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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
OGGETTO: CONTRIBUTI PROVINCIALI PER L`AUMENTO E MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO/QUANTITATIVO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
PARTECIPAZIONE A BANDO PROVINCIALE. APPROVAZIONE.  
.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta, 
di concerto con l’Assessore Tedesco.   

 
Il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ha posto nuovi obiettivi di 

raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, fissando al 65% 
l’obiettivo di R.D. al 31/12/2012.  

La Provincia di Torino, attenta alla problematica della raccolta differenziata e impegnata 
nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge nazionale, negli anni, ha avviato politiche 
di incentivo che hanno privilegiato i territori esterni alla Città di Torino e che hanno 
determinato, limitatamente a tali territori, un risultato medio di Raccolta Differenziata 
superiore al 58%. La città di Torino, ad oggi ha raggiunto un risultato di 42,2 (al 2012), che la 
pone, comunque, ai primi posti in Italia fra le città di analoga dimensione.  

Il PPGR06 approvato con DCP 367482 del 28/11/2006, prevede per la Città di Torino il 
raggiungimento del 50% di raccolta differenziata. 

Al fine di tendere al raggiungimento della percentuale di RD fissata dal PPGR06 nonché 
il più possibile all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale, nella consapevolezza delle 
difficoltà che questo comporta in una città dalle dimensioni e caratteristiche territoriali di 
Torino, la Provincia di Torino con DGP n. 1270-51004/2012 del 21/12/2012 (all. 1/a) ha 
deliberato un bando di concessione di contributi alla Città al fine di sostenere gli interventi 
finalizzati alla riduzione rifiuti e all’aumento e miglioramento della Raccolta Differenziata 
attraverso varie tipologie di intervento – in particolare  l’espansione del sistema di Raccolta 
Domiciliare Integrata nelle aree cittadine non ancora servite da tale sistema - e secondo quanto 
previsto dettagliatamente nell’allegato disciplinare (all. 1/b) alla deliberazione citata. 

Il Consorzio di Bacino 18 dovrà predisporre pertanto un Programma quadro di durata 
pluriennale contenente interventi che consentano, quando attuati, il raggiungimento di 
percentuali di R.D. per quanto possibile più vicine al 50%. 

I contributi previsti verranno erogati alla Città a copertura dei costi di pre-attivazione del 
servizio (progettazione, formazione/sensibilizzazione delle utenze da servire, acquisto 
attrezzature “leggere”…..). 

I singoli interventi previsti nell’ambito del Programma quadro, da attuarsi su più aree 
all’interno del territorio del comune di Torino, avendo riguardo alle caratteristiche territoriali 
di ciascuna area di intervento, al fine di perseguire l’obiettivo di R.D. nel minor periodo 
temporale e con il minor impiego di risorse umane ed economiche, dovranno tendere 
complessivamente al raggiungimento dell’obiettivo di almeno il 50% di R.D. nel territorio 
comunale e per ciascuno di questi dovrà essere indicato il contributo al raggiungimento 
dell’obiettivo complessivo.   
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Gli interventi ammissibili, dovranno essere avviati su ambiti territoriali omogenei o su 
utenze specifiche, e dovranno mirare, oltre che ovviamente ad aumentare la raccolta 
differenziata, a migliorarne in modo significativo la qualità.  

Gli interventi sono attuati, di norma, dal soggetto beneficiario, salva la facoltà di 
avvalersi della società che svolge il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio del Consorzio 
di Bacino 18.  

Nel caso di soggetto attuatore diverso dal Consorzio beneficiario il contributo è concesso 
(con riferimento al costo ammesso del/i progetto/i nel complesso) e, salvo diverso accordo, 
liquidato comunque al Consorzio beneficiario che dovrà farsi carico del trasferimento delle 
quote al soggetto attuatore, nonché delle attività di controllo amministrativo sull’attività del 
soggetto attuatore, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria.  

L’allegato Disciplinare ha la validità dalla data di approvazione e sino al 31/12/2013, con 
possibilità di rinnovo sino al 31/12/2015. Si prevede una dotazione finanziaria complessiva pari 
ad 1.950.000 Euro per il periodo 2012-2013.  

Il Programma Quadro dovrà contenere:  
- gli obiettivi di produzione dei rifiuti;  
- gli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente articolati su singole zone 

omogenee;  
- gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.  
I progetti presentati – a seguito dell’approvazione da parte della Provincia di Torino del 

suddetto Programma Quadro - dovranno contribuire al miglioramento quantitativo e qualitativo 
della raccolta differenziata: l’obiettivo è di promuovere la raccolta differenziata presso le 
utenze domestiche e non domestiche prioritariamente delle seguenti frazioni merceologiche: 
carta/cartone, vetro, plastica, metalli e organico. 

Ogni singolo progetto o le azioni nell’ambito del medesimo progetto dovranno essere 
avviati entro 12 mesi dalla determinazione di assegnazione del contributo da parte della 
Provincia di Torino, pena la revoca dello stesso. Il contributo verrà liquidato a saldo, a seguito 
di avvenuto raggiungimento degli obiettivi delle singole azioni proposte nei progetti, e dietro 
rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e quietanzata dal beneficiario e verifica 
finale. Il beneficiario potrà richiedere la liquidazione del contributo dopo 12 mesi e comunque 
non oltre 24 mesi dall’avvio del progetto, complessivamente inteso.  

Gli oneri relativi alla fase di progetto saranno quindi coperti dal Contributo provinciale 
di cui sopra. Eventuali ulteriori oneri relativi alla fase di start-up e i maggiori costi della fase a 
regime per l’anno 2014 sono comunque ricompresi nei corrispettivi previsti nei business plan 
presentati dalla società Amiat S.p.A. ed a base della gara a doppio oggetto approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 201203374/064) del 25 luglio 2012 esecutiva dal 
19 settembre 2012.  
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Nel caso di documentati impedimenti alla realizzazione di alcune delle azioni previste nel 
progetto, la Provincia si riserva di valutare la quota parte realizzata del progetto ed 
eventualmente di riproporzionare il contributo assegnato.  

Poiché la redazione del Programma Quadro Generale, anche in considerazione della 
dimensione e complessità territoriale del comune di Torino, potrebbe necessitare diversi mesi 
ed attesa la necessità di avviare sin da subito interventi atti a implementare gli attuali sistemi di 
raccolta differenziata dei rifiuti, è facoltà del Consorzio di Bacino 18 procedere alla 
presentazione di uno o più progetti sin dalla approvazione del disciplinare da parte della 
Provincia di Torino e prima della approvazione del Programma Quadro medesimo. Le tipologie 
di intervento e le modalità di presentazione dei progetti anche nel periodo transitorio sono le 
medesime di quelle descritte precedentemente. Si precisa altresì che saranno oggetto di 
finanziamento, comunque a seguito di istruttoria tecnica, progetti presentati precedentemente 
al Programma Quadro sino alla quota di contributo della Provincia di Torino non superiore ad 
1 milione di Euro.  

In ogni caso nella redazione del Programma Quadro Generale bisognerà dare evidenza 
anche dei progetti presentati in pendenza del Programma Quadro medesimo. 

Dando esecuzione a quanto previsto dal Disciplinare, la Città intende quindi dare avvio 
al programma pluriennale, con l’anticipazione di un progetto di estensione/attivazione della 
raccolta domiciliare integrata, oggetto della presente deliberazione, che interesserà la 
Circoscrizione 1 e nello specifico il quartiere Crocetta . 

Il progetto allegato (all. 2/a) riguarda la parte del territorio della Circoscrizione 1 della 
Città di Torino evidenziata nella mappa sottostante, comprendente il territorio del quartiere 
Crocetta (comprese le aree di confine con le Circoscrizioni 2 e 9 non comprese nell’ex 
Quartiere 3, ma appartenenti alla Circoscrizione 1) con l’esclusione della zona statistica 10 (S. 
Secondo). 

Per quest’ultima è previsto , contestualmente all’avvio della raccolta domiciliare 
integrata in “ Crocetta”, il potenziamento della raccolta stradale per la frazione organica, ad 
oggi non attiva ed oggetto di un ulteriore progetto specifico (all.2/b).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare la Città alla presentazione dei progetti in oggetto alla Provincia di Torino 

per l’ottenimento dei contributi previsti; 
2) di dare mandato all’Assessore competente la formale presentazione alla Provincia di 

Torino della documentazione prevista; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 

disposta dalla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 come risulta dal documento allegato 
(all. 3) e che non comporta oneri di utenze; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta  

 
L’Assessore alle Società Partecipate 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario Responsabile P.O. 
Alberto Civera 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

     IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Elide Tisi          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
21 ottobre 2013. 
 
 
 
 
 





GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO 
-----------------------  


 
 


Verbale n. 55     
 
 
Adunanza 21 dicembre 2012     
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E L’AUMENTO E 


MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI TORINO. DISCIPLINARE. 
APPROVAZIONE. 


                      (U.I. EURO 610.214.50=  U.S. 1.339.785,50=) 
 
 
Protocollo:   1270 – 51004/2012.   
 
 
Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, 
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIAN-
FRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D’OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO 
AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MA-
RIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO 
D’ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
A relazione dell'Assessore Ronco. 
 
Premesso che: 
 
La direttiva europea 2008/98 sui rifiuti, in continuità con gli indirizzi strategici fissati dalle 
precedenti direttive in materia di rifiuti, fissa il nuovo quadro di riferimento per le normative 
nazionali degli stati membri, e all’art. 4 definisce la seguente gerarchia per la gestione dei 
rifiuti: 
1. prevenzione; 
2. preparazione per il riutilizzo; 
3. riciclaggio; 
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
5. smaltimento.  
 
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recepisce la gerarchia di cui sopra prevedendo, inoltre, il 
raggiungimento di nuovi obiettivi della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
e fissando al 65% l’obiettivo di RD al 31/12/2012. L’art. 205, comma 1-bis (come modificato 
dall’art. 21, comma 2, del Dlgs n. 205 del 3 dicembre 2010), prevede, tuttavia, che: “Nel caso 
in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere 
gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della 







tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo 
comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa 
stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra 
Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca: 


a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di 
cui all’articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in 
compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; 


b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua 
dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti 
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; 


c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il 
comune richiedente si obbliga ad effettuare”. 


 
Deroga confermata, peraltro, dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2012. 
 
La Legge regionale n. 7 del 28/05/2012 prevede lo scioglimento e messa in liquidazione dei 
Consorzi di bacino e dell’Autorità d’Ambito entro un periodo di 15 mesi dall’entrata in 
vigore della stessa e che le attuali funzioni in capo agli stessi siano svolte in forma associata, 
attraverso apposita Conferenza d’Ambito, dalla Provincia di Torino e dai Comuni dell’ambito 
territoriale torinese; in particolare, le funzioni che la Conferenza d’Ambito andrebbe a 
svolgere sono: la specificazione della domanda di servizio, la definizione del modello 
organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi, l’affidamento dei 
relativi servizi e il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione degli stessi. 


 
Con DGP n. 176-33971 del 15-09-2009 la Provincia di Torino ha avviato il percorso di 
revisione del vigente programma provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR): nonostante gli 
ottimi risultati già raggiunti in tema di raccolta differenziata, l’attuale quadro del ciclo 
integrato dei rifiuti impone significative politiche di riduzione della produzione e di aumento 
e miglioramento qualitativo della raccolta differenziata. 
 
Con DGP 1534-47785 del 30/12/2010 la Provincia di Torino ha definito le azioni di sostegno 
alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti da avviare nel periodo 2011-2014; in 
particolare con riferimento agli obiettivi per l’aumento e il miglioramento qualitativo della 
raccolta differenziata dei rifiuti è stato previsto di avviare azioni per l’aumento della RD e il 
miglioramento della qualità della raccolta nella città di Torino. 
 
Considerato che: 
 
La Provincia di Torino, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
fissati dalla legge nazionale, negli anni, ha avviato politiche di incentivo che hanno 
privilegiato i territori esterni alla Città di Torino e che hanno determinato, limitatamente a tali 
territori, un risultato medio di Raccolta Differenziata superiore al 58%. La città di Torino, ad 
oggi ha raggiunto un risultato del 43% (al 2011), ma che la pone, comunque, ai primi posti in 
Italia fra le città di analoga dimensione.  
 
Il PPGR06, approvato con DCP 367482 del 28/11/2006, prevede per la Città di Torino il 
raggiungimento del 50% di raccolta differenziata, dato peraltro confermato nella revisione 
del PPGR06 citata (DGP 176-33971 del 15-09-2009); 
 
Ritenuto che: 
 







Al fine di raggiungere la percentuale di RD fissata dal PPGR06 e di tendere il più possibile 
all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale, nella consapevolezza delle difficoltà che 
questo comporta in una città dalle dimensioni e caratteristiche territoriali di Torino, il 
Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) predisponga un Programma quadro di durata 
pluriennale degli interventi da attuarsi per il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra. Il 
suddetto Programma sarà condiviso con gli uffici provinciali che potranno eventualmente 
richiedere integrazioni e/o modifiche da apportare al documento.  
 
I singoli interventi previsti nell’ambito del Programma quadro dovranno contribuire 
complessivamente al raggiungimento dell’obiettivo di almeno il 50% di RD nel territorio 
cittadino e per ciascuno di questi dovrà essere indicato il contributo al raggiungimento 
dell’obiettivo complessivo. 
 
Dato atto che: 
 
Al fine di sostenere e agevolare il Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) nel 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, l’Amministrazione Provinciale ha 
redatto un disciplinare per la promozione di progetti di riduzione dei rifiuti e miglioramento 
quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata (riduzione dello scarto e miglioramento 
della quantità di materiale effettivamente recuperato) orientati specificamente alla Città;  
 
Il suddetto Disciplinare ha la validità dalla data di approvazione e sino al 31/12/2013, con 
possibilità di rinnovo sino al 31/12/2015 previa adozione di provvedimento dell’organo 
competente. Si prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.950.000,00= euro.  
Nel caso in cui l’importo dei progetti presentati nel corso del periodo di validità del 
Disciplinare superasse la stanziamento della Provincia di Torino, il Consorzio di Bacino 18 
(Città di Torino*) dovrà farsi carico della quota non coperta dal contributo provinciale; 
 
Ritenuto di approvare lo schema di Disciplinare per la riduzione dei rifiuti e l’aumento e 
miglioramento qualitativo della raccolta differenziata nel comune di Torino, allegato al 
presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103-15534/336 del 29/11/90, con la quale 
l'Amministrazione Provinciale di Torino ha individuato e regolamentato i criteri e le modalità 
per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonchè per 
l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’art. 12 della Legge 7/08/1990 n. 241; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità della Provincia di Torino, approvato con Deliberazione 
consiliare n. 115/89592/1996, modificato con Deliberazione consiliare n. 335-246259/1997 
del 22/04/98; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”. 
                                                           
* Il Consorzio di Bacino 18 coincide con il Comune di Torino secondo quanto previsto 
dall’art. 11 comma 1 della L.R. 24/2002. 
 
* Il Consorzio di Bacino 18 coincide con il Comune di Torino secondo quanto previsto 
dall’art. 11 comma 1 della L.R. 24/2002. 







 
Vista la Legge Regionale n. 7/2012. 
 
Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; 
 
 


con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale 
D E L I B E R A  


 
1) di sostenere gli interventi di riduzione dei rifiuti e di miglioramento qualitativo e 
quantitativo della raccolta differenziata nel comune di Torino, che verranno attuati dal 
Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) secondo quanto previsto dal Disciplinare di cui al 
punto successivo, fino alla concorrenza della somma di 1.950.000,00= euro; 
 
2) di approvare, conseguentemente, lo schema di Disciplinare allegato al presente atto sotto 
la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, per la promozione di progetti di riduzione 
dei rifiuti e miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata, nella Città di 
Torino, (riduzione dello scarto e miglioramento della quantità di materiale effettivamente 
recuperato), orientati specificamente alla Città; 
 
3) di demandare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio, l’approvazione del 
Programma quadro di durata pluriennale che il Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) 
dovrà predisporre, contenente gli interventi da attuarsi per il raggiungimento dell’obiettivo 
sopra descritto; 
 
4) di destinare a favore del Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) la somma di 
1.950.000,00= Euro per il finanziamento degli interventi di riduzione dei rifiuti e di 
miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di 
Torino, individuati nel Disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
5) di impegnare la somma di Euro 610.214,50= nel modo seguente: 


• Euro 318.593,00= sul cap. 14900 del PEG 2012 – intervento n. 1070305 del 
Bilancio di Previsione 2012; 


• Euro 130.491,50= sul cap. 15140 del PEG 2012 – intervento n. 1070305 del 
Bilancio di Previsione 2012; 


• Euro 25.118,00= sul cap. 15269 del PEG 2012 – intervento n. 1070305 del 
Bilancio di Previsione 2012; 


• Euro 136.012,00= sul cap. 15270 del PEG 2012  - intervento n. 1070305 del 
Bilancio di Previsione 2012; 


 
6) di applicare la spesa di Euro 1.339.785,50 come segue: 
 


• Euro 639.100,00= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 57-
44618/2011, corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2011, 
intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2011 (mov. di impegno n. 
1238389); 


                                                           
 
* Il Consorzio di Bacino 18 coincide con il Comune di Torino secondo quanto previsto 
dall’art. 11 comma 1 della L.R. 24/2002. 
 







• Euro 60.000,00= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 45-
30522/2012, corrispondente al cap. 10434 del PEG 2012, intervento 1070305 
del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno n. 1274046); 


• Euro 6.357,97= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno 
n. 1290303); 


• Euro 4.833,05= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno 
n. 1290305); 


• Euro 9.473,42= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno n. 
1290309); 


• Euro 6.440,65= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno n. 
1290313); 


• Euro 4.135,15= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno n. 
1290317); 


• Euro 24.407,47= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Amm. e 
Controllo Area Ris. Idriche e Qualità dell’Aria n. 123-50972/2012, 
corrispondente al cap. 15415 del PEG 2012, intervento 1070305 del Bilancio di 
Previsione 2012 (mov. di impegno n. 1290685); 


• Euro 7.634,75= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Amm. e 
Controllo Area Ris. Idriche e Qualità dell’Aria n. 123-50972/2012, 
corrispondente al cap. 15415 del PEG 2012, intervento 1070305 del Bilancio di 
Previsione 2012 (mov. di impegno n. 1290686); 


• Euro 14.000,00= all'impegno già assunto con D.G.P. n. 1118-50582/2012 del 
16/10/2008, in quanto non utilizzati per il finanziamento oggetto del bando di 
cui alla predetta delibera, corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del 
PEG 2008, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2008 (mov. di 
impegno n. 1060687); 


• Euro 60.594,58= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 22-
33697/2009, corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2009, 
intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2009 (mov. di impegno n. 
1121086); 


• Euro 300.920,46= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 44-47318/2009, 
corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2009, intervento 
1070305 del Bilancio di Previsione 2009 (mov. di impegno n. 1135271); 


• Euro 100.000,00= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 25-25482/2011, 
corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2011, intervento 
1070305 del Bilancio di Previsione 2011 (mov. di impegno n. 1216700); 


• Euro 101.888,00= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 44-46822/2010, 







corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2010, intervento 
1070305 del Bilancio di Previsione 2010 (mov. di impegno n. 1189127); 


 
7) di demandare a successivi provvedimenti del dirigente competente, l’approvazione dei 
singoli progetti presentati, la relativa assegnazione e liquidazione del contributo; 
 
8) di dare atto che le spese di cui al punto 8.4 del disciplinare allegato al presente atto sotto la 
lettera A), verranno liquidate a valere sugli impegni di spesa finanziati con il contributo sui 
rifiuti ex art. 16 L.R. 24/2012. 
 
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva 
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
        
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 
 
Il Segretario Generale                                              Il Presidente della Provincia 
     f.to B. Buscaino                f.to A. Saitta   
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1 DESCRIZIONE E DELIMITAZIONE DELL’AREA 


 


1.1 Delimitazione del territorio interessato 


 


Il progetto in oggetto riguarda la parte del territorio della Circoscrizione 1 della Città di Torino 


evidenziata nella mappa sottostante, comprendente il territorio del quartiere Crocetta 


(comprese le aree di confine con le Circoscrizioni 2 e 9 non comprese nell’ex Quartiere 3, ma 


appartenenti alla Circoscrizione 1) con l’esclusione della zona statistica 10 (S. Secondo). 


 


 


 
 


Il territorio corrispondente alla porzione di Circoscrizione 1 compresa tra Corso Vittorio 


Emanuele, Corso Castelfidardo, Corso Mediterraneo, Largo Orbassano, Corso IV Novembre, 


Corso Monte Lungo, Corso Lepanto, Corso Bramante, il tracciato della ferrovia  che fa da 


confine tra le Circoscrizioni 1 e 8, Corso Sommeiller e Corso Re Umberto ed ha una 


estensione di circa 2,55 km2. 
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Rispetto alla totalità del quartiere Crocetta, dall’area oggetto della progettazione dei servizi di 


raccolta domiciliare integrata è stata escluso il quadrilatero corrispondente alla zona statistica 


10 “S. Secondo”, delimitato da Corso Sommeiller, Corso Re Umberto, Corso Vittorio 


Emanuele e via Sacchi, in quanto l’area ha peculiarità viabilistiche e di frequentazione che 


sono più assimilabili al centro storico cittadino. Tale area è comunque oggetto di un altro 


specifico progetto volto ad estendere i servizi di raccolta differenziata della frazione organica 


che sarà presentato contestualmente al progetto in questione. 


 


L’area è delimitata dall’area ferroviaria e da viabilità principale, quasi sempre a più corsie e 


spesso a doppia carreggiata o con la presenza di controviali; pertanto si ritiene possano 


essere sufficientemente scoraggiati e limitati i fenomeni di trasferimento dei rifiuti nelle aree 


immediatamente adiacenti ad opera di utenti che non ottemperino agli obblighi previsti per i 


nuovi servizi domiciliari. 


 


1.2 Utenze domestiche presenti nell’area 


 


La popolazione residente nel territorio oggetto del presente progetto (fonte dati: geoportale 


della Città di Torino, dati per sezione di censimento, aggiornamento al 18/06/2012) risulta 


essere di 31.403 abitanti, , e rappresenta circa il 40% della popolazione della Circoscrizione 1. 


La densità  di residenti per km2 è pari a 12.315, a fronte di una media cittadina di poco 


superiore a 7.000 (che tiene però conto delle aree periferiche - industriali ed agricole - e della 


collina), e del dato complessivo della Circoscrizione 1 pari a circa 11.500.  


 


Le famiglie residenti sono 16.628, il che porta ad un dato medio di componenti per famiglia 


pari a 1,89, a fronte di una media cittadina di poco superiore a 2 ed un dato medio riscontrato 


nelle aree dove è esteso attualmente il porta a porta di circa 2,2. 


 


Le utenze domestiche risultanti nell’area dagli archivi TARSU (intendendo per utenza il 


raggruppamento delle singole utenze TARSU presenti allo stesso numero civico), sono circa 


1800, quindi con un numero medio di famiglie per civico pari a poco più di 9. Dall’analisi della 


distribuzione delle famiglie residenti  per numero civico, risulta effettivamente che poco meno 


della metà delle famiglie risiede in edifici da 1 a 10 famiglie.  
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1.3 Utenze non domestiche presenti nell’area 


 


Per quanto riguarda le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani (e quindi da servire 


da parte del servizio pubblico), dal data base della TARSU risultano oltre 1.900 utenze 


“rilevanti” ai fini del dimensionamento del servizio (cioè utenze che si presume abbiano la 


necessità di una assegnazione di attrezzature specifiche di raccolta – in genere attività con 


accesso a piano strada o comunque distinte dalle utenze domestiche). A queste si 


aggiungono circa 1400 attività presenti all’interno di edifici di civile abitazione, 


prevalentemente uffici, studi professionali e simili. Questi ultimi si presume non necessitino di 


servizi specifici, e a meno di situazioni specifiche verranno gestiti insieme alle utenze 


domestiche del fabbricato ove sono ubicate. 


 


Le utenze presenti nell’area sono classificate nelle diverse categorie utilizzate per la TARSU 


della Città di Torino, e nello specifico la numerosità per ciascuna categoria è riportata nella 


tabella seguente. 


 


Sono state escluse dal conteggio le utenze non domestiche che dai data base risultavano 


“cessate” e - tra gli uffici – quelli che risultavano ubicati in un edificio prevalentemente ad uso 


di civile abitazione. 
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Tabella 1: Utenze non domestiche presenti nell’area  


 


 


Categoria Descrizione Categoria Totale complessivo


5


Case albergo per studenti e lavoratori - Collegi - Convitti ed istituti 
di educazione in genere - Ospizi - Ricoveri pubblici per anziani - 
Dormitori -Convivenze - Caserme - Carceri 16


7 Residence - Pensionati privati per anziani 1
8 Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno 3
9 Distributori di carburante 3
10 Chioschi in genere 10
11 Edicole giornali 9


12


Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e simili) 
- Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto - Gallerie 
d'arte 36


14
Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di 
beni alimentari e loro pertinenze 115


15
Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di 
beni non alimentari e loro pertinenze (incluse farmacie) 388


16
Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni - 
Spettacoli in genere 2


17


Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli 
privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze 
e dehors 54


18
Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - 
loro dehors 153


19 Palestre ginnico sportive 9
23 Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi 1
25 Locali ed aree adibiti al culto e loro pertinenze 14


27


Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo 
naturale in cui si svolgano attivita economiche produttive e 
commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio 
prodotti finiti o semilavorati. 5


28


Ospedali e cliniche universitarie - Case di cura private - Centri 
fisioterapici e di rieducazione - Poliambulatori e laboratori di 
analisi, privati e di Enti Mutualistici 19


42 Autorimesse pubbliche e parcheggi a pagamento 30


61
Alberghi - Pensioni - Locande (senza ristorazione) - Affittacamere - 
Bed and Breakfast 10


201
Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti 
urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini 34


202 Botteghe artigiane 412


211
Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini 
assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi  - 40


212 Istituti bancari di credito, assicurativi finanziari e privati - 54
213 Locali destinati ad uffici in genere 450


214
Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli Enti Pubblici 
Territoriali allo svolgimento della propria attivita istituzionale - 13


215 Locali ed aree utilizzati dal Comune  (tariffa 0) 7


241
Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, asili nido e 
materne 51


321


Locali occupati da Onlus (D.L.vo 460/97), Associazioni di 
promozione sociale (Legge 383/00), con esclusione delle superfici 
utilizzate per attivita di ristorazione e/o somministrazione, e 
Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione. 24


Totale complessivo 1963
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2 DESCRIZIONE TECNICA DELLO STATO ATTUALE E DELLE INTEGRAZIONI DA 


APPORTARE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA GIÀ IN ATTO SUL 


TERRITORIO SERVITO, AL FINE DI CONFORMARE I SERVIZI ESISTENTI AI NUOVI 


CRITERI PROGETTUALI 


 


2.1 Modalità di raccolta attuali 


 
Il sistema di raccolta attuale si basa prevalentemente su cassonetti di raccolte stradali (carta e 


cartone, vetro/lattine, imballaggi in plastica, resto non riciclabile), integrato da servizi 


domiciliari per quanto riguarda carta e cartone. Solo per alcune utenze specifiche sono attivi 


servizi di raccolta della frazione organica  e raccolte dedicate di vetro/lattine. 


 


Le attrezzature presenti sono riassunte descritte nella tabella seguente. 


 


FRAZIONE 
TIPO 


ATTREZZATURA 


CASSONETTI 


(n) 


FREQUENZA 


STANDARD  


Carta cassonetti 2400 litri 61 3/7 


campane 3200 litri 80 1/14 
Vetro e 


Lattine cassonetti 120 e 


240 litri 307 1/7 


Frazione 


organica cassonetti 240 litri 49 2/7 


Plastica  cassonetti 2400 litri 85 2/7 e 3/7 


cassonetti 1100 litri 1.399 3/7 e 6/7 secco non 


riciclabile 
campane 2400 litri 183 3/7 e 6/7 


Tabella 2: Principali attrezzature stradali di raccolta presenti nell’area 


 


Nel quartiere sono presenti anche alcune attrezzature stradali specifiche per la raccolta degli 


abiti usati. Per le raccolte di pile e farmaci è attivo un servizio di raccolta dedicato con 


contenitori presso alcune negozi e supermercati e presso le farmacie. 
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I rifiuti ingombranti da utenze domestiche vengono raccolti con servizio a chiamata 


contattando il numero verde gestito da AMIAT (mentre gli ingombranti da utenze non 


domestiche non sono assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento comunale di 


gestione rifiuti). 


Per la frazione verde e le altre tipologie differenziate di rifiuti, compresi i rifiuti ingombranti, è 


possibile la consegna presso uno qualsiasi dei 7 ecocentri ubicati nel territorio comunale, 


anche se nessuno è presente nella Circoscrizione 1: i più facilmente accessibili da Crocetta 


sono in Circoscrizione 2 (via Arbe), in Circoscrizione 7 (Corso Brescia), in Circoscrizione 8 


(Corso Moncalieri) e in Circoscrizione 9 (via Zini). 


 


2.2 Modalità di raccolta previste 
 


Il sistema di raccolta previsto si basa sulla adozione generalizzata delle raccolte domiciliari per 


tutte le frazioni principali (carta e cartone, organico, vetro/lattine, imballaggi in plastica, resto 


non riciclabile). Per tutte le altre frazioni si prevede di mantenere le attuali modalità di raccolta. 


 


In via del tutto generale, il sistema di raccolta di riferimento è quello già adottato nei quartieri 


cittadini dove è stato introdotto negli anni 2004 – 2010 e definito nel Regolamento Comunale 


di Gestione dei Rifiuti Urbani e nelle specifiche ordinanze, caratterizzato dalle seguenti 


peculiarità tecniche: 


- In via prioritaria, si prevede la presenza di attrezzature di raccolta esclusivamente 


all’interno degli spazi privati per tutte le cinque principali frazioni costituenti il sistema di 


raccolta integrato (carta, plastica, vetro e lattine, organico e non riciclabile), sia per limitare 


l’incentivo all’abbandono improprio di rifiuti su strada, sia per liberare spazi pubblici, che 


nell’area di progetto generalmente scarseggiano, per cui la presenza di attrezzature 


stradali possono creare problemi di viabilità ed entrare in concorrenza con il posteggio 


veicolare. 


