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Note al documento di consultazione ARERA n° 713/2018/R/RIF 
 
 

Roma,  15/02/2019 
Prot. S 128/R 
 
A: regolazione-rifiuti@arera.it 

 

La presente nota è stata prodotta dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC) in risposta al Documento 

di Consultazione ARERA 713/2018/R/RIF relativo agli orientamenti preliminari che l’Autorità intende 

assumere nel definire i criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, pubblicato in data 28 dicembre 2018; visto lo specifico interesse dello scrivente 

Consorzio per lo sviluppo della filiera dei rifiuti organici, vengono qui di seguito offerte alcune riflessioni che 

traggono ispirazione dalle specificità di questo settore, pur non esaurendo tutti i quesiti posti dall’Autorità 

nel documento. 

Preliminarmente ai commenti, riportiamo di seguito un breve inquadramento del Consorzio Italiano 

Compostatori, auspicando un prossimo incontro di reciproca conoscenza e prodromo di una collaborazione 

nella fase regolatoria che l’Autorità si appresta a definire.  

 
Il CIC 

Il CIC è un consorzio senza fini di lucro che rappresenta circa 130 Imprese, che gestiscono a loro volta 

circa 100 impianti industriali di riciclo dei rifiuti organici; il CIC è l’unico consorzio di filiera italiano che, da 

oltre 25 anni, opera per la promozione ed il consolidamento del settore. Limitatamente ai rifiuti urbani, tale 

settore raccoglie e tratta annualmente (dati 2017) oltre 6,6 milioni di tonnellate di frazione umida e verde, 

producendo quasi 2 milioni di tonnellate di ammendante compostato. Il CIC è da sempre attento al tema 

della qualità lungo la filiera, a partire dalle matrici in ingresso agli impianti, all’efficacia dei processi di 

trattamento e all’idoneità dell’ammendante compostato ottenuto per gli impieghi in agricoltura. 

Relativamente alla qualità tecnica dei rifiuti in ingresso, da un decennio il CIC conduce oltre 800 

analisi merceologiche ogni anno sui rifiuti organici (in particolare la frazione umida) raccolti in tutto il paese 

in diversi contesti territoriali, che arricchiscono una banca dati che consente non solo di seguire l’evoluzione 

della qualità del rifiuto ma anche la sua relazione con le modalità di progettazione della raccolta differenziata. 

 

 



 
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI  

 

Sede Legale: P.zza San Bernardo, 109 - 00187 ROMA Tel. 06 485 238 - PI 01813631205 - CF 01403130287 - REA N. 104022 

Sede Operativa: Via Dalmazia, 2 – 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363 301503 - Fax 0363 1801012 

E-mail: cic@compost.it         URL: http://www.compost.it/         http://www.compostabile.com 

 

 

Il CIC è impegnato anche a garantire la qualità del compost prodotto dal riciclo dei rifiuti e nel 2003 

ha avviato il Programma “Marchio Compost di Qualità CIC” a beneficio degli impianti associati. Attraverso 

verifiche continue sul prodotto, eseguite da laboratori terzi accreditati ed incaricati dal CIC, il Consorzio 

attesta la qualità tecnica degli ammendanti prodotti negli impianti delle Aziende associate aderenti al 

Programma. Attualmente, circa il 35% del compost prodotto in Italia viene commercializzato con il “Marchio 

Compost di Qualità CIC”. 

 

Commenti al documento di consultazione 

I commenti di seguito riportati rispondono ad alcuni dei quesiti contenuti nel documento di 

consultazione relativi alla parte III; in relazione alla parte IV, vengono proposte alcune valutazioni preliminari, 

con l’auspicio di poter essere coinvolti in fase di approfondimento specifico dello stato di fatto e delle 

prospettive di sviluppo degli impianti di riciclo dei rifiuti organici. 

 

 

Parte III - CRITERI PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 

URBANI 

 
S 3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne sono altre?  
 

Si propone di includere ed esplicitare alla voce IX (controllo del corretto conferimento dei rifiuti) 

anche i costi per le analisi della qualità tecnica dei rifiuti organici, rappresentate dalle analisi merceologiche 

per la determinazione del contenuto di frazioni estranee. La minimizzazione del contenuto di frazione 

estranee è infatti un elemento strategico per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio fissati attraverso 

il pacchetto sull’Economia Circolare (citati nel documento di consultazione al punto 10.44), e per rendere 

maggiormente efficienti i processi di trattamento dei rifiuti raccolti. 

