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Servizi di Igiene Urbana  
e 

Tutela Ambientale 

!

Malnate, 17 GIUGNO 2015 



I principi

«La legislazione sul pagamento dei servizi di 

igiene urbana, ha sempre salvaguardato la 

poss ib i l i tà d i app l icare s i s temi d i 

tariffazione «puntuale», in ossequio al 

principio comunitario «paga quanto butti» 

o meglio «chi inquina paga». 

La tariffa puntuale consiste in un sistema di 

quantificazione dei rifiuti prodotti dalla 

singola utenza che consenta di determinare 

una tariffa proporzionale, per la parte 

variabile, alla fruizione del servizio da parte 

dell’utenza stessa



Benefici ambientali ottenuti

2012: = 2.170 t (vecchio sistema tariffario)
2013: = 1.372 t (transizione tra vecchio e nuovo sistema)                 

Confronto peso secco 2012-2014

2014: = 1.133 t (applicazione Tariffa Puntuale con Rfid)                 



I risultati dei primi 6 mesi

Nei primi 6 mesi 
 50% 

 di riduzione del secco 
indifferenziato 

(circa 500.000 kg)  
 

"riassorbito" da...

meno indifferenziato = più R.D.



Benefici ambientali ottenuti

2012: = 55,7% (vecchio sistema tariffario)
2013: = 67,8% (transizione tra vecchio e nuovo sistema)                 

% differenziata 2012-2014

2014: = 71,9% (applicazione tariffa puntuale con Rfid)                 



Benefici economici  ottenuti

2012: = 40.000 €  (rinegoziazione in fase di gara; 2,35€/ ab)

2013: = 291.000 € (17€/ab Sconto«Buona raccolta»+ ottimizzazione recupero insoluti) 

                 

Abbattimento canone concessorio 

2014: = 500.000 € (29€/ab Sconto «Buona raccolta» + ottimizzazione recupero insoluti) 

                 
Totale  riduzione canone: = 831.000 €



Benefici economici  ottenuti

1. Riduzioni tariffarie ai cittadini virtuosi

Utilizzo benefici economici 

2. Realizzazione «Centro del Riuso»

3. Realizzazione «Casette dell’acqua»

4. Acquisto bici elettriche dipendenti AC e Prociv

5. Progetti coinvolgimento bambini (Capitan Eco)

6. Progetti coinvolgimento commercio (EcoPunti)



Prossimi Benefici economici

1. Abbattimento della tariffa fissa del 25% per la categoria 
«domestico» 

Riduzioni tariffarie 2015 

2. Abbattimento del costo di svuotamento dei cassonetti per la categoria 
«non domestico» da 45€ a 35€ per svuotamento 

!
3. Azzeramento della tariffa variabile per utenti che fanno uso di presidi 

medici ospedalieri «usa e getta» 
!

4. Conferma «bonus bebè» in misura di 50 € per ogni figlio fino ai tre anni 
di età 

!
5. Conferma altri bonus (compostiera, seconda casa……) 


