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Torino, 14/02/2019 
Prot. 18 

  
 
 
Spett.le  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 
 
 
 

 
 

Inviata tramite modulo interattivo sul sito internet dell’Autorità 

 
Oggetto: 
 

Osservazioni al DCO n. 713/2018/R/RIF “Criteri per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singolo servizi che 
costituiscono attività di gestione”. 

 
 
 

Si trasmettono in allegato le osservazioni Confservizi Piemonte - Valle D’Aosta al documento di consultazione 

in oggetto. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Coordinatore Settore Igiene Ambientale Il Presidente 
(Gianluca Riu) 

 

(Sandro Baraggioli) 
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Premessa 

Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta è l'associazione multiregionale che rappresenta, tutela e promuove gli 
interessi, lo sviluppo e la crescita delle imprese dei Servizi Pubblici Locali (Utility) operanti nel territorio 
piemontese e valdostano. 
Le aziende associate a Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta, partecipate dagli Enti Locali o da privati, 
gestiscono i seguenti servizi: 

• Servizio Idrico Integrato 
• Igiene Ambientale 
• Energia Elettrica e Gas 
• Trasporto Pubblico Locale 

Relativamente al servizio di Igiene Ambientale, Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta associa le seguenti 29 
aziende:  

AMIAT SpA, TRM SpA, AMAG AMBIENTE SpA, ASP ASTI SpA, G.A.I.A. SpA, MEDIO NOVARESE AMBIENTE SpA, 
SIA Srl, CIDIU SpA, CCS - Consorzio Chierese per i servizi, ACSEL SpA, SETA SpA, ASM VERCELLI SpA, ACOS SpA, 
ACSR SpA, BARRICALLA SpA, C.E.C. – Consorzio ecologico cuneese, S.C.S. SpA, SEAB SpA, CONSORZIO di 
Bacino Basso Novarese, ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SpA, ASSA SpA, ASRAB SpA - Azienda Smaltimento 
Rifiuti Area Biellese, CON.SER. VCO SpA, GESTIONE AMBIENTE SpA, SRT SpA, AMV IGIENE AMBIENTALE s.r.l., 
CO.A.B.SE.R - Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, COVAR 14, COSMO SpA. 

In merito al documento in oggetto, prima di affrontare i principali spunti in consultazione, si riportano di 
seguito alcune osservazioni di carattere generale. 

Confservizi Piemonte e Valle D’Aosta accoglie favorevolmente l’avvio della regolazione anche per un settore, 
come quello dei rifiuti, particolarmente complesso e dinamico dal punto di vista gestionale, ritenendo che 
possa avere importanti ricadute ambientali e sociali, purchè condotta nella consapevolezza che: 

• Occorrerà focalizzarsi e dare assoluta priorità alle questioni che determinano, anche in prospettiva, 
le principali criticità nel Paese in tale ambito; 

• Occorrerà definire una regolazione innovativa rispetto agli altri settori su cui l’ARERA è già 
intervenuta, in considerazione della forte peculiarità ed eterogeneità del ciclo integrato dei rifiuti. 

Per quanto riguarda le priorità, si ritiene che il settore dei rifiuti richieda un approccio regolatorio su più 
fronti, che si focalizzi innanzi tutto su:  

Osservazioni Confservizi Piemonte - Valle D’Aosta 

DCO n. 713/2018/R/RIF 
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a) Promozione di nuovi impianti e/o repowering di impianti di trattamento e smaltimento, in modo da 
superare criticità strutturali che caratterizzano il nostro Paese, con differenze anche sostanziali tra 
territori: questo avrà ricadute sia sulla qualità, sia sul costo del ciclo integrato e permetterà il 
superamento delle emergenze a cui spesso assistiamo, talvolta in modo quasi “cronico”; 

b) Qualità del servizio, che assume un’importanza prevalente in considerazione del ruolo che essa 
ricopre nel settore dei rifiuti, caratterizzato da una maggiore “visibilità” delle ricadute ad essa 
associate (sia nella fase di raccolta/trasporto sia in quella di trattamento), con livelli anche molto 
diversi tra i territori.  

