la 

densità abitativa, gli abitanti equivalenti, la numerosità di utenze non domestiche, la 
viabilità, ecc.…); 

o la distanza/disponibilità dalle eventuali aree di transfer e dagli impianti di trattamento / 
smaltimento; 

o Il modello di servizio adottato per la raccolta, frazione per frazione e in base alle frequenze: 
stradale, misto, porta a porta condominiale o familiare e con esposizione a cura del gestore 
o dell’utente; 

o Il modello di servizio adottato per l’igiene urbana: spazzamento manuale, meccanizzato, 
misto. 

 
L’introduzione di uno standard minimo di qualità può, inoltre, comportare livelli di costo 
differenti a seconda delle richieste e delle specificità.   Nel tempo è auspicabile una certa 
omogeneizzazione dei servizi all’interno dell’area vasta. Occorre tener conto che l’eccessiva 
spinta a valori di raccolta differenziata (RD) elevati non sempre corrispondono a identici 
incrementi di avvio al riciclo.  
Rispetto all’importante tema dell’ambito di applicazione, vale la pena sottolineare che per il 
calcolo di riferimento del servizio di raccolta e trasporto in Lombardia sussiste un modello ove 
sono i comuni che svolgono, singolarmente o associandosi tra loro, le funzioni di 
organizzazione e gestione del servizio. In taluni casi le forme associate corrispondono già a 
bacini ottimali, in altre situazioni le gestioni andrebbero ottimizzate in un’ottica di 
efficientamento ed efficacia del servizio, nonché di razionalizzazione dei costi. Si ritiene che, 
in particolare, non si debbano imporre bacini ottimali sulla base di considerazioni meramente 
amministrative. Auspichiamo che si parta dall’esistente andando a confermare quei bacini già 
serviti dagli operatori in un’ottica bottom-up, efficiente e ottimale, come richiesto dalla 
normativa di settore e solo in modo sussidiario intervenire laddove il mercato e la sua 
interlocuzione con gli enti locali non ha sortito situazioni di ottimalità. Come sistema delle 
imprese lombarde Confservizi CISPEL Lombardia si auspica, pertanto, che l’interlocuzione con 
Regione Lombardia debba essere rafforzata nell’ottica di maggior comprensione degli obiettivi 
che si vogliono raggiungere per evitare che l’avvio del periodo regolatorio possa comunque 
creare criticità sulle realtà comunali non adeguatamente strutturate. Già in altri settori 
regolati abbiamo assistito a ritardi e il protrarsi di situazioni transitorie che non vorremmo 
veder ripetere anche nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti.  

 
S9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una contabilità 
separata in relazione a ciascun affidamento? 
La necessità di tenere contabilità separate in relazione a ciascun affidamento è comprensibile 
nell’ottica complessiva del documento e delle azioni delineate da ARERA. Si tenga conto, però, 
della specificità lombarda. Vi sono realtà ove il soggetto gestore svolge l’affidamento del 
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servizio per numerose realtà comunali con compiti di organizzazione e gestione del 
medesimo. In questo caso in capo al gestore verrebbero a configurarsi funzioni di autorità di 
bacino, con obblighi di redazione di bilanci civilistici per tutti i comuni coinvolti e di tenuta 
contabile dei costi annuali per tutti i servizi svolti. 
La struttura del documento di consultazione introduce criteri di unbundling che consentano 
di identificare i singoli servizi e introdurre criteri contabili per il riconoscimento dei costi e dei 
relativi ricavi ammessi.  Lo scopo di evitare distorsioni nella gestione dei servizi che riducano 
o eliminano fenomeni di sussidi incrociati tra i servizi medesimi, soprattutto pertinenti a 
soggetti che sono verticalmente integrati, è certamente visto positivamente. Si pensi ad 
esempio ai casi di trattamento dei rifiuti urbani e quello speciali. 
Detto questo, però, sembrerebbe emergere dal documento più una preoccupazione a 
delimitare il perimetro dei servizi di cui consta il ciclo integrato dei rifiuti e introdurre relativi 
criteri contabili e di separazione delle singole gestioni e invece, una residuale attenzione 
all’importante ruolo delle gestioni integrate. Quest’ultimo punto vuole evidenziare, in 
particolare, che nel mercato esistono anche tanti operatori a partecipazione totalmente 
pubblica che hanno svolto gestioni integrate per più comuni e che, proprio in funzione del loro 
ruolo sui territori di riferimento, hanno contribuito ad erogare un servizio complesso quale 
l’igiene urbana. L’avvio del periodo di regolazione con le novità introdotto dal documento di 
consultazione deve tener conto del fatto che il mercato è composto da operatori aventi 
caratteristiche strutturali e operative non omogenee nonché possibilità finanziarie molto 
differenziate e, quindi, diverso dovrebbe essere il punto di partenza per attuare quanto 
previsto nei due sottoperiodi regolatori. Non tener conto di tutto ciò, può voler dire non 
consentire all’intero sistema di adeguarsi prontamente alle novità che il presente documento 
di consultazione vuole introdurre e quindi ritardare l’auspicabile percorso regolatorio cui 
guardano con interesse le imprese nostre associate. 
 
