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 Il Gruppo Hera, dalla sua costituzione nel 2002 ad oggi, ha sempre operato 
per la tutela del territorio, dell’ambiente e dei suoi abitanti. All’interno 
di questa filosofia, la gestione dei rifiuti urbani rappresenta una sfida 
fondamentale da affrontare con impegno e responsabilità verso ognuno di 
noi e verso le generazioni che verranno.
    Lo sviluppo dei centri urbani, la crescita economica, la produzione di 
beni hanno reso la gestione rifiuti un problema complesso che incide non 
solo sulla qualità della nostra vita, ma anche sullo sviluppo economico e 
sociale, come è dimostrato dalle recenti emergenze nel centro-sud Italia. 
In tutta Europa si stanno sviluppando modelli organizzativi basati su 
elevati standard di qualità, nell’ottica di una riorganizzazione del settore 
focalizzata sui seguenti obiettivi: maggior ricorso alla raccolta differenziata, 
autosufficienza e ammodernamento impiantistico, sostenibilità economica 
e omogeneizzazione tariffaria. Il Gruppo Hera lavora ogni giorno seguendo 
strategie all’avanguardia, capaci di coniugare soluzioni innovative e servizi 
efficienti in un contesto di riferimento in continua evoluzione.
    Questo volume riassume quindi l’esperienza progettuale e gestionale 
del Gruppo per l’ambiente, inserendola nel più ampio scenario europeo ed 
analizzando il posizionamento dell’azienda rispetto ai dati medi del settore 
nel contesto europeo, nazionale e regionale. 
A cinque anni dalla sua costituzione, il Gruppo Hera ha infatti aggregato 
molte aziende territoriali di varie dimensioni, realtà diverse che oggi 
condividono il medesimo impegno per l’ambiente, finalizzato ai seguenti 
obiettivi: il raggiungimento del 50% di rifiuti raccolti in maniera differenziata 
con la conseguente  riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica, il passaggio 
di tutti i Comuni a tariffa, l’ottimizzazione delle risorse, il potenziamento di 
mezzi ed impianti a ridotto impatto ambientale.

Introduzione

�



    Le grandi sfide del nuovo secolo sono cominciate, prima fra tutte la tutela 
del patrimonio ambientale e una gestione dei rifiuti responsabile, innovativa 
e sostenibile.
Il Gruppo Hera, insieme ai cittadini, alle istituzioni ed al sistema produttivo, 
ha accettato la sfida, e si pone oggi come interlocutore affidabile.
   La sua visione etica, consapevole e attenta nella gestione dei  rifiuti fa sì 
che crescita economica e rispetto dell’ambiente possano coesistere  per 
un futuro migliore.
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1. Il contesto di riferimento

1.1 Il quadro europeo
Nella legislazione dei Paesi membri dell’UE, risulta prioritaria l’azione di 
minimizzazione dei rifiuti, secondo una gerarchia di opzioni che prevede 
prima la prevenzione e dopo il riciclaggio. La definizione di minimizzazione 
dei rifiuti, intesa come riduzione della loro quantità e nocività per l’ambiente, 
comprende le seguenti azioni: prevenzione, riduzione alla fonte, riutilizzo del 
prodotto e riciclaggio. 

Hera è la multiutility Emiliano Romagnola, leader in Italia e in Europa 
nei settori ambientale, idrico ed energetico. In particolare nel settore 
ambientale eccelle sia per l’impegno nelle raccolte differenziate - 
una media di Gruppo di circa il 39%, contro il 25% della media 
nazionale italiana - che per la dotazione impiantistica, la prima 
d’Italia con 72 impianti.
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 Per il raggiungimento di questi obiettivi occorre creare collaborazioni con 
il mondo delle imprese, allo scopo di attivare processi che prevedano una 
reale prevenzione della produzione dei rifiuti alla fonte, agendo sulle varie 
fasi di vita di un prodotto (progettazione, produzione, trasporto e acquisto), 
anche al fine di aumentare il recupero di materia. Inoltre, occorre migliorare 
il processo del riciclaggio con l’obiettivo di attivare tutte quelle azioni che 
possano consentire di gestire e minimizzare i rifiuti una volta generati, 
portando i valori del recupero ai livelli dell’UE. I Paesi membri dell’UE, 
recependo le direttive comunitarie, hanno intrapreso un percorso che 
dovrebbe permettere, oltre alla riduzione delle quantità di rifiuto prodotte, 
anche una riduzione degli impatti ambientali. Le strategie comunitarie 
prevedono di aumentare l’effettivo recupero di materia, incrementare il 
recupero di energia e minimizzare lo smaltimento in discarica dei rifiuti.

Termovalorizzatore di Spittelau - Vienna
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   In Europa ci sono Stati molto virtuosi che hanno già raggiunto un obiettivo 
importante: il conferimento pressoché nullo di rifiuti in discarica. Da un punto 
di vista ambientale è un grande successo poiché è assodato che la discarica 
rappresenta la più obsoleta metodologia nello smaltimento dei rifiuti.
   La situazione italiana è oggi lontana dai virtuosismi europei: oltre il 50% dei 
nostri rifiuti finisce in discarica. 
    Per ottenere così basse percentuali di rifiuto conferito in discarica molti 
Stati hanno spinto sia sul recupero di materia sia sul recupero di energia. 
La Svizzera e la Danimarca, per citare alcuni casi, attualmente hanno circa il 
50% di rifiuto termovalorizzato ed il resto avviato a recupero. 
    La tabella a fianco evidenzia i posizionamenti degli stati membri riferiti alla 
destinazione impiantistica dei rifiuti prodotti. Le prime 4 colonne sintetizzano 
i contributi in termini di rifiuti pro-capite (kg/ab*anno), le ultime 4 colonne 
riepilogano la composizione percentuale. E’ inoltre sottolineata l’incidenza 
dell’incenerimento, della discarica, e, nella colonna denominata “altro”, la 
rilevanza di ulteriori tecnologie quali compostaggio, riciclo, ecc...
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Destinazioni impiantistiche nei singoli paesi europei
2006 INCEN. DISC. ALTRO TOT. INCEN. DISC. ALTRO TOT.

