
L’applicazione del Modello Contarina 

La tariffa puntuale e i risultati raggiunti a Treviso 

L’attività di vigilanza consortile 



1. La tariffa puntuale 

2. I risultati 

3. I controlli contro gli abbandoni 

 



La tariffa puntuale 



La prossima fatturazione 

ACCONTO 1 LUGLIO – 31 DICEMBRE 

Dal 1° luglio a tutti gli utenti viene applicata la tariffa 

puntuale, composta da una quota fissa e una variabile.  

Nella presente fattura viene addebitato l’acconto per il 

2° semestre, che comprende la quota fissa e parte della 

quota variabile. Il conguaglio avverrà con la prossima 

fattura e terrà conto delle variazioni avvenute nel 

semestre considerato e degli effettivi svuotamenti 

effettuati. 

CONGUAGLIO  1 GENNAIO – 30 GIUGNO 

L'importo è stato conteggiato utilizzando lo 

stesso metodo tariffario applicato dal 

Comune di Treviso per l’anno 2013.  

Per le famiglie l’importo viene calcolato in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare e alla 

superficie, mentre per le aziende in base alla 

categoria e alla superficie.  

 

ATTENZIONE: La data di consegna dei 

contenitori per la raccolta porta a porta non 

influisce sull’importo del conguaglio, in quanto la 

tariffa puntuale calcolata in base all’effettiva 

produzione di rifiuto decorre dal 1° luglio 2014. 

1° SEMESTRE 2014 

gennaio     febbraio      marzo         aprile        maggio         giugno          luglio          agosto     settembre     ottobre     novembre    dicembre 

2° SEMESTRE 2014 



Contenitori 

standard per 

la raccolta  
= 

Metodo 

tariffario  = 
Qualità del 

servizio reso 

all’utente  
= 

Gestione omogenea per tutti i 

50 Comuni consorziati 

Il territorio consortile 



La raccolta porta a porta 

Servizio per grandi produttori 

Realizzazione e gestione di 60 EcoCentri 

Altre raccolte  

Spazzamento Stradale 

Servizio Caditoie 

Pulizia del territorio  

Servizio Mercati 

Servizio Evento EcoSostenibile 

Iniziativa Famiglia EcoSostenibile 

Gestione del rapporto con l’utenza 

Educazione e Comunicazione  Ambientale 

Attività di riscossione 

Attività di ricerca e sviluppo 

 

Cosa comprende la tariffa 



Le caratteristiche della tariffa puntuale 

è un corrispettivo per il servizio 

 

 

è legata alla produzione di rifiuti della singola 
utenza 

 

 

rispetta il principio «chi inquina paga» ed è 
applicata dal gestore 

 

determinata a livello associato dall’Assemblea 
dei Sindaci dei Consorzi  
(art. 3 bis comma1bis, DL 138/2011) 

 



  Utenze domestiche 

  famiglie 



  come si calcola 

Quota fissa  

calcolata in base al numero di componenti 

del nucleo familiare  

Quota variabile  

legata agli svuotamenti (litri) 

del secco non riciclabile 

30% per il compostaggio 

domestico 

Tariffa domestiche 

quota fissa annuale  
per il servizio vegetale, in base alla 

dimensione del contenitore 

Tariffa vegetale  



• In ogni contenitore del rifiuto secco non riciclabile è installato un transponder  

• Il codice univoco contenuto nel transponder viene letto tramite un dispositivo dove vengono 
registrati anche la data e l’ora dello svuotamento 

La quota variabile 



La tariffa media domestica  
confronti 

FONTE:  da dati ufficiali Contarina e Greenbook 2014 (tariffe medie 2013), Fondazione Utilitatis 