- In linea generale, esiste l’obbligo per gli utenti di provvedere autonomamente 


all’esposizione delle attrezzature assegnate a bordo strada nei giorni ed orari di raccolta. È 


possibile l’ingresso concordato degli operatori AMIAT nelle aree private (cortili) dove ciò 


comporti un impegno paragonabile alla raccolta su strada o – in generale per tutte le 


utenze – per la raccolta di carta e cartone, a seguito di una specifica valutazione sotto il 


profilo della logistica e della sicurezza. 
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- Per le singole utenze ove la realtà strutturale non permette l’attivazione di servizi 


domiciliari, si opta per soluzioni anche stradali, che salvaguardino il più possibile l’uso 


esclusivo delle attrezzature da parte di ciascuna utenza. In particolare tutte le attrezzature 


permanentemente su area pubblica vengono evidenziate da appositi adesivi e dotate di 


chiusura gravimetrica con chiave consegnata agli utenti autorizzati all’utilizzo 


- Per gli imballaggi in metallo, sia in acciaio, sia in alluminio, si prevede di proseguire 


l’attuale modalità di raccolta abbinata agli imballaggi in vetro. 


- Le frequenze di raccolta, in particolare della frazione secca non riciclabile, sono 


volutamente limitate, sia per incentivare alla raccolta differenziata anche strutturalmente, 


sia per migliorare l’efficienza del sistema. In linea generale si utilizza una frequenza 


settimanale per tutte le frazioni, ad eccezione dell’organico, per cui la frequenza minima è 


bisettimanale. Nella tabella seguente sono riassunte le frequenze minime e massime 


adottate e alcune “eccezioni” già codificate preliminarmente. 


Tabella 3: Frequenze di raccolta adottate 


- Al fine di incentivare la corretta gestione dei rifiuti da parte di ogni utente, si applicano 


soluzioni organizzative che permettano la valutazione della corretta partecipazione al 


sistema di raccolta integrato da parte di ciascuna utenza. In particolare il servizio viene 


organizzato separatamente per utenze domestiche (aggregate a livello di condominio o 


cortile comune) e per utenze non domestiche (quando identificabili come utenza autonoma 


con possibilità di accesso alla viabilità pubblica). 


Tipologia utenza Frazioni raccolte
Frequenza minima 


standard dei passaggi
Eccezioni per casi particolari Frequenza massima


non recuperabile settimanale


freq. modulata in modo da avere n° max di cont. o 
sacchi pari a 7 (a meno che il n° di fam non consenta di 
scendere sotto questo limite neanche con 4 passaggi o a meno 


di ingresso veicolare Amiat); in caso di dotazione di 
sacchi/trespoli la frequenza del NR è bisettimanale


quadrisettimanale (a causa della domenica, la 
freq. giornaliera ha tempo di ritorno massimo tra due 
svuotamenti uguale a 2 giorni, così come il 
quadrisettimanale)


organico bisettimanale quadrisettimanale (raddoppio freq. minima)


vetro e lattine settimanale bisettimanale (raddoppio freq. minima)


plastica settimanale quadrisettimanale (possibilità di elevati volumi)


carta settimanale bisettimanale (raddoppio freq. minima)


4 volte a settimana per asili nido, ospedali, ospizi, 
case di cura (causa produzione di pannolini)


bisettimanale per scuole con mensa (causa 
produzione stoviglie usa e getta)


organico bisettimanale


vetro e lattine settimanale


plastica settimanale


carta settimanale


nessun limite massimo fissato


domestica


specifica


non recuperabile settimanale
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- Si prevede l’utilizzo di attrezzature di raccolta dei rifiuti diversificate, sia per volumetria, sia 


per tipologia; nella scelta tra le diverse alternative, vengono contemperate l’esigenza di 


soddisfare la particolarità della singola utenza e la necessità di standardizzare sia 


attrezzature, sia mezzi di raccolta. In relazione alle abitudini consolidate nella Città di 


Torino, per le raccolte si utilizzano di preferenza contenitori rigidi (normalmente mastelli e 


bidoni carrellati) e l’uso di sacchi è limitato alla raccolta degli imballaggi in plastica ed alla 


frazione non riciclabile nelle situazioni con vincoli logistici che impediscono l’utilizzo di 


contenitori). La tabella seguente riporta le soluzioni adottate per ciascuna frazione 


Tabella 4: Volumetrie standard per frazione recuperata e tipologia di attrezzatura  


Frazioni raccolte


Tipo di 
attrezzatura per il 
conferimento Volumetrie standard


cestino 50 l
cassonetto a 2 
ruote


120 l - 240 l - 360 l


sacchetti familiari 
e per utenze 
specifiche a bassa 
produzione


110 l


cassonetto a 4 
ruote (in casi 
particolari e in 
presenza di un n° 
di fam >= 10 
purchè 
internalizzati)


1100 l 


secchiello 40 l
cassonetto a 2 
ruote


120 l – 240 l


secchiello 25 l
cassonetto a 2 
ruote


120 l – 240 l


secchiello 40 l
cassonetto a 2 
ruote


120 l – 240 l – 360 l


sacchi (+ 
eventuale trespolo - 
1 trespolo ogni 3 
sacchi) in 
presenza di 
barriere 
architettoniche


110 l


cassonetto a 4 
ruote (in casi 
particolari purchè 
internalizzati)


1100 l


carta


plastica


vetro e lattine


organico


non recuperabile
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- l’assegnazione dei mastelli avviene alle singole famiglie di case plurifamiliari e piccoli 


condomini, o in presenza di ostacoli che non permettano la gestione di contenitori comuni 


(nel qual caso possono essere anche condivisi tra gli utenti e posizionati in aree comuni). 


- Ogni frazione raccolta è identificata da un colore, uniforme in tutta la città ed analogo a 


quello già utilizzato attualmente per le raccolte stradali. 


- I mezzi di raccolta utilizzati sono tendenzialmente di dimensioni inferiori a quelli utilizzati 


per la raccolta stradale, preferibilmente con un solo operatore a bordo che effettua sia le 


operazioni di raccolta, sia la guida del mezzo, al fine di limitare l’impatto sul traffico 


cittadino ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse (tranne le situazioni in cui le prescrizioni di 


sicurezza e di contratto impongono la presenza di 2 operatori). 


- L’organizzazione del servizio prevede anche l’effettuazione delle operazioni di lavaggio dei 


contenitori (cassonetti carrellati e 4 ruote, non dei mastelli), secondo le frequenze stabilite 


nel Contratto di servizio tra AMIAT e Città di Torino. 
 


2.3 Metodologia di progettazione 
 


La metodologia di progettazione sperimentata in questi anni a Torino è riassunta nel seguente 


schema di flusso: 


Definizione modello domiciliare e
specifiche tecniche di progetto


Indagine territoriale


Dimensionamento attrezzature


Zonizzazione e creazione calendario


Logistica di servizio


Database di progetto


Servono correttivi?


Progetto
preliminare


Progetto
definitivo


Progetto
esecutivo


Consolidamento dati
(normalizzazione database,
dimensionamento preliminare,


contatti con referenti)


no


si
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Elemento caratterizzante della metodologia di progettazione prevista è l’approccio il più 


possibile aderente alle singole specificità di ogni utenza, che si è rivelata in passato di 


fondamentale importanza al fine di limitare i conflitti e le variazioni di servizio rispetto a quanto 


progettato. 


Dal punto di vista del rapporto con le utenze, la progettazione è basata su di una indagine 


territoriale estesa a tutte le utenze domestiche e non domestiche, nel corso della quale – oltre 


alla verifica tecnica dei luoghi - per le prime viene acquisito il riferimento dell’amministratore di 


condominio (o figura equivalente), mentre per le seconde si procede direttamente ad un 


confronto con un referente. 


Conseguentemente: 


- nel dimensionare ed assegnare le attrezzature per punto di raccolta destinate alle utenze 


domestiche ci si basa sui quantitativi potenziali prodotti in funzione del numero di residenti 


ed alla frequenza di raccolta, calcolando la volumetria sulla base della densità apparente 


di ciascun materiale. Cautelativamente il contenitore individuato avrà una volumetria 


superiore a quella calcolata come necessaria, in modo da tener conto di eventuali 


modifiche nel numero di famiglie per numero civico o nel numero di componenti del nucleo 


familiare oltre che di situazioni contingenti non valutabili a priori. L’ipotesi di 


dimensionamento e delle soluzioni logistiche adottate viene comunicata all’amministratore 


di ciascun stabile sia con un contatto diretto (telefonico e/o di persona) sia formalmente, in 


modo che possa segnalare eventuali osservazioni o controindicazioni esistenti, da gestire 


anche – se del caso – con sopralluoghi congiunti. 


- per le attrezzature da assegnare alle utenze non domestiche data la capillarità dei contatti 


intercorsi e la elevata varianza dei dati di produzione specifica rispetto al valor medio, ai 


fini progettuali si fa riferimento principalmente alle informazioni rilevate in fase di 


sopralluogo sul territorio, opportunamente “validate” con i dati disponibili in letteratura e 


mediate da esperienze simili attuate in altri territori. 
 


Nella fase di studio di fattibilità si è effettuato un dimensionamento di massima, in base alle 


dotazioni di cassonetti presenti in altri territori cittadini dove già è attivo il servizio di raccolta 


domiciliare, al fine di programmare in anticipo gli acquisti e poter stimare l’impegno di mezzi e 


personale necessari alle future attività di raccolta. 


 


Nella tabella seguente sono riassunti i quantitativi stimati di attrezzature necessarie, divisi per 


volumetria e frazione di raccolta. 
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Tabella 5: stima delle attrezzature necessarie per frazione e tipologia  


 
Ai valori sopra riportati occorre aggiungere: 


- una prima dotazione (durata teorica: semestrale) di sacchi per la raccolta della plastica a 


tutte le famiglie ed a tutte le utenze non domestiche. 


- La fornitura di secchielli aerati ed una prima dotazione (durata teorica: bimestrale) di 


sacchi compostabili (in carta) per la raccolta della frazione organica a tutte le famiglie. 
 


N° Attrezzature


1.092
CONTENITORI LT. 120 RACCOLTA 
VETRO/LATTI


1.060
CONTENITORI LT. 240 RACCOLTA 
VETRO/LATTI


1.236
CONTENITORI LT. 40 RACCOLTA 
VETRO/LATTIN


1.380
CONTENITORI DA LT. 25 FRAZIONE 
ORGANICA


1.136
CONTENITORI DA LT. 120 FRAZIONE 
ORGANICA


932
CONTENITORI DA LT. 240 FRAZIONE 
ORGANICA


1.584
CONTENITORI DA LT. 50 PER 
INDIFFERENZIAT


424
CONTENITORI DA LT. 120 PER 
INDIFFERENZIA


860
CONTENITORI DA LT. 240 PER 
INDIFFERENZIA


3.380
CONTENITORI DA LT. 340 PER 
INDIFFERENZIA


2.436
CARTONPLAST DA LT. 50 RACCOLTA 
CARTA


416
CONTENITORI DA LT. 120 RACCOLTA 
CARTA


988
CONTENITORI DA LT. 240 RACCOLTA 
CARTA


1.468
CONTENITORI DA LT. 340 RACCOLTA 
CARTA


900 contenitori R. plastica 1100 litri
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3 CRONO PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
 


Nella pagina seguente è riportato il crono programma delle attività di progetto e avvio del 


nuovo sistema di raccolta, aggiornato al mese di ottobre 2013. 


Nel crono programma è indicato il cammino minimo realizzabile e sono indicate con un 


colore specifico le attività critiche per le quali una dilatazione dei tempi porta inevitabilmente 


ad uno spostamento delle attività successive. 


Per l’avvio del servizio è indicata solo la data di inizio delle consegne delle attrezzature alle 


utenze, in quanto la tempistica di questa attività è legata sia alle risorse messe a 


disposizione per la realizzazione, sia alla necessità o meno di effettuare specifiche attività sia 


di comunicazione, sia di adeguamento tecnico delle dotazioni, che dipendono 


dall’andamento delle fasi precedenti di progettazione e – soprattutto – di confronto con le 


utenze. Contestualmente alle prime consegne vengono avviati i nuovi servizi. 


Anche il periodo di coesistenza tra servizi stradali e servizi domiciliari dipende dal numero di 


“varianti” richieste da parti degli utenti e dalla percentuale di famiglie realmente contattate 


nella fase di comunicazione  porta a porta ed è pertanto non incluso nel crono programma. 


Per il dettaglio delle attività di comunicazione che accompagneranno le diverse fasi del 


progetto si rimanda al capitolo specifico. 
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Crono programma delle attività di avvio dei servizi di raccolta domiciliare integrata nel quartiere Crocetta 
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4 DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE IL PROGETTO SI 


PREFIGGE  
 


4.1 Quantitativi di rifiuti raccolti con il sistema attuale 
 


Nella tabella seguente sono riassunti i risultati della raccolta rifiuti nella totalità del Quartiere 


Crocetta per l’anno 2011, comprendente sia l’area di progetto, sia l’area “S. Secondo”. Il dato 


tiene conto sia dei rifiuti raccolti direttamente nel quartiere con i servizi precedentemente 


descritti, sia di una quota parte dei rifiuti raccolti con modalità non ascrivibili ad uno specifico 


territorio (come ad esempio i rifiuti raccolti presso gli ecocentri, quelli risultanti dallo 


spazzamento stradale, la raccolta presso i mercati rionali, il verde, ecc.).  


Il risultato in termini di percentuale di R.D. è superiore alla media delle aree cittadine 


caratterizzate dalla raccolta stradale, in particolare per una elevata raccolta della frazione 


cartacea, dovuta alla forte presenza di attività del settore terziario. 


 


Tabella 6: Consuntivo raccolta rifiuti urbani nel Quartiere Crocetta – anno 2011  


 


 


 


4.2 Obiettivi di progetto 
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Al fine di definire gli obiettivi del progetto si è analizzata la media dei quantitativi pro capite 


raccolti nelle aree della Città di Torino dove sono attivi servizi domiciliari e in quelle dove sono 


attivi quelli stradali. Il confronto dei risultati è riassunto nell’istogramma seguente.  


 


I risultati medi degli altri quartieri possono essere considerati significativi anche per il presente 


progetto, con le seguenti eccezioni 


 


Per la frazione carta, in considerazione della già segnalata elevata presenza di utenze del 


settore terziario, si riscontra già adesso una raccolta pro capite superiore anche alla media 


delle aree con raccolta domiciliare integrata, in quanto la maggioranza sono già servite in 


maniera capillare dai servizi porta a porta in virtù della produzione significativa. Pertanto in tal 


caso si è definito un obiettivo cautelativamente pari a + 15% di quanto raccolto attualmente. 


 


Inoltre, per quanto riguarda il dato dei rifiuti non riciclabili, occorre tener conto di diversi 


fenomeni combinati: 
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- La riduzione reale della produzione di rifiuti generata dall’introduzione dei servizi 


domiciliari, per effetto sia della corretta gestione di eventuali rifiuti speciali (non assimilati) 


precedentemente conferiti nei cassonetti, sia della modifica dei comportamenti di acquisto 


e gestione dei rifiuti in concomitanza al più elevato livello di consapevolezza e controllo del 


ciclo dei rifiuti. 


- La riduzione della raccolta rifiuti localizzata nel quartiere a cui corrisponde però un 


aumento in altre aree, in conseguenza sia dell’avvio ad ecocentri e raccolta ingombranti di 


una parte di beni durevoli di piccole dimensioni che prima erano conferiti scorrettamente 


nei cassonetti (e che quindi rientrano in una distribuzione proporzionale tra tutte le aree 


della Città di Torino, pur provenendo in maniera più significativa dalle aree con raccolta 


domiciliare), sia di un deprecabile fenomeno di trasferimento dei rifiuti dall’area con 


raccolta domiciliare a quelle limitrofe con servizi stradali ancora attivi. Il risultato è che una 


drastica diminuzione del quantitativo di rifiuti non riciclabili raccolto nelle aree con raccolte 


domiciliari, ha un corrispondente – non proporzionale, ma significativo –incremento di rifiuti 


indifferenziati in altre aree. 