Per quanto riguarda la necessità di applicazione di una regolazione innovativa rispetto la passato, questa è 
legata alle peculiarità del settore rispetto a quelli già regolati. Si consideri ad esempio quanto di seguito 
riportato.  
In particolare le fasi di raccolta e trasporto (prevalentemente labour intensive), sono caratterizzate da una 
bassa marginalità e da una forte variabilità di modelli gestionali e dinamicità, determinati soprattutto dalle 
scelte delle amministrazioni locali.  
Tali modelli gestionali determinano livelli di costi operativi anche molto diversi. Si veda ad esempio il risultato 
di un recente studio Bain & Company che riporta le differenze di costo tra raccolta stradale e raccolta p.a.p. 
espresse in euro per tonnellata raccolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tale motivo il “vincolo dei ricavi” a copertura dei costi operativi non potrà essere unico per tutti gestori e 
per tutti i territori, ma dovrà essere opportunamente modulato e differenziato (definendo opportuni 
corrispettivi unitari) in funzione tra le altre cose di: 

o Numero di abitanti equivalenti serviti; 
o Articolazione morfologica del territorio; 
o Modello gestionale adottato di raccolta rifiuti; 
o Presenza più o meno marcata di servizi di igiene del suolo (spazzamento, lavaggio,…); 
o Distanza e disponibilità dagli impianti di trattamento (i costi sono dipendenti dalla presenza o meno 

di impianti disponibili e dall’andamento del mercato); 
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o Ecc. 
 
A nostro avviso solo in questo modo potrà essere garantito, attraverso la copertura dei costi reali, il 
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione anche al variare, in modo repentino, della 
tipologia di servizio (ad esempio: passaggio da raccolta stradale a porta a porta, la trasformazione di un 
servizio di spazzamento da manuale a meccanizzato, l’attivazione di servizi di igiene urbana e di raccolta 
presso nuove aree urbane). Ciò potrà inoltre consentire da una parte l’intercettazione del reale costo 
dell’attività per l’anno di riferimento (che può variare da bacino a bacino in funzione del modello adottato) e 
dall’altra una adeguata ripartizione dei costi complessivi del bacino di affidamento a livello di singolo Comune 
appartenete al bacino stesso. 
 
Per quanto concerne le fasi di trattamento occorre, ai fini regolatori, distinguere le diverse tipologie di 
impianti sia con riferimento alla filiera (rifiuto indifferenziato e rifiuto differenziato) sia con riguardo alla 
tecnologia (impianti di selezione e discariche e impianti di digestione anaerobica e di recupero energetico), 
che suggeriscono l’opportunità di una regolazione tariffaria specifica per impianto, in particolare per la 
determinazione di adeguati livelli di remunerazione del capiate investito al fine di non pregiudicarne 
l’equilibrio economico-finanziario (considerando anche i casi con Project Finance attivi). 
In particolare, data la ridotta numerosità e l’elevata specificità degli impianti di recupero energetico, si ritiene 
opportuno definire una disciplina di carattere puntuale, con presentazione di proposte tariffarie a mezzo di 
istanze, specifiche per singolo impianto, da parte del singolo operatore 
 
Si propone inoltre la definizione di una “convenzione tipo” per gli affidamenti / concessioni con la definizione 
della durata, almeno 15 anni per economie di scala. 
 
Di seguito le risposte puntuali ai principali quesiti posti, rimandando comunque a una fase successiva,  dopo 
l’emanazione di altri DCO di dettaglio e/o relativi ad altri importanti aspetti di regolazione (ad esempio relativi 
alla qualità del servizio), eventuali ulteriori osservazioni. 
  

mailto:segreteria@confservizi.piemonte.it


 
 
 

 
Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta 

10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail segreteria@confservizi.piemonte.it 
 

S 1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità? 
In generale si esprime un parere favorevole relativamente agli obiettivi generali e di programmazione 
dell’intervento dell’Autorità proposti, soprattutto se in grado di intercettare le reali priorità del settore. 
Come espresso in premessa, si ritiene che occorra applicare una maggiore gradualità e flessibilità nell’azione 
regolatoria, in quanto la maggiore dinamicità e complessità gestionale e le relative ricadute sociali, sanitarie, 
ambientali ed economiche richiedono un approccio regolatorio innovativo, non mutuando inerzialmente 
quanto effettuato in altri settori. 
 

