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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 ottobre 2013 (mecc. 2013 04793/112) 
esecutiva dal 31 ottobre 2012, è stata approvata la partecipazione al bando provinciale di cui al 
DGP n. 1270-51004/2012 del 21/12/2012, bando finalizzato al finanziamento di interventi di 
sostegno 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; ciò al fine di 
tendere al raggiungimento della percentuale di R.D. fissata dal PPGR06, approvato con DCP 
367482 del 28/11/2006 (50%), nonché il più possibile all’obiettivo previsto dalla normativa 
nazionale,(65% come da art. 205 del D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”) e nella 
consapevolezza delle difficoltà che questo comporta in una città dalle dimensioni e 
caratteristiche territoriali di Torino. 

La Città di Torino ha raggiunto, nel 2013, un risultato del 41,9% che la pone, comunque, 
ai primi posti in Italia fra le città di analoga dimensione.  

L’articolo 6 del “Disciplinare per la riduzione dei rifiuti, l’aumento e miglioramento 
qualitativo della raccolta differenziata nella Città di Torino” prevede, nell’ambito della 
procedura prescritta per l’ottenimento del finanziamento provinciale, la predisposizione di un 
Programma quadro di durata pluriennale contenente interventi che consentano il 
raggiungimento dell’obiettivo del 50% di raccolta differenziata nel territorio comunale: 

AMIAT in nome e per conto del Consorzio di Bacino 18 ha quindi predisposto tale 
documento, oggetto della presente deliberazione, i cui interventi, da attuarsi su più aree 
all’interno del territorio del comune di Torino, hanno riguardo alle caratteristiche territoriali di 
ciascuna area di azione, al fine di perseguire l’obiettivo di R.D. nel minor periodo temporale e 
con il minor impiego possibile di risorse umane ed economiche; 

Il Programma Quadro predisposto da AMIAT ed allegato al presente provvedimento 
illustra le linee strategiche di sviluppo delle varie tipologie di raccolta differenziata previste 
nella Città di Torino nel quinquennio 2014-2018, conformemente alle prescrizioni dell’art. 7 
del disciplinare allegato alla sunnominata deliberazione provinciale; esso persegue quindi i 
seguenti obiettivi: 

- analisi di sintesi sull’andamento relativo alla produzione dei rifiuti e conseguenti 
obiettivi di produzione di rifiuti nel periodo considerato;  

- raccolta differenziata, articolati su singole zone omogenee;  
- gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, quali ad es.: 

- un progetto di estensione/attivazione della raccolta domiciliare integrata, 
oggetto della presente deliberazione, che interesserà le Circoscrizioni 1, 2, 4, 7, 
8, 9; 
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-  programma di sviluppo delle raccolte con ECOISOLE in Spina 3 e Spina 4, 
nell’ambito di tendenziale miglioramento delle performances dei servizi 
stradali; 

- modifica della gestione dei rifiuti nel centro storico; 
- incremento della fruizione dei centri di raccolta; 
- sperimentazione raccolta “one to zero” RAEE R4 e pile (Circoscrizione 9 

individuata come area pilota); 
- iniziative per la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti organici, con la 

promozione di iniziative volte a favorire il compostaggio domestico e collettivo; 
Il documento è corredato da cronoprogramma degli interventi descritti che saranno attuati 

previo idonei stanziamenti di bilancio. 
     
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il programma quadro di sviluppo della raccolta differenziata nella Città di 

Torino predisposto da AMIAT in nome e per conto del Consorzio di Bacino 18 (all. 1) 
così come richiesto dall’art. 6 del “Disciplinare per la riduzione dei rifiuti e l’aumento e 
miglioramento qualitativo della raccolta differenziata nella Città di Torino” allegato alla 
DGP n. 1270-51004/2012 del 21/12/2012. Esso pertanto verrà, successivamente 
all’approvazione del presente provvedimento, inviato alla Provincia di Torino, anche ai 
fini di una condivisione degli obiettivi in esso indicati; 

2) 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.  2) e che non comporta oneri di utenze; 

3) di rinviare la quantificazione economica degli interventi descritti nel cronoprogramma di 
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cui al precedente punto 1) all’approvazione del piano di lavoro annuale del gestore del 
servizio subordinandone l’attuazione degli interventi alla relativa copertura sugli 
stanziamenti dei competenti esercizi; 

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 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Politiche per l’Ambiente 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 ottobre 2014 al 10 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 novembre 2014. 
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1 PREMESSA 


La presente relazione illustra le linee strategiche di sviluppo delle raccolte differenziate 


previste nella Città di Torino nel quinquennio 2014 – 2018. 


La struttura ed i contenuti del documento sono conformi a quanto previsto nell’Allegato A 


della Delibera della Giunta provinciale 1270 – 51004/2012 del 21 dicembre 2012 avente 


ad oggetto “Contributo per la riduzione dei rifiuti e l’aumento e miglioramento qualitativo 


della raccolta differenziata nel Comune di Torino. Disciplinare. Approvazione”, in 


particolare all’art. 7. 


I termini previsti dalla delibera suddetta sono stati successivamente rinnovati sino al 31 


dicembre 2014, con la D.G.P. n. 1049-51249 del 31/12/2013. 


Viene inoltre prevista una articolazione temporale nell’arco del quinquennio sia degli 


interventi sia dei relativi risultati in termini di quantitativi di rifiuti raccolti e percentuali di 


raccolta differenziata raggiunte. 
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2 OBIETTIVI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL QUINQUENNIO 2014 - 2018 


 


2.1 CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI 


La Città di Torino conta attualmente circa 900.00 residenti (905.014 al 31/12/2013) ed a 


questi si aggiungono attività commerciali e produttive che, per quanto riguarda la 


produzione di rifiuti, si può stimare corrispondano a circa ulteriori 700.000 abitanti, per un 


totale di oltre 1.600.000 abitanti equivalenti. 


L’andamento della raccolta rifiuti a Torino dal 1994 al 2013 è riportato nel grafico 


seguente. 


 


Produzione rifiuti Città di Torino
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Come si può notare, il massimo della produzione è stato raggiunto nel 2006, mentre dal 


2007 in avanti si è assistito ad un accentuato decremento dei quantitativi di rifiuti raccolti. 


L’andamento della produzione dei rifiuti è certamente legato a quello dei principali 


indicatori economici (come rilevabile a livello nazionale – ad esempio -dal grafico 


seguente, tratto dal “Rapporto rifiuti urbani – edizione 2013” pubblicato dall’ISPRA). 


 


 


Al contempo, però, lo stesso studio ISPRA rileva come la correlazione tra i fenomeni 


economici e la generazione di rifiuti mostri, almeno a livello generale europeo, la tendenza 


ad una dissociazione tra i due fenomeni ipotizzando che si stiano affermando modelli di 


consumo e produttivi più virtuosi e attenti alla prevenzione e al contenimento della 


produzione di rifiuti in linea con le politiche comunitarie di settore. 