- La presenza delle numerose utenze non domestiche che portano ad incrementare, oltre 


alla frazione cartacea, anche il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato. 


Pertanto il dato pro capite medio per le aree dove è attiva la raccolta domiciliare risulta 


inadeguato per l’area di progetto. Si assume come obiettivo il pro capite medio incrementato 


del rapporto tra la produzione totale di rifiuti del quartiere Crocetta e quella media delle aree 


con raccolta stradale attiva, pari a circa + 20%.  


 


In base alle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi di progetto possono essere stimati a 


partire dai dati cittadini con le correzioni indicate precedentemente e sintetizzati come i 


seguenti: 


 


 Obiettivi  


Progetto 


(kg/residente) 


carta e cartone 125 


vetro/lattine 37 


imballaggi in plastica 18 


frazione organica 82 


secco non riciclabile 200 


Tabella 7: Obiettivi di progetto (pro capite) 
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Tenendo conto delle altre frazioni e degli abitanti residenti registrati nell’area, i quantitativi di 


rifiuti raccolti nell’area di progetto previsti a regime sono i seguenti: 


 


Tabella 8: Obiettivi di progetto (tonnellate) 


 


Il dato è da considerarsi come obiettivo minimo ed è in linea con la media delle aree della 


Città di Torino dove è attualmente attiva la raccolta domiciliare. 


 


FRAZIONE


quantità di 


progetto


R. N.DIFF. 6.300                 
CARTA 3.938                 


ORGANICO 2.583                 
PLASTICA 567                    


VETRO 1.166                 
ALTRE FRAZIONI RD 1.071                 
FRAZIONI RD - TERZI 1.040                 


TOTALE 16.664          
% RD NORMALIZZATA 62%
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5 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  


 


5.1 Obiettivi  


 


La campagna di comunicazione prevista in vista dell’attivazione del porta a porta ha i seguenti 


obiettivi specifici: 


- accompagnare e sostenere l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare integrata,  


- gestire positivamente gli eventuali conflitti con la popolazione,  


- contribuire a una più agevole e breve fase di attivazione e a una partecipazione attiva dei 


cittadini alla gestione del servizio, in particolare nelle fasi di posizionamento dei contenitori 


nei cortili, corretto conferimento ed esposizione su strada dei cassonetti, nonché per tutti 


gli obblighi previsti dalle apposite ordinanze comunali, in vista del raggiungimento degli 


obiettivi di raccolta differenziata. 


 


5.2 Metodologia 


 


Sulla base delle esperienze specifiche di Amiat e della Città riguardanti le zone di Torino in cui 


è già attiva la raccolta porta a porta, si ritiene fondamentale che il progetto di comunicazione 


risponda alle seguenti esigenze specifiche: 


 


- dare priorità alle azioni di comunicazione partecipativa, basate sul metodo del contatto 


diretto con ogni famiglia e ogni utenza non domestica del territorio interessato; per tale 


motivo, sarà necessaria un’ottima conoscenza della realtà territoriale e raccogliere le 


risposte o le istanze che emergono durante la trasmissione delle informazioni; 


- considerare tutti i target coinvolti dal cambio di servizio, sia pubblici che privati, 


prevedendo per ognuno specifici interventi di comunicazione e coinvolgimento; 


- garantire la flessibilità del programma di comunicazione, cioè l’adattamento in corso 


d’opera in rapporto alle indicazioni aziendali e ai report di verifica dei risultati che saranno 


richiesti. Le attività di comunicazione sono infatti strettamente subordinate a quelle 


tecniche di progettazione: pertanto, la campagna di comunicazione dovrà essere 


programmata in maniera coordinata e sinergica con la progettazione, con il fine di 


ottimizzare l’impiego delle risorse e massimizzare il risultato. 
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Il nucleo qualificante del programma di comunicazione sarà costituito dalle azioni di 


comunicazione e mediazione sul territorio supportate da una preventiva analisi dello stesso e 


della realtà sociale dei quartieri Crocetta. 


La campagna è da intendersi dunque come un programma integrato di attività di 


comunicazione diretta ai cittadini e alle utenze non domestiche costituita e supportata da 


diverse tipologie di strumenti (cartacei, multimediali, di marketing sociale e animazione 


territoriale…).  


Per tutte le attività, e in particolar modo per quelle che prevedono il contatto diretto con 


l’utenza, sarà impiegato personale di garantita competenza e specializzazione in tematiche 


socio-ambientali, affidabilità e riservatezza, in grado di gestire le dinamiche individuali e di 


gruppo.  


La metodologia dei contatti con gli abitanti prevederà oltre all’erogazione di informazioni chiare 


ed esaustive sulle modalità e sulle motivazioni del nuovo servizio, anche la raccolta e la 


trasmissione delle istanze provenienti dai cittadini ad Amiat, al fine del miglioramento della 


collaborazione e del raggiungimento degli obiettivi (gestione ottimale del servizio, verifica 


percentuali di raccolta differenziata). 


Al fine di rafforzare il legame con il territorio, ove possibile, si gestirà l’esecuzione delle attività 


di comunicazione avvalendosi di associazioni e gruppi di promozione locale con sede sul 


territorio interessato. 


 


5.3 Schema di base delle azioni previste 


 


Nella tabella seguente viene riportato lo schema delle attività di base previste all’interno del 


progetto di comunicazione. La realizzazione della campagna sarà oggetto di una gara di 


appalto e le ditte concorrenti dovranno comunque avanzare proposte migliorative del piano di 


comunicazione di massima, in termini di sinergie, articolazione delle azioni e degli strumenti in 


vista del raggiungimento degli obiettivi definiti. 
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Area di 


attività 
Attività specifica Obiettivo 


Organizzazione e produzione materiali per conferenza stampa Amiat – la 


conferenza stampa dovrà presentare entrambe le modifiche di servizio 


della Circoscrizione 1 


Presentare ai media le 


novità del sistema di 


raccolta  


Predisposizione e distribuzione lettera di presentazione del servizio per 


amministratori di condominio 


Presentare il servizio e 


anticipare l’invio di 


informazioni più dettagliate 


Produzione e distribuzione formale (raccomandata AR) lettere per 


amministratori di condominio con soluzione prospettata – il costo di invio 


raccomandate sarà a carico Amiat 


Presentare nel dettaglio la 


soluzione prospettata 


(posizionamento 


cassonetti e calendario 


svuotamenti)  


Produzione e distribuzione lettere per amministratori di condominio, 


utenti, categorie specifiche, associazioni… 


Presentare diffusamente il 


nuovo sistema di raccolta 


Produzione e stampa materiale cartaceo descrittivo del servizio Sintetizzare i contenuti dei 


contatti informativi porta a 


porta; fornire istruzioni su 


come effettuare la raccolta 


differenziata 


Produzione locandine, adesivi di avviso per i contatti porta a porta, avvisi 


di scorretto conferimento, calendari di servizio 


Permettere il corretto 


svolgimento del servizio; 


correggere gli errori di 


conferimento 


S
tr
u
m
e
n
ti
 d
i 
c
o
m
u
n
ic
a
zi
o
n
e
 


Produzione materiali per attività di comunicazione non convenzionale  Sostenere il cambio di 


servizio su canali non 


tradizionali 
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Contatti porta a porta utenze civili e utenze specifiche  Comunicare le modalità di 


attivazione del servizio, 


raccogliere informazioni 


dagli utenti 


Consegne secchielli, sacchetti e calendari dei passaggi Consegnare i materiali per 


effettuare la raccolta 


differenziata (sacchetti e 


attrezzature leggere e 


calendari riportanti i giorni 


di ritiro dei materiali) 


Organizzazione e realizzazione punti distributivi e informativi  Predisposizione e 


consegna materiali ai punti 


informativi e distributivi 


Contatti con amministratori di condominio, associazioni e circoscrizioni in 


collaborazione con Amiat, eventuale partecipazione ad assemblee di 


condominio o accompagnamento della fase di attivazione 


Creare una rete di referenti 


tecnici e opinion leader. 


Informare sui contenuti 


tecnici e sugli obblighi 


connessi al nuovo servizio  


A
zi
o
n
i 
d
i 
c
o
m
u
n
ic
a
zi
o
n
e
 s
u
l 
te
rr
it
o
ri
o
 


Organizzazione e realizzazione eventi pubblici di lancio  Creare momenti di 


aggregazione per la 


condivisione degli obiettivi 


e la diffusione dei 


contenuti 


Tabella 9: attività di comunicazione previste 
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6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO  


 


L’attività di verifica e controllo dei risultati del progetto sarà realizzata sia con azioni di 


controllo permanenti, sia con specifici progetti di verifica realizzati a ridosso dell’avvio dei 


nuovi servizi. 


Le attività verteranno sia sul controllo dei parametri tecnici del servizio di raccolta e sulla 


qualità dei rifiuti, sia sulla verifica dei comportamenti degli utenti. 


 


6.1 Attività di controllo tecnico-operativo 


 


In particolare, dopo i primi mesi di assestamento, verranno programmate delle attività 


specifiche di validazione del nuovo sistema di raccolta. Nello specifico: 


- Verranno utilizzati sui nuovi percorsi di raccolta alcuni mezzi dotati di sistemi di rilevamento 


dei parametri operativi già presenti in AMIAT (geolocalizzazione del percorso tramite GPS, 


rilevamento delle azioni principali come l’azionamento dell’alzavoltacassonetti o la sosta 


prolungata), con la successiva analisi delle informazioni raccolte. Tali dati saranno 


incrociati con quelli relativi ai quantitativi raccolti, al fine di evidenziare eventuali parametri 


di lavoro fuori dagli standard ed intervenire con azioni correttive. Tale rilevazione verrà 


effettuata certamente per un periodo di verifica del nuovo servizio, mentre è in previsione 


la realizzazione di un sistema di controllo permanente esteso alla totalità dei mezzi 


operativi aziendali. 


- Se ricorreranno le condizioni, si procederà anche con la realizzazione di indagini 


merceologiche specifiche su alcuni carichi campione al fine di evidenziare eventuali 


anomalie. Ad ogni modo, nell’effettuare le analisi merceologiche di routine a livello 


cittadino, si terrà conto di privilegiare carichi provenienti dalla nuova zona di raccolta 


domiciliare, che necessita di un livello di controllo superiore alle altre in fase di avvio. 


 


In aggiunta, per quanto riguarda le azioni permanenti di verifica, le principali modalità adottate 


sono le seguenti: 


- Si procede ad identificare ogni percorso di raccolta in maniera univoca (numero 


identificativo + giorno della settimana di raccolta), in maniera che sia possibile associare i 


rifiuti raccolti alle utenze servite nella giornata. 


- Viene effettuata la pesatura di ogni carico, sia per scarichi diretti ad impianti (in particolare 


al termovalorizzatore del Gerbido o all’impianto Amiat di selezione della plastica), sia per 


gli scarichi in piattaforme di transfert (vetro/lattine e organico), associando anche la zona di 


appartenenza. 
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- La stessa procedura viene seguita per le frazione cartacea e nelle clausole di appalto sono 


inseriti obblighi relativi alla trasmissione dei dati di raccolta suddivisi per area di progetto. 


- Annualmente, o se vengono segnalate specifiche anomalie, vengono analizzati i risultati di 


raccolta a livello di area di progetto, al fine di verificarne l’andamento ed eventualmente 


guidare le azioni correttive. 


- Con una cadenza pluriennale, o dove ci siano segnalazioni specifiche, si procede anche 


ad una analisi specifica sia dei quantitativi raccolti per zona e giorno della settimana, sia 


delle ore di scarico, al fine di eventuali riprogettazioni dei percorsi di raccolta. 


 


Le attività di verifica dei servizi domiciliari sono integrate e coordinate con quelle relative: 


- Al numero verde, il cui carico di lavoro relativamente alle richieste di informazioni, di 


intervento, alle lamentele ed altro aumenta notevolmente in corrispondenza dell’avvio di 


nuovi sevizi domiciliari. Le telefonate saranno classificate con opportuni codici, al fine di 


poter monitorare al variazione in numero assoluto e nel tempo, anche per verificare quanto 


il sistema di raccolta sia stabile dopo alcuni mesi dall’avvio. 


- Al servizio di raccolta ingombranti, che a seguito dell’avvio di nuove raccolte domiciliari ha 


avuto sempre un deciso incremento sino a raddoppiarsi in alcune aree cittadine (per 


l’impossibilità di inserire piccoli elettrodomestici o altri rifiuti nei cassonetti e – 


parallelamente – non avendo più cassonetti stradali accanto ai quali abbandonare rifiuti). Il 


costante monitoraggio del numero di chiamate e della percentuale di incremento rispetto 


all’analogo mese degli anni precedenti (ed a quello delle Circoscrizioni adiacenti), permette 


di verificare la risposta degli utenti al nuovo servizio. 


- Al servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico, sia presso i cassonetti 


nelle aree adiacenti ancora servite da cassonetti stradali, sia nel territorio (soprattutto 


presso i cassonetti autorizzati alla permanenza su area pubblica per motivazioni tecniche). 


Poiché attualmente l’area di progetto è servita principalmente da cassonetti da 1100 litri ed 


una parte dell’attività di rimozione dei rifiuti abbandonati a terra è effettuata direttamente 


dal personale di raccolta, si è prevista la necessità di potenziare il servizio specifico di 


rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico a seguito dell’avvio dei nuovi servizi 


domiciliari. L’operatore addetto a questa nuova attività segnalerà le situazioni affrontate e 


la loro evoluzione nel tempo nel caso di fenomeni ricorrenti, affinché si possa intervenire 


anche sulle cause che generano gli abbandoni. 
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6.2 Attività di controllo dei conferimenti 


 


Con l’esperienza acquisita negli ultimi anni, la Città di Torino e l’AMIAT si sono dotate di 


strumenti di controllo dei conferimenti per quanto riguarda, sia la qualità dei rifiuti, sia i corretti 


comportamenti, quali ad esempio l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico o il mancato ritiro 


delle attrezzature nelle aree private. 


 


Il primo elemento caratterizzante del sistema utilizzato nella Città di Torino è il complesso di 


regole chiaro e specifico, delineato sia nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, 


sia nella specifica ordinanza che sarà emessa per definire sia gli obblighi, sia il modello 


tecnico, sia le modalità di conferimento da parte degli utenti (sul modello di quelle già emesse 


per le altre aree cittadine dove è stata introdotta la raccolta domiciliare e reperibili sul sito web 


comunale). 


 


Un secondo aspetto determinante è l’esistenza in AMIAT di una specifica struttura operativa 


aziendale dedicata alla gestione di tutte le questioni relative ai rapporti con gli utenti dei servizi 


di raccolta domiciliari, dalla taratura del servizio in fase di avvio alla gestione ordinaria delle 


variazioni di servizio (modifica delle dotazioni di attrezzature, nascita e cessazione delle 


utenze, ecc.), sino alla gestione dei comportamenti scorretti degli utenti. Ogni area del 


territorio comunale dove è attivo il servizio di raccolta domiciliare ha un tecnico di riferimento 


ed in fase di avvio di una nuova area vengono dedicate più risorse al fine di far fronte a tutte 


le richieste provenienti dalle utenze. In casi particolarmente complessi vengono effettuati 


sopralluoghi anche con la presenza di funzionari comunali del settore Ciclo dei Rifiuti. Ogni 


richiesta di modifica delle attrezzature (in particolare l’incremento di cassonetti per il secco 


non riciclabile) viene preceduta dalla verifica in campo che l’utenza proceda ad una corretta 


differenziazione dei rifiuti. In parallelo vengono effettuati dei monitoraggi periodici delle utenze, 


dove viene verificata visivamente l’esistenza di situazioni particolarmente problematiche 


(cassonetti lasciati permanentemente su suolo pubblico, abbandono di rifiuti accanto ai 


cassonetti, cassonetti pieni in maniera anomala, conferimenti palesemente scorretti, ecc.). 