EU (2� stati) �� 214 205 51� 1�% 41% 40% 100%

EU (25 stati) 104 20� 215 525 20% 3�% 41% 100%

EU (15 stati) 121 193 249 563 21% 34% 44% 100%

Euro Area 125 1�1 2�1 55� 22% 31% 4�% 100%

Austria 1�1 5� 3�� �1� 2�% 10% �1% 100%

Belgio 155 24 2�� 4�5 33% 5% �2% 100%

Bulgaria - 35� �0 44� 0% �0% 20% 100%

Cipro - �52 �3 �45 0% ��% 12% 100%

Danimarca 405 3� 2�5 �3� 55% 5% 40% 100%

Estonia 1 2�� 1�� 4�� 0% �0% 40% 100%

Finlandia 42 2�� 1�0 4�� �% 5�% 33% 100%

Francia 1�3 1�2 1�� 553 33% 35% 32% 100%

Germania 1�� 4 3�3 5�� 32% 1% ��% 100%

Grecia - 3�� 5� 443 0% ��% 13% 100%

Irlanda - 4�1 334 �15 0% 5�% 41% 100%

Islanda 4� 3�0 11� 534 �% ��% 22% 100%

Italia 65 284 199 548 12% 52% 36% 100%

Lettonia 2 2�2 11� 411 0% �1% 2�% 100%

Lituania - 35� 34 3�0 0% �1% �% 100%

Lussemburgo 2�� 131 305 �02 3�% 1�% 43% 100%

Malta - 5�2 �0 �52 0% ��% 14% 100%

Norvegia 132 245 41� ��3 1�% 31% 52% 100%

Olanda 213 12 400 �25 34% 2% �4% 100%

Polonia 1 23� 22 25� 0% �1% �% 100%

Portogallo �5 2�4 �� 435 22% �3% 15% 100%

Regno Unito 55 353 1�0 5�� �% �0% 31% 100%

Repubblica Ceca 2� 2�� 1 2�� 10% �0% 0% 100%

Romania - 32� 5� 3�5 0% �5% 15% 100%

Slovacchia 3� 234 31 301 12% ��% 10% 100%

Slovenia 3 3�2 �� 432 1% �4% 1�% 100%

Spagna 3� 2�� 25� 5�3 �% 50% 44% 100%

Svezia 233 25 23� 4�� 4�% 5% 4�% 100%

Svizzera 355 1 35� �15 50% 0% 50% 100%

Turchia - 3�4 �0 434 0% �4% 1�% 100%

Ungheria 3� 3�� 53 4�� �% �0% 11% 100%
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Particolarmente interessanti sono i dati, riferiti al periodo 1995-2006, forniti 
da Eurostat, l’Ufficio Statistico della Comunità Europea, che annualmente 
fotografa il reale posizionamento degli Stati membri rispetto al recepimento 
delle direttive europee riferite alla gestione dei rifiuti ed analizza, in chilogrammi 
anno per abitante, i quantitativi di rifiuti urbani inviati al recupero di materia, al 
recupero di energia oppure collocati in discarica. Dall’analisi dei grafici riferiti alle 
modalità di gestione dei rifiuti urbani all’interno della Unione Europea, riproposti 
con ottiche di priorità diverse, emerge che, mentre in Europa i rifiuti conferiti 
in discarica stanno diminuendo a favore di quelli trattati nei termovalorizzatori, 
in Italia il trend di incremento dei rifiuti destinati a termovalorizzatori è ancora 
moderato. All’interno di questi dati, Hera si posiziona invece verso le medie 
europee, dimostrando, quindi, una visione più moderna ed in linea con le 
direttive europee rispetto al resto dell’Italia.

Gestione rifiuti urbani Italia UE Hera

Termovalorizzatore 12% 21% 27%

Discarica 52% 34% 42%

Altro 3�% 44% 31%

EUROPA 15
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1.2 La situazione italiana

La normativa: uno scenario in evoluzione

   Da un punto di vista legislativo la situazione è abbastanza complessa, 
poiché da un lato, il nuovo Testo Unico Ambientale e le successive 
disposizioni correttive e integrative (DLgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme 
in materia ambientale” e sue successive integrazioni nonchè DLgs. 4/08 
del 16/01/08 recante ulteriori disposizioni), hanno introdotto modifiche, in 
molti casi di rilievo sostanziale, alla disciplina dei vari settori in attuazione 
di direttive comunitarie, ma dall’altro, l’attesa della definizione dei decreti 
attuativi, rende lo scenario attuale incerto e privo di un preciso quadro 
normativo di riferimento. 
Inoltre, il quadro normativo regionale e locale è fondato ancora sulle basi 
del Decreto Ronchi e sue successive modificazioni.  
A ciò si aggiunge che la Regione, con l’impiego dell’ Art. 1 comma 1108  
(Legge Finanziaria 2007), provvede tramite la nomina di un commissario 
ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti, al fine di realizzare 
rilevanti risparmi di spesa ed un più efficace impiego delle risorse finanziarie 
destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, con riferimento a quegli 
ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali sia assicurata una raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007
b) almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009
c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011
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Analisi del mercato
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Piemonte N 4.341.733 2.228.730 513 191 57

Valle D’Aosta N 123.978 73.646 594 169

Lombardia N 9.475.202 4.762.095 503 213 151

Trentino Alto Adige N 985.128 477.883 485 214 211

Veneto N 4.738.313 2.273.079 480 229 184

Friuli  Venezia Giulia N 1.210.080 603.087 498 151 12

Liguria N 1.610.134 997.824 620 113 1

Emilia Romagna N 4.187.557 2.788.635 666 209 119

Toscana C 3.619.872 2.523.261 697 214 47

Umbria C 867.878 493.560 569 138

Marche C 1.528.809 875.571 573 101 14

Lazio C 5.304.778 3.274.984 617 64 3

Abruzzo S 1.305.307 694.088 532 83 2

Molise S 320.907 133.324 415 22 1

Campania S 5.709.929 2.806.113 485 52 5

Puglia S 4.071.518 1.977.734 486 40 5

Basilicata S 594.086 268.100 451 25

Calabria S 2.003.576 935.620 467 40 1

Sicilia S 5.017..212 2.614.078 521 29 121

Sardegna S 1.655.677 875.206 529 52 1

Totale 58.752.674 31.676.618 539 131 935

Totale Nord 26.672.125 14.204.979 533 203 735

Totale Centro 11.321.337 7.167.376 633 123 64

Totale Sud 20.759.212 10.304.263 496 41 136

Quadro generale del settore

Un quadro generale del settore emerge dalla tabella a fianco, che contiene una 
sintesi dei dati di base del settore, sia divisi per regione che totali, 

attuale dei rifiuti in Italia
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5% 631.737 14,6% 37,2% 55,8% 4,6% 17,4% 16,8%

0% 0,0% 28,4% 67,9% 0,0% 0,0% 4,8%

10% 1.725.532 18,2% 42,5% 15,4% 44,0% 15,6% 13,7%

62% 786.619 79,8% 44,2% 40,5% 16,3% 0,7% 8,2%

32% 2.772.211 58,5% 47,7% 36,6% 9,2% 26,0% 29,4%

5% 121.487 10,0% 30,4% 38,7% 26,2% 32,9% 6,6%

0% 610.307 37,9% 18,3% 76,1% 0,0% 19,5% 1,4%

35% 2.005.231 47,9% 31,4% 42,8% 25,8% 25,1% 11,5%

16% 1.493.171 41,2% 30,7% 46,1% 10,6% 41,0% 9,6%

0% 0,0% 24,2% 64,3% 4,9% 63,5% 19,8%

6% 242.947 15,9% 17,6% 65,3% 2,2% 20,8% 8,3%

1% 2.589.034 48,8% 10,4% 82,3% 7,3% 13,9% 2,0%

1% 41.310 3,2% 15,6% 74,8% 0,0% 18,3% 8,7%

1% 2.474 0,8% 5,2% 95,5% 0,0% 38,2% 3,5%

1% 67.037 1,2% 10,6% 28,5% 0,0% 89,9% 2,6%

2% 85.514 2,1% 8,2% 93,2% 6,9% 11,6% 8,8%

0% 0,0% 5,5% 52,3% 21,0% 4,5% 0,0%

0% 10.455 0,5% 8,6% 84,6% 5,6% 42,0% 4,0%

31% 1.017.052 20,3% 5,5% 90,8% 0,8% 3,8% 2,4%

0% 120.729 7,3% 9,9% 73,6% 23,0% 25,2% 1,5%

12% 14.322.847 24,4% 24,3% 54,4% 13,8% 26,7% 9,5%

16% 8.653.124 32,4% 38,1% 36,9% 23,7% 19,8% 14,9%

6% 6.325.152 38,2% 19,4% 66,2% 7,7% 27,7% 6,7%

5% 1.344.571 6,5% 8,7% 70,3% 4,5% 35,5% 4,1%
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0% 120.729 7,3% 9,9% 73,6% 23,0% 25,2% 1,5%