S 2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione? 
Si condivide la durata del periodo di regolazione stabilito in 4 anni, tuttavia la sua decorrenza a partire dal 
2020 pare troppo imminente alla luce: 

• della necessità di individuare un approccio regolatorio innovativo rispetto agli altri settori; 
• della complessa attività regolatoria ancora da esplicarsi attraverso la pubblicazione degli 

ulteriori DCO attuativi di dettaglio, come già previsti nel presente documento di 
consultazione; 

• della necessaria convergenza con la regolazione della Qualità (ancora non pubblicata), a cui 
a nostro avviso occorrerebbe dare priorità rispetto alla regolazione tariffaria; 

• dalla incompleta organizzazione territoriale dovuta alla mancata istituzione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali e relativi Enti. 
 

S 3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne sono altre? 
Si ritiene che sia preferibile specificare che la raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti urbani viene 
effettuata mediante contenitori/cassonetti differenti secondo la tipologia del servizio richiesto. 
Si precisa che il gestore del servizio effettua tutte le attività inerenti il posizionamento, la sostituzione, lo 
spostamento e il lavaggio dei contenitori/cassonetti. 
Inoltre non sono considerati nel servizio base i materiali di consumo utilizzati per l’effettuazione dello stesso 
(es. sacchi nu, etc..). 
 
Inoltre si ritiene che l’elenco debba essere integrato con le seguenti voci: 

• Vuotatura cestini stradali e manutenzione dei medesimi.  
• Lavaggio contenitori. 
• Gestione aree transfer. 
• Gestione centri per il riuso. 
• Raccolta materiale tessile e di rifiuti urbani pericolosi. 

Si ritiene infine che i servizi svolti in aree private ad uso pubblico debbano essere inseriti tra i servizi 
integrativi. 
 

S 4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? Ve ne sono 
altre? 
Si ritiene che l’elenco debba essere integrato con le seguenti voci: 

• Raccolta rifiuti abbandonati di grandi dimensioni su aree pubbliche (es. “discariche abusive”) 
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• Distribuzione di compostiere 
• Aggiunta cestini/spegnicicche o altri (es. tipo “big belly”) 
• Pulizia tratti viabili a seguito di esondazioni 
• Rimozione veicoli in presunto stato di abbandono / carcasse 
• Servizio di esposizione dei contenitori oggetto di raccolta domiciliare (se non previsto tra le 

attività del servizio base) per condomini 
• Richiesta servizi di igiene ambientale in aree private ad uso pubblico 

Si ritiene infine che per la determinazione dei ricavi riconosciuti per tali voci debba essere necessariamente 
prevista una parametrizzazione in funzione delle effettive richieste effettuate e della tipologia di servizio. 
 

S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole dell’unbundling 
contabile?  
Si propone che l’attribuzione dei costi indiretti possano essere elaborati per il primo semi-periodo in misura 
percentuale forfettaria, prevedendo nel secondo semi-periodo una revisione con un’elaborazione analitica 
ed oggettiva.  V. anche S.8 
 

S 7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà nell’enucleare costi e ricavi ad esse 
associati? 
Occorre porre in evidenza il fatto che alcuni Contratti di Servizio attualmente esistenti, comprendenti attività 
sia del servizio base, sia integrative che esterne, possono prevedere una modulazione dei ricavi tali per cui 
alcuni servizi esterni – presi singolarmente - non sono remunerativi, ma compensati da altre attività più 
remunerative, mantenendo nel complesso un equilibrio economico-finanziario del contratto medesimo. Con 
l’applicazione della nuova regolazione come proposta, i servizi base seguirebbero la nuova metodologia 
tariffaria, mentre quelli esterni rimarrebbero con le precedenti condizioni contrattuali, rischiando così di far 
venir meno l’equilibrio complessivo.  
Per risolvere tale criticità si ritiene fondamentale che, all’avvio del nuovo sistema di regolazione, i contratti 
esistenti modifichino anche i corrispettivi delle attività esterne (laddove non puntualmente remunerative) in 
modo da garantirne una adeguata remunerazione ed il mantenimento quindi dell’equilibrio economico – 
finanziario della gestione.  
 

