
 

 
 

 
 

 

CONSULTAZIONE 713/2018/R/Rif “criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione” 
 
In linea di massima si condividono gli obiettivi, auspicando un coinvolgimento, per la fase 
attuativa, dei gestori, in modo da tutelare anche le realtà periferiche “virtuose” che abbiano 
già raggiunto buoni risultati. 
Si ritiene che la tutela degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non debba 
necessariamente passare da una logica di “promozione della concorrenza” come indicato al 
punto 6.4.d)  ritenendo che si possa comunque garantire un servizio efficiente a costi contenuti 
anche in un ambito di gestione in house; compito atteso dall’Autorità quello di definire 
modalità di valutazione delle tariffe in modo da evidenziare le efficienze gestionali a parità di 
prestazioni garantite.  
Nei punti 5.3, 5.7 e 5.9 si rileva una doppia responsabilità tra EGATO e Autorità in merito 
all'approvazione delle tariffe (5.3 e 5.9) e dei regolamenti di servizio (5.7); pur nella 
disomogenea organizzazione nazionale, si auspica l'attribuzione di tali responsabilità ad un solo 
soggetto, chiaro ed identificato. 
 
Il periodo di regolazione potrebbe risultare breve per chi dovesse realizzare infrastrutture (es. 
centri di raccolta), ma per la nostra realtà è condivisibile. 
 
Al paragrafo 9.3 II. i. non si condivide la definizione di “raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani” 
essendo obbligatorio organizzare la raccolta differenziata, ma piuttosto si ritiene dovrebbe 
essere scritta: “raccolta (differenziata) di rifiuti urbani non riciclabili”, oppure “raccolta 
differenziata di rifiuti urbani: frazione residuo non riciclabile.” 
Si evidenzia la mancanza della frazione “rifiuti vegetali” classificata dal D.Lgs. 152/2006 all’art. 
184, comma 2 lettera e), in quanto l’onere della raccolta e/o dello smaltimento di tali rifiuti è 
potenzialmente  compreso nel contratto di servizio, anche se non è compresa la manutenzione 
delle aree verdi che genera tale rifiuto.   
 
Sì. Nell’ambito del servizio porta a porta, riservato a condomini di media dimensione, è possibile 
stabilire il punto di presa dei contenitori distante rispetto alla strada pubblica; in ragione della 
distanza sono state stabilite delle maggiorazioni di costo del servizio, fatturate al condominio, 
con tariffe approvate dalla giunta comunale; oppure il servizio di pulizia della piazzola, essendo 
su area privata.   
 
Vista la minima rilevanza del valore dei servizi a domanda individuale rispetto al servizio 
ordinario si ritiene inutile la separazione contabile, posto che mezzi e personale impiegato per 
tali funzioni sono gli stessi che svolgono il servizio ordinario (nell’esempio della maggiorazione 
per distanza di cui sopra l’addetto sta svolgendo il servizio ordinario di raccolta e il maggior 
tempo impiegato rispetto allo standard viene compensato dal pagamento, da parte del 
condominio che beneficia di tale servizio aggiuntivo, così da non gravare sui costi della 
collettività, ma si tratta di un’azione non scorporabile dal punto di vista dei costi base. 



 

 

L’importante è che anche i ricavi rientrino nel piano finanziario a livello previsionale e nel 
bilancio finale.  
 
Sì. 
Sì, trattandosi di attività totalmente separate dalla gestione dei rifiuti urbani si ritiene che siano 
facilmente separabili costi e ricavi ad esse associati. 
 
Sì per quanto riguarda il conto economico. Non si riscontra l'utilità di una separazione dello 
stato patrimoniale, poiché non portatore di benefici economici e non direttamente correlato ai 
costi sostenuti e quindi alle tariffe applicate. Inoltre tale attività comporterebbe un sensibile 
aggravio delle attività lavorative che potrebbero ripercuotersi sui costi d’esercizio e di riflesso 
sulle tariffe applicate. 
 
Sì. 
 
Non si condivide questa scelta. Si ritiene che basare i costi su dati di consuntivo, vecchi di due 
anni, e non su previsioni accurate non permetta di coprire i reali costi del servizio (es. rinnovi 
contrattuali del personale o alla variazione dei costi di smaltimento dei rifiuti o del gasolio per 
autotrazione). 
 
Sì se per efficientamento pluriennale si intende il raggiungimento di obiettivi specificati. 
 
Sì. 
 
Sì. 
 