12% 14.322.847 24,4% 24,3% 54,4% 13,8% 26,7% 9,5%

16% 8.653.124 32,4% 38,1% 36,9% 23,7% 19,8% 14,9%

6% 6.325.152 38,2% 19,4% 66,2% 7,7% 27,7% 6,7%

5% 1.344.571 6,5% 8,7% 70,3% 4,5% 35,5% 4,1%

evidenziandone i principali parametri/indicatori. Le sintesi per area geografica 
mostrano  la grande differenziazione del settore a livello nazionale tra nord, 
centro e mezzogiorno.

Dati 2005 (fonte: elaborazione su dati APAT Rapporto Rifiuti 2006)
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Il contesto di riferimento

Evoluzione del settore: 
la complessità di una gestione frammentata

RD monomateriale

RD rifiuti urbani secchi

RD rifiuti urbani 
organici e lignocellulosici

Raccolta frazioni residue 
dei rifiuti urbani

Raccolta rifiuti speciali pericolosi

Raccolta rifiuti speciali liquidi

Raccolta rifiuti speciali 
solidi e fangosi

impianti di compostaggio

impianti di selezione secco

impianti di separazione

impianti di termovalorizzazione

termovalorizzazione

impianti chi-fi-bi

impianti di inertizzazione

    Per dare una svolta al settore e produrre una discontinuità rispetto alla situazione 
attuale, affrontando con modernità ed efficacia il problema della gestione dei 
rifiuti, occorre adottare un approccio razionale e perseguire con determinazione 
l’industrializzazione. La gestione dei rifiuti presenta delle complessità tali che 
rendono inadeguata la frammentazione gestionale che tuttora caratterizza il 
settore in Italia. La gestione dei rifiuti comprende una grande pluralità di servizi 
ed impianti (vedi diagramma qui sotto) tale da richiedere un’organizzazione 
complessa, rilevanti investimenti finanziari, un’elevata ingegnerizzazione dei 
processi nonché attenzione costante all’innovazione.
La destinazione dei rifiuti

Nota: RD = Raccolta Differenziata
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La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

fertilizzanti

industria del recupero 
(filiere carta, vetro, legno, alluminio, plastica)

biostabilizzazione

discariche

energia elettrica / termica

acqua

ricoperture e riempimenti

ingegneria ambientale

energia elettrica / termica

biogas

Risorse

Servizi

Impianti di smaltimento

Impianti di trattamento 
e recupero

Legenda
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Il contesto di riferimento

La gestione italiana nel 2004
(fonte Green Book – Utilitatis, elaborazione su dati FISE e Ministero dell’Interno)

Forma di gestione (stima di sintesi) Numero di comuni %

Gestioni dirette 1.690 20,9

Imprese pubbliche 3.656 45,1

Operatori privati 2.755 34,1

Totale 8.101 100,0

   Rispetto agli altri paesi europei, l’Italia si caratterizza per una situazione 
di frammentazione gestionale.

L’esperienza di Hera costituisce uno dei casi di successo del settore con 

l’avvenuta aggregazione e fusione di oltre 15 aziende di servizi pubblici 

locali. Il modello Hera, inoltre, trova supporto anche nello studio elaborato 

dall’Osservatorio economico e finanziario 2007 Nomisma - Confservizi, 

sullo stato dell’arte dei Servizi Pubblici Locali, da cui emerge che le variabili 

discriminanti che possono essere indicate come leve di sviluppo sono due: 

essere multiservizio e avere dimensioni medio grandi. I principali risultati 

economici rilevano performance migliori per le multiservizio di medio-

grandi dimensioni, evidenziando una correlazione positiva tra redditività e 

dimensioni che dimostra l’esistenza di forti economie di scala, almeno in una 

prima fase di sviluppo. Ciò consente di poter operare a livello competitivo con 

gli altri players del mercato e di poter effettuare una politica di investimenti 

compatibile con il territorio di riferimento.
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La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

I flussi in Italia: 
a testa produciamo 539 kg di rifiuti urbani in un anno

    In Italia annualmente sono prodotti circa 140 milioni di tonnellate di 
rifiuti, dei quali circa 31 milioni di tonnellate (22%) sono solidi urbani, 
ovvero domestici, provenienti da abitazioni civili dallo spazzamento delle 
strade o giacenti in aree pubbliche, da aree verdi e rifiuti ad essi assimilati, 
mentre i restanti (78%) sono speciali.  La produzione dei rifiuti urbani ha 
fatto registrare, nel periodo 2001-2005, una crescita complessiva di poco 
inferiore all’8% con un incremento particolarmente intenso nel triennio 
2003-2005. La crescita appare maggiore nelle regioni centrali dove la 
produzione ha fatto registrare un aumento percentuale, tra il 2001 ed il 
2005, di poco inferiore al 10,3% contro un incremento dell’ordine dell’8,4% 
per il Sud e del 6% circa per il Nord.
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Il contesto di riferimento

Raccolta pro-capite totale ru kg/ab anno

Il grafico riporta la produzione (monte rifiuti) pro-capite suddivisa per 
regioni. In questo caso, i maggiori valori di produzione si riscontrano 
per il Centro, con circa 633 kg di rifiuti per abitante per anno, ed i 
valori più bassi per il Sud, che nel 2005 si attesta in media a 496 
kg/abitante per anno, valore evidentemente correlabile con la minore 
crescita economica di tale macroarea. Il Nord, dal canto suo, si colloca 
a circa 533 kg/abitante per anno, valore prossimo alla media nazionale 
di 539 kg/abitante per anno



23

La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

   C’è una grande differenziazione a livello nazionale tra nord, centro e sud: 
la percentuale media di raccolta differenziata al nord è del 38%, al centro del 
19% e solo del 9% al sud. Come si nota dal grafico, percentuali di raccolta 
differenziata particolarmente elevate si rilevano per Veneto, Trentino Alto Adige, 
Lombardia e Piemonte. Il Veneto, in particolare, con il 47,7% si colloca ben 
oltre gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa. Vi sono, poi, 
tre regioni , Emilia Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia, che presentano 
percentuali di raccolta superiori al 30% e due regioni, Valle d’Aosta ed Umbria, 
con quote percentuali al di sopra del 20%. Tutte le altre regioni si collocano, nel 
2005, su valori di raccolta differenziata piuttosto bassi (al di sotto del 20%).