Quanto affermato è coerente con quanto affermato al punto 10.49 del documento di consultazione, 

laddove l’Autorità chiede che “il Sistema Consortile, le piattaforme di selezione e gli impianti di recupero 

forniscano i dati necessari all’applicazione del meccanismo di incentivazione rilevando l’incidenza degli scarti 

per le singole frazioni merceologiche, a livello comunale o, come minimo, per singolo ambito oggetto di 

concessione”. Il CIC condivide tale impostazione ed è proprio per tale motivo che le politiche di indirizzo 
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dell’Autorità per quanto concerne la gestione dello scarto organico non possono prescindere dalla 

predisposizione di adeguati strumenti che consentano di separare un rifiuto di “alta qualità”. 

 
S 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di preparazione 
per il riutilizzo e riciclaggio?  
 

Si premette innanzitutto che, nel rispetto dell’orientamento dell’Autorità nel lasciare all’EGATO la 

scelta relativa al modello organizzativo più efficiente ed efficace per il perseguimento degli obiettivi 

gestionali, dovrebbe essere formulata una indicazione di indirizzo dell’Autorità per quanto riguarda le 

modalità di raccolta dello scarto organico più vantaggiose in termini di efficienza, efficacia ed economicità, 

ricomprendendo in tali valutazioni anche la qualità dei rifiuti raccolti, a causa delle implicazioni illustrate in 

precedenza. A tale proposito il CIC si mette a disposizione per fornire i dati relativi alla correlazione tra i 

modelli di raccolta e la qualità tecnica del rifiuto raccolto. 

 

È assolutamente condivisibile l’applicazione di meccanismi di sharing suggeriti al punto 10.46 del 

documento, nelle modalità illustrate nel documento; si fa rilevare tuttavia che la frazione organica (famiglia 

che comprende FORSU e verde), che rappresenta oltre il 40% in peso dei rifiuti raccolti in modo differenziato, 

verrebbe però a priori esclusa in quanto la sua raccolta non genera un ricavo immediato che incentivi i gestori 

dei servizi di raccolta. Il CIC suggerisce quindi di prevedere per tale frazione l’introduzione di sistemi 

economici di penalità e premialità a livello dei singoli ambiti - da applicarsi in base alla qualità merceologica 

dello scarto organico e al quantitativo pro-capite raccolto - rispetto al dato atteso di ambito. In tal modo si 

creerebbe uno strumento economico da utilizzare per la promozione dell’incremento della preparazione per 

il riutilizzo e il riciclaggio, senza il bisogno di ulteriori misure di fiscalità o di finanziamento del servizio. Citiamo 

il caso virtuoso della Regione Sardegna, dove tale strumento ha consentito di raggiungere gli obbiettivi di 

gestione per lo scarto organico pianificati dall’Amministrazione Regionale. 

Al fine di stimolare il mercato dei prodotti derivanti dal riciclo dei rifiuti organici, il meccanismo di 

sharing di cui al punto 10.46 potrebbe essere esteso anche ai maggiori ricavi derivanti dalla vendita del 

compost prodotto dai rifiuti organici, il cui mercato è condizionato dal fatto che non esistono politiche 

nazionali o regionali che ne incentivino l’impiego per la ricostituzione del contenuto di sostanza organica nei 

suoli. 
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Parte IV - CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

URBANI 

Relativamente alla parte IV del documento (Criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento 

dei rifiuti urbani), si rileva che gli orientamenti di carattere generale espressi dall’Autorità sono in linea di 

massima condivisibili, ma potranno essere meglio valutati solo quando verranno declinati in maggiore 

dettaglio, possibilmente avendo avuto nel frattempo l’opportunità di un confronto per illustrare le specificità 

del sistema di recupero e valorizzazione dei rifiuti organici. 

Riteniamo siano in particolare da chiarire alcuni importanti aspetti quali: 

 Il perimetro di interesse della regolazione per quanto riguarda la fase di trattamento 

 il ruolo degli impianti di trattamento privati rispetto ai criteri di regolazione di competenza 

dell’Autorità 

 i ricavi di riferimento e i gradi di libertà del gestore nel definire la propria articolazione tariffaria, in 

relazione all’estrema diversità dell’impiantistica operativa sul territorio 

 la copertura del fabbisogno in relazione agli obiettivi fissati dall’Europa, che non riguarda solo 

l’implementazione della capacità di trattamento che si renderà necessaria con il completamento 

delle raccolte differenziate nei territori ancora non coperti, ma anche l’upgrading tecnologico degli 

impianti esistenti in relazione a standard qualitativi imposti a livello Comunitario sempre più 

stringenti 

 i criteri specifici di incentivazione degli impianti. 

 

Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore approfondimento, si porgono distinti saluti. 

 

Consorzio Italiano Compostatori 

Il Direttore Generale 

 

 