La previsione di incremento del PIL italiano ha l’andamento mostrato nella tabella 


seguente (da dati del Fondo Monetario Internazionale – World Economic Outlook - 


aggiornamento luglio 2014). 


 







 Programma quadro di sviluppo della raccolta differenziata nella Città di Torino                                        26/08/2014 


 


PROGRAMMA QUADRO v4   


4


anno variazione PIL (% anno su anno) 


2014 +0,3 


2015 +1,1 


2016 +1,1 


2017 +1,3 


2018 +1,0 


 


Ci si aspetta, pertanto, una modesta crescita del PIL, sempre inferiore al 1,5% (anno su 


anno). 


In tale condizione si ritiene che la spinta “naturale” alla crescita della produzione dei rifiuti 


conseguente al previsto aumento del PIL nel medio periodo possa essere controbilanciato 


almeno in parte dalle tendenze già in atto nell’evoluzione dei modelli di consumo (per gli 


utenti domestici) e dalle politiche di smaterializzazione e di applicazione della “green 


economy” (da parte delle attività produttive e del terziario). 


Pertanto ci si può ragionevolmente aspettare che, a monte delle iniziative illustrate nel 


presente programma quadro, la produzione dei rifiuti nel suo complesso: 


- si stabilizzi nel 2014 su valori vicini a quelli registrati nel 2013 (limitando così il trend di 


diminuzione sino quasi a stabilizzarsi)  


- per gli anni successivi sino al 2018 ci sia un incremento – anno su anno – pari solo alla 


metà della prevista percentuale di incremento del PIL. 
 


 


2.2 OBIETTIVI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER IL QUINQUENNIO 2014 – 2018 


Nel presente paragrafo si riportano gli obiettivi di produzione per il quinquennio prevedibili 


senza le iniziative illustrate nel presente programma quadro), mentre nel paragrafo 5.2 


verranno sintetizzati i risultati attesi con l’avvio di tutte le iniziative elencate nei capitoli 


seguenti. 


Per il 2014 – sulla base delle valutazioni relative all’andamento del 2013 ed ai risultati dei 


primi mesi del 2014 - è attualmente stimata una raccolta totale, comprendente anche i 
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quantitativi di rifiuti assimilati conferiti direttamente a terzi al di fuori del servizio pubblico di 


raccolta, pari a 430.750 tonnellate.  


Per gli anni successivi, come detto, si è applicato un incremento percentuale pari alla metà 


dell’incremento PIL previsto dal FMI (che è comunque normalmente una stima prudenziale 


rispetto a quelle effettuate da altri organismi italiani). 


L’andamento previsto nel quinquennio senza gli interventi del presente programma è 


riportato nella tabella seguente 


 


anno Stima raccolta rifiuti urbani a 


Torino (t) 


2014 430.750 


2015 433.119 


2016 435.501 


2017 438.332 


2018 440.524 
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3 INTERVENTI PREVISTI  


 


La Delibera della Giunta provinciale 1270 – 51004/2012 del 21 dicembre 2012, avente ad 


oggetto “Contributo per la riduzione dei rifiuti e l’aumento e miglioramento qualitativo della 


raccolta differenziata nel Comune di Torino. Disciplinare. Approvazione”, prevede che gli 


interventi previsti nell’ambito del Programma Quadro debbano contribuire al 


raggiungimento dell’obiettivo di almeno il 50% di raccolta differenziata nel territorio 


cittadino. 


Il presente Programma Quadro, al fine di conseguire l’obiettivo di cui sopra, prevede 


interventi diversificati su più direttrici: 


- in primo luogo, l’estensione dei quartieri serviti da raccolte domiciliari integrate, 


dove la realtà urbanistica consente l’applicazione dei modelli di servizio già avviati con 


successo a Torino negli anni passati; 


- nella restante parte della città, il miglioramento delle performance dei servizi 


stradali, sia con l’applicazione di una metodologia basata su ecoisole a servizio di 


utenze a forte sviluppo verticale, sia con la capillarizzazione delle raccolte differenziate 


già in atto; 


- nel centro storico cittadino l’integrazione e lo sviluppo dei principali servizi di raccolta 


domiciliare, tramite un progetto specifico dedicato principalmente alle utenze non 


domestiche (che sono prevalenti nel quartiere); 


- iniziative che valorizzino l’utilizzo dei centri di raccolta esistenti tramite forme di 


incentivo agli utenti e nel contempo sviluppino le raccolte delle frazioni che non hanno 


attualmente un servizio specifico con l’introduzione di un centro di raccolta mobile; 


- sperimentazione di forme innovative di raccolta dei RAEE, in particolare la frazione 


dei piccoli elettrodomestici (R4), basate sul concetto del “one to zero”. 
 


Nel paragrafi seguenti si illustrano in maniera più dettagliata gli interventi previsti, 


specificando le aree interessate e/o gli utenti coinvolti. Nei successivi capitoli verranno 


invece illustrati gli obiettivi specifici per ciascuna tipologia di intervento e l’articolazione 


temporale prevista. 
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3.1 AMPLIAMENTO RACCOLTE DOMICILIARI INTEGRATE 


Attualmente a Torino circa 404.000 residenti sono serviti da raccolte domiciliari, con 


risultati in termini di percentuale R.D. complessivamente superiori al 60% a fronte di una 


media delle altre aree di poco superiore al 30%. L’estensione delle aree servite da raccolte 


domiciliari costituisce pertanto l’asse portante degli interventi previsti dal presente 


Programma Quadro. 


Nel 2012 è stata compiuta un’analisi di tutti i quartieri dove non era attiva la raccolta 


domiciliare integrata, al fine di individuare i quartieri (o parte di questi) dove era prevedibile 


l’estensione dei servizi porta a porta. 


I criteri considerati sono stati: 


- caratteristiche urbanistiche (tipologia abitativa, viabilità,…) compatibili con i modelli di 


servizio già utilizzati con successo a Torino; 


- confini tendenzialmente coincidenti con quelli degli ex quartieri, o comunque 


caratterizzati dalla presenza di tratti viari di elevata larghezza o altre barriere (fiumi, 


ferrovia,…) che delimitino chiaramente l’area; 


- quartieri con assenza di raccolta di qualcuna delle frazioni oggetto della raccolta 


domiciliare, al fine di massimizzare l’incremento dei risultati nel passaggio dai servizi 


stradali a quelli porta a porta; 


- opzione preferenziale per aree aventi servizi stradali con maggiori costi specifici ed 


impiego superiore di manodopera (in particolare raccolte con mezzi posteriori a 


caricamento manuale rispetto a servizi con mezzi con caricamento laterale 


automatizzato) al fine di minimizzar l’incremento dei costi di raccolta; 


- contiguità territoriale con aree già servite dalle raccolte domiciliari (o servite in futuro). 
 


L’analisi effettuata ha portato ad individuare le seguenti aree come potenzialmente idonee 


all’estensione dei servizi domiciliari: 
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rif. 


