
 

Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta nel comune di Forlimpopoli: risultati anno 2007. 
Conferenza stampa mercoledì 23 gennaio 2008, ore 12. 

Forlimpopoli: 
abitanti n. 12.511 su un territorio di 24,46 km2, con una densità abitativa di 511,49 ab/km2

Periodo 15 ottobre 2006 - 31 dicembre 2007: progetto sperimentale di raccolta rifiuti porta a porta. Il 
sistema prevede la raccolta a domicilio porta a porta delle diverse frazioni merceologiche presso le 
utenze domestiche, fermo restando che il sistema di raccolta previsto dal Piano d'ambito già prevedeva 
la raccolta porta a porta presso le utenze non domestiche, la raccolta domiciliata per ingombranti 
(pericolosi e non) e sfalci (verde), la raccolta di pile, farmaci e altri rifiuti pericolosi di origine 
domestica (batterie), presso i mercati cittadini con mezzo mobile "Grillo" e la raccolta presso la S.E.A. 
negli orari di apertura della Stazione, anche delle frazioni raccolte con sistema porta a porta (il Piano 
d'Ambito è già un sistema misto). 

2007: quantità rifiuti e % RD 

Rifiuti totali raccolti nel 2007 Tonn. 6.331,201 
Rifiuti totali raccolti nel 2006 Tonn.7.704,403 
Minore quantitativo raccolto nel 2007 Tonn. 1.373,202 
% minore quantitativo di rifiuti raccolti 19,7% 
Compostaggio domestico nel 2007 Tonn. 150 
Quantitativo raccolto in maniera Tonn.4.334,94 
differenziata 
% RD sul totale effettivamente raccolto 68,7% 

Rispetto all'anno 2006, vi è stata una DIMINUZIONE DEL RIFIUTO EFFETTIVAMENTE 
RACCOLTO PARI AL 19,7%. Le motivazioni di tale fenomeno, sulla base dei documenti acquisiti, 
non possono essere chiarite con assoluta certezza perché non è stato effettuato un controllo puntuale e 
preciso degli eventuali fenomeni di migrazione; trova difficile giustificazione alla luce dei quantitativi 
di rifiuti avviati a compostaggio domestico ed appare in controtendenza rispetto al dato complessivo 
del 2007 riferito alla produzione totale di RU nell'ambito di Forlì-Cesena . 

Vi è stato un NETTO AUMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (68,7% RD), 
calcolata sul quantitativo raccolto. La percentuale raggiunta è superiore anche all'obiettivo di progetto 
che era stato ipotizzato pari al 53,3%. 
In relazione al materiale raccolto in maniera differenziata, i risultati dell'analisi merceologica effettuata 
dal gestore nel I trimestre 2007 sono i seguenti: 

• sono stati raggiunti ottimi risultati qualitativi nella raccolta della carta e del cartone; 
• sono stati raggiunti buoni risultati qualitativi sia nella raccolta del multi-materiale leggero sia 

nella raccolta del vetro; 



• è possibile migliorare la raccolta dell'organico, diminuendo la frazione di carta ancora presente; 
• vista la presenza, all'interno del rifiuto indifferenziato, sia di materiali riciclabili sia di organico 

(oltre   il   30%),   vi   sono   ulteriori   margini   di   miglioramento   quantitativo   nelle   raccolte 
differenziate delle singole frazioni merceologiche. 

Valutazioni economiche 
Le valutazioni economiche effettuate derivano dall'esame dei costi della sperimentazione rendicontati 
da HERA pari a € 1.510.818,23. Fermo restando che occorre effettuare ulteriori approfondimenti, 
dall'analisi dettagliata delle voci che compongono la tariffa rifiuti il costo congruo, stimato da un 
esperto incaricato da ATO, per il servizio svolto a Forlimpopoli nell'anno 2007 è pari a € 1.385.000. 
Sulla base di questa stima, per avviare lo stesso servizio in un territorio analogo, si avrebbe un costo di 
circa 1.560.500, in conseguenza del fatto che non sono previsti contributi a fondo perduto e tenendo 
conto di un sevizio effettuato con numero di ore uguale da un'azienda che applica tariffe del CCNL 
FISE Assoambiente (Federazione Imprese di Servizi), applicato su tutto il territorio nazionale per le 
attività inerenti i servizi ambientali svolte da imprese private. 
Si precisa in tal senso che il Comune di Forlimpopoli ha beneficiato di un contributo della Provincia di 
Forlì - Cesena di € 20.000 e della R.E.R. di € 96.000 e i costi orari della manodopera impiegata si 
riferiscono alle tariffe applicate attualmente alle Cooperative Sociali (contratto vigente con l'ATI in 
servizio a Forlimpopoli); non sono stati conteggiati inoltre i costi di disinvestimento legati al sistema 
esistente. 
Risulta evidente che il decremento dei costi di smaltimento dell'indifferenziato, dovuto alla minore 
produzione di rifiuto indifferenziato, non è sufficiente a compensare 1'aumento dei costi raccolta. 
Gli utenti del servizio a Forlimpopoli nel 2007 hanno pagato un costo complessivo di € 1.300.000 
concordato forfetariamente col gestore. 
Rispetto al sistema misto di raccolta previsto nel Piano d'ambito, che prevede per Forlimpopoli un 
costo di € 1.252.630,00 con una % di RD pari al 40, il sistema porta a porta in sperimentazione a 
Forlimpopoli  comporta maggiori  costi  del   10,5%  (con  la programmazione  di  un  servizio  di 
spazzamento inferiore a quello di Piano). 
Un territorio che avvia il sistema senza contributi e tenendo conto della tariffa FISE con un numero di 
ore uguali a quelle impiegate dalla Cooperativa Sociale, il prezzo risulta superiore del 20%. 
Per quello che riguarda la tariffa per Forlimpopoli nel 2008, tenendo conto che anche in quest'anno 
continua il contratto con una cooperativa sociale, che il servizio è andato a regime e non necessita più 
dei maggiori costi di avviamento e della volontà di proseguire la sperimentazione per acquisire ulteriori 
dati si è deciso di mantenere anche nel 2008 le stesse condizioni del 2007 cioè 1.300.000 euro. 

Infine, ulteriore e fondamentale parametro di valutazione del sistema porta a porta è rappresentato dal 
grado di adesione e di accettazione del sistema di raccolta dimostrato dalla popolazione. In merito a 
tale aspetto, l'Agenzia sta predisponendo un'indagine di customer satisfaction. 


