
 

DOCUMENTO PER LA 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 ATTIVITA’ DI GESTIONE  

 

Orientamenti preliminari 
 

 

OSSERVAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA 

S 1. Si condividono  gli  obiettivi  generali  e di  programmazione  dell’intervento dell’Autorità? 

Relativamente ai compiti che ARERA è chiamata a svolgere viene indicato al punto 5.9 lettera e) di 
fissare criteri minimi generali di accesso agli impianti di trattamento. 

In merito a questa competenza si chiede di valutare la possibilità di prevedere dei criteri di priorità di 
accesso agli impianti di trattamento, quali ad esempio gli inceneritori di rifiuti urbani, al fine di 
garantire la chiusura dell’intero ciclo degli urbani. I criteri di priorità dovrebbero, infatti, imporre a 
tali impianti di pubblica utilità di ritarare prima i rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale, i rifiuti 
decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani del territorio regionale e per la disponibilità residua la 
possibilità di ritirare altri flussi di rifiuti speciali, questo garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto 
dei principi di autosufficienza e prossimità. 

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

Ve ne sono altre? 

La prevenzione dei rifiuti rappresenta il principale obiettivo nella gestione dei rifiuti a livello 
comunitario, tali obiettivi di prevenzione sono oggetto della redazione di un apposito Programma di 
Prevenzione dei rifiuti che costituisce parte integrante ed imprescindibile del Programma Regionale 
di Gestione dei Rifiuti che deve contenere dettagliate misure attuative .  

Considerata l’importanza che rivestono le politiche di prevenzione a livello comunitario, si chiede di 
inserirei tra le attività e le operazioni del servizio base  azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti e 
le azioni di comunicazione per la loro diffusione . 

 

 

 



• Cap 10 I ricavi da raccolta differenziata e l’accordo ANCI-CONAI 

Relativamente all’accordo ANCI-CONAI, si segnala la necessità di approfondire quanto riportato 
nelle conclusioni dell’indagine AGCM IC 49 e riportato anche nel documento oggetto di 
consultazione, in particolare la criticità relativa al fatto che il sistema italiano si basa su condizioni di 
monopolio sostanziale del CONAI e dei consorzi di filiera e che il contributo CONAI, richiesto ai 
produttori, non rispecchia gli effettivi  costi  ambientali e di gestione in quanto il contributo è uniforme 
a prescindere dalla riciclabilità dell’imballaggio e copre solo il 20% dei costi della raccolta 
differenziata. 

Si chiede di valutare il contributo ambientale confrontandolo anche con quello applicato in altri 
contesti europei al fine di consentire una maggiore copertura dei costi del sistema di gestione degli 
imballaggi non lasciandone la quasi totalità a carico dei Comuni. Al fine poi di favorire lo sviluppo 
delle produzione di imballaggi riciclabili, si ribadisce l’importanza dell’applicazione di un contributo 
ambientale diversificato. Tale contributo dovrebbe essere anche definito considerando Strategia 
Europea per la plastica nell’economia circolare contenuta nella comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 
Regioni del 16/01/2018. 

 

S 21.  Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la 
misurazione dell’obiettivo previsto presenti criticità? 

Si condivide il criterio di incentivazione ambientale ma si segnala la criticità della mancata attuazione 
a livello nazionale delle preparazione per il riutilizzo. L’art 180 bis del d.lgs 152/2006 prevede, infatti,  
che il Ministero dell’Ambiente definisca, con uno o più decreti, le misure per promuovere la 
preparazione per il riutilizzo. Ad oggi tali decreti non sono stati approvati e di conseguenza la 
diffusione di tale pratica virtuosa, considerata prioritaria nella gestione dei rifiuti a livello 
comunitario, non si è diffusa sul territorio nazionale.  

Per l’acquisizione dei dati, si segnala che in Regione Lombardia e in atre 16 regioni è in utilizzato 
l’applicativo O.R.SO. Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, compilato obbligatoriamente da Comuni, 
per i dati di produzione rifiuti e dagli impianti di trattamento rifiuti per i rifiuti gestiti  

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? 

 
Al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto di logiche di 
autosufficienza e prossimità, si chiede di valutare la possibilità di prevedere dei criteri di priorità di 
accesso agli impianti di trattamento, quali ad esempio gli inceneritori di rifiuti urbani. Tali criteri di 
priorità dovrebbero, infatti, imporre a tali impianti di pubblica utilità di ritarare prima i rifiuti urbani 
prodotti sul territorio regionale, i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani del territorio 
regionale e per la disponibilità residua la possibilità di ritirare altri flussi di rifiuti speciali sempre nel 
rispetto del principio di prossimità.  

 



 

 

• APPENDICE “LA RICOGNIZIONE DEL SETTORE DEI RIFIUTI AI FINI 
REGOLATORI  
I costi della gestione del servizio  
 

Si segnale lo studio “VALUTAZIONE STATISTICO – ECONOMICA DEI MODELLI DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN LOMBARDIA del febbraio 2010 utilizzato anche a supporto 
dei contenuti del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti dal quale in estrema sintesi emerge 
che la raccolta differenziata spinta ottenuta con il sistema porta a porta comporta costi totali 
sostanzialmente invariati, se non per la fascia di Comuni con una percentuale di raccolta differenziata 
superiore al 70% per i quali si evidenzia un incremento nei costi di raccolta.  