Una raccolta differenziata, tante percentuali
38% al Nord, 19% al Centro, 9% al Sud

Raccolta differenziata su totale rifiuti urbani
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Il contesto di riferimento

Questo grafico evidenzia i quantitativi procapite annui per singola 
regione dei rifiuti indifferenziati e differenziati. Il quantitativo procapite 
dell’Emilia-Romagna, pari a 209 kg/ab all’anno, è allineato con Veneto 
e Trentino Alto Adige, le regioni più virtuose.

Raccolta differenziata su totale rifiuti urbani 
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Le politiche di assimilazione dei rifiuti nella regione Emilia-Romagna 
garantiscono:
1) maggior tutela ambientale
2) maggior controllo del flusso di rifiuti
3) benefici per la collettività e l’utenza.
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La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

Impiantistica di riferimento

L’utilizzo della discarica come destinazione finale dei rifiuti incide per circa 
il 40% al nord. Valori tra il 60% il 70% si registrano per il centro e valori 
ancora superiori per il sud (escludendo la regione Campania per la quale la 
situazione dello smaltimento è attualmente in stato di “emergenza”), come 
emerge chiaramente dai grafici successivi.

Rifiuti a discarica su totale rifiuti urbani

   La termovalorizzazione, invece, raggiunge circa il 25% per il nord (con 
una punta del 44% per la regione Lombardia), valori inferiori e pari all’8% 
e al 5% si registrano al centro e al sud.
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Il Gruppo Hera per l’ambiente nel 2006

In Italia annualmente sono prodotti circa 140 milioni di tonnellate di rifiuti, dei 
quali 31 sono solidi urbani, mentre i restanti sono speciali.  
   La produzione di rifiuti speciali è concentrata prevalentemente nelle regioni 
del Nord, per una maggiore presenza di attività industriali. È tuttavia evidente 
che alcune regioni, in particolare la Campania e la Sicilia e in minor misura la 
Calabria, presentano dati fortemente anomali e difficilmente giustificabili se non 
ipotizzando notevoli quantità non contabilizzate. L’industrializzazione del settore 
dei rifiuti può essere favorita soltanto superando vecchi retaggi. Infatti, l’attuale 
confine normativo e gestionale, esistente tra i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali, fa 
sì che la pianificazione impiantistica dei rifiuti urbani non possa in alcun modo 

Per una industrializzazione del settore rifiuti

Conferimenti in termovalorizzatore sul totale di rifiuti urbani

NORD CENTRO SUD Media Nord Centro Sud
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La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

Produzione rifiuti pro-capite (Kg/ab/anno) 

Il grafico evidenzia che laddove siano stati adottati criteri di 
assimilazione tali da ottenere basse quote di RU, i RS presentano 
quote molto alte, se rapportate alla produzione procapite. 

tener conto della presenza dei rifiuti speciali, i quali in quantità significative, 
dal punto di vista chimico-fisico, sono assimilabili agli urbani. Superare questa 
delimitazione significherebbe elevare gli standard di tutela ambientale ed 
ottimizzare e razionalizzare costi e investimenti, con beneficio sia sulle tariffe 
a carico dei cittadini che dei servizi e relativi costi alle imprese. Per perseguire 
questo obiettivo occorrono quindi nuovi strumenti di pianificazione anche per i 
siti e gli impianti destinati al trattamento dei rifiuti speciali.
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2.Il Gruppo Hera e l’ambiente

2.1 I Comuni serviti
    Il Gruppo Hera gestisce il servizio in 7 Agenzie di Ambito (compresa ATO 
Firenze per una piccola porzione di territorio nell’appennino toscano), coprendo 
un territorio di 135 Comuni, con circa 2,4 milioni di abitanti (dati 2006).

Ferrara

Bologna
Ravenna

Forlì

Cesena

Rimini

Imola

Modena

Il territorio in cui Hera opera è una ricchezza sociale ed ambientale 
da rispettare e tutelare. La gestione di ogni servizio si basa su questo 
presupposto e i risultati raggiunti ne sono una conferma

Il Gruppo Hera e l’ambiente
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La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

2.Il Gruppo Hera e l’ambiente 2.2 II flussi di rifiuti urbani e speciali gestiti

    Le attività di trattamento dei rifiuti nel Gruppo Hera sono finalizzate a:
       1 - recuperare materia da destinare al reimpiego nei cicli produttivi
       2 - produrre energia elettrica e/o termica
       3 - ridurre la pericolosità dei rifiuti destinati allo smaltimento
            in discarica    

Rifiuti urbani e speciali trattati

35,5%
Discarica

1.472.316 ton

9,1%
Impianti di terzi

377.497 ton

7,4%
Selezione e Altro

307.514 ton

8,5%
Separazione
305.368 ton

17,0%
Inertiz. ChiFiBi

704.995 ton

14,4%
Termovalorizzazione

597.583 ton

8,1%
Compostaggio

335.226 ton
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 • Per il recupero di materia Hera possiede impianti di compostaggio
    e di selezione.
 • Per il recupero di energia Hera si avvale di impianti di
    termovalorizzazione e impianti di utilizzazione del biogas prodotto
    dalle discariche.

Gli impianti di proprietà di Hera per il trattamento 
e smaltimento di rifiuti sono 72

Impianti del Gruppo Hera
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La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

2.3 La raccolta differenziata sul territorio

   Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il Gruppo Hera effettua sia 
la raccolta monomateriale (carta, vetro, plastica, frazione umida, pile, ecc.) 
che multimateriale (frazioni secche). La raccolta differenziata viene svolta 
sia con circuiti stradali (mediante contenitori di varia tipologia: campane, 
cassonetti, bidoni, ecc.), sia attraverso circuiti domiciliari. 
  A complemento delle raccolte svolte sul territorio, è attivo il servizio di 
raccolta presso le stazioni ecologiche, ovvero aree dedicate con piazzali 
e contenitori, aperte al pubblico, per il conferimento diretto da parte dei 
cittadini di particolari tipologie di rifiuti, che sono poi inviati al recupero o 
allo smaltimento appropriato. Nel territorio gestito da Hera sono presenti 
114 stazioni ecologiche. 
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Percentuali di raccolta differenziata

Il grafico evidenzia le percentuali di raccolta differenziata raggiunta 
nelle diverse Società Operative e, complessivamente dal Gruppo. Tale 
percentuale si attesta, per il 2006, al 33,5% (al netto delle quantità 
provenienti dall’attività di spazzamento stradale).

Il Gruppo Hera e l’ambiente



33

La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

Confronto bacino Hera e dati APAT anno 2006 - RD su totale RU
(kg/abitante* anno) 
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   Nel 2006 il 91,1% del rifiuto raccolto in forma differenziata è stato avviato 
agli impianti di recupero di materia. La raccolta monomateriale (carta, vetro, 
metalli) è quella che registra la maggiore quota di materia recuperabile, 
praticamente la quasi totalità. 
   Al contrario la plastica è quella che registra la quota non recuperabile più 
significativa, in quanto i limiti previsti dal Consorzio di Recupero Imballaggi in 
Plastica (COREPLA) sono molto selettivi.
   Solo quella limitata parte di materiale, che dopo il procedimento di selezione, 
appare ancora inquinato da altri rifiuti non separabili con le normali tecniche 
adottate, viene avviato a smaltimento. 