 


Al fine di dar seguito immediato all’accertamento di eventuali comportamenti non conformi al 


regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, in particolare nel corso delle attività sopra 


elencate, alcuni funzionari comunali  e tecnici AMIAT hanno acquisito la qualifica di accertatori 


ambientali e hanno pertanto la facoltà di identificare eventuali trasgressori, effettuare indagini 


specifiche e redigere verbali di accertamento in base ai quali vengono successivamente 


elevate contravvenzioni da parte della Polizia Municipale. 
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1. PREMESSA 
 


Il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ha posto nuovi obiettivi di raggiungimento 
della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, fissando al 65% l’obiettivo di RD 
al 31/12/2012.  
 
La Provincia di Torino, attenta alla problematica della raccolta differenziata e impegnata nel 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge nazionale, negli anni, ha avviato politiche di 
incentivo che hanno privilegiato i territori esterni alla Città di Torino e che hanno determinato, 
limitatamente a tali territori, un risultato medio di Raccolta Differenziata superiore al 58%. La 
città di Torino, ad oggi ha raggiunto un risultato di 43,0% (al 2011), ma che la pone, comunque, 
ai primi posti in Italia fra le città di analoga dimensione.  
 
Il PPGR06 approvato con DCP 367482 del 28/11/2006, (paragrafo 3.2), prevede per la Città di 
Torino il raggiungimento del 50% di raccolta differenziata; dato, peraltro, confermato nella 
revisione del PPGR06 (DGP 176-33971 del 15-09-2009) in corso di redazione, alla luce anche 
del disposto normativo di cui all’art. 205, comma 1-bis, del D.Lgs n.152/2006 (come modificato 
dall’art. 21, comma 2, del Dlgs n. 205 del 3 dicembre 2010) che prevede che “Nel caso in cui, 
dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli 
obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. 
Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed 
enti locali interessati, che stabilisca: 
a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui 


all’articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con 
gli obiettivi raggiunti in altri comuni; 


b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla 
raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti 
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; 


c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il 
comune richiedente si obbliga ad effettuare”. 


Tale deroga è stata confermata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2012.  
 
Al fine di raggiungere la percentuale di RD fissata dal PPGR06 e di tendere il più possibile 
all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale, nella consapevolezza delle difficoltà che questo 
comporta in una città dalle dimensioni e caratteristiche territoriali di Torino, il Consorzio di 
Bacino 18 dovrà predisporre un Programma quadro di durata pluriennale contenente interventi 
che consentano, quando attuati, il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra (successivo art. 6). 
Il suddetto Programma, anche alla luce della nuova legge regionale in materia di servizio di 
gestione integrata dei rifiuti (Legge regionale n.7/2012) che prevede lo scioglimento e messa in 
liquidazione dei Consorzi di bacino entro un periodo di 15 mesi dall’entrata in vigore della 
stessa con passaggio delle loro funzioni alle Province ed ai Comuni, sarà condiviso con gli uffici 
provinciali che potranno eventualmente richiedere integrazioni e/o modifiche da apportare al 
documento.  
La sopra citata legge regionale prevede, infatti, che le attuali funzioni svolte dalle Autorità 
d’Ambito e dai Consorzi di Bacino siano svolte in forma associata, attraverso apposita 
Conferenza d’Ambito, dalla Provincia di Torino e dai Comuni dell’ambito territoriale ottimale; 
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in particolare tali funzioni consistono nella specificazione della domanda di servizio, nella 
definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi, 
nell’affidamento dei relativi servizi e nel controllo operativo, tecnico e gestionale 
sull'erogazione degli stessi. 
 
I singoli interventi previsti nell’ambito del Programma quadro, da attuarsi su più aree all’interno 
del territorio del comune di Torino, avendo riguardo alle caratteristiche territoriali di ciascuna 
area di intervento, al fine di perseguire l’obiettivo di RD nel minor periodo temporale e con il 
minor impiego di risorse umane ed economiche, dovranno contribuire complessivamente al 
raggiungimento dell’obiettivo di almeno il 50% di RD nel territorio comunale e per ciascuno di 
questi dovrà essere indicato il contributo al raggiungimento dell’obiettivo complessivo. 
 
Al fine di sostenere e agevolare la città nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata, l’Amministrazione Provinciale ha inoltre redatto il presente disciplinare per la 
promozione di progetti di riduzione dei rifiuti e miglioramento quantitativo e qualitativo 
della raccolta differenziata (riduzione dello scarto e miglioramento della quantità di materiale 
effettivamente recuperato) orientati specificamente al territorio del Consorzio di Bacino 18.  
I progetti che la Provincia di Torino intende promuovere attraverso il presente disciplinare 
dovranno costituire uno stralcio del più ampio programma predisposto dal Consorzio di Bacino 
18. 
 


2. OGGETTO ED OBIETTIVI DEL DISCIPLINARE 
La Provincia di Torino finanzia, attraverso il presente disciplinare, interventi di riduzione dei 
rifiuti e di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti nel 
comune di Torino. 
Gli interventi ammissibili, di cui al successivo art. 7, dovranno essere avviati su ambiti 
territoriali omogenei o su utenze specifiche come meglio individuate nel seguito, e dovranno 
mirare, oltre che ovviamente ad aumentare la raccolta differenziata, a migliorarne in modo 
significativo la qualità.  
 


3. SOGGETTO BENEFICIARO E ATTUATORI 
Il beneficiario del contributo previsto dal presente disciplinare è il Consorzio di Bacino 18 che 
potrà presentare, di volta in volta, domanda per il finanziamento di uno o più progetti, 
eventualmente anche costituiti da diversi interventi. In quest’ultimo caso gli interventi devono 
essere omogenei per ambito territoriale (diverse tipologie di intervento ma realizzati sulla 
medesima area del territorio comunale) o per tipologia (la medesima tipologia progettuale, ad 
es. sistemi domiciliari di raccolta differenziata, realizzata su diverse aree del territorio 
comunale). 
Gli interventi sono attuati, di norma, dal soggetto beneficiario, salva la facoltà di avvalersi della 
società che svolge il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio del Consorzio di Bacino 18. 
Nel caso di soggetto attuatore diverso dal Consorzio beneficiario il contributo è concesso (con 
riferimento al costo ammesso del/i progetto/i nel complesso) e, salvo diverso accordo, liquidato 
comunque al Consorzio beneficiario che dovrà farsi carico del trasferimento delle quote al 
soggetto attuatore, nonché delle attività di controllo amministrativo sull’attività del soggetto 
attuatore, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria. 
Fermo restando gli obblighi a carico dei soggetti che attuano gli interventi, il Consorzio di 
Bacino 18 rimane pertanto l’unico soggetto responsabile, nei confronti della Provincia di 
Torino, per quanto attiene alla programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi proposti. 
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4. DURATA E RISORSE FINANZIARIE  
Il presente Disciplinare ha la validità dalla data di approvazione e sino al 31/12/2013, con 
possibilità di rinnovo sino al 31/12/2015.  
Si prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.950.000 euro per il periodo 2012-
2013.  
Nel caso in cui l’importo dei progetti presentati nel corso del periodo di validità del presente 
disciplinare superasse lo stanziamento della Provincia di Torino, il Consorzio di Bacino 18 
dovrà farsi carico della quota non coperta dal contributo provinciale. 
 


5. AMBITO TERRITORIALE 
L’ambito di applicazione del presente disciplinare è il territorio del Consorzio di Bacino 18. 
Non potranno essere finanziati più progetti sulla stessa area territoriale per le stesse tipologie di 
intervento. 
 


6. PROGRAMMA QUADRO GENERALE  
Il Consorzio di Bacino 18 dovrà predisporre un Programma quadro di durata pluriennale 
contenente interventi che consentano, quando attuati, il raggiungimento dell’obiettivo del 50% 
di raccolta differenziata nel territorio comunale previsto dal PPGR vigente e confermato nella 
revisione dello stesso, in corso di redazione.  
Il Programma Quadro dovrà almeno contenere: 


- gli obiettivi di produzione dei rifiuti; 
- gli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente articolati su singole zone omogenee; 
- gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. 
 


Il Programma quadro generale dovrà essere inviato, ai fini di una condivisione degli obiettivi 
generali e delle modalità operative di attuazione indicate nello stesso, al seguente indirizzo: 
“Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti, 
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino”. 
L’invio del Programma Quadro e la relativa condivisione con la Provincia di Torino costituisce 
condizione imprescindibile per l’attuazione del presente disciplinare, salvo quanto descritto al 
successivo art. 14.  
Con riferimento alla proposta di Programma Quadro, la Provincia si Torino potrà, nei successivi 
60 giorni dall’invio, richiedere integrazioni e/o apportare modifiche finalizzate alla effettiva 
realizzazione degli interventi indicati e al raggiungimento dell’obiettivo minimo del 50% di 
raccolta differenziata media di bacino. 
Con analoghe modalità il Consorzio di Bacino 18 potrà nell’arco di validità del presente 
disciplinare e degli eventuali rinnovi, procedere alla presentazione di aggiornamenti o revisioni 
del Programma Quadro Generale al fine di attualizzarlo. 


 
7.  TIPOLOGIE ED AREE DI INTERVENTO  


I progetti presentati dovranno riguardare due principali aree tematiche: 
a) la riduzione dei rifiuti: il progetto di riduzione dei rifiuti proposto potrà essere costituito 


anche da più azioni fra loro coordinate e non potrà prevedere esclusivamente attività di 
formazione/sensibilizzazione che invece deve essere intesa come supporto alle azioni 
previste, ma non esclusiva; 


b) il miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata: l’obiettivo è di 
promuovere la raccolta differenziata presso le utenze domestiche e non domestiche 
prioritariamente delle seguenti frazioni merceologiche: carta/cartone, vetro, plastica, metalli 
e organico 


La perimetrazione delle singole aree di intervento deve essere puntualmente definita nei singoli 
progetti presentati. 
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Gli interventi ammissibili, da avviarsi su ambiti territoriali omogenei, e distinti per tipologia e 
aree di intervento, sono i seguenti: 
AREE AD ALTA DENSITÀ RESIDENZIALE NON SERVITE DA SISTEMI DOMICILIARI: 
1. realizzazione di sistemi domiciliari di raccolta differenziata; 
2. realizzazione sistemi di raccolta differenziata mediante isole di prossimità ad accesso 


controllato; 
3. integrazione dei servizi di raccolta differenziata con le frazioni merceologiche di rifiuto 


attualmente non raccolte (ad es. organico nell’area centrale della città); 
4. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale in modo da 


rendere, oltre che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità. 
Sarà considerato elemento qualificante ai fini della valutazione dell’efficacia dei progetti 
proposti l’intensificazione dei controlli finalizzati alla verifica del corretto conferimento dei 
rifiuti nella raccolta differenziata. 
Nella definizione delle aree di intervento dovrà essere perseguito l’obiettivo della uniformità 
territoriale e del rispetto delle barriere fisiche riconoscibili. 


 
AREE AD ALTA DENSITÀ COMMERCIALE ED UTENZE NON DOMESTICHE DI NATURA PUBBLICA 
PARTICOLARE (CARCERE, UFFICI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, …):  
1. raccolta selettiva presso utenze non domestiche di imballaggi in vetro, contenitori in plastica 


per liquidi, imballaggi in metallo e cartone presso le utenze non domestiche promuovendo 
anche tipologie e modalità di raccolta sperimentali finalizzate al miglioramento della qualità 
dei rifiuti raccolti e alla massimizzazione delle entrate derivanti dalla vendita dei materiali o 
dai corrispettivi Conai e in tal modo ammortizzare i costi del servizio dedicato; 


2. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale in modo da 
rendere, oltre che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità. 


Sarà considerato elemento qualificante ai fini della valutazione dell’efficacia del progetto 
l’intensificazione dei controlli finalizzati alla verifica del corretto conferimento dei rifiuti nella 
raccolta differenziata. 


 
INTERA CITTÀ: 
1. promozione in via sperimentale di compostiere familiari/condominiali; 
2. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale (per singola utenza 


o gruppi di utenze facenti parte del medesimo condominio) in modo da rendere, oltre che 
equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità; 


3. avvio o potenziamento, anche in via sperimentale, di servizi di raccolta differenziata di 
frazioni di rifiuti diverse dalle principali, non ancora raccolte o con livelli di intercettazione 
minimali (ad esempio oli vegetali, RAEE R4, …).  


Sarà considerato elemento qualificante ai fini della valutazione dell’efficacia del progetto 
l’intensificazione dei controlli finalizzati alla verifica del corretto conferimento dei rifiuti nella 
raccolta differenziata. 


 
8.  COSTI FINANZIATI E MISURA DEL CONTRIBUTO 
I contributi provinciali saranno destinati a finanziare, per ciascuna tipologia di intervento, le 
tipologie di costo specificate qui di seguito unitamente alle misure dei contributi medesimi. Le 
misure sotto riportate costituiscono un contributo all’avvio dei singoli progetti presentati e saranno 
erogati una tantum: 


 
AREE AD ALTA DENSITÀ RESIDENZIALE NON SERVITE DA SISTEMI DOMICILIARI: 
1. realizzazione di sistemi domiciliari di raccolta differenziata: 
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contributo provinciale massimo pari a 10 €/abitante teorico; per il calcolo degli abitanti 
teorici sarà utilizzato il parametro di 350 kg/ab/anno alla produzione di rifiuti dell’area 
oggetto di intervento. Il contributo provinciale è utilizzabile a copertura delle spese di 
progettazione del sistema di raccolta, di formazione delle utenze (domestiche e non 
domestiche) e di acquisto e distribuzione delle attrezzature “leggere” (ad esempio sacchi e 
contenitori per la raccolta, anche di utilizzo collettivo, ….). 


2. realizzazione sistemi di raccolta differenziata mediante isole di prossimità ad accesso 
controllato: 
contributo provinciale massimo pari al 50% del costo complessivo, relativo a progettazione, 
acquisto e messa in opera delle attrezzature e attività di formazione delle utenze, e 
comunque fino alla concorrenza di 30.000 €/isola di prossimità complessiva (per tutte le 
frazioni definite).  


3. integrazione dei servizi di raccolta differenziata con le frazioni merceologiche di rifiuto 
attualmente non raccolte: 
contributo provinciale massimo pari a 2 €/abitante teorico (come definito al precedente 
punto 1.), per ogni ulteriore frazione merceologica integrata. Il contributo provinciale è 
utilizzabile a copertura delle spese di progettazione del sistema di raccolta, di formazione 
delle utenze (domestiche e non domestiche) e di acquisto e distribuzione delle attrezzature 
“leggere” (ad esempio sacchi e contenitori per la raccolta, anche di utilizzo collettivo, ….). 


4. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale (per singola 
utenza o gruppi di utenze facenti parte del medesimo condominio) in modo da rendere, oltre 
che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità: progettazione e 
informazione agli utenti fino ad un massimo di 3 € per utenza (domestica e non domestica); 


 
AREE AD ALTA DENSITÀ COMMERCIALE E UTENZE NON DOMESTICHE DI NATURA PUBBLICA 
PARTICOLARE (CARCERE, UFFICI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, …):  
1. raccolta selettiva presso utenze non domestiche di cartone, vetro, contenitori in plastica per 


liquidi e imballaggi in metallo presso le utenze non domestiche promuovendo anche 
tipologie e modalità di raccolta sperimentali finalizzate al miglioramento della qualità dei 
rifiuti raccolti e alla massimizzazione delle entrate da vendita dei materiali o dai corrispettivi 
Conai e in tal modo ammortizzare i costi del servizio dedicato. Il contributo provinciale 
massimo è coerente con i corrispettivi Conai come definiti nell’Accordo Quadro Anci-Conai 
annualmente aggiornato. In particolare, per l’anno 2013 si applicheranno i valori indicati 
nella tabella successiva; per gli eventuali anni successivi, in relazione con l’aggiornamento 
del suddetto Accordo quadro, l’Amministrazione Provinciale provvederà con specifico atto 
all’aggiornamento dei parametri di riferimento. Il contributo provinciale erogato una tantum 
per l’avvio dei servizi e commisurato alla produzione del primo anno di servizio, potrà 
coprire in ogni caso solo i costi di progettazione del servizio, acquisto e distribuzione delle 
attrezzature (cassonetti/sacchi) e di formazione delle utenze, sarà erogato fino ad un 
massimo di 5.000 €/utenza e fino alla concorrenza massima di 100.000 €/anno. 


 
Valori del contributo massimo per frazione (anno 2013) 


Acciaio 85 €/t/anno 
Alluminio 450 €/t/anno 


Carta 100 €/t/anno 
Legno 15 €/t/anno 
Vetro 40 €/t/anno 


Raccolta finalizzata di contenitori per 
liquidi 


320 €/t/anno 


Pl
as


tic
a 


Multimateriale contenitori per 
liquidi/imballaggi in metallo 


350 €/t/anno 
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Ai fini del calcolo del contributo da assegnare il Consorzio di Bacino 18 dovrà stimare la 
produzione annua dei rifiuti prodotti dalla singola utenza, disaggregati per materiale. In sede 
di rendicontazione ed ai fini della liquidazione del contributo assegnato il Consorzio di 
Bacino 18 documenterà, eventualmente attraverso le singole pesate, la produzione 
effettivamente realizzata dalle utenze nell’anno di riferimento.  


2. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale in modo da 
rendere, oltre che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità: 
progettazione, informazione agli utenti, fino ad un massimo di 2.000 € per utenza non 
domestica e fino alla concorrenza massima di 100.000 €/anno; 


 
INTERA CITTÀ: 
1. promozione in via sperimentale di compostiere familiari/condominiali: 


contributo provinciale massimo pari al 50% del costo complessivo del costo comprensivo di 
progettazione, acquisto e distribuzione attrezzature, comprese le attività di formazione 
dell’utenza e fino alla concorrenza di 70 €/compostiera familiare/condominiale complessiva.  


2. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale (per singola 
utenza o gruppi di utenze facenti parte del medesimo condominio) in modo da rendere, oltre 
che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità: progettazione e 
informazione agli utenti sino ad un massimo di 3 € per utenza (domestica e non domestica). 


3. avvio o potenziamento, anche in via sperimentale, di servizi di raccolta differenziata di 
frazioni di rifiuti diverse dalle principali, non ancora raccolte o con livelli di 
intercettazione minimali (ad esempio oli vegetali, RAEE R4, …): contributo massimo pari a 
1.000 €/punto di raccolta, a copertura dei costi di progettazione del sistema di raccolta, di 
formazione alle utenze (domestiche e non domestiche) e di acquisto e distribuzione delle 
attrezzature “leggere”. 


 
Si sottolinea che la Provincia di Torino, contestualmente all’assegnazione del contributo, 
provvederà all’approvazione del piano finanziario del progetto presentato dal soggetto 
proponente. Al momento della successiva liquidazione dell’importo, nel caso in cui le spese 
sostenute dal soggetto risultassero superiori a quanto indicato nel piano finanziario, il 
contributo precedentemente assegnato non verrà modificato. Se le spese rendicontate 
fossero invece inferiori, il contributo provinciale sarà proporzionalmente ridotto. 
 
 


9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Il Consorzio di Bacino 18, ai fini della attuazione del presente disciplinare, è tenuto a 
consegnare, pena esclusione, una copia cartacea sottoscritta dal Presidente del Consorzio o suo 
delegato di tutta la seguente documentazione e identica copia su supporto informatico: 
1. Programma Quadro degli interventi di riduzione dei rifiuti e di miglioramento della raccolta 


differenziata, come meglio specificato all’art. 6; 
2. richiesta contributo secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente disciplinare; 
3. copia della deliberazione comunale di approvazione del singolo progetto; 
4. relazione di progetto redatta sulla base dei requisiti di seguito indicati. 


 
• Realizzazione di sistemi domiciliari di raccolta differenziata - Realizzazione di isole di 


prossimità - Integrazione dei servizi di raccolta differenziata delle frazioni attualmente 
non raccolte: 
La relazione progettuale da presentare dovrà contenere i seguenti elementi:  
a. descrizione e delimitazione dell’area individuata (estensione, popolazione e densità 


demografica, viabilità, numero di utenze domestiche e non domestiche, etc…);  
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b. descrizione tecnica dello stato attuale e delle integrazioni da apportare all'organizzazione 
dei servizi di raccolta già in atto sul territorio servito, al fine di conformare i servizi 
esistenti ai nuovi criteri progettuali - descrizione delle modalità di raccolta attuali e 
previste delle varie frazioni di rifiuto;  


c. crono programma di realizzazione degli interventi; 
d. definizione e quantificazione degli obiettivi che il progetto si prefigge; 
e. descrizione delle azioni di informazione e sensibilizzazione con particolare riferimento a 


quelle relative alla qualità della raccolta; 
f. descrizione delle eventuali attività di controllo finalizzate alla verifica del corretto 


conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata (tipologia e modalità dei controlli, 
frequenza, esito dei controlli e provvedimenti conseguenti); 


g. ogni altro elemento o dato utile alla caratterizzazione del progetto. 
 
• Raccolta selettiva di imballaggi in vetro, contenitori per liquidi in plastica, imballaggi in 


metallo e cartone presso le utenze non domestiche:  
La relazione progettuale da presentare dovrà contenere i seguenti elementi:  


a. descrizione e delimitazione dell’area individuata (elenco e caratterizzazione delle utenze 
non domestiche coinvolte nel progetto, valutazione delle tipologie e delle quantità annue 
di rifiuti prodotti, etc…);  


b. descrizione tecnica dello stato attuale e delle integrazioni da apportare all'organizzazione 
dei servizi di raccolta già in atto per le utenze non domestiche coinvolte, al fine di 
conformare i servizi esistenti ai nuovi criteri progettuali - descrizione delle modalità di 
raccolta attuali e previste delle varie frazioni di rifiuto;  


c. descrizione della metodologia adottata per il calcolo delle quantità annua di rifiuto 
prodotto dalle singole utenze, sulla base del quale verrà assegnato il contributo 
provinciale; 


d. crono programma di realizzazione; 
e. definizione e quantificazione degli obiettivi che il progetto si prefigge; 
f. descrizione delle azioni di informazione e sensibilizzazione con particolare riferimento a 


quelle relative alla qualità della raccolta; 
g. descrizione delle eventuali attività di controllo finalizzati alla verifica del corretto 


conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata (tipologia e modalità dei controlli, 
frequenza, esito dei controlli e provvedimenti conseguenti); 


h. ogni altro elemento o dato utile alla caratterizzazione del progetto. 
 


Inoltre, a garanzia della buona riuscita del progetto, si richiede che il Consorzio di Bacino 18, 
la Città di Torino o per suo conto la società che svolge il servizio di gestione dei rifiuti nella 
città, formalizzi mediante Accordo o altra forma l’adesione e la condivisione del singolo 
progetto da parte delle utenze non domestiche che saranno coinvolte. Il suddetto atto dovrà 
costituire parte integrante della documentazione da consegnare all’atto della richiesta del 
contributo o potrà essere fornita in sede di rendicontazione. 


 
• Compostiere familiari/condominiali:  


La relazione progettuale da presentare dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 
a. descrizione, quantificazione e localizzazione delle utenze interessate;  
b. stima della produzione annua di scarto organico che si intende escludere dal servizio 


pubblico di raccolta dell’organico; 
c. tempi di avvio e realizzazione del progetto; 
d. stima delle quantità di compost che verrà prodotto e destinazione del medesimo; 
e. scheda tecnica delle compostiere proposte; 
f. definizione e quantificazione degli obiettivi che il progetto si prefigge; 
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g. descrizione delle azioni di informazione e sensibilizzazione con particolare riferimento a 
quelle relative alla qualità del materiale; 


h. descrizione delle eventuali attività di controllo finalizzati alla verifica del corretto utilizzo 
delle compostiere (tipologia e modalità dei controlli, frequenza, esito dei controlli e 
provvedimenti conseguenti); 


 
• Applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale:  


La relazione progettuale da presentare dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 
a. descrizione, quantificazione e localizzazione delle utenze coinvolte nel progetto; 
b. descrizione del metodo utilizzato; 
c. crono programma di attuazione; 
d. definizione e quantificazione degli obiettivi che il progetto si prefigge; 
e. descrizione delle azioni di informazione e sensibilizzazione; 
f. descrizione delle eventuali attività di controllo (tipologia e modalità dei controlli, 


frequenza, esito dei controlli e provvedimenti conseguenti). 
 
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 


La presentazione dei progetti implica accettazione incondizionata delle disposizioni del presente 
disciplinare. Il Consorzio di Bacino 18 dovrà presentare i progetti o il progetto contenente 
diversi interventi a far data dalla approvazione del presente disciplinare e fino al termine di cui 
al precedente art. 4. 
I progetti dovranno essere consegnati a mano o inviati al seguente indirizzo: “Provincia di 
Torino - Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti, Corso 
Inghilterra, 7 - 10138 Torino”. 
Per ogni eventuale richiesta di chiarimento è possibile contattare il Servizio Pianificazione, 
Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato dei Rifiuti – Agata Fortunato, tel 011.861.6872, fax 
011.861.4402, e-mail: raccoltadifferenziata@provincia.torino.it  


 
11. VALUTAZIONE DEI PROGETTI  


Entro 60 giorni dalla presentazione del progetto la Provincia comunicherà alternativamente al  
Consorzio di Bacino 18: 
 l’ammissibilità del progetto al contributo; 
 la richiesta di eventuali integrazioni, ai fini dell’ammissibilità; 
 la motivata non ammissibilità; 


Nel caso di richiesta di integrazioni, il Consorzio di Bacino 18 presenta nei successivi 30 giorni, 
salvo motivata richiesta di proroga, le integrazioni richieste. 
A seguito della comunicazione di ammissibilità si procederà, con determinazione del Dirigente, 
all’approvazione del progetto e contestuale assegnazione del contributo da parte della Provincia. 


 
12. ATTUAZIONE DEI PROGETTI, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E 


LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il progetto o le azioni nell’ambito del medesimo progetto dovranno essere avviati entro 12 mesi 
dalla determinazione di assegnazione del contributo, pena la revoca dello stesso. Il contributo 
verrà liquidato a saldo, a seguito di avvenuto raggiungimento degli obiettivi delle singole azioni 
proposte nei progetti, e dietro rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e quietanzata 
dal beneficiario e verifica finale. Il beneficiario potrà richiedere la liquidazione del contributo 
dopo 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi dall’avvio del progetto, complessivamente inteso. 
Nel caso di documentati impedimenti alla realizzazione di alcune delle azioni previste nel 
progetto, la Provincia si riserva di valutare la quota parte realizzata del progetto ed 
eventualmente di riproporzionare il contributo assegnato. 
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Le richieste di liquidazione dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente lo specifico 
schema messo a disposizione dall’Amministrazione Provinciale e allegato al presente 
disciplinare (Allegato 2) e ad esse dovranno essere allegate la seguente documentazione: 
1. relazione dettagliata relativa alla realizzazione del progetto dalla quale risulti il 


raggiungimento degli obiettivi indicati in progetto e approvati dalla Provincia di Torino in 
sede di concessione del contributo; 


2. attestazione del rispetto di quanto indicato al precedente art. 7; 
3. documentazione contabile di rendicontazione delle spese sostenute. 


 
13. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
In ogni caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione dei 
progetti, il contributo assegnato sarà revocato. 
 
14. PERIODO TRANSITORIO 
Poiché la redazione del Programma Quadro Generale di cui al precedente art. 6, anche in 
considerazione della dimensione e complessità territoriale del comune di Torino, potrebbe 
necessitare diversi mesi ed attesa la necessità di avviare sin da subito interventi atti a implementare 
gli attuali sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, è facoltà del Consorzio di Bacino 18 procedere 
alla presentazione di uno o più progetti sin dalla approvazione del presente disciplinare e prima 
della approvazione del Programma Quadro medesimo. Le tipologie di intervento e le modalità di 
presentazione dei progetti anche nel periodo transitorio sono le medesime descritte ai precedenti 
articoli. Si precisa altresì che saranno oggetto di finanziamento, comunque a seguito di istruttoria 
tecnica, con le limitazioni di cui al precedente articolo 11, progetti sino alla quota di contributo 
della Provincia di Torino non superiore ad 1 milione di €.  
In ogni caso nella redazione del Programma Quadro Generale bisognerà dare evidenza anche dei 
progetti presentati in pendenza del Programma Quadro medesimo. 
 
15. DIVULGAZIONE DEL PRESENTE DISCIPLINARE  
Il presente disciplinare sarà pubblicato nella sezione ambiente/rifiuti/programmazione del sito 
Internet della Provincia di Torino  
(www.provincia.torino.gov.it/beataladifferenziata/cms/index.php/progetti.html) e trasmesso al 
Consorzio di Bacino 18. 
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MOD. 1/3 
 


MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTI 
 


[Intestazione dell’Ente] 
 


Data 
Prot. n.  
 


Alla Provincia di Torino  
Servizio Pianificazione Sviluppo 
Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti,  
Corso Inghilterra 7 
10138 Torino 


 
Il sottoscritto………………. …………………………………………………………….…….……. 
in qualità di Presidente del Consorzio di Bacino 18 
richiede il contributo finanziario della Provincia di Torino per la seguente iniziativa: 
…………………………………………………………………………………………………………
..[indicare tipologia e area di intervento come da art. 7 del disciplinare]… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
Si precisa inoltre che il contributo assegnato dalla Provincia sarà contabilizato nel piano finanziario 
per la determinazione della tassa o tariffa. 
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
 


□ Copia di deliberazione di approvazione dell’iniziativa  


□ Progetto redatto secondo quanto previsto dal disciplinare di cui alla DGP XX-XXXX su 


supporto cartaceo ed informatico 


 


In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 


 


 
Firma del Legale Rappresentante del 


Consorzio di Bacino 


(Presidente) 
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MOD. 2/3 
 


PIANO FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA 


 


Descrizione Entrate Uscite 


   


   


   


   


   


   


   


TOTALE   


 
 
Differenza entrate/uscite +/- Euro: ………………………………………………………...………………… 
 
Contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e/o privati: ………………………………………. 
 
Contributi in beni e in servizi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati: …………………….………. 
 
Entrate di natura commerciale: …………………………………………………………………..…………. 
 