Importo comprensivo di Iva  

e Tributo Provinciale 



Andamento della tariffa Priula rispetto  

all’andamento medio delle tariffe dei rifiuti in Italia 

Confronto con i dati nazionali 



  Utenze non domestiche 

 imprese, enti, associazioni 



Quota fissa  
calcolata in base alla superficie 

dell’utenza e al volume dei contenitori 

in dotazione  

Quota variabile  
legata agli svuotamenti del secco  

non riciclabile (litri), al volume e agli 

svuotamenti dei contenitori per i 

riciclabili 

m2 

  come si calcola 
Tariffa non domestiche 

quota fissa annuale  
per il servizio vegetale, in base alla 

dimensione del contenitore 

Tariffa vegetale 



Tariffa non domestiche 
composizione 



Esercizi commerciali come: ristoranti, osterie, pizzerie, pub 

 classe di superficie da 100 a 250 mq 

zona Centro storico 

esempio A 

totale imponibile 2014 € 2.758,42 

totale imponibile 2013 € 2.239,10 

zona Cintura urbana 

totale imponibile 2014 € 1.455,50 

totale imponibile 2013 € 2.284,79 

zona Centro storico 

esempio B 

totale imponibile 2014 € 2.913,66 

totale imponibile 2013 € 3.153,02 

Esempi di proiezioni tariffarie 



Esercizi commerciali come: farmacie, cartolerie, plurilicenze  

classe di superficie da 100 a 250 mq 

zona Centro storico 

totale imponibile 2014 € 873,55 

totale imponibile 2013 € 714,46 

zona Cintura urbana 

totale imponibile 2014 € 662,82 

totale imponibile 2013 € 689,83 

Esempi di proiezioni tariffarie 



Ipermercati di generi misti  

classe di superficie da 750 a 2.000 mq 

zona Centro storico 

totale imponibile 2014 € 5.494,85 

totale imponibile 2013 € 3,279,73 

zona Cintura urbana 

totale imponibile 2014 € 5.068,73 

totale imponibile 2013 € 15.401,16 

Esempi di proiezioni tariffarie 



Esercizi commerciali come: bar, caffè, pasticceria   

classe di superficie da 100 a 250 mq 

zona Centro storico 

totale imponibile 2014 € 3.306,94 

totale imponibile 2013 € 2.482,82 

zona Cintura urbana 

totale imponibile 2014 € 662,82 

totale imponibile 2013 € 1.783,80 

Esempi di proiezioni tariffarie 



Esercizi commerciali come: bar, caffè, pasticceria  

classe di superficie da 0 a 100 mq 

zona Centro storico 

totale imponibile 2014 € 683,58 

totale imponibile 2013 € 627,70 

zona Cintura urbana 

totale imponibile 2014 € 611,80  

totale imponibile 2013 € 984,84 

Esempi di proiezioni tariffarie 



Esercizi commerciali del Centro Storico 

con superficie inferiore a 50 mq 

esempio B 

totale imponibile 2014 € 653,04 

totale imponibile 2013 € 389,61 

esempio A 

totale imponibile 2014 € 1.342,62  

totale imponibile 2013 € 670,99 

Esempi di proiezioni tariffarie 



Esercizi commerciali del Centro Storico 

con grandi superfici (sopra i 2.000 mq) 

esempio B 

totale imponibile 2014 € 1.156,34 

totale imponibile 2013 € 6.172,51 

esempio A 

totale imponibile 2014 € 1.376,93 

totale imponibile 2013 € 5.693,98 

Esempi di proiezioni tariffarie 



Tariffa puntuale – i vantaggi 

• IVA deducibile 

• Pago quanto produco 

• Aumento della % di RD  

• Diminuzione della produzione di rifiuti, in 

particolare il secco non riciclabile 



Applicazione della tariffa 
Andamento percentuale RD in base al modello  

di raccolta e di tariffazione applicata  

Fonte: dati Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 



FONTE 
dati Contarina Agosto 2014, Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto) 

La percentuale di raccolta differenziata  

nei Comuni gestiti da Contarina 

  PAYT 

  PAYT 

 

Raccolta porta  

a porta 



I risultati a Treviso 



La situazione della raccolta a Treviso 

prima del porta a porta – dati 2013 

 

* Dal 2011 i rifiuti da spazzamento delle strade vengono avviati a recupero e quindi conteggiati tra i rifiuti riciclabili 