S10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento 
Poiché le gestioni economiche hanno movimentazioni che possono essere anche molto 
diverse da un anno all’altro, si consiglia di utilizzare almeno la media di un periodo più ampio 
come base di riferimento. In alternativa considerare un anno base ma con la possibilità 
d’integrarlo con le proiezioni dei costi previsti per l’anno in corso che risulterà già molto più 
oneroso rispetto al 2018. Inoltre, bisogna considerare che le modifiche gestionali di 
erogazione del servizio (quali transizioni delle attività di Raccolta da stradale a Porta a Porta 
oppure l’implementazione operativa della tariffazione puntuale, la modifica delle frequenze, 
ecc.…) possono spostare in maniera significativa il costo totale del servizio, anche da un anno 
all’altro. Fare riferimento, pertanto, ad un solo anno di riferimento è a nostro parere molto 
limitante. 
 
S18. Si ritiene che i criteri di incentivazioni proposti per la riduzione della morosità possano 
essere efficaci in relazione alle politiche di gestione del credito dell’ente locale? 
Il recupero del credito non sempre dipende dalla efficacia dell’azione svolta. È correlata 
sempre alla situazione economica dei cittadini. Quindi porre dei criteri di incentivazione può 
non portare a miglioramenti nel recupero della morosità. 
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S19 Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo 
riferite al costo di capitale sopra esposti? 
In merito alla questione dei ricavi da raccolta differenziata e l’accordo ANCI-CONAI vale la pena 
ricordare che si è in una fase di rinegoziazione di tale accordo essendo prossimi alla scadenza 
del precedente. Poiché in effetti il recepimento della nuova Direttiva quadro sui rifiuti 
comporterà maggiori responsabilità in capo ai produttori (cosiddetta responsabilità estesa del 
produttore), diviene necessario definire con urgenza quali saranno i specifici criteri per 
l’individuazione dei maggiori costi sostenuti dai Comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti 
da imballaggio. Tutto ciò al fine di evitare che l’attuale contrattazione tra le parti coinvolte 
dall’accordo arrivino ad una situazione di stallo o, peggio ancora, che si arrivi ad un accordo 
che successivamente debba essere rivisto sulla base dei criteri dell’Autorità. 
Sul punto specifico della raccolta differenziata bisogna, in particolare, rilevare che i ricavi dalla 
vendita dei materiali rinvenienti da RD subiscono oscillazioni di mercato notevoli e pertanto il 
Regolatore dovrebbe poter tener conto di questa varianza e del correttivo conseguente sul 
corrispettivo. 
 
S20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del 
gestore?  

Oltre ai costi del personale interno, i costi relativi ai servizi di trattamento/smaltimento e 
i ricavi derivanti dalla valorizzazione delle frazioni nobili derivanti dalla raccolta 
differenziata non sono dipendenti dalla organizzazione e dalla efficienza del soggetto 
gestore. 
 
