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Strumento incentivante:
1. I costi della raccolta e smaltimento della frazione organica, inseriti nel PEF, 

vengono scorporati dai costi complessivi

2. Sulla base dei costi rimanenti, esclusa la parte relativa alla gestione del rifiuto 
organico, vengono calcolate le tariffe da applicare a tutti gli utenti

costi totali PEF 134.143,75 € 

costi servizio raccolta organico 13.509,91 € 

costi smaltimento organico 6.192,00 € 

costi organico totali 19.701,91 € 

iva 10% 1.970,19 € 

totale complessivo costi organico 21.672,10 € 

percentuale costi organico sul totale 16,20%

costi gestione rifiuti senza organico 112.471,65 € 
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Strumento disincentivante:
1. I costi relativi alla raccolta e smaltimento del  rifiuto organico vengono 

attribuiti ai soli utenti a cui viene assegnato un cassonetto per la 
raccolta porta a porta. 

2. La ripartizione dei suddetti costi fra le utenze domestiche e non 
domestiche viene determinata sulla base dei litri in dotazione alle due 
macro categorie

3. Per le utenze non domestiche si è adottata una quota €/litro del 
cassonetto a disposizione. 

4. Per le utenze domestiche si è adottata una quota €/persona, calcolata 
in base al numero totale di componenti dei nuclei famigliari che 
usufruiscono del servizio
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Risultati ottenuti
Kg/ab/anno rifiuto organico raccolto porta a porta

2017      61,50 kg 2020 46,75 kg

Kg/ab/anno rifiuto organico da compostaggio

2019      67,14 kg 2020       71,48 kg

Media 19 Comuni del Consorzio con solo albo compostatori 

Kg/ab/anno rifiuto organico raccolto porta a porta

2017         49,89 kg 2020      54,84 kg

Kg/ab/anno rifiuto organico da compostaggio

2018         24,06 kg 2020       24,42 kg



Risultati ottenuti

totale 
utenze

servizio raccolta 
2018

servizio raccolta 
2019

servizio raccolta 
2020

n % n % n %

utenze 
domestiche 518 368 71,04% 278 53,67% 219 42,28%

utenze non 
domestiche 69 16 23,19% 12 17,39% 15 21,74%



Realizzazione del progetto con la 
collaborazione di CORINTEA soc. coop. 

e del Comune di Villanova con i suoi 
volontari
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