Caratteristiche dei materiali recuperati 

Composizione merceologica della raccolta differenziata

2,3%
Plastica

9,9%
Vetro

7,3%
Ingombranti

17,4%
Altro

16,3%
RD multimateriale

9,2%
Rifiuti organici

17,4%
Scarti verdi

20,2%
Carta e cartone

Il Gruppo Hera e l’ambiente
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3.Un grande territorio
   e un grande impegno:
   il successo della
   strategia Hera

Il processo avviato da Hera ha previsto una prima fase di analisi 
finalizzata alla conoscenza e condivisione dei dati sui servizi erogati 
in tutto il territorio. Da qui sono scaturite le prime indicazioni per 
il miglioramento dell’efficienza che hanno portato ad una strategia 
per riorganizzare i servizi aumentandone efficacia, efficienza ed 
economicità.

3.1 Il progetto “benchmarking raccolte”

   Il benchmarking sui servizi di raccolta è stata l’iniziativa prioritaria avviata 
da Hera dopo la sua costituzione, per l’analisi del posizionamento dei servizi 
ambientali erogati su tutto il territorio gestito. Nella prima edizione, redatta nel 
2004, è stata definita la metodologia d’analisi ed è stato effettuato un confronto 
delle efficienze ed economicità tra i diversi sistemi di raccolta delle varie gestioni.    
Sono scaturite le prime indicazioni sul recupero di produttività e gli orientamenti 
verso i sistemi di raccolta più efficienti. Nella seconda edizione del 2005 è stata 
effettuata una verifica su tutto il territorio relativamente ai posizionamenti del 
servizio di raccolta del rifiuto “indifferenziato”, a valle degli interventi effettuati 
dalle SOT per il recupero di efficienza. Sono stati inoltre individuati i target di 
produttività ed economicità e si è proceduto all’individuazione delle “leve” per 
l’efficientamento delle raccolte indifferenziate.  

Un grande territorio e un grande impegno
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La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

Il progetto ha previsto preliminarmente l’individuazione dei più rilevanti parametri 
di benchmark per la misura dell’efficienza e dell’economicità dei servizi erogati. 
Tali parametri hanno consentito di analizzare le prestazioni dei servizi erogati 
e quindi di mettere a confronto le diverse esperienze maturate dalle diverse 
gestioni. Grazie a questo metodo sono state individuate le forme più efficienti 
di erogazione dei servizi che hanno permesso di definire strategie e linee 
guida operative da seguire nella riorganizzazione e nello sviluppo dei servizi sul 
territorio.
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Principali parametri di efficienza gestionale
Produttività complessiva (P) 
[kg/ora] 

È il principale parametro di efficienza. Esso esprime 
la produzione in kg della squadra nell’unità di tempo

Produttività sistema (Ps) 
[kg/m3 (movimentato)]

È una componente della produttività, è un indicatore del grado di 
riempimento del sistema di contenimento (cassonetti, cassoni),
esprime la quantità di rifiuti raccolti per volume per movimento

Produttività squadra (Pn) 
[n.(svuotamenti)/ora]

È un’altra importante componente della produttività complessiva: 
indica il numero di prelievi nel periodo 
di tempo

Produttività per m3 
installato [kg/m3 (inst.)]

È un indicatore del grado di diffusione dei contenitori. Un 
valore elevato indica  un buon grado di sfruttamento del parco 
contenitori

Principali parametri di economicità (costi industriali)

Costo industriale specifico 
[euro/ton]

Rappresenta il costo industriale diretto (mezzi+personale+attrez-
zature) del servizio per unità di prodotto

Costo industriale squadra 
[euro/ora]

È un’importante componente del costo: indica il costo industriale 
unitario della squadra (mezzi+personale); nota la produttività 
complessiva [kg/ora] si determina il totale dei costi diretti. 

Costo a svuotamento 
[euro/sv.]

Offre una lettura del costo specifico della singola attività; è 
un’unità facilmente quantificabile spesso utilizzata per la formula 
contrattuale (appalti)

Incidenza % personale, 
mezzi, attrezzature

Fornisce una rappresentazione della struttura di costo dello 
specifico sistema

Un grande territorio e un grande impegno
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La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

   La differenziazione dei servizi adottata negli anni dalle varie gestioni 
congiuntamente all’ampiezza del territorio hanno consentito di mettere a 
confronto in maniera significativa i diversi sistemi di raccolta. 

Indifferenziato - produttivita’ complessiva

Il grafico mostra le medie della produttività complessiva riscontrate 
nei diversi sistemi: 
iI monoperatore (Lat), i tradizionali (Pos), a piccola portata (daily e sacchi) 
e con grandi contenitori (cassoni). Dal confronto è emersa chiaramente 
la maggiore produttività dei sistemi con “medio-grandi portate” rispetto 
alle “piccole portate”, con conseguente riflesso nei costi.
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  La metodologia “a costi industriali” utilizzata per la costruzione degli 
indicatori economici, che prevedono la somma di tutte le risorse impiegate 
per il servizio (personale, automezzi, contenitori, servizi accessori come ad 
esempio il lavaggio dei cassonetti), ha consentito di confrontare tra di loro 
le economicità dei diversi sistemi di raccolta.

Nel grafico esemplificativo il costo industriale specifico più basso (ad 
eccezione della specificità del servizio con cassoni) si osserva per il 
sistema monoperatore media e grande portata (LAT>6).

Indifferenziato - costo industriale specifico

Un grande territorio e un grande impegno
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La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

   Di estremo interesse è risultata l’analisi di posizionamento tra gli indicatori 
“produttività di sistema” in kg/m3 (totale dei chilogrammi raccolti per ogni 
metro cubo svuotato riferito al volume dei cassonetti per rifiuti) e “produttività 
complessiva” in kg/ora_mezzo (totale dei chilogrammi raccolti in un’ora di 
lavoro per ogni tipo di mezzo), che hanno consentito un approfondimento 
della lettura delle analisi in termini di costo/qualità del servizio.

Lo schema mostra i differenti standard di costo e di qualità dei diversi 
servizi erogati in funzione del posizionamento nei diversi quadranti 
rappresentati nella relativa “mappa di posizionamento”.

Mappa indifferenziato - analisi di posizionamento
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Valutando la correlazione tra la “produttività complessiva” e il “costo industriale 
specifico” per i diversi sistemi di raccolta, a parità di sistema si osserva un 
legame tra il costo industriale specifico e la produttività oraria: l’aumento della 
produttività determina un deciso abbattimento del costo. Il posizionamento del 
sistema monoperatore rispetto al tradizionale (grandi-medie portate) presenta 
produttività lievemente inferiori ma un costo industriale più basso. I sistemi a 
bassa portata presentano invece produttività inferiori e costi superiori rispetto 
agli altri sistemi. Sulla base degli esiti dell’analisi sono state individuate azioni 
per migliorare come priorità il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato.