Regime fiscale I.V.A.: ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


…………………………………………………. 
Firma del Segretario Generale o del Responsabile dei Servizi Finanziari  
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MOD. 3/3 
 


MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTI 
 
 


NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
 
Denominazione………………………...……………………………………………………………… 
Natura giuridica……………………..………………………………………………………………… 
Sede…………………………………………………………………………………………………… 
C.A.P. ……………… 
Via……………………………………………………….n. civ. ………. Tel. ……………….……… 
Fax. ……………………………. E-mail ……………………………………………………..……… 
P.IVA …………………………………………………………………………………………….…… 
C.F. …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


GENERALITÀ  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
Sig. …………………………………………………………………………………………………… 
Titolo, Funzione …………………………………………………………….….…………………….. 
Nato a ………………………………………………………………..il ………………...…………… 
Residente (domiciliato) a……………………………………………………………………………… 
n. C.F. ………………………………………………………………………………………………… 
 
 


MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
 
Il contributo potrà essere accreditato sul c.c.b. n. 
………………………………………………………... 
presso l’Istituto di credito 
……………………………………………………………………………………. 
Agenzia n. ……………………………………  di ………………………………………………… 
CAB ………………………………………………… ABI ……………………………………….. 
 
 
 


…………………………………………………. 
Firma del Presidente del Consorzio di Bacino 18 


 
 
 


 3







ALLEGATO 2 
 
 


   Intestazione dell'Ente   
 
 


data     
 
 


Alla Provincia di Torino  
Servizio Pianificazione Sviluppo 
Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti,  
Corso Inghilterra 7 
10138 Torino 


 
 
 In riferimento alla D.G.P. n.______________________ del        
ed a riscontro della Vs. nota del      Prot.n.        
con la quale si comunicava la concessione del contributo di Euro        
per la seguente iniziativa: 
                
                
                
si trasmette la relativa rendicontazione economica riguardante le spese sostenute relative al progetto per un 
costo complessivo di  Euro      
 In attesa dell'effettiva erogazione da accreditare su: 
c.c.b. n.        Istituto di Credito       
Agenzia n.      di           
CAB       - ABI       
si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
               


         firma del Legale Rappresentante 
 
 
 


In caso di contributo assegnato ad Enti locali 
 
Firma del Segretario Comunale    Firma del Responsabile del Servizio Finanziario 
_________________________    ______________________________________ 
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RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA E DEI RISULTATI OTTENUTI IN TERMINI DI  
EFFICIENZA E DI PROFICUITA' DELL'INTERVENTO ATTUATO 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
             firma del Legale Rappresentante 
 
 
In caso di contributo assegnato ad Enti locali 
 
Firma del Segretario Comunale    Firma del Responsabile del Servizio Finanziario 
________________________    ______________________________________ 
 


 
Allegare, se presente, una Rassegna Stampa dell'Iniziativa. 
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RENDICONTO FINAZIARIO DELL'INIZIATIVA 
Descrizione Entrate Uscite 


Totali       Euro        Euro     
 
Differenza +/- Euro       


 
Contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e/o privati: 


 
Contributi in beni e/o servizi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati: 


 
Entrate di natura commerciale: 
 
               


           firma del legale rappresentante 
 


In caso di contributo assegnato ad Enti locali 
 
Firma del Segretario Comunale   Firma del Responsabile del Servizio Finanziario 
_________________________   ______________________________________ 
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1 DESCRIZIONE E DELIMITAZIONE DELL’AREA 


 


1.1 Delimitazione del territorio interessato 


 


Il progetto in oggetto riguarda la parte del territorio della Circoscrizione 1 della Città di Torino 


evidenziata nella mappa sottostante, comprendente il territorio della zona statistica 10 (S. 


Secondo) del quartiere Crocetta. 
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Il territorio corrispondente alla porzione di Circoscrizione 1 compresa tra Corso Vittorio 


Emanuele, Corso Castelfidardo, Corso Mediterraneo, il tracciato della ferrovia  che fa da 


confine tra le Circoscrizioni 1 e 8, Corso Sommeiller e Corso Re Umberto ed ha una 


estensione di circa 0,38 km
2
. 


Rispetto alla totalità del quartiere Crocetta, l’area oggetto del presente progetto è stata 


esclusa dalla progettazione dei servizi di raccolta domiciliare integrata in quanto l’area ha 


peculiarità viabilistiche e di frequentazione che sono più assimilabili al centro storico cittadino.  


 


L’area è delimitata dall’area ferroviaria e da viabilità principale, quasi sempre a più corsie e 


spesso a doppia carreggiata o con la presenza di controviali; pertanto si ritiene possano 


essere sufficientemente scoraggiati e limitati i fenomeni di trasferimento dei rifiuti dalle aree 


immediatamente adiacenti ad opera di utenti che non ottemperino agli obblighi previsti per i 


nuovi servizi domiciliari. 


 


1.2 Utenze domestiche presenti nell’area 


 


La popolazione residente nel territorio oggetto del presente progetto (fonte dati: geoportale 


della Città di Torino, dati per sezione di censimento, aggiornamento al 18/06/2012) risulta 


essere di 6.639 abitanti, e rappresenta circa il 8,5% della popolazione della Circoscrizione 1. 


La densità  di residenti per km
2 
è pari a 17.471, quindi estremamente elevata a fronte di una 


media cittadina di poco superiore a 7.000 (che tiene però conto delle aree periferiche - 


industriali ed agricole - e della collina), e del dato complessivo della Circoscrizione 1 pari a 


circa 11.500.  


 


Le famiglie residenti sono 3.697, il che porta ad un dato medio di componenti per famiglia pari 


a 1,80, a fronte di una media cittadina di poco superiore a 2 ed un dato medio riscontrato nelle 


aree dove è esteso attualmente il porta a porta di circa 2,2. 


 


 


1.3 Utenze non domestiche presenti nell’area 


 


Per quanto riguarda le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani (e quindi da servire 


da parte del servizio pubblico), dal data base della TARSU risultano oltre 830. 
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Le utenze presenti nell’area sono classificate nelle diverse categorie utilizzate per la TARSU 


della Città di Torino, e nello specifico la numerosità per ciascuna categoria è riportata nella 


tabella seguente. Sono state escluse dal conteggio le utenze non domestiche che dai data 


base risultavano “cessate”. 
CAT Descrizione Categoria Totale


5


Case albergo per studenti e lavoratori - Collegi - Convitti 


ed istituti di educazione in genere - Ospizi - Ricoveri 


pubblici per anziani - Dormitori -Convivenze - Caserme - 


Carceri                                                                          2


7 Residence - Pensionati privati per anziani                                                                                                                                                                                                                    1


8 Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno                                                                                                                                                                                                            3


11 Edicole giornali                                                                                                                                                                                                                                              1


12


Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili 


e simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto 


e moto - Gallerie d'arte                                                                                                             7


14
Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e 


all'ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze                                                                                                                                                      53


15


Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e 


all'ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze 


(incluse farmacie)                                                                                                                               302


16
Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali 


notturni - Spettacoli in genere                                                                                                                                                                  9


17


Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - 


Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - 


loro pertinenze e dehors                                                                                                              29


18
Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con 


somministrazione - loro dehors                                                                                                                                                                           91


19 Palestre ginnico sportive                                                                                                                                                                                                                                     4


25 Locali ed aree adibiti al culto e loro pertinenze                                                                                                                                                                                                             3


26 Stazioni ferroviarie, tramviarie, metropolitane e di autobus                                                                                                                                                                                                  6


27


Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con 


fondo naturale in cui si svolgano attivita economiche 


produttive e commerciali comprese quelle adibite a 


magazzino o a stoccaggio prodotti finiti o semilavorati.                                    2


28


Ospedali e cliniche universitarie - Case di cura private - 


Centri fisioterapici e di rieducazione - Poliambulatori e 


laboratori di analisi, privati e di Enti Mutualistici                                                                                    10


42 Autorimesse pubbliche e parcheggi a pagamento                                                                                                                                                                                                                 7


61
Alberghi - Pensioni - Locande (senza ristorazione) - 


Affittacamere - Bed and Breakfast                                                                                                                                                                        11


62 Alberghi - Pensioni - Locande (con ristorazione)                                                                                                                                                                                                              2


201


Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si 


producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i 


magazzini                                                                                                                              3


202 Botteghe artigiane                                                                                                                                                                                                                                            189


211
Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini 


assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi  -                                                                                                                                      31


212 Istituti bancari di credito, assicurativi finanziari e privati -                                                                                                                                                                                              17


214


Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli Enti 


Pubblici Territoriali allo svolgimento della propria attivita 


istituzionale -                                                                                                                     15


215 Locali ed aree utilizzati dal Comune  (tariffa 0)                                                                                                                                                                                                             1


241
Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, asili 


nido e materne                                                                                                                                                                                      15


251                                                                                                                                                                                                                                                               1


321


Locali occupati da Onlus (D.L.vo 460/97), Associazioni di 


promozione sociale (Legge 383/00), con esclusione delle 


superfici utilizzate per attivita di ristorazione e/o 


somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per 


ristorazione e/o somministrazione.  16


Totale complessivo 831  


Tabella 1: Utenze non domestiche presenti nell’area  
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2 DESCRIZIONE TECNICA DELLO STATO ATTUALE E DELLE INTEGRAZIONI DA 


APPORTARE ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA GIÀ IN ATTO SUL 


TERRITORIO SERVITO, AL FINE DI CONFORMARE I SERVIZI ESISTENTI AI NUOVI 


CRITERI PROGETTUALI 


 


2.1 Modalità di raccolta attuali 


 
Il sistema di raccolta attuale si basa prevalentemente su cassonetti di raccolte stradali 


(vetro/lattine, imballaggi in plastica, resto non riciclabile), integrato da servizi domiciliari per 


quanto riguarda carta e cartone. Per alcune utenze specifiche sono attivi servizi di raccolta 


della frazione organica  e numerosi esercizi pubblici sono serviti da raccolte dedicate di 


vetro/lattine. 


 


Le attrezzature presenti sono riassunte nella tabella seguente. 


 


FRAZIONE 
TIPO 


ATTREZZATURA 


CASSONETTI 


(n) 


FREQUENZA 


STANDARD  


campane 3200 litri 5 1/14 
Vetro e 


Lattine 
cassonetti 120 e 


240 litri 150 1/7 


Frazione 


organica cassonetti 240 litri 50 6/7 


Plastica  cassonetti 2400 litri 2 3/7 


secco non 


riciclabile 
cassonetti 1100 litri 


 


248 


 


6/7 


 


Tabella 2: Principali attrezzature stradali di raccolta presenti nell’area 


 


Nel quartiere sono presenti anche alcune attrezzature stradali specifiche per la raccolta degli 


abiti usati. Per le raccolte di pile e farmaci è attivo un servizio di raccolta dedicato con 


contenitori presso alcune negozi e supermercati e presso le farmacie. 
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I rifiuti ingombranti da utenze domestiche vengono raccolti con servizio a chiamata 


contattando il numero verde gestito da AMIAT (mentre gli ingombranti da utenze non 


domestiche non sono assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento comunale di 


gestione rifiuti). 


Per la frazione verde e le altre tipologie differenziate di rifiuti, compresi i rifiuti ingombranti, è 


possibile la consegna presso uno qualsiasi dei 7 ecocentri ubicati nel territorio comunale, 


anche se nessuno è presente nella Circoscrizione 1: i più facilmente accessibili sono in 


Circoscrizione 2 (via Arbe), in Circoscrizione 7 (Corso Brescia), in Circoscrizione 8 (Corso 


Moncalieri) e in Circoscrizione 9 (via Zini). 


 


2.2 Modalità di raccolta previste 
 


Per l’area di San Secondo si prevede di integrare i servizi già esistenti con la introduzione 


della raccolta stradale di prossimità della frazione organica.  


Per tutte le altre frazioni si prevede di mantenere le attuali modalità di raccolta, potenziando il 


numero di cassonetti e le frequenze di raccolta attendendo una maggior partecipazione alla 


raccolta differenziata da parte degli utenti, sia per l’introduzione del nuovo servizio di raccolta 


della frazione organica, sia per l’avvio delle raccolte domiciliari nelle aree vicine del quartiere: 


infatti questi fenomeni porteranno entrambi ad avere una “pressione” generalizzata sugli utenti 


che attualmente non ottemperano agli obblighi di differenziare i rifiuti, con un effetto di 


trascinamento su tutte le frazioni. 


 


L’introduzione del servizio di raccolta della frazione organica prevederà: 


- Il posizionamento di almeno un cassonetto da 240 litri presso ogni postazione esistente di 


cassonetti da 1100 litri dedicati alla frazione secca non riciclabile 


- Il mantenimento dei servizi dedicati alle utenze specifiche già esistenti (come ad esempio 


l’area della stazione ferroviaria) 


 
Pertanto a regime, si prevede che i servizi principali esistenti nell’area San Secondo siano i 


seguenti: 
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FRAZIONE 
TIPO 


ATTREZZATURA 


CASSONETTI 


(n) 


FREQUENZA 


STANDARD  


campane 3200 litri 10 1/7 
Vetro e 


Lattine 
cassonetti 120 e 


240 litri 225 1/7 


Frazione 


organica 


cassonetti 240 litri 


 


50 


130 


6/7 


3/7 


Plastica  cassonetti 2400 litri 10 3/7 


secco non 


riciclabile 
cassonetti 1100 litri 


 


248 


 


6/7 


 


Tabella 3: Principali attrezzature stradali di raccolta previste nell’area a fine progetto 


 


2.3 Metodologia di progettazione 
 


Il criterio di progettazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica prevede 


un dimensionamento basato principalmente sulla prossimità delle attrezzature a quelle già 


esistenti, al di là delle valutazioni relative alle produzioni delle utenze. Pertanto le fasi di 


progettazione saranno, in sintesi : 


- La verifica visiva di tutti i punti di raccolta stradali della frazione secca non riciclabile 


esistente nell’area; 


- La verifica degli attuali servizi di raccolta della frazione organica dedicati ad utenze 


specifiche al fine di valutarne il permanere delle condizioni di dimensionamento iniziale (sia 


come numero di attrezzature, sia come posizionamento); 


- L’assegnazione di uno o più cassonetti da 240 litri per la raccolta differenziata della 


frazione organica, in media ad un punto di raccolta stradale esistente ogni due. Il numero 


superiore ad 1 sarà riservato a punti con una concentrazione di cassonetti elevata o con 


presenza di utenze specifiche con produzioni elevate (in particolare ristoranti e 


supermercati). 


- Definizione di frequenze di raccolta superiori a 2/7, fino a 6/7, per utenze specifiche. 


- Costruzione dei percorsi di raccolta, eventualmente in continuità con zone di raccolta di 


aree limitrofe al fine di ottimizzare i carichi di lavoro. 
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3 CRONO PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
 


La progettazione del servizio richiede tempi limitati e sarà realizzata da parte di un tecnico 


della Pianificazione AMIAT in concomitanza delle fasi di completamento della progettazione 


della raccolta domiciliare integrata (costruzione dei percorsi di raccolta) e delle fasi di avvio 


(consegna attrezzature e avvio servizio di raccolta), in modo che la raccolta della frazione 


organica di prossimità possa andare a regime insieme al servizio domiciliare integrato.  


integrato In linea di massima, visti i tempi attualmente previsti per l’avvio dei servizi 


domiciliari nella restante parte del quartiere Crocetta, si prevede di realizzare la 


progettazione nei primi mesi del 2014 ed avviare il servizio nel corso della primavera dello 


stesso anno. 