Nella 


mappa 


 


denominazione area 


Residenti  


(da Geoportale 


Città di Torino 


agg. 30/09/2012) 


1.1 


Circ. 1 


Crocetta: ex Q. 3 + aree confine con Circ 9 e 2 esclusa 


zona S. Secondo 


31.403 


1.5 
Circ. 2 


area tra via Gorizia e Corso Siracusa: parte di ex Q.11 


18.000 


1.6 


Circ. 4 


area Paracchi - via Pier della Francesca: parte di ex 


Q.6 


1.520 


1.4 


Circ. 7 


Vanchiglietta: ex Q. 8 esclusa l'area di Vanchiglia (zona 


statistica 11) 


Borgo Rossini: parte zona statistica 23 


25.158 


1.2 
Circ. 8 


S. Salvario: ex Q. 2 esclusa zona statistica 9  


25.941 


1.3 
Circ. 9 


Filadelfia – Mercati Generali: ex Q 10 


45.958 


 TOTALE 147.980 


 


La mappa seguente evidenzia le aree sopra elencate. 


La modifica del servizio nelle diverse aree sarà programmata nel tempo partendo dalle 


aree dove il differenziale di costo è più basso e il mix dei servizi è attualmente carente. 


Crocetta risponde ad entrambi i requisiti, mentre S. Salvario solo al primo. Per le altre aree 


si procederà in seguito. 
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Con il passaggio di tutte le aree sopra elencate a raccolte domiciliari, si arriverebbe a oltre 


550.000 residenti serviti da raccolte porta a porta, pari ad oltre il 60% dei residenti di 


Torino. 


 


3.2 MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DEI SERVIZI STRADALI 


3.2.1 Sviluppo raccolte con Ecoisole in Spina 3 e Spina 4 


Allo stato attuale nella Città di Torino sono stata utilizzate sperimentalmente da Amiat, in 


accordo con l’Amministrazione Civica, ecoisole interrate costituite da contenitori da 3 o 5 


metri cubi, accoppiate in diversi casi ad attrezzature fuori terra di analoghe dimensioni, per 


rispondere a due problemi distinti:  
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1. Nelle aree dove è già attivo il servizio di raccolta domiciliare integrata, in alcuni casi 


caratterizzati da: 


- impossibilità o notevole difficoltà ad internalizzare tutti i cassonetti previsti a causa 


di impedimenti logistici o semplicemente per mancanza oggettiva di spazi idonei; 


- presenza di edifici di grandi dimensioni, con elevato numero di abitanti e 


conseguentemente elevato numero di cassonetti assegnati, che inevitabilmente, 


rimanendo posizionati su suolo pubblico, generano anche abbandoni di rifiuti. 


2. Nel centro cittadino, in coincidenza con la riqualificazione urbanistica di una piazza, 


dove era richiesto di non mantenere più le attrezzature di raccolta stradali, ma non era 


neanche possibile effettuare la raccolta con contenitori o sacchi all’interno dei cortili 


presso tutte le utenze (per mancanza di spazi). 


In entrambe le situazioni si è optato per un servizio basato su campane (interrate o fuori 


terra), dedicate a 4 frazioni (vetro/latine, organico, plastica, secco non riciclabile), mentre 


la R.D. carta è stata integrata nel servizio porta a porta attivo in tutta la città. 


Più in generale, negli anni passati si è potuto osservare che nelle utenze domestiche 


l’adozione di sistemi di raccolta domiciliare ha spesso difficoltà di applicazione crescenti 


all’aumentare delle dimensione delle utenze, essendo in buona parte vanificato il rapporto 


di responsabilità del produttore che si genera assegnando ad ogni utenza le proprie 


attrezzature.  


Inoltre, quando vincoli logistici rendono difficile o impossibile il posizionamento delle 


attrezzature su aree private, l’adozione delle raccolte su area pubblica con chiusura dei 


cassonetti (comunque di limitate dimensioni) genera delle situazioni di scarso decoro e 


pressoché certo abbandono di rifiuti. Ulteriori problemi si possono generare quando i 


luoghi di esposizione sono limitati e condivisi da un gran numero di utenze. 


Sulla base delle sperimentazioni effettuate e delle considerazioni sopra riportate, si è 


ipotizzato di sviluppare il sistema di raccolta con attrezzature di grandi dimensioni 


(principalmente interrate) presso una serie di utenze ubicate in tre aree contigue, due nella 


cosiddetta Spina 3 ed una in Spina 4, che corrispondono a  insediamenti residenziali di 


recente costruzione per oltre 3100 famiglie ed una trentina di esercizi commerciali. In 


totale si stima che siano interessati circa 7500 residenti. 


I territori interessati da questa tipologia di intervento sono i complessi residenziali di nuova 


costruzione localizzati nella cosiddetta Spina 3 e sono ubicati in 2 aree: in Via Val della 


Torre alle spalle della nuova Curia di Torino ed in Corso Gamba/Corso Rosai. Per la Spina 
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4 si intendono i complessi compresi tra Via Cigna, Piazza Ghirlandaio Via Fossata Via 


Cervino. Via Valprato, Via Gressoney. 


L’ubicazione territoriale delle 3 aree è riportata in maniera indicativa nella seguente mappa 


della zona nord di Torino dalle forme con bordo verde, mentre le aree con fondo giallo e 


bordo rosso sono quelle attualmente servite da raccolte domiciliari integrate. 


 


 


Tale scelta è giustificata da alcuni motivi sostanziali:  


- gli abitanti di buona parte di tali complessi residenziali in forme e momenti diversi si 


sono dichiarati disponibili a contribuire alle spese di installazione degli impianti; 


- il territorio interessato è nell’area nord di Torino, dove già sono attivi tali sistemi nati 


sperimentalmente nel 2007, in quartieri ai quali Spina 3 e Spina 4 sono territorialmente 


contigui; inoltre in tutte e tre le aree non è ancora attiva la raccolta domiciliare 


integrata; 


- le tipologie edilizie sono a forte sviluppo verticale, con singoli complessi di notevoli 


dimensioni; tale situazione è ritenuta la più adatta all’adozione di sistemi con 


contenitori di notevole dimensione, quali gli interrati;  


- esistono spazi che possono potenzialmente accogliere i cassonetti di piccole 


dimensioni per un eventuale progetto di raccolta domiciliare integrata, ma l’elevato 


numero può in qualche caso creare problemi per la loro esposizione ed in altri ci sono 
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difficoltà oggettive per il trasferimento a piano strada e non è possibile l’accesso da 


parte dei mezzi di raccolta (ad esempio per la presenza di aree private interne solo 


pedonali); 


- il numero complessivo di residenti è ritenuto sufficiente a giustificare un nuovo tipo di 


servizio, anche in confronto all’attuale.  


 


Una caratteristica comune a tutte le utenze è quella di non poter installare internamente in 


proprietà privata le ecoisole interrate; infatti il sottosuolo è costituito generalmente da 


garage e non è possibile accedervi con gli automezzi di raccolta a causa dell’ingombro, 


soprattutto per l’altezza degli stessi. 