   L’azione di ristrutturazione dei servizi, volta all’aumento della produttività 
complessiva, è stata  condotta sui principali driver del sistema. In linea generale 
ed in ordine di importanza:

1: riprogettazione del servizio ed in particolare del numero di contenitori
     e delle frequenze nel rispetto degli standard definiti dagli ATO e dai
     comuni con tutela della qualità del servizio, in particolare:
   • fruibilità del servizio da parte dell’utente (parametro distanza
      utente-contenitore)
   • limiti di saturazione contenitore (parametro gradi di reimpimento)
   • rispetto delle frequenze minime di svuotamento
2: aumento della produttività di sistema Ps  [kg/m3]
   • anche in questo caso tutela della qualità: è opportuna una verifica 
      preliminare del reale grado di riempimento dei contenitori (monitoraggio)
      su almeno un intero ciclo settimanale
   • un’azione collaterale molto importante é l’introduzione
      di circuiti di raccolta dedicati su filiere di materiale a bassa
      e bassissima densità (esempio: cartone)
3: aumento della produttività di squadra Pn [n.sv./ora]
   • azione rivolta all’ottimizzazione dei percorsi e della logistica
      di supporto (stazioni di trasferimento). 

   
   Linee guida
  • Orientamento al sistema monoperatore
  • Aumento della produttività complessiva [kg/ora]
     e  ristrutturazione dei servizi.

Un grande territorio e un grande impegno
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Nel 2005 è stata effettuata l’analisi di benchmark sui servizi di spazzamento 
erogati nel territorio Hera. Gli obiettivi dell’analisi sono stati la verifica 
delle produttività, il confronto tra le prestazioni dei diversi sistemi e il 
posizionamento tra le gestioni territoriali.
Dall’indagine è emersa la necessità di destrutturare l’analisi delle varie 
tipologie di servizio erogate (misto, manuale, meccanizzato, mantenimento) 
secondo un “modello territoriale”, cioè una suddivisione del territorio per 
aree omogenee confrontabili tra loro.
Il “Modello territoriale” rappresenta il mix organizzativo area-servizio delle 
specifiche realtà. 

3.2 Il progetto “benchmarking” spazzamento

Il grafico rappresenta la ripartizione dei servizi di spazzamento
(% ore personale) nelle diverse coordinate area-servizio di un comune.

Centro storico Resto urbano Zona turistica Zone industriali Frazioni/Forese

Modello territoriale: centro storico-servizio misto
(% ore personale/anno)
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   L’analisi ha quindi evidenziato la necessità di individuare dei benchmark 
correlati alla specifica tipologia di area omogenea, in particolare 
relativamente ai grandi comuni: centro storico, viabilità principali, resto 
urbano, aree turistiche, frazioni, zone industriali.

Di particolare rilievo risulta l’analisi delle correlazioni tra i parametri 
“velocità di erogazione del servizio” [km/ora_servizio] e “costo 
orario del servizio” [euro/ora_servizio], componenti dell’indicatore 
di economicità “costo specifico” [euro/km] nel grafico rappresentato 
dal coefficiente angolare: ad esempio un aumento della velocità di 
erogazione del servizio (produttività) a parità di costo orario della 
squadra determina una riduzione del costo per km spazzato. L’analisi 
del posizionamento consente di focalizzare meglio le possibili leve di 
efficientamento. Non sempre però l’aumento di velocità di erogazione 
del servizio, e la conseguente riduzione del costo chilometrico,  
determina un aumento di efficienza. Infatti potrebbe risentirne 
l’efficacia del servizio (grado di pulizia). Nelle analisi comparate tra 
le diverse gestioni questo fatto è emerso con chiarezza ed ha portato 
ad un’importante considerazione indicata nel seguente schema.

Correlazione tra km spazzati e costi orari
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Un grande territorio e un grande impegno
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  Una peculiarità del servizio di spazzamento è relativa alla sostanziale 
mancanza di parametri diretti per la misura dell’efficacia del servizio. Un 
possibile strumento è l’indagine di customer satisfaction condotta con 
metodologia standard (criteri, metodo statistico, campione rappresentativo) 
sulle diverse realtà.
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Nel settembre 2005 ad esempio è stata pubblicato dall’ Autorità 
regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani 
“L’ indagine sulla soddisfazione dei cittadini delle imprese dell’Emilia-
Romagna per i servizi idrici e di igiene urbana” redatto dall’ Istituto 
Cattaneo sulla soddisfazione dei cittadini della regione Emilia Romagna. 
Si riporta di seguito la tabella riguardante specificatamente il servizio 
di spazzamento.

Giudizio dei cittadini sulla pulizia di strade e piazze

Capoluoghi 
Comuni 
e Province

Gravem.
insuffi-
ciente

insuffi-
ciente

suffi-
ciente

buono totale Media Scarto 
tipo

N.

Piacenza �,5 15,0 3�,5 40,0 100 �,� 1,�3 40

Altro Piacenza 4,2 15,3 34,� 45,� 100 �,� 1,�� �2

Tot. Provincia 5,4 15,2 35,� 43,� 100 �,� 1,�4 112

Parma 5,0 �,5 30,0 5�,5 100 �,4 1,�1 40

Altro Parma - �,� 44,4 45,� 100 �,3 1,2� �2

Tot. Provincia 1,� �,� 3�,3 50,0 100 �,3 1,45 112

Reggio Emilia - 2,5 40,0 5�,5 100 �,� 1,2� 40

Altro Reggio 4,2 �,� 2�,2 5�,� 100 �,3 1,�3 �2

Tot. Provincia 2,� �,1 33,0 5�,2 100 �,4 1,�� 112

Modena 2,5 �,5 32,5 5�,5 100 �,5 1,�3 40

Altro Modena 4,2 11,1 40,3 44,4 100 �,0 1,�� �2

Tot. Provincia 3,� �,� 3�,5 4�,1 100 �,2 1,�� 112

Bologna 4,5 �,� 4�,� 41,0 100 �,1 1,�1 44

Altro Bologna 5,� 12,� 31,4 50,0 100 �,1 1,�3 �0

Tot. Provincia 5,3 10,5 3�,� 4�,5 100 �,1 1,�� 114

Ferrara 2,� 1�,� 23,1 5�,4 100 �,0 1,�� 3�

Altro Ferrara 2,� 1�,� 3�,� 41,� 100 �,� 1,�4 �2

Tot. Provincia 2,� 1�,1 33,3 4�,� 100 �,0 1,�4 111

Ravenna �,5 2,5 2�,5 �2,5 100 �,4 2,10 40

Altro Ravenna 5,� �,� 40,� 43,� 100 �,� 1,5� �1

Tot. Provincia �,3 �,2 3�,0 50,5 100 �,1 1,�0 111

Forlì 10,0 10,0 35,0 45,0 100 �,0 2,10 20

Cesena 10,0 5,0 35,0 50,0 100 �,� 2,30 20

Altro Forlì-Cesena 2,� 15,3 3�,5 44,4 100 �,0 1,�� �2

Tot. Provincia 5,4 12,5 3�,� 45,5 100 �,0 1,�3 112

Rimini 2,5 15,0 42,5 40,0 100 �,� 1,�4 40

Altro Rimini �,� 13,� 3�,5 41,� 100 �,� 1,�� �2

Tot. Provincia 5,4 14,3 3�,3 41,0 100 �,� 1,�� 112

Totale 4,3 11,4 36,5 47,8 100 7,1 1,76 1008

Un grande territorio e un grande impegno
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Approfondimento sui sistemi di raccolta 

  L’approfondimento sulle raccolte porta-porta è stato condotto al fine di 
ampliare le riflessioni oltre il profilo strettamente organizzativo che vede i sistemi 
industriali di grande portata come principale strategia di efficientamento. 
Al contrario i sistemi di raccolta porta-porta integrale, efficaci in termini di 
misurazione secondo il parametro % RD, vedono l’utilizzo quasi esclusivo di 
sistemi a ridotta portata, meno economici e meno efficienti. Da un punto di 
vista quindi dell’efficienza il sistema porta-porta integrale andrebbe scartato 
a priori. Eppure, a livello nazionale, viene da alcuni visto come la strategia 
prioritaria da percorrere sostanzialmente per via dell’efficacia della raccolta 
differenziata, misurata in %RD.  È stato quindi deciso di approfondire il 
tema rivalutando prioritariamente gli obiettivi e i principi del servizio di igiene 
urbana che vedono anche, ma non esclusivamente, l’aumento della raccolta 
differenziata. 