S21 Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la 
misurazione dell’obiettivo previsto presenti criticità? 
S22 Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di 
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio? 
Certamente gli obiettivi ambientali sono auspicabili oltre che vincolanti viste le norme in 
vigore e gli orientamenti comunitari. Tuttavia, il passaggio a forme incentivanti che premino 
comportamenti virtuosi è questione non banale. Oltre ad obiettivi quantitativi, diviene 
necessario considerare obiettivi di qualità dei rifiuti conferiti e questo attiene anche a 
comportamenti virtuosi dei cittadini. Certamente gli operatori dedicati al trattamento 
esprimerebbero maggiori sforzi se fosse loro riconosciuto una percentuale sui ricavi rispetto 
alla vendita del materiale recuperato. Da analisi riferite dagli operatori, sembrerebbe però che 
la parte incentivante relativa ai maggiori sforzi rispetto ai target prefissati sia risibile 
soprattutto se si considera che le frazioni organiche dei rifiuti (non oggetto di premialità) 
rappresentano, da sole, oltre il 50% delle componenti riciclate. Questo meccanismo deve 
inoltre tener conto del rapporto che tali soggetti avrebbero con i propri enti affidatari i quali 
potrebbero, per motivi di accettabilità sociale, non condividere i maggiori ricavi sugli extra dei 
materiali oggetto di recupero.  
Si ritiene, infine, che attraverso un meccanismo come quello introdotto dal sistema CONAI 
potrebbero essere studiati opportuni elementi premianti per i gestori che conseguano 
performance di riduzione della produzione complessiva di rifiuti, incrementando il contributo 
unitario di cessione dei materiali nobili. 
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S23 Si condividono i criteri sopra specificati in materia di accesso? Quali aspetti relativi 
all’accesso agli impianti di trattamento si ritiene opportuno che siano oggetto di regolazione 
da parte dell’Autorità? 
Si condividono le preoccupazioni espresse nel documento relative all’assetto del mercato, non 
perfettamente concorrenziale, così come gli elementi discriminatori che limitano l’accesso a 
soggetti terzi a tali impianti. La fissazione di criteri di accesso non discriminatori su cui 
l’Autorità vuole esprimersi può comportare elementi di maggior trasparenza nel mercato e 
quindi di maggior concorrenzialità.  
In linea generale criteri di riferimento minimo di accesso agli impianti sono condivisibili per 
ridurre le asimmetrie presenti oggi sul mercato. Il criterio di “prossimità” è auspicabile ma 
potrebbe esserlo per necessità, vista la debolezza impiantistica di trattamento nelle altre 
regioni. (Ad esempio, attualmente il Waste to Energy in Lombardia è in grado di soddisfare lo 
smaltimento dell’indifferenziato incluso il 10 -15% dei rifiuti speciali derivanti da trattamento 
degli urbani. Non lo è per i restanti rifiuti speciali). I criteri di accesso dovranno inoltre tener 
conto dell’ammortamento dell’impianto e della distanza da essi. Inoltre, si ritiene che 
debbano essere controllate e regolamentate anche le tariffe degli impianti di smaltimento 
delle componenti non ulteriormente valorizzabili, che condizionano, anche pesantemente, le 
tariffe degli impianti di trattamento e valorizzazione delle varie frazioni, differenziate e 
indifferenziate. 
Bisogna però porre attenzione al fatto che l’integrazione verticale degli operatori può anche 
voler dire maggiore efficacia ed efficienza nel risolvere situazioni, a volte di emergenza, 
rispetto allo spinoso tema dei rifiuti. Risulta poco chiaro nel documento la dicotomia tra la 
necessità di aggregare i numerosi operatori esistenti e la volontà, legittima, di evitare sussidi 
incrociati e forme discriminatorie dei soggetti verticalmente integrati. Inoltre, bisognerebbe 
considerare, come già evidenziato in uno dei punti precedenti, che in molti casi le gestioni 
sono condotte da imprese a partecipazione pubblica sulle quali vigono una serie di vincoli 
dettate dalle normative di settore che, invece, i soggetti privati non hanno. Le forme di 
appropriazioni delle rendite di posizione possono certamente avere significato diverso nel 
caso di imprese a partecipazione pubblica rispetto a quelle private. 
Infine, vale la pena rilevare che, giustamente, introdurre assetti incentivanti adeguati può 
comportare una spinta positiva ad investire in nuovi impianti di cui il Paese necessita. Nel 
documento, al di là dell’intento generalmente auspicato nelle premesse, non si capisce come 
si voglia raggiungere questo urgente obiettivo. Inoltre, bisognerebbe capire come la tariffa 
sull’utenza finale debba recepire i maggiori costi che, proprio a causa di insufficienza delle 
infrastrutture esistenti, costringe ad esportare i rifiuti che vengono prodotti. Certamente gli 
operatori di settore, come avviene in altri ambiti, si aspettano che a seguito degli investimenti 
effettuati vi sia la certezza di periodi di affidamento adeguatamente individuati per 
ammortizzare tali investimenti e, appunto, ridurre eventuali incertezze.  
Al di là degli auspicabili interventi regolatori in questo ambito non ci si può esimere 
dall’evidenziare che, purtroppo, la scelta d’individuare la carenza impiantistica sul nostro 
territorio e la possibilità di effettuare investimenti adeguatamente remunerati non possa 
prescindere da vincoli e limitazioni burocratiche che, sebbene importanti e tutelanti dei 
territori, portano a notevoli difficoltà sul fronte autorizzativo. Il problema del not-in-my-
backyard contribuisce, poi, a rendere ancora più complesso questo contesto.     
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S24. Si condivide l’impostazione in base alla quale l’Autorità fissa i ricavi di riferimento 
mentre l’articolazione tariffaria è definita dal gestore che, nei limiti sopra definiti, la 
determina sulla base di criteri oggettivi e misurabili? Quali criteri potrebbero essere presi in 
considerazione a tal fine? 
Si condivide l’impostazione. Si ritiene comunque importante che vengano ritenute prioritarie 
le necessità di conferimento dei rifiuti di provenienza urbana, del bacino di riferimento, per 
poter definire una corretta tariffa di smaltimento. 