Pertanto la soluzione che si prevede di adottare è di attrezzature prevalentemente su area 


pubblica, assegnate a delle utenze specifiche e con un controllo degli accessi regolato con 


chiave o – eventualmente – sistemi di riconoscimento dei conferitori. Solo per la carta si 


prevede di mantenere il servizio porta a porta Cartesio, potenziandolo. 


 


3.2.2 Capillarizzazione delle raccolte stradali 


L’estensione delle raccolte domiciliari integrate ad ulteriori 150.000 residenti circa, rispetto 


a quelli serviti a fine 2013, porterà alla rimozione degli attuali contenitori presenti su 


strada. 


In particolare si renderanno disponibili le campane per la R.D. di vetro e lattine ed i 


cassonetti da 2400  litri per la R.D. di carta e plastica, unitamente ai relativi mezzi di 


raccolta dedicati. 


Poiché una parte del territorio cittadino resterà comunque servito da raccolte stradali, 


almeno nel medio periodo, in queste aree si ritiene necessario aumentare la densità delle 


attrezzature di raccolta per le frazioni sopra riportate, atteso che per la frazione organica il 


servizio è comunque già attualmente accessibile in maniera paragonabile a quello della la 


frazione secca residua non riciclabile. 


L’obiettivo è quello di ottenere una decisa capillarizzazione del servizio di raccolta, come 


previsto nei documenti tecnici allegati all’offerta per la gara a doppio oggetto bandita dalla 


Città di Torino, anche con l’acquisto di nuove attrezzature e mezzi. 
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Con la riorganizzazione dei servizi di RD stradali sarà anche possibile sperimentare orari e 


turni diversificati rispetto agli attuali, con l’intento di limitare l’impatto sul traffico e 


migliorare gli indici di utilizzo dei mezzi di raccolta. 


Si prevede di procedere per aree omogenee in conseguenza dell’estensione delle raccolte 


domiciliari, non solo incrementando il numero di attrezzature, ma rivedendo 


completamente la distribuzione sul territorio, oltre che – dove possibile – agendo in 


diminuzione sulle volumetrie disponibili per la raccolta della frazione residua non 


riciclabile.  


Ove necessario, per la frazione vetro e lattine si procederà anche a verificare 


l’ottimizzazione del servizio con contenitori carrellati, provvedendo ad eliminare eventuali 


sovrapposizioni con il servizio realizzato con campane ed a potenziare il servizio presso le 


utenze specifiche (bar e ristoranti) o nelle vie dove non è possibile posizionare contenitori 


di grande dimensione a causa della conformazione urbanistica. 


L’operazione sarà nel suo complesso accompagnata da una revisione del piano di lavoro 


tra Amiat e Città di Torino, adeguando i prezzi parametro esistenti e/o definendone di 


nuovi. 


 


3.3 MODIFICA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL CENTRO STORICO, DALLA 


PRODUZIONE ALLA RACCOLTA 


Il centro storico di Torino presenta alcune caratteristiche peculiari che lo distinguono da 


tutti gli altri quartieri cittadini: 


1. grande concentrazione di attività che producono rifiuti: enti ed organizzazioni costituiti 


da uffici, attività di ristorazione, bar, alberghi ecc. e forte presenza di utenti non 


residenti, tra i quali i turisti (la produzione di rifiuti da utenze non domestiche è 


preponderante rispetto alle domestiche); 


2. viabilità con forti vincoli che rende difficile il servizio di raccolta dei rifiuti; 


3. spazi interni privati spesso esigui e con situazioni logistiche e di proprietà complesse, 


talvolta con presenza di vincoli storici ed architettonici; 


4. di conseguenza, utenze domestiche (famiglie) e non domestiche (in generale) che non 


hanno a disposizione in vicinanza i contenitori della RD; 
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5. utenze non domestiche (in generale) poco sensibili e poco incentivate a differenziare; 


6. pubblici esercizi che costituiscono un problema particolare per le quantità di rifiuti 


originati in aree molto “congestionate” e per le specifiche necessità di spazi e orari; 


7. strumenti di definizione degli obblighi e di controllo dei comportamenti degli utenti non 


completamente adeguati alla specifica realtà; 


8. esigenze di conciliazione della gestione dei rifiuti con i tempi di fruizione del territorio, 


che sono specifici rispetto al resto della Città; 


9. scarsa sensibilità da parte delle utenze (in generale) verso la prevenzione della 


produzione di rifiuti; 


10. servizi di raccolta – anche differenziata – che nel tempo si sono aggiunti uno all’altro 


senza una loro integrazione. 


 


Pertanto le modalità di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sono già ora specifiche per le 


utenze del centro storico, sia come orari (secco non riciclabile stradale in turno notturno), 


sia come modalità (porta a porta di plastica e secco non riciclabile realizzato senza 


esposizione, con l’ingresso all’interno delle utenze – R.D. vetro e lattine realizzata in 


massima parte in base alla presenza dei pubblici esercizi, ecc.). 


Ci si pone pertanto l’obiettivo di studiare modalità diverse di gestione dei rifiuti adatte alla 


realtà specifica del centro storico cittadino, modificando: 


- le regole comportamentali di utenti e gestore del servizio, procedendo ad un 


aggiornamento del regolamento comunale di gestione rifiuti; 


- il ciclo di produzione del rifiuto, avviando specifici progetti che coinvolgano i pubblici 


esercizi ed i grandi complessi di uffici, al fine di ridurre la produzione alla fonte; 


- le modalità di raccolta, attuando un sistema integrato di raccolta che preveda anche 


l’introduzione generalizzata della raccolta della frazione organica. 


 


Al momento è possibile ipotizzare solo l’avvio del percorso, che dovrà prevedere sia 


l’analisi tecnica della realtà, sia la consultazione con tutti gli attori interessati, dai 


rappresentanti istituzionali alle associazioni di categoria e di via, come pure i responsabili 


delle grandi utenze presenti nell’area e le associazioni ambientaliste e dei consumatori. 


Solo successivamente sarà possibile definire il modello (o i modelli) di raccolta da 


applicare nel centro storico ed i passi per attuarlo. 
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Uno degli obiettivi che certamente ci si pone è di operare perché il costo complessivo dei 


servizi di raccolta nel centro storico non abbia un incremento, operando sia 


sull’ottimizzazione ed integrazione delle attività di raccolta, sia sulla miglior collaborazione 


tra utenti e gestore del servizio. 


 


3.4 INCREMENTO FRUIZIONE CENTRI DI RACCOLTA 


3.4.1 Incentivi per gli utenti dei Centri di Raccolta  


Nella Città di Torino sono attualmente presenti 7 Centri di Raccolta, aperti alle sole utenze 


domestiche e distribuiti sull’intero territorio comunale, anche se non in modo omogeneo. 