    Il confronto tra il sistema porta a porta (PAP) integrale e un sistema integrato 
come quello proposto da Hera (cd. SGR 50), non può essere effettuato solo 
dal confronto delle rese di intercettazione (%RD) e dei costi euro/abitante, ma 
da un’attenta valutazione degli aspetti economici, gestionali, di sicurezza e 
qualità del lavoro, ambientali e sociali. 
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Dati e indagini svolte negli ultimi anni da parte di Hera dimostrano infatti 
quanto segue:

• Produzione rifiuti - L’alta performance che si registra sulla efficienza di 
raccolta differenziata (%RD) dei sistemi porta a porta è in parte sostanziale 
dovuta alla quantità di rifiuti complessivamente intercettata. E’ importante 
sottolineare che nella realtà i sistemi porta a porta non riducono i quantitativi 
di rifiuto prodotti, ma trasferiscono i rifiuti in parte ai circuiti dei rifiuti speciali 
ed in parte generano conferimenti “abusivi”  (come ad esempio su Comuni 
limitrofi con il noto fenomeno della “migrazione” dei rifiuti). In alcune Regioni 
come il Veneto questo ha comportato lo sviluppo marcato di servizi specifici 
nel settore dei rifiuti speciali con nuovi costi per il mondo dell’impresa in 
generale. Per determinare una reale prevenzione della produzione occorre 
individuare un criterio logico nella realizzazione degli imballaggi, puntando sia 
sull’innovazione, sia sull’eliminazione del superfluo.

• I costi - I sistemi porta a porta comportano degli oneri aggiuntivi, rispetto ai 
sistemi tradizionali. Un parametro utilizzato sovente nelle analisi del PAP è l’euro 
ad abitante, che essendo rapportato ai soli abitanti residenti, non tiene conto 
della bassa produzione procapite dei rifiuti (in Veneto si ha una produzione 
procapite di 376 kg/ab/anno nei sistemi PAP, contro i 501 kg/abitante/anno 
dei sistemi stradali - oltre 650 kg/ab/anno in Regione Emilia Romagna). Un 
parametro più significativo è sicuramente l’Euro/tonnellata, che mette in 
relazione i costi complessivi di tutto il servizio con il quantitativo complessivo 
di rifiuti gestiti, cioè quanto costa raccogliere, trasportare e smaltire una 
tonnellata di rifiuto. Nella valutazione dei costi assume una connotazione 
importante la quantità di servizio erogato, cioè le reali frequenze dei servizi: i 
sistemi PAP per calmierare l’aumento dei costi debbono obbligatoriamente 
diminuire le frequenze di ritiro dei rifiuti, rispetto ai sistemi stradali. Inoltre 
alcuni costi indiretti, non trascurabili, vengono generati dal cambiamento 
di sistema. Infatti dover dismettere mezzi ed attrezzature, non pienamente 
ammortizzati genera costi attualmente non previsti. Occorre ricordare che 
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spesso il PAP trova adesioni laddove la gestione integrata dei rifiuti non trova 
l’autosufficienza impiantistica; pertanto possono essere presenti condizioni 
di tariffe di trattamento/smaltimento molto alte, causa anche l’obbligata 
esportazione di rifiuti verso altre realtà, situazione molto diversa da quella 
della nostra regione.

• Impatti gestionali - L’introduzione dei sistemi PAP è in controtendenza 
rispetto all’industrializzazione del servizio, orientandosi verso sistemi con 
piccoli mezzi e a bassa produttività, allontanando l’obiettivo primario per il 
raggiungimento dell’efficienza produttiva. La riduzione dell’industrializzazione 
introduce un peggioramento della qualità del lavoro. Le statistiche infatti 
indicano che i sistemi PAP generano anche maggiori costi sociali, determinati 
dall’aumento di infortuni sul lavoro, tema purtroppo sempre all’ordine del 
giorno. 

• Impatti ambientali - Da un punto di vista ambientale recenti studi 
autorevoli hanno evidenziato il grande impatto in termini di emissioni di CO2 
dei sistemi PAP rispetto ai sistemi tradizionali, causa l’utilizzo di un numero 
maggiore di mezzi. L’eliminazione del servizio dei contenitori stradali accresce 
inevitabilmente il fenomeno degli scarichi abusivi e dei conferimenti scorretti 
in genere. Questo fenomeno è contrastabile con l’introduzione di opportune 
misure di controllo e l’adozione di un adeguato sistema sanzionario da 
parte delle pubbliche amministrazioni. Ma l’applicabilità e la sostenibilità di 
questo regime sono tanto minori quanto maggiore è la dimensione del centro 
urbano.
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I grafici confrontano provocatoriamente sistemi porta-porta integrali 
con sistemi prevalentemente stradali ad alta assimilazione (casi RE, BS, 
RA). Si osserva che:
• la quantità di RD raccolta è nettamente superiore nei sistemi stradali;
• la quantità di rifiuto urbano complessivamente gestito è molto
   inferiore nei sistemi PAP integrale, a scapito di un maggior
   ontrollo del flusso di rifiuti, di una migliore tutela ambientale
   e della qualità dei servizi erogati alla collettività.

Un grande territorio e un grande impegno

• Conclusioni - L’analisi dei temi ha portato ad evidenziare i punti di 
debolezza del sistema porta-porta integrale che si contrappongono 
all’aumento del parametro di efficacia %RD. Quindi gli aspetti positivi dei 
sistemi di raccolta porta a porta possono e debbono essere applicati laddove 
il beneficio risulta realmente superiore al costo. Così come per i sistemi di 
raccolta stradali, l’analisi dei punti di forza e di debolezza, evidenzia che la 
strada dell’industrializzazione e della massima efficienza, spesso non riesce 
a portarci ai massimi livelli di intercettazione di materiali recuperabili. Quindi 
come spesso accade, non esiste un sistema migliore, il sistema vincente. 
La grande esperienza di Hera, maturata sul territorio servito, ha fatto sì che 
rendendo possibile la fusione delle migliori pratiche operative, adottate dai 
nostri Comuni, sia stato implementato un modello organizzativo “misto” 
che unisce il meglio dei diversi sistemi di raccolta presenti, sia dal punto 
di vista produttivo sia da quello economico. Come vedremo la strategia 
Hera contempla il sistema porta a porta in numerose casistiche come ad 
esempio nel caso dei servizi dedicati alle utenze “target” produttrici di specifici 
materiali.
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4.Il posiziomento
   dei servizi erogati 
Il D.Lgs. 507/93 disciplina la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) con 
effetto dall’1/1/1994. Accanto alla TARSU, applicata a tutt’oggi dalla 
maggioranza dei Comuni italiani, viene istituita dall’art.49 del D.Lgs. 
22/97 (Decreto Ronchi) la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).
Il presupposto sia della TARSU che della TIA è il medesimo 
(occupazione, detenzione o conduzione di locali e aree scoperte ad uso 
privato), tuttavia le due prestazioni si differenziano sostanzialmente e 
non solo dal punto di vista economico-finanziario.
Difatti con il Decreto Ronchi e gli atti normativi successivi, è stato 
introdotto un concetto innovativo nell’ambito dei rifiuti (chi inquina 
paga), legato alla responsabilità condivisa delle diverse tipologie di 
utenza in proporzione ai rifiuti da esse effettivamente prodotti.
Dal punto di vista economico inoltre  il passaggio a Tariffa costituisce 
un importante elemento di trasparenza rendendo evidenti tutti i costi 
sostenuti e imponendo la piena copertura di essi senza ricorrere alla 
fiscalità ordinaria, come spesso succedeva con la Tassa.