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?  
Si condivide che l’ambito di applicazione sia quello definito dal punto 10.1 richiedendo però maggiori 
indicazioni/riferimenti per i soggetti che sono gestori del servizio di raccolta e gestori di impianti di 
trattamento. 
Mentre per i riferimenti di natura contabile, di cui ai punti 10.3 e 10.4, si precisa che l’applicazione della 
separazione contabile comporterà maggiori costi relativamente al personale, ai supporti informatici e alla 
certificazione dei dati di bilancio per ogni affidamento (CAS): il costo dovrebbe essere ricompreso nei costi 
indiretti verso i comuni. 
 

S 10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento? 
Vista la natura specifica del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, in particolare per le attività 
di Raccolta e Trasporto prevalentemente di carattere labor intensive, si evidenzia che modifiche gestionali di 
erogazione del servizio (quali transizioni delle attività di Raccolta da stradale a Porta a Porta  oppure 
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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.  
Conseguentemente ci pare critica la proposta di mantenere come base “i costi effettivamente sostenuti nel 
2018” ed utilizzarli per determinare anche quelli riconosciuti al 2020, e in prospettiva sino al termine del 
periodo regolatorio, in quanto non permetterebbe di cogliere gli aumenti di costi sostenuti dalle aziende nel 
biennio 2019-2020 per variazioni dei modelli di gestione. 
Anche a tale riguardo si ritiene fondamentale che la regolazione tariffaria per le componenti di costo 
operative sia allineata a quanto previsto al successivo punto S.11. 
 

S 11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore del servizio di 
raccolta e trasporto?  
Come espresso in premessa, occorre tener conto della specificità del servizio, caratterizzato da numerosi 
modelli di gestione (definiti dalle amministrazioni locali) e diverse condizioni territoriali / logistiche, tali da 
determinare importanti differenze di costo variabili con dinamismo, anche da un anno all’altro. Questo 
rappresenta una fondamentale differenza rispetto ad altri settori già oggetto di regolazione. 
In particolare, pertanto, la determinazione dei costi operativi riconosciuti ai gestori non potrà genericamente 
essere effettuata sulla base dei costi sostenuti due anni prima e espressa con un costo medio per abitante o 
in un costo al kg di rifiuto, ma dovrà necessariamente essere differenziata e declinata in base alla tipologia di 
servizio e di territorio, per tener conto delle specificità, che possono determinare differenze di costo 
sostanziali: 
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; 
o Ecc. 
 

S 19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo riferite al 
costo di capitale sopra esposti?  
Relativamente ai criteri di aggiornamento dei costi operativi, vista la natura labour intensive del servizio, si 
ritiene che l’eventuale recupero di produttività debba essere differenziato in base alle realtà organizzative, 
gestionali e territoriali e debba essere applicato unicamente alle realtà meno efficienti rispetto alle best 
practices (a parità di modalità di servizio erogato e di condizioni territoriali / logistiche – cfr. risposta S.11). 
In ogni caso – vista anche la natura labour intensive del settore – si ritiene indispensabile che la differenza 
tra tasso inflattivo e recupero di produttività debba essere significativa e comunque sempre maggiore di zero.   
Si ritiene infine fondamentale, per lo sviluppo del settore, l’introduzione di parametri di variazione dei ricavi 
che tengano conto di recuperi di qualità rispetto a standard prefissati, ma anche del mantenimento degli 
obiettivi già raggiunti, laddove superiori rispetto agli standard stessi, definiti per aree omogenee. 
 
Relativamente alla valorizzazione delle raccolte differenziate, si evidenzia che le oscillazioni dei mercati delle 
materie prime-seconde negli ultimi anni non garantiscono continuità dei ricavi; pertanto si ritiene che 
l’ARERA debba prevedere la possibilità di riconoscere degli extra costi /mancati ricavi derivanti dalla gestione 
di tali filiere merceologiche 
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S 23. 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?  
In linea generale si condivide la necessità d’introdurre criteri minimi per la definizione delle condizioni di 
accesso, se finalizzati anche al superamento della eterogeneità attualmente in essere a livello nazionale sia 
in merito ai criteri di localizzazione impianti che alle relative autorizzazioni, privilegiando tra le altre cose il 
concetto di “prossimità”. 
Tuttavia nel documento in consultazione al momento non appaiono chiaramente definiti i criteri relativi alle 
condizioni di accesso ed erogazione del servizio, sui quali restiamo in attesa di ulteriori approfondimenti al 
fine di valutarne gli effettivi impatti. 
 