In parallelo alle attività di progettazione e comunque a seguito delle azioni di comunicazione 


diretta porta a porta rivolta alle utenze interessate dai servizi domiciliari, verrà effettuata una 


analoga campagna di comunicazione diretta rivolta alle utenze dell’area San Secondo, al fine 


di supportare l’avvio del nuovo servizio e distribuire le attrezzature casalinghe per la raccolta 


della frazione organica 


Per il dettaglio delle attività di comunicazione si rimanda al capitolo specifico. 
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4 DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE IL PROGETTO SI 


PREFIGGE  
 


4.1 Quantitativi di rifiuti raccolti con il sistema attuale 
 


Nella tabella seguente sono riassunti i risultati della raccolta rifiuti nella totalità del Quartiere 


Crocetta per l’anno 2011 (dati più recenti attualmente disponibili), comprendente sia l’area 


dell’attuale progetto San Secondo, sia il resto del quartiere nel quale saranno avviati dai 


servizi domiciliari. Il dato tiene conto sia dei rifiuti raccolti direttamente nel quartiere con i 


servizi precedentemente descritti, sia di una quota parte dei rifiuti raccolti con modalità non 


ascrivibili ad uno specifico territorio (come ad esempio i rifiuti raccolti presso gli ecocentri, 


quelli risultanti dallo spazzamento stradale, la raccolta presso i mercati rionali, il verde, ecc.).  


Il risultato in termini di percentuale di R.D. è superiore alla media delle aree cittadine 


caratterizzate dalla raccolta stradale, in particolare per una elevata raccolta della frazione 


cartacea, dovuta alla forte presenza di attività del settore terziario. 


 


Tabella 4: Consuntivo raccolta rifiuti urbani nel Quartiere Crocetta – anno 2011  
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4.2 Obiettivi di progetto 
 


Al fine di definire gli obiettivi del progetto si è analizzata la media dei quantitativi pro capite 


raccolti nelle aree della Città di Torino dove sono attivi servizi domiciliari e in quelle dove sono 


attivi quelli stradali. Il confronto dei risultati è riassunto nell’istogramma seguente.  


 


Il dato medio relativo alla raccolta differenziata pro capite della frazione organica nelle aree 


con raccolta stradale è pari a poco meno di 90 g/residente * giorno. Risente del fatto che il 


servizio non è attivo per i residenti della Circoscrizione 1 e che nel tempo l’abitudine a questa 


pratica tende a diminuire (essendo la più onerosa in termini gestionali, sia per le utenze 


domestiche, sia per le non domestiche).  


Nel caso dell’area di San Secondo si tratterà dell’avvio di un nuovo servizio, in un’area con un 


discreto numero di esercizi pubblici produttori di rifiuti organici ed in concomitanza con l’avvio 


di raccolte domiciliari nel resto del quartiere. Pertanto ci si aspetta un valore superiore a quello 


medio attualmente registrato. 


In basi a queste considerazioni, come obiettivo minimo per il presente progetto si assume di 


ottenere una raccolta della frazione organica superiore di un terzo a quella realizzata nella 
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media delle altre aree con raccolta stradale. Tale valore risulta di poco inferiore a 120 


g/residente * giorno, (corrispondente a 43,8 kg/residente * anno) che è il valore registrato 


all’avvio di analoghi progetti. 


 


Cautelativamente, si è considerato di non avere incrementi per le altre frazioni, anche se – 


come illustrato precedentemente – si prevede di migliorare i servizi anche delle altre principali 


frazioni raccolte in maniera differenziata. Si è invece tenuto conto del fatto che il rifiuto 


organico attualmente viene raccolto con il secco non riciclabile, riducendo proporzionalmente 


quest’ultima frazione. 


 


Tenendo conto delle altre frazioni e degli abitanti residenti registrati nell’area, i quantitativi di 


rifiuti raccolti nell’area di progetto previsti a regime sono i seguenti: 


 


FRAZIONE


quantità di 


progetto


R. N.DIFF. 2.851                 


CARTA 718                    


ORGANICO 291                    


PLASTICA 56                      


VETRO 160                    


ALTRE FRAZIONI RD 288                    


FRAZIONI RD - TERZI 282                    


TOTALE 4.647            


% RD NORMALIZZATA 39%  


Tabella 5: Obiettivi di progetto (tonnellate) 


 


Il dato – come accennato - è da considerarsi come obiettivo minimo ed inoltre non tiene conto 


di eventuali trasferimenti di rifiuti dall’area limitrofa dove sarà attivata la raccolta domiciliare 


integrata. 
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5 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  


 


5.1 Obiettivi  


 


Le attività di comunicazione hanno l’obiettivo specifico di accompagnare e sostenere il nuovo 


servizio, fornendo tutte le informazioni utili per svolgere una corretta raccolta differenziata 


dell’organico.  


In aggiunta, l’azione di comunicazione dovrà rafforzare i corretti comportamenti necessari alla 


adesione attiva dei cittadini alle altre raccolte differenziate già presenti nell’area. 


 


5.2 Metodologia 


 


L’attività di comunicazione nell’area San Secondo sarà coordinata con quella realizzata nel 


resto del quartiere per l’avvio delle raccolte domiciliari, seppure con specifiche attività.  


 


In linea generale, con riferimento al complesso delle attività di comunicazione che saranno 


realizzate nell’intero quartiere, si ritiene fondamentale che il progetto di comunicazione 


risponda alle seguenti esigenze specifiche: 


- dare priorità alle azioni di comunicazione partecipativa, basate sul metodo del contatto 


diretto con ogni famiglia e ogni utenza non domestica del territorio interessato; per tale 


motivo, sarà necessaria un’ottima conoscenza della realtà territoriale e raccogliere le 


risposte o le istanze che emergono durante la trasmissione delle informazioni; 


- considerare tutti i target coinvolti dal cambio di servizio, sia pubblici che privati, 


prevedendo per ognuno specifici interventi di comunicazione e coinvolgimento; 


- garantire la flessibilità del programma di comunicazione, cioè l’adattamento in corso 


d’opera in rapporto alle indicazioni aziendali e ai report di verifica dei risultati che saranno 


richiesti. Le attività di comunicazione sono infatti strettamente subordinate a quelle 


tecniche di progettazione: pertanto, la campagna di comunicazione dovrà essere 


programmata in maniera coordinata e sinergica con la progettazione, con il fine di 


ottimizzare l’impiego delle risorse e massimizzare il risultato. 


 


Il nucleo qualificante del programma di comunicazione sarà costituito dalle azioni di 


comunicazione e mediazione sul territorio supportate da una preventiva analisi dello stesso e 


della realtà sociale dei quartieri Crocetta. 
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La campagna è da intendersi dunque come un programma integrato di attività di 


comunicazione diretta ai cittadini e alle utenze non domestiche costituita e supportata da 


diverse tipologie di strumenti (cartacei, multimediali, di marketing sociale e animazione 


territoriale…).  


Per tutte le attività, e in particolar modo per quelle che prevedono il contatto diretto con 


l’utenza, sarà impiegato personale di garantita competenza e specializzazione in tematiche 


socio-ambientali, affidabilità e riservatezza, in grado di gestire le dinamiche individuali e di 


gruppo.  


La metodologia dei contatti con gli abitanti prevederà oltre all’erogazione di informazioni chiare 


ed esaustive sulle modalità e sulle motivazioni del nuovo servizio, anche la raccolta e la 


trasmissione delle istanze provenienti dai cittadini ad Amiat, al fine del miglioramento della 


collaborazione e del raggiungimento degli obiettivi (gestione ottimale del servizio, verifica 


percentuali di raccolta differenziata). 


Al fine di rafforzare il legame con il territorio, ove possibile, si gestirà l’esecuzione delle attività 


di comunicazione avvalendosi di associazioni e gruppi di promozione locale con sede sul 


territorio interessato. 


 


5.3 Schema di base delle azioni previste 


 


Nella tabella seguente viene riportato lo schema delle attività di base previste all’interno del 


progetto di comunicazione. La realizzazione della campagna sarà oggetto di una gara di 


appalto e le ditte concorrenti dovranno comunque avanzare proposte migliorative del piano di 


comunicazione di massima, in termini di sinergie, articolazione delle azioni e degli strumenti in 


vista del raggiungimento degli obiettivi definiti. 
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Area di 


attività 
Attività specifica Obiettivo 


Produzione e distribuzione lettere per amministratori di 


condominio, utenti, categorie specifiche, associazioni… 


Presentare diffusamente il 


nuovo sistema di raccolta  


Produzione e stampa materiale cartaceo descrittivo del servizio Fornire istruzioni su come 


effettuare la raccolta 


differenziata dell’organico 


(e richiamo delle altre RD) 


S
tr
u
m
e
n
ti
 d
i 
c
o
m
u
n
ic
a
zi
o
n
e
  


Produzione materiali per attività di comunicazione non 


convenzionale 


Sostenere il cambio di 


servizio su canali non 


tradizionali 


Consegna materiale informativo – per utenze domestiche e non 


domestiche 


Consegna secchielli e sacchetti per la raccolta domestica - solo 


per le utenze domestiche 


Consegnare i materiali 


effettuare la raccolta 


differenziata dell’organico 


A
zi
o
n
i 
d
i 
c
o
m
u
n
ic
a
zi
o
n
e
 


s
u
l 
te
rr
it
o
ri
o
 


Organizzazione e realizzazione punti distributivi e informativi  Predisposizione e 


consegna materiali ai punti 


informativi e distributivi 


Tabella 6: attività di comunicazione previste 
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6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO  


 


L’attività di verifica e controllo dei risultati del progetto sarà realizzata sia con azioni di 


controllo permanenti, sia con specifici progetti di verifica realizzati a ridosso dell’avvio dei 


nuovi servizi. 


Le attività verteranno sia sul controllo dei parametri tecnici del servizio di raccolta e sulla 


qualità dei rifiuti, sia sulla verifica dei comportamenti degli utenti. Il controllo sarà rivolto 


principalmente alla raccolta della frazione organica, ma riguarderà comunque tutti i servizi 


attivi nell’area San Secondo, al fine di analizzare il complesso della gestione dei rifiuti. 


 


6.1 Attività di controllo tecnico-operativo 


 


In particolare, dopo i primi mesi di assestamento, verranno programmate delle attività 


specifiche di validazione del nuovo sistema di raccolta. Nello specifico: 


- Verranno utilizzati sui nuovi percorsi di raccolta alcuni mezzi dotati di sistemi di rilevamento 


dei parametri operativi già presenti in AMIAT (geolocalizzazione del percorso tramite GPS, 


rilevamento delle azioni principali come l’azionamento dell’alzavoltacassonetti o la sosta 


prolungata), con la successiva analisi delle informazioni raccolte. Tali dati saranno 


incrociati con quelli relativi ai quantitativi raccolti, al fine di evidenziare eventuali parametri 


di lavoro fuori dagli standard ed intervenire con azioni correttive. Tale rilevazione verrà 


effettuata certamente per un periodo di verifica del nuovo servizio, mentre è in previsione 


la realizzazione di un sistema di controllo permanente esteso alla totalità dei mezzi 


operativi aziendali. 


- Se ricorreranno le condizioni, si procederà anche con la realizzazione di indagini 


merceologiche specifiche su alcuni carichi campione al fine di evidenziare eventuali 


anomalie. Ad ogni modo, nell’effettuare le analisi merceologiche di routine a livello 


cittadino, si terrà conto di privilegiare carichi provenienti dalla nuova zona di raccolta 


domiciliare, che necessita di un livello di controllo superiore alle altre in fase di avvio. 


 


In aggiunta, per quanto riguarda le azioni permanenti di verifica, le principali modalità adottate 


sono le seguenti: 


- Si procede ad identificare ogni percorso di raccolta in maniera univoca (numero 


identificativo + giorno della settimana di raccolta), in maniera che sia possibile associare i 


rifiuti raccolti alle utenze servite nella giornata. 
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- Viene effettuata la pesatura di ogni carico, sia per scarichi diretti ad impianti (in particolare 


al termovalorizzatore del Gerbido o all’impianto Amiat di selezione della plastica), sia per 


gli scarichi in piattaforme di transfert (vetro/lattine e organico), associando anche la zona di 


appartenenza. 


- La stessa procedura viene seguita per le frazione cartacea e nelle clausole di appalto sono 


inseriti obblighi relativi alla trasmissione dei dati di raccolta suddivisi per area di progetto. 


- Annualmente, o se vengono segnalate specifiche anomalie, vengono analizzati i risultati di 


raccolta a livello di area di progetto, al fine di verificarne l’andamento ed eventualmente 


guidare le azioni correttive. 


- Con una cadenza pluriennale, o dove ci siano segnalazioni specifiche, si procede anche 


ad una analisi specifica sia dei quantitativi raccolti per zona e giorno della settimana, sia 


delle ore di scarico, al fine di eventuali riprogettazioni dei percorsi di raccolta. 


 


Le attività di verifica dei servizi sono integrate e coordinate con quelle relative: 


- Al numero verde, il cui carico di lavoro relativamente alle richieste di informazioni, di 


intervento, alle lamentele ed altro aumenta notevolmente in corrispondenza dell’avvio di 


nuovi sevizi. Le telefonate saranno classificate con opportuni codici, al fine di poter 


monitorare al variazione in numero assoluto e nel tempo, anche per verificare quanto il 


sistema di raccolta sia stabile dopo alcuni mesi dall’avvio. 


- Al servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico, in particolare presso i 


cassonetti stradali nelle via adiacenti al confine con l’area servita con raccolte domiciliari. 


Una parte dell’attività di rimozione dei rifiuti abbandonati a terra è attualmente e continuerà 


ad essere effettuata direttamente dal personale di raccolta della frazione secca non 


riciclabile, ma per eventuali ingombranti ci si potrà avvalere del servizio specifico di 


rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico, che sarà potenziato a seguito dell’avvio dei 


nuovi servizi domiciliari. L’operatore addetto a questa nuova attività segnalerà le situazioni 


affrontate e la loro evoluzione nel tempo nel caso di fenomeni ricorrenti, affinché si possa 


intervenire anche sulle cause che generano gli abbandoni. 


 


6.2 Attività di controllo dei conferimenti 


 


Con l’esperienza acquisita negli ultimi anni, la Città di Torino e l’AMIAT si sono dotate di 


strumenti di controllo dei conferimenti per quanto riguarda, sia la qualità dei rifiuti, sia i corretti 


comportamenti, quali ad esempio l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Tali azioni non sono 


di semplice attuazione in aree con raccolte stradali, mancando una correlazione definita tra le 
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attrezzature di raccolta e l’utenza. Ciò nonostante le attività di controllo sono estese anche a 


queste aree. 


 


Il primo elemento caratterizzante del sistema utilizzato nella Città di Torino è il complesso di 


regole chiaro e specifico, delineato – per le raccolte stradali - nel regolamento comunale di 


gestione dei rifiuti urbani, che definisce obblighi e comportamenti corretti da tenere da parte di 


tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di servizio attivato. 


 


Un secondo aspetto determinante è l’esistenza in AMIAT di una struttura operativa aziendale 


che oltre a gestire il personale operativo è dedicato alla risoluzione dei problemi quotidiani, 


quali lo spostamento di un cassonetto, l’incremento di volumetrie a seguito di modifica delle 


caratteristiche dell’utenza, ecc. Tra questi compiti c’è anche la gestione dei comportamenti 


anomali ricorrenti, intervenendo su segnalazione del personale operativo con attività sia 


tecniche, sia di “persuasione” degli utenti. 


 


Da ultimo, quando la persuasine non è sufficiente, al fine di dar seguito immediato al 


contrasto di comportamenti non conformi al regolamento comunale di gestione dei rifiuti 


urbani, in particolare nel corso delle attività sopra elencate, alcuni funzionari comunali  e 


tecnici AMIAT hanno acquisito la qualifica di accertatori ambientali e hanno pertanto la facoltà 


di identificare eventuali trasgressori, effettuare indagini specifiche e redigere verbali di 


accertamento in base ai quali vengono successivamente elevate contravvenzioni da parte 


della Polizia Municipale. 