Non si condividono i criteri esposti. Le polizze assicurative diverse da quelle stipulate per obbligo 
di legge, servono a tutelare la società e a non creare possibili perdite economiche (e relativi 
costi) in caso di evento danno (furto, incendio, inquinamento, ecc.). Come si può inoltre 
conciliare la mancata stipula dei contratti assicurativi (se non riconosciuti come costo del 
servizio) con la “diligenza del buon padre di famiglia” prevista dal nostro ordinamento 
giudiziario? 
Non si condivide inoltre il mancato riconoscimento dei costi di contenzioso in caso di 
soccombenza: la controversia potrebbe essere attivata da soggetti esterni alla società (clienti, 
fornitori, dipendenti, ecc.). 
Come esplicitato nelle precedenti risposte, non si condivide il criterio di considerare i costi a 
consuntivo anziché quelli a preventivo (posto come base che le stime devono essere eseguite 
in modo accurato e aderente a quella che può essere la realtà del servizio). 
 
Non si condividono alcuni aspetti evidenziati, quali la gestione poco efficiente delle 
anagrafiche utenti e l'esistenza di situazioni di disagio economico, la cui tutela non deve 
ingenerare il presunto diritto di produrre rifiuti senza rispettare l'obbligo di effettuare una 
corretta raccolta differenziata. 
 
Si evidenzia che portare a perdita i crediti inesigibili solo dopo aver esperito tutte le azioni 
giudiziarie può rappresentare dei costi superiori a quanto strettamente necessario ai fini 



 

 

dell’erogazione del servizio nel rispetto di standard qualitativi come da voi precisato al 
paragrafo 10.26. 
 
Costo di smaltimento/recupero in impianti di terzi, costo del carburante (si può agire 
sull’efficientamento dei giri, ma non sul costo del prodotto), costi assicurativi. 
 
Sì si condivide, ma si evidenziano le criticità di precisione dei dati per ovviare alle quali sarà 
necessario presidiare gli impianti di trattamento e le analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso 
(es come previsto dal COREPLA per gli imballaggi in plastica) . 
 
Sembrano sufficienti quelli ipotizzati. 
Si condividono i criteri esposti; si ritiene però opportuno porre particolare attenzione alle criticità 
sulla qualità del servizio erogato (es. ore di fermo macchina dovuti a limitazioni di accesso 
poste in essere dai titolari degli impianti o calendari di accessibilità che comportano costi 
aggiuntivi per il gestore); alla luce di recenti esperienze legate a importanti variazioni del 
mercato (chiusura frontiere della Cina ad esempio) si dovrebbe poter attivare soluzioni 
tampone coordinate a livello ministeriale per garantire comunque la possibilità del 
conferimento dei rifiuti giornalmente raccolti. 
 
Sì, con l’applicazione di un rigoroso controllo su flussi e bilanci di massa della filiera, oltre che 
dell'impianto. 
 
Non si esprimono valutazioni sui criteri, salvo evidenziare l’importanza che le variazioni tariffarie 
siano comunicate anticipatamente nel rispetto dei tempi di stima dei costi e di predisposizione 
dei piani finanziari per l’anno seguente.  
 
Non si esprimono valutazioni sui criteri, però si condivide l’ipotesi di allocazione delle capacità 
con orizzonti di durata anche pluriennale che coinvolgono positivamente anche i gestori del 
servizio di raccolta.  
 
Si condividono gli obblighi informativi previsti nei confronti dell’Autorità. 
 
Sì. 
 
Sì. 
 
Sì, richiamando la risposta ad S4) ovvero considerando costi e ricavi per servizi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani a domanda individuale. 
 
Sì, perché consentiranno di compensare, anche se nell’anno successivo eventi eccezionali non 
determinati dalla capacità/volontà del gestore, garantendo maggior sicurezza alle imprese e 
parallelamente agli utenti. 
  
Sì, anche perché nella nostra realtà, Provincia di Trento, non è stato definito l’EGATO e noi 
siamo gestori per i due comuni di Trento e Rovereto con approvazione di PEF e tariffe da parte 
di ciascun comune, tariffe che risentono ovviamente delle scelte di gestione adottate dalle 



 

 

amministrazioni comunali, esempio porta a porta per 5 frazioni a Trento o per 4 con raccolta 
stradale del vetro a Rovereto, con evidente diverso costo di raccolta. 
 
Sì, perché in questo modo si potrà garantire agli utenti che i costi previsti nel PEF per lo 
smaltimento/trattamento dei rifiuti sono presidiati dall’Autorità e sono congruenti con le attività 
effettuate. 
 
Sì. 
 
Sì. 