S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste rettificative ritenete 
opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di riferimento? Quali specificità devono 
essere tenute in considerazione per ognuna delle tipologie impiantistiche oggetto di regolazione?  
In generale si condividono i criteri di regolazione tariffaria specificati. 
Tuttavia occorre sottolineare la necessità di introdurre specifici criteri tariffari incentivanti sulla base sia della 
complessità tecnologica degli impianti che della pianificazione locale dei flussi (ove presente). 
Sulla base dei criteri sopra esposti e coerentemente con quanto espresso in sede di considerazioni generali, 
si ritiene opportuno che sia il gestore degli impianti a formulare annualmente una proposta tariffaria per ogni 
singolo impianto di trattamento all’Autorità, che ne valuterà la congruenza. 
 

S 29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo 
integrato?  
ARERA specifica che i costi complessivi per il servizio integrato sono contenuti nel Piano Economico 
Finanziario e devono essere approvati dall’EGATO (o dal Comune qualora l’EGATO non sia costituito o non 
sia operativo) ripartiti per ciascun Comune del bacino al fine di determinare la tariffa all’utenza. Su tale 
aspetto, come espresso anche al punto S11, si ritiene necessario determinare il costo complessivo del ciclo 
integrato come somma dei costi complessivi per singolo Comune definiti attraverso un listino prezzi per 
ciascuna attività. 
 

S 30. 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? 
L’articolazione del PEF a livello di singolo Comune appare molto oneroso. In ogni caso si specifica che laddove 
i costi riferiti a specifiche attività sono definiti a livello di sottobacino o per intero bacino provinciale, 
occorrerà individuare idonei driver di ripartizione dei costi.  
 

S 31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei rifiuti 
urbani?  
Valgono le considerazioni fatte con riferimento al servizio di Raccolta e Trasporto e al servizio di Trattamento 
rifiuti. 
 

S 32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi?  
In termini generali si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi, fatta 
salva l’applicazione di una regolazione con le caratteristiche sopra specificate (es. S11). 
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In particolare però, a differenza di quanto previsto al punto 18.4 del DCO, qualora eventuali sconti o riduzioni 
siano stati riconosciuti prima dell’avvio della regolazione, questa ne dovrà necessariamente tener conto, al 
fine di assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario. 
Ciò anche laddove l’eventuale sconto o riduzione fosse stata definita, nell’ambito dello stesso contratto di 
servizio, su attività “esterne” (vedere al riguardo il punto S7). 
 

S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate?  
Vista la complessità del settore e le tematiche ancora da approfondire si ritiene opportuno prevedere una 
fase transitoria estesa anche al secondo semiperiodo, anche per potersi focalizzare su quelle che a nostro 
avviso, come segnalato in premessa, rappresentano le priorità del settore. 
 
 
S 36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere? 
Si condivide la necessità di una azione regolatoria efficace che tuttavia preservi l’equilibrio economico-
finanziario delle gestioni in essere, con particolare riferimento a quei contesti dove si è svolta una gara ad 
evidenza pubblica. 
In questi casi infatti si ritiene che l’efficienza delle gestioni sia già stata considerata in sede di offerta 
economica.  
In particolare si pone poi l’attenzione alle casistiche relative alle gare a doppio oggetto, che prevedono la 
nascita di società miste tra enti pubblici e società private, in cui il prezzo per l’acquisto delle quote è stato 
determinato sulla base delle tariffe a base di gara. Conseguentemente in tali realtà, se l’intervento 
regolatorio di Arera in materia tariffaria venisse applicato come dettagliato nel documento di consultazione, 
si potrebbe generare la perdita dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, 
determinando anche serie ricadute sulla qualità dei servizi.  
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