I CdR sono diventati nel tempo un punto di riferimento per gli utenti (in particolare quello di 


via Arbe, abbinato ad un laboratorio di riparazione di beni intercettati prima che diventino 


rifiuti e ad un mercatino di vendita dell’usato). 


Ciò nonostante potrebbero essere molto più frequentati e costituire un riferimento più 


incisivo sia per la comunicazione ambientale, sia per la raccolta dei rifiuti, contribuendo al 


raggiungimento degli obiettivi di RD della città. 


Si prevede pertanto di avviare un progetto che punti ad offrire un incentivo agli utenti che 


frequentano i CdR, in particolare per quelli che conferiscono rifiuti per i quali non sono 


presenti circuiti di raccolta con frequenze fisse (sia stradali, sia domiciliari), quali gli 


ingombranti, i RAEE, il verde, ecc., e per i quali non si raggiungono attualmente risultati 


pro capite adeguati alla produzione stimata (come ad esempio i RAEE R4 ed R5, gli oli 


vegetali, i RUP). 


 


Il sistema, in estrema sintesi, potrà consistere in: 


- posizionamento di sistemi di identificazione delle utenze (su base volontaria) e di 


misurazione del rifiuto conferito (con sistemi di pesatura e/o stima su base 


volumetrica); 


- creazione di un sistema di consuntivazione dei quantitativi conferiti da ciascun 


utente/nucleo familiare (diviso per tipologia di rifiuto) e attribuzione di “punteggi” 


differenziati a seconda del tipo di rifiuto; 
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- attribuzione di premialità annuali o semestrali (secondo criteri e modalità da definire); 


gli incentivi potranno configurarsi sia come premi fisici o “buoni sconto” (o simili), sia 


come riduzioni della TARI (a seconda della fattibilità normativa e delle scelte della 


Città). 


L’intera operazione sarà supportata da una adeguata campagna di comunicazione, in 


particolare nel primo anno di attivazione. 


 


3.4.2 Centro Ambiente Mobile 


Ad integrazione del progetto sopra esposto, si prevede di acquisire un Centro Ambiente 


Mobile (container scarrabile attrezzato) dedicato principalmente a 2 funzioni: 


- luogo di comunicazione ben visibile ed identificabile, in particolare per la campagna 


descritta al punto precedente e più in generale per l’utilizzo dei CdR e delle diverse 


modalità di RD; 


- punto di conferimento dei rifiuti che sono attualmente raccolti solo presso gli ecocentri, 


come ad esempio i RAEE R4 ed R5, gli oli vegetali e minerali, i RUP. 


 


Il CAM potrà essere utilizzato per rispondere a diverse necessità: 


- supporto comunicativo ben identificabile in occasione dell’avvio di nuove modalità di 


raccolta in un quartiere (in particolare l’estensione delle raccolte domiciliari); 


- divulgazione del progetto di incentivazione all’utilizzo dei Centri di Raccolta; 


- supporto alle iniziative di educazione ambientale realizzate nelle scuole; 


- presenza visibile in occasione di manifestazioni che coinvolgono un numero elevato di 


persone; 


- presidio, almeno temporaneo ed eventualmente ricorrente, nei quartieri della città più 


lontani dai Centri di Raccolta esistenti, in particolare nell’area ovest.  


 


Per rispondere alle funzionalità sopra descritte, il CAM sarà dotato  


- di spazi di diversa foggia e dimensione per la raccolta dei diversi rifiuti; 


- di un sistema di identificazione e contabilizzazione dei conferimenti analogo a quello 


dei CdR; 


- di attrezzature per la comunicazione (pannelli, poster, videoproiezione,…); 
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- di eventuali moduli aggiuntivi dedicati ai rifiuti più ingombranti, nelle aree più lontane 


dai Centri di Raccolta. 


 


3.5 SPERIMENTAZIONE RACCOLTA “ONE TO ZERO” RAEE R4 E PILE 


Nonostante gli obblighi di legge, gran parte dei piccoli RAEE (R4) vengono conferiti 


erroneamente nell’indifferenziato, in quanto non è attiva alcuna forma  di raccolta al di fuori 


di quella presso i Centri di Raccolta, dove però difficilmente ci si reca solo per “piccoli 


rifiuti” che trovano posto anche nei cassonetti (soprattutto stradali, ma anche domiciliari). 


In città, la restituzione “one to one - consegna di un vecchio RAEE a fronte dell’acquisto di 


un nuovo AEE - non è capillare ed è poco promossa dalle attività commerciali per cui vige 


l’obbligo (soprattutto sulla categoria R4): tale attività è infatti oggettivamente problematica 


per le piccole attività di vendita. 


Anche per le pile e gli accumulatori ci sono ampi margini di sviluppo della raccolta a fronte 


dell’avvio operativo dei sistemi di riciclaggio. L’attuale sistema di raccolta attivo presso 


molti punti vendita non è infatti adeguatamente pubblicizzato ed è sottoutilizzato. 


L’Amiat possiede un impianto di trattamento dei RAEE che è sostanzialmente l’unico in 


Italia di proprietà a maggioranza pubblica ed ha ampi margini di incremento delle quantità 


lavorate rispetto alla capacità produttiva. 


Uno dei consorzi aderenti al Centro di Coordinamento RAEE – l’APIRAEE – si è dichiarato 


disponibile a partecipare ad azioni di promozione e raccolta sperimentale di R4 e pile 


dando il proprio contributo. 


Poiché la più recente direttiva europea in materia prevede che si superi i concetto del “one 


to one”, il progetto si propone di diffondere la cultura della raccolta delle pile, degli 


accumulatori e dei piccoli RAEE domestici e di agevolare l’adempimento dell’obbligo di 


raccolta one to one, attraverso azioni coordinate basate su una raccolta indipendente 


dall’acquisto di un nuovo AEE (il cosiddetto “one to zero”): 


- presso negozi o artigiani che vendono AEE e pile; 


- in luoghi di aggregazione, dove è più probabile che ci sia passaggio di utenti interessati 


a liberarsi di RAEE, quali grandi aziende, università, centri commerciali, ecc. 


È stata individuata come area pilota in cui avviare il progetto il quartiere Nizza - Millefonti 


(ex Q. 9) della Circoscrizione 9, per i seguenti motivi: 


1. è un’area dove è attiva la raccolta domiciliare integrata (per cui la raccolta dei RAEE 


R4 è certamente più sentita e “strutturalmente invogliata”); 
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2. sono presenti circa 100 utenze medio piccole potenzialmente interessate; 


3. nell’area o nelle immediate vicinanze sono presenti diversi luoghi di aggregazione 


potenzialmente interessati; 


4. nelle immediate vicinanze sono presenti una sede operativa Amiat (v. G. Bruno 25) ed 


un Centro di Raccolta (via Zini). 


Si prevede di consegnare specifiche attrezzature a tutti i punti di raccolta interessati ed 


effettuare azioni di comunicazione sia presso i punti stessi, sia presso i cittadini del 


quartiere. 


La sperimentazione servirà a testare il sistema e dimensionare volumetrie e frequenze di 


raccolta necessarie per l’estensione ad altre aree cittadine. 