FONTI 
dati Contarina 2013; Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto); 

Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2012 Treviso) 



La situazione della raccolta a Treviso 
cosa si trovava nel cassonetto del secco non riciclabile 

carta e cartone    21,4% 

Rifiuti  

non riciclabili 

8,6% 

Rifiuti  

riciclabili 

91,4% 

frazione organica putrescibile  17,7 % 

scarto da giardinaggio     6,3 % 

plastiche (PE, PET, PS, altro)   20,1 % 

vetro, ceramiche, sassi, inerti  10,2 % 

metalli ferrosi e non  4,5 % 

tessili e legno   11,2 % 

pannolini   6,8 % 

poliaccoppiati   0,5 % 

gomme e cuoio  0,7 % 

Altro non recuperabile  0,1 % 

sottovaglio <20mm  0,6 % 



Obiettivi 

- Introduzione del sistema 

di raccolta porta a porta 

 
- Applicazione della tariffa 

puntuale 

 
- Aumento della 

percentuale di raccolta 

differenziata 

 
- Diminuzione del rifiuto 

totale prodotto  

75% 
entro un anno dall’avvio 

500kg 
abitante*anno 



Le fasi di distribuzione 

La distribuzione dei contenitori si è conclusa secondo le 

tempistiche stabilite da progetto. 

Novembre 2013 Giugno 2014 



Le serate informative  
 

37 incontri realizzati 

Oltre 11.000 persone presenti 



L’infopoint itinerante 

25 uscite realizzate  

Circa 2.000 persone contattate 



1° Luglio 2014:  raccolta porta a porta e tariffa puntuale 

Entrata a regime 



Incremento  

della percentuale di raccolta differenziata 

FONTI 

dati Contarina 2013-2014 

    0%        100% Raccolta porta a porta 

       Puntuale Tipologia di Tariffa     Presuntiva 



Diminuzione della produzione di  

 rifiuto secco non riciclabile 

 

FONTI 
dati Contarina 2013-2014 

* Il dato è riferito alla tendenza rispetto al mese di settembre 2014 

67 

kg/ab*anno 

271,4 

kg/ab*anno 

2013 2014* 
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‘Green jobs’ significa crescita 
Introduzione della raccolta porta a porta a Treviso 

 

Costi Totali 

(gestione + smaltimento) 

Contarina Staff  

0
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2013 2014

58 

84 

Persone 

% 



I controlli contro gli abbandoni 



Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 

produzione pro capite 

kg/ab*anno 

incidenza sul  

totale del rifiuto raccolto  

priula 0,97 0,25% 

tvtre  1,54 0,44% 

FONTI 

dati Contarina con previsione per l’anno 2014 



Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 

dati Treviso 

produzione pro capite 

kg/ab*anno 

incidenza sul  

totale del rifiuto raccolto  

1,73 0,39% 

FONTI 

dati Contarina con previsione per l’anno 2014 

Stimate 172 utenze su 43.667 che non rispettano le regole! 



Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 

nella fase di avvio del porta a porta 
confronto con i dati TvTre 
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Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 

nella fase di avvio del porta a porta 
confronto con i dati TvTre 

1° luglio: avvio porta a porta con tariffa puntuale  

in tutti i 25 Comuni del Consorzio Tv Tre 

RD: 70,62% nel primo semestre 

RD: 77,23% nel secondo semestre 

 
RD: 82,90%        
 

 
RD: 84,41%        
 

2009 
 

2011 
 

2013 



Vigilanza ambientale 

l’attività di controllo 

632  sopralluoghi eseguiti 

  298 indagini per abbandono di rifiuti 

          16 verbali di accertamento e contestazione  



Vigilanza ambientale 

i controlli 



Vigilanza ambientale 

i controlli 



Vigilanza ambientale 

i controlli 



Vigilanza ambientale 

i controlli 



Vigilanza ambientale 

i controlli 



Grazie  

dell’attenzione  
 

 
Contarina SpA 

 

Via Vittorio Veneto 6, 31027  

Lovadina di Spresiano, Treviso  

www.contarina.it 