 
S27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di 
trattamento? Quale durata di accesso pluriennale e quali meccanismi di incentivazione per 
ciascuna tipologia di impianto ritenete necessari per incentivare la realizzazione di impianti 
di trattamento? Motivare le risposte.  
Si condivide quanto argomentato. Ci si raccomanda di tener conto delle diverse tipologie 
d’impianti per definire le forme incentivanti più appropriate che consentano la sostenibilità 
economica degli investimenti effettuati e da effettuare. Sul piano della durata di accesso 
pluriennale vale lo stesso concetto auspicando, pertanto, congrui periodi da verificare 
tecnicamente, per poter ammortizzare completamente l’investimento effettuato. 

 
S29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in 
relazione al ciclo integrato?  
Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione 
al ciclo integrato anche se la soluzione ottimale a tendere sarebbe quella di arrivare ad un PEF 
unico a livello di ATO e ad una tariffa all’utenza determinata ed approvata dall’EGATO, 
togliendo ai Comuni le relative competenze. 

 
S30. Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune dell’Ambito? Si 
ritiene necessario o opportuno allocare costi specifici a livello di Comune?  
Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune dell’Ambito e si ritiene 
necessario o opportuno allocare costi specifici a livello di Comune per mantenere la 
responsabilità politica rispetto a determinate scelte effettuate su scala locale anche se è 
auspicabile andare progressivamente verso una tariffa di bacino a parità di servizi erogati, nel 
qual caso l’allocazione per Comune è superabile.  
Si osserva comunque che l’articolazione del PEF a livello di singolo Comune sia in 

contraddizione con la logica di ATO. 
 
S33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione 
e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato?  
Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la 
pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato in particolare per quanto riguarda il 
superamento delle frammentazioni gestionali, la realizzazione di servizi integrati e tariffarie 
omogenee per territori e di un sistema capace di garantire maggiora trasparenza ed una 
adeguata economicità di scala.  
Per raggiungere tale traguardo in tempi brevi occorre rendere meno rigide e più flessibili la 
creazione degli Enti di Governo partendo ad esempio da aggregazioni già presenti sul 
territorio, specie in Regioni che, come la Lombardia, derogando al modello organizzativo 
dell’ATO ai sensi dell’art. 200 co. 7 del D. Lgs 152/2006, ha sviluppato modelli di gestioni 
virtuose con alte performance che primeggiano sia a livello nazionale che europeo. Ribadendo 
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quanto già sopra espresso, si ritengono come non sempre efficaci imposizioni amministrative 
introdotte con un approccio top-down, che non tengano conto del fatto che in alcune realtà il 
servizio di igiene urbana ha raggiunto gestioni ottimali in modo spontaneo con risultati 
significativi in termini di efficacia ed efficienza del servizio.   
 
S36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere? 
Il punto è di estrema delicatezza e come tale si auspica venga trattato. Il complesso delle 
imprese di settore affronta per la prima volta, essendo monoutility, la questione regolatoria 
dei servizi erogati. Alla criticità di adeguamento entro un periodo limitato al nuovo schema di 
regolazione tariffaria del servizio di igiene urbana bisogna aggiungere che, nel frattempo, le 
esigenze di erogazione di un servizio importante come l’igiene urbana hanno determinato 
convenzioni e rapporti di natura commerciale che inevitabilmente andavano sottoscritti. Sulla 
base di questi elementi di natura economica e finanziaria, di cui l’Autorità conosce bene i 
meccanismi, le imprese hanno gestito i proprio piani economici e finanziari e hanno 
programmato investimenti di cui bisognerà tener conto. Si auspica che l’Autorità preveda 
forme graduali di adeguamento delle convenzioni in essere. A maggior ragione, si auspica che 
la eterointegrazione automatica dell’attività regolatoria nei contratti in essere tenga conto di 
periodi congrui di transizione entro cui adeguarsi.  Sarebbe auspicabile la predisposizione di 
forme contrattuali ispirate ad un modello di riferimento stabilito in funzione della densità di 
popolazione e quindi media, grande città o piccoli centri.   
 