 


3.6 INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE ALLA FONTE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 


ORGANICI 


Per la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti organici, si prevede di agire con 


iniziative volte a favorire il compostaggio domestico, sia a livello familiare sia 


condominiale, e il compostaggio collettivo a livello di utenze non domestiche. 


3.6.1 Compostaggio domestico e condominiale 


Non tutte le utenze distribuite nel territorio cittadino sono adeguate alla pratica del 


compostaggio domestico, in particolare per la mancanza di aree verdi private dove 


realizzare il compostaggio e in seguito utilizzare il compost prodotto. 


Inoltre, in molti quartieri esistono alcune utenze dove potenzialmente sarebbe realizzabile 


il compostaggio domestico, ma sono disperse tra molte altre non adeguate, per cui i 


vantaggi in termini di ottimizzazione dei servizi di raccolta conseguenti al minor 


conferimento in tale aree sarebbero limitati se non quasi inesistenti. 


L’area dove principalmente si prevede sia possibile promuovere con successo il 


compostaggio domestico è quella collinare (sia in Circoscrizione 7, sia nella 8), 


caratterizzata da: 


- presenza in maniera preponderante di case mono e bifamigliari e piccoli condomini; 


- esistenza di aree verdi private presso la maggior parte delle utenze; 


- bassa densità abitativa e viabilità ridotta, che hanno come conseguenza una 


produttività specifica del servizio di raccolta molto più bassa del resto della città. 
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Tali condizioni sono le più favorevoli alla diffusione del compostaggio domestico, tanto è 


vero che in passato iniziative avviate da Amiat hanno avuto la risposta di diverse centinaia 


di utenze, seppur su base volontaria e senza alcun incentivo, ma solo con azioni di 


comunicazione e formazione mirate. 


Si prevede pertanto di sviluppare un progetto che preveda: 


- l’individuazione delle aree maggiormente adeguate alla realizzazione del compostaggio 


domestico, in primo luogo all’interno del territorio denominato di “alta collina”, 


comprendente circa 3900 residenti in Circoscrizione 7 e 8800 in Circoscrizione 8; 


- la valutazione del possibile beneficio economico conseguente alla non effettuazione 


del servizio di raccolta della frazione organica (o la sua realizzazione residuale) in 


conseguenza dell’adozione generalizzata di compostaggio domestico famigliare o 


condominiale; 


- la definizione di incentivi economici (sotto forma di riduzioni della TARI o in altre forme) 


per le utenze aderenti, commisurato al risparmio per le fasi di raccolta e trattamento dei 


rifiuti organici; 


- l’avvio di una campagna di comunicazione per avere l’adesione del maggior numero di 


utenze possibili; 


- la consegna (gratuita o agevolata) delle attrezzature per il compostaggio statico, la 


formazione degli utenti ed il tutoraggio all’avvio; 


- la modifica dei servizi di raccolta, mantenendo eventualmente delle alternative non 


porta a porta e comunque residuali, anche penalizzanti per le utenze non aderenti 


all’iniziativa; 


- un’azione continua di monitoraggio e di supporto tecnico delle utenze interessate; 


- la verifica annuale dell’attività ai fini dell’erogazione degli incentivi. 


 


3.6.2 Compostaggio collettivo elettromeccanico 


Esistono attualmente in commercio diverse tipologie di attrezzature che consentono di 


effettuare il compostaggio domestico in presenza di un elevato numero di utenti. 


Rispetto al compostaggio “statico” tradizionale realizzato in composter, le attrezzature 


elettromeccaniche consentono di limitare l’impiego degli spazi e gestire adeguatamente 


quantitativi elevati di rifiuti organici limitando il problema degli odori. 
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Si ritiene che l’adozione di tali attrezzature in ambiente urbano sia giustificabile 


(ambientalmente ed economicamente) solo per specifiche utenze, in particolare con 


problemi di accesso, quanto i vantaggi in termini di raccolta siano rilevanti. 


In particolare, in passato era stato avviato un percorso di analisi con la direzione del 


carcere di Torino (Lorusso e Cotugno, nel quartiere Vallette), che aveva portato a 


giudicare fattibile un’azione del genere. 


Il cambio nella direzione del carcere, avvenuto per due volte negli ultimi tempi, ha frenato il 


percorso avviato, ma si ritiene che le condizioni logistiche sussistano tutt’ora e sia 


possibile riproporre un progetto specifico. 


La sperimentazione presso il carcere potrà essere utile anche per valutare eventuali altre 


iniziative presso utenze con caratteristiche similari. 







 Programma quadro di sviluppo della raccolta differenziata nella Città di Torino                                        26/08/2014 


 


PROGRAMMA QUADRO v4   


21


4 OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  


 


4.1 OBIETTIVI PER LE AREE DI SVILUPPO DELLE RACCOLTE DOMICILIARI 


INTEGRATE 


Al fine di definire gli obiettivi dei progetti di estensione della raccolta domiciliare, si è 


analizzata la media dei quantitativi pro capite raccolti nelle aree della Città di Torino dove 


sono attivi servizi porta a porta e in quelle dove sono attivi quelli stradali.  


Il confronto dei risultati è riassunto nell’istogramma seguente.  


 


I risultati medi dei quartieri già attivi possono essere considerati significativi anche per i 


progetti nei quartieri elencati precedentemente, con l’eccezione del quartiere Crocetta, in 


considerazione della elevata presenza di utenze del settore terziario, per cui si riscontra 


già adesso una raccolta pro capite della carta superiore anche alla media delle aree con 


raccolta domiciliare integrata, in quanto la maggioranza sono già servite in maniera 


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


si è definito per la carta un obiettivo cautelativamente pari a + 15% di quanto raccolto 


attualmente. 


 


Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo relativo ai rifiuti non riciclabili in tutti i quartieri, 


occorre tener conto di diversi fenomeni combinati: 


- 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 corrisponde però ad 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; 


- per il solo quartiere Crocetta, la presenza preponderante di utenze non domestiche 


porta ad incrementare, oltre alla frazione cartacea, anche il quantitativo pro capite di 


rifiuto indifferenziato. 


Pertanto, il dato di raccolta pro capite medio per la frazione non riciclabile per le aree dove 


è attiva la raccolta domiciliare viene ritenuto adeguato come obiettivo per le diverse area 


di progetto, con l’eccezione del quartiere Crocetta, per il quale si assumere un obiettivo 


definito ad hoc, come pari al 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%).  


Al contempo, nel valutare il risultato a livello cittadino (vedi paragrafi successivi), si tiene 


conto che una quota parte della riduzione del rifiuto non recuperabile stimata per un’area 


dove si introduce la raccolta domiciliare (indicativamente il 20% di quanto raccolto con i 


precedenti servizi stradali) deve essere attribuito alle attigue aree aventi ancora raccolta 


stradale essendo semplicemente frutto di un trasferimento da un’area alle altre. 
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In base alle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi di progetto per le aree dove si 


prevede di avviare la raccolta domiciliare integrata sono sintetizzati nelle seguenti tabelle, 


la prima per l’area del quartiere Crocetta, la seconda per tutte le altre: 


 


 Obiettivi di 


Progetto 


Area 1.1 Crocetta 


(kg/residente*anno) 


carta e cartone 125 


vetro/lattine 37 


imballaggi in plastica 18 


frazione organica 82 


secco non riciclabile 200 


 


 


 Obiettivi di 


Progetto 


Aree 1.2 – 1.6 


(kg/residente*anno) 


carta e cartone 80 


vetro/lattine 37 


imballaggi in plastica 18 


frazione organica 82 


secco non riciclabile 165 
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4.2 OBIETTIVI PER LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 


DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE STRADALI 


Per quanto riguarda l’iniziativa prevista in Spina 3 e Spina 4, basata sull’adozione delle 


ecoisole (interrate o meno) ed il controllo degli accessi alle stesse, come obiettivi di 


progetto ci si pone il raggiungimento degli stessi risultati conseguibili con le raccolte 


domiciliari per le frazioni carta, vetro/lattine, plastica e organico. Per la frazione residuale 


non riciclabile, si prevedono obiettivi di riduzione dei quantitativi meno rilevanti rispetto alle 


aree con servizio domiciliare, in virtù della permanenza di attrezzature di raccolta 


comunque di grandi dimensioni e del servizio che – rimanendo su area pubblica – non 


dovrebbe portare a significativi fenomeni di trasferimento dei rifiuti verso altre aree 


limitrofe. 


Nella tabella seguente sono esposti gli obiettivi di progetto previsti: 


 


 Obiettivi di 


Progetto 


Ecoisole Spina 3 e 4 


(kg/residente*anno) 


carta e cartone 80 


vetro/lattine 37 


imballaggi in plastica 18 


frazione organica 82 


secco non riciclabile 245 


 


Per quanto riguarda la capillarizzazione dei servizi di raccolta differenziata si ipotizza 


cautelativamente che all’inserimento delle attrezzature corrisponda un incremento dei 


quantitativi raccolti per le frazioni interessate (carta. plastica e vetro/lattine), 


corrispondente alla metà dell’incremento della volumetria svuotata per i rispettivi pesi 


specifici apparenti, al fine di tenere conto sia dei nuovi utenti intercettati a seguito della 


capillarizzazione, sia della ridistribuzione dei conferimenti attivi con la situazione 
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precedente. A questi quantitativi corrisponde evidentemente una uguale riduzione della 


raccolta del secco non riciclabile. 


Pertanto, si ipotizza che, all’introduzione di un nuovo punto di raccolta composto da 1 


cassonetto da 2400 litri per la carta, 1 da 2400 litri per la plastica ed una campana da 


3200 litri per vetro/lattine, corrispondano i seguenti quantitativi aggiuntivi raccolti: 


 


  


Frequenza standard 


adottata 


(svuotamenti/ 


settimana) 


Obiettivi di 


Progetto 


Potenziamento 


ecostazioni 


(t/ attrezzatura 


* anno) 


carta e cartone 3 23,4 


vetro/lattine 0,5 9,4 


imballaggi in plastica 3 5,6 


 


4.3 OBIETTIVI PER GLI ALTRI PROGETTI DI SVILUPPO DELLE RACCOLTE 


DIFFERENZIATE 


 


4.3.1 Obiettivi per la modifica della gestione dei rifiuti nel centro storico 


Gli interventi previsti nel centro storico di Torino sono di difficile quantificazione in termini 


di obiettivi, in quanto non è ancora definita né l’adozione di una metodologia di raccolta 


piuttosto che di un’altra, né le strategie di approccio alle utenze, ma gli interenti specifici 


dovranno discendere dalla fase di analisi e di approfondimento con tutti gli attori 


interessati. 


In maniera cautelativa è però certamente possibile prevedere perlomeno: 


- un incremento della raccolta della frazione organica (attualmente quasi inesistente) 


sino a livelli paragonabili a quelli della aree con raccolta domiciliare (tenendo conto 


della presenza delle numerose attività non domestiche); 
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- per la raccolta della plastica, che già vede presente un servizi porta a porta che si 


prevede possa per lo meno essere rafforzato ed esteso a tutti i cortili che ne sono 


sprovvisti, il raggiungimento di un analogo obiettivo (pari a quello della aree con 


raccolta domiciliare); 


- un conseguente incremento per la raccolta della carta, valutabile (con i criteri seguiti 


per il quartiere Crocetta) in un + 15% di quanto raccolto attualmente; 


- un incremento del 50% per la raccolta di vetro e lattine per l’estensione di tale raccolta 


a tutte le realtà, anche domestiche, e non solo ad una parte  - anche se consistente - 


delle utenze specifiche ed alle utenze domestiche che coesistono con esse. 


 


Nella tabella seguente sono riassunti i valori degli obiettivi minimi attesi: 


 Obiettivi di 


Progetto 


Centro storico 


(kg/residente*anno) 


carta e cartone 150 


vetro/lattine 40 


imballaggi in plastica 18 


frazione organica 82 


 


La frazione secca residua non riciclabile è prevista in riduzione di conseguenza in maniera 


proporzionale, escludendo fenomeni di trasferimento dei rifiuti in altre aree, se non in 


minima parte. 


 


4.3.2 Obiettivi per gli incentivi all’utilizzo dei centri di raccolta e la raccolta RAEE 


Per quanto riguarda gli interventi di incentivo al’utenza, sia presso i centri di raccolta, sia 


con il Centro Ambiente Mobile, l’obiettivo principale non è l’incremento dei quantitativi 


raccolti, quanto il loro conferimento diretto a cura degli utenti in luogo della raccolta su 


appuntamento o l’abbandono su strada, con indubbi vantaggi in termini di efficienza del 


sistema di raccolta. 
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Un ulteriore effetto atteso è comunque il miglioramento della resa di tutte le raccolte 


differenziate, dovuto ad un generale incremento di attenzione nella gestione dei rifiuti 


indotto dal sistema incentivante (almeno per le utenze che aderiscono). 


Nello specifico, inoltre, si può prevedere un incremento di gettito per quelle frazioni (RAEE 


R4 ed R5, frazione verde) che attualmente vengono più facilmente conferite nelle 


attrezzature per il residuo non riciclabile invece che separate. 


In definitiva, in via cautelare ci si aspetta un incremento di circa lo 0,5% a livello cittadino 


della performance complessiva delle raccolte differenziate, corrispondente a circa 2200 


tonnellate/anno di rifiuti differenziati in più rispetto alla situazione attuale. 


 


4.4 OBIETTIVI PER I PROGETTI DI RIDUZIONE ALLA FONTE DELLA PRODUZIONE 


DI RIFIUTI ORGANICI 


Si stima, come obiettivo minimo, di coinvolgere il 50% delle utenze domestiche presenti 


nelle aree di alta collina delle circoscrizioni 7 e 8, per un totale di circa 3000 famiglie. 


Tenendo conto sia degli scarti di cucina, sia dei rifiuti verdi, si è registrato in passato una 


media annua di 300 kg/famiglia di raccolta di rifiuti organici (scarti di cucina e verde) 


evitata con l’adozione del compostaggio domestico. Tale dato corrisponde ad una 


diminuzione nella produzione di rifiuti complessiva pari a circa 900 t/anno.  


Per quanto riguarda il carcere delle Vallette, una stima basata sulle attrezzature assegnate 


e sui rilievi effettuati precedentemente fa stimare una produzione annua di circa 400 t di 


organico. 


Pertanto l’applicazione delle iniziative di riduzione alla fonte della frazione organica 


previste si stima possa portare ad una riduzione complessiva di circa 1400 t/anno totali di 


rifiuti organici, pari allo 0,3% della produzione totale cittadina. 
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5 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI  


 


5.1 SINTESI DELL’EVOLUZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI NEL 


QUINQUENNIO 2014 - 2018 


Nel crono programma della pagina seguente si riporta la previsione della scansione 


temporale degli interventi precedentemente illustrati. 


I periodi indicati sono relativi alle fasi sia di progettazione, sia di attuazione degli interventi. 


In base alle precedenti esperienze ed alle risorse tecniche che possono essere messe in 


campo dal gestore del servizio, per le raccolte domiciliari si è stimato di operare per aree 


omogenee, senza avere sovrapposizioni tra l’attivazione di un’area e l’altra, con aree 


interessate comunque inferiori a 50.000 residenti. 


Le altre azioni sono state distribuite nel tempo in base all’approfondimento attuale dei 


relativi progetti ed alla eventuale interrelazioni con altre azioni: in particolare la 


capillarizzazione dei servizi stradali è legata all’avanzamento dei progetti di raccolta 


domiciliare. 


Per l’azione previste in Spina 3 e 4 si è tenuto conto dei vincoli emersi finora e dei tempi 


legati ad altri processi governati dai settori comunali che si occupano di urbanistica. 


Le tempistiche sono comunque subordinate alla verifica di coerenza economica in sede di 


approvazione annuale dei piani di lavoro tecnico previsto dal contratto di servizio tra Città 


di Torino e gestore del servizio. 
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2013
Ampliamento RDI
Crocetta
San Salvario
Filadelfia
Vanchiglietta e basso Rossini
Q11
Paracchi/Pier della Francesca


Miglioramento performance servizi stradali
Capillarizzazione stradale Circ. 1, 8 e 9
Capillarizzazione stradale Circ. 2 e 3 
Capillarizzazione stradale Circ. 4 e 5
Capillarizzazione stradale Circ. 6 e 7
Sviluppo ecoisole Spina 3 e Spina 4


Modifica gestione rifiuti centro storico
Iniziative prevenzione produzione
Potenziamento organico,  vetro e plastica


Incremento fruizione Centri di Raccolta
Adozione sistemi incentivanti - pilota
Adozione sistemi incentivanti - estensione
Attivazione Centro Ambiente Mobile


One to zero per R4 e pile
One to zero per R4 e pile - sperimentazione
One to zero per R4 e pile - estensione


Riduzione raccotla fraz. Organica
Autocompostaggio in alta collina
Autocompostaggio collettivo grandi utenze


CRONOPROGRAMMA 2014 - 2018


2014 2015 2016 20182017
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5.2 RISULTATI IN TERMINI DI QUANTITATIVI RACCOLTI E PERCENTUALE DI R.D. 


PREVISTI NEL QUINQUENNIO 2014 - 2018 


Sulla base degli obiettivi definiti nei paragrafi precedenti, sono stati valutati i risultati attesi 


da ciascun intervento  


Successivamente, in base al crono programma ipotizzato, anno per anno si è proceduto 


alla stima: 


- dell’influenza delle azioni sul quantitativo totale di rifiuti raccolti rispetto all’evoluzione 


stimata senza gli interventi; 


- dei quantitativi totali di raccolta differenziata e della conseguente percentuale di RD a 


livello globale. 


 


Si è ipotizzato che tutti gli altri fattori restino invariati in termini percentuali e subiscano 


solo modifiche rispetto all’evoluzione del quantitativo di rifiuti prodotti.  


 


I risultati a livello globale sono evidenziati nella tabella seguente secondo la quale nel 


2018 è previsto che venga superato l’obiettivo minimo del 50%. 
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INIZIATIVE % RD
Quantità 
raccolte (t)


% RD
Quantità 
raccolte (t)


% RD
Quantità 
raccolte (t)


% RD
Quantità 
raccolte (t)


% RD
Quantità 
raccolte (t)


% RD
Quantità 
raccolte (t)


Ampliamento RDI
Crocetta 0,5% -550 0,6% -550
San Salvario 0,5% -1.080
Filadelfia 1,0% -660 0,2% -130
Vanchiglietta e basso Rossini 0,6% -850
Q11 0,3% -570
Paracchi/Pier della Francesca 0,02% -50


Miglioramento performance servizi stradali
Capillarizzazione stradale Circ. 1, 8 e 9 0,1% 0,3% 0,1%
Capillarizzazione stradale Circ. 2 e 3 0,1% 0,1% 0,1%
Capillarizzazione stradale Circ. 4 e 5 0,5% 0,4%
Capillarizzazione stradale Circ. 6 e 7 0,6%
Sviluppo ecoisole Spina 3 e Spina 4 0,2% -135


Modifica gestione rifiuti centro storico
Iniziative prevenzione produzione -1.000 -3.000
Potenziamento organico,  vetro e plastica 0,3% 0,6%


Incremento fruizione Centri di Raccolta
Adozione sistemi incentivanti - pilota
Adozione sistemi incentivanti - estensione 0,1% 0,1% 0,1%
Attivazione Centro Ambiente Mobile 0,05% 0,05%


One to zero per R4 e pile
One to zero per R4 e pile - sperimentazione
One to zero per R4 e pile - estensione 0,05% 0,05% 0,05%


Riduzione raccotla fraz. Organica
Autocompostaggio in alta collina -500 -400
Autocompostaggio collettivo grandi utenze -400


TOTALE CITTÁ senza interventi 41,9% 442.616 41,7% 430.750 41,5% 433.119 41,5% 435.501 41,4% 438.332 41,5% 440.524


TOTALE CITTÁ con interventi 41,9% 442.616 42,4% 430.200 44,6% 430.489 47,3% 428.576 48,9% 429.627 50,3% 431.199


2017 20182013


ANDAMENTO QUANTITATIVI E INCREMENTO % R.D 
CONTRIBUTO DEI DIVERSI INTERVENTI


2014 2015 2016


 


 


A scopo illustrativo, nei grafici seguenti sono rappresentati l’andamento delle percentuali di 


raccolta differenziata e dei quantitativi raccolti, con e senza gli interventi previsti dal 


programma quadro. 
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