4.1 La Tariffa di Igiene Ambientale: TIA
La Tariffa di Igiene Ambientale, dovuta da chiunque occupi locali od 
aree scoperte, viene disciplinata da un Regolamento deliberato dall’Ente 
preposto ed è applicata e riscossa dal Gestore.

Il posiziomento dei servizi erogati



53

La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

 La Tariffa risponde a tre principi fondamentali:   
   •  sostenibilità ambientale, perché auspica comportamenti virtuosi

       rispetto all’ambiente; 

   •  sostenibilità economica, con un equilibrio fra entrate ed uscite

       (copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione

       dei Rifiuti Urbani);

   •  equità contributiva, poiché si paga solo per il servizio

       effettivamente erogato.

  La Tariffa ha una struttura “binomia” essendo composta
  da due parti:
   •  una parte fissa, determinata in relazione alle componenti

       essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli

       investimenti per opere, ai relativi ammortamenti e allo

       spazzamento e lavaggio strade;

   •  una parte variabile, rapportata sostanzialmente ai costi

       di raccolta e trasporto e quindi variamente imputata alle quantità

       di rifiuti, al servizio erogato, allo smaltimento e trattamento dei rifiuti.

Per raggiungere questi obiettivi, ove non sia possibile applicare la Tariffa 
puntuale,  è stato stabilito, nel 1999, un metodo di calcolo a livello nazionale 
in funzione dell’appartenenza territoriale (nord, centro, sud) e della 
popolazione servita (comuni < 5000 abitanti e comuni > 5000 abitanti).
Successivamente l’art. 238 del DLgs. 152/2006 prevede l’istituzione di 
una tariffa per la gestione dei rifiuti sulla base di criteri fissati da apposito 
regolamento del Ministro dell’Ambiente, da emanarsi entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore della parte quarta del sopra citato decreto. Nelle more 
dell’adozione del regolamento di cui al punto precedente continuano ad 
applicarsi le discipline previgenti che prevedono l’istituzione della tariffa 
per garantire la copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti urbani e di 
quelli assimilati ed il DPR 158/1999 che stabilisce condizioni, modalità ed 
obblighi strumentali per la sua applicazione.
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Tali parti vengono calcolate in maniera differente a seconda del tipo di 
utenza interessata dal servizio. 

Per le “Utenze domestiche” (locali ad uso abitativo): 
• superficie occupata,
• numero dei componenti del nucleo famigliare risultante dai registri 
   anagrafici del Comune se residenti,
• numero dei componenti rapportato ai mq della superficie dell’unità
   immobiliare occupata oppure numero dei componenti dichiarato 
   (secondo quanto indicato dai Regolamenti TIA) se non residenti.

Per le “Utenze non domestiche” (attività economiche-produttive, o enti):
• superficie occupata,
• conferimento potenziale dei rifiuti definito sulla base dell’attività svolta.

Il modello tariffario prevede, per le utenze domestiche, delle agevolazioni 
mediante l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota 
determinata da ATO/Comuni, in proporzione ai risultati raggiunti 
nella Raccolta Differenziata. Per le utenze non domestiche è prevista 
l’applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa, 
proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che si dimostri di aver avviato 
al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto recuperatore 
(diverso dal Gestore).
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Il passaggio da Tassa a Tariffa

E’ opinione diffusa che il passaggio da Tassa a Tariffa porti ad un aumento dei 
costi di gestione, e quindi ad un aggravio per gli utenti.

E’ importante sottolineare che il passaggio a Tariffa prevede, a regime, la 

copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.  

Essa costituisce infatti il corrispettivo per l’attività di gestione dei rifiuti 

considerata nella sua globalità:  spazzamento, lavaggio strade,  raccolta, 

trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, compreso il 

controllo e la gestione di queste operazioni, nonché costi di riscossione, 

accertamento, contenzioso e rapporto con gli utenti.  
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Così non è per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) 
che, essendo strutturata sugli impegni di spesa per la raccolta e lo 
smaltimento, può non recare al suo interno molti dei costi considerati, 
quali ad esempio:

•  costi di accertamento, riscossione e contenzioso;
•  quota dei costi di esercizio che i comuni potevano detrarre a titolo di
    spazzamento (dal 5 % al 15%);
•  costi legati alla “Gestione Rifiuti” ma ad essa non direttamente 
    attribuibili quali campagne informative, finanziamenti per il sostegno 
    alle raccolte differenziate, spese per il personale tecnico ed
    amministrativo, uso di strutture comunali legate all’attività, ecc. (costi 
    stimabili dal 10 % al 15 %).

La TARSU è inoltre rapportata alle superfici indipendentemente dalla reale 
quantità di rifiuto prodotto che è la discriminante tra le varie categorie della 
tariffa. Diventa quindi importante sottolineare che nel regime TARSU alcuni 
costi del servizio vengono coperti attraverso la fiscalità ordinaria o con altre 
risorse di bilancio che risultano a carico dei cittadini. 

Si può quindi affermare che i possibili aumenti nel passaggio Tassa-Tariffa 
potrebbero derivare da fattori non dipendenti dal passaggio stesso, bensì 
da motivazioni legate a “ritardi” accumulati nella gestione del servizio di 
igiene urbana e alla necessità, quindi, di trasformare e potenziare i servizi 
erogati, investendo parallelamente in sistemi di rilevazione e gestione, 
nonché, realizzare nuovi impianti ed infrastrutture. Ultimo aspetto, non 
secondario, è dovuto alla copertura spesso parziale dei costi con il sistema 
TARSU.
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Sempre più spesso il cittadino si pone la domanda di cosa ottiene in 
cambio di quanto paga, ovvero quale servizio gli venga fornito in termini di 
qualità percepita e ricevuta. E’ stato quindi effettuato uno studio specifico 
per individuare indicatori trasparenti che forniscano un resoconto sulla 
qualità e quantità effettivamente erogata. Anche se la tariffa finale è quella 
che interessa l’utente, spesso non è rappresentativa dell’effettivo servizio 
reso. Non viene infatti recepito il carico dei rifiuti trattati, né la consistenza 
dei servizi forniti e la complessità organizzativa, né tanto meno la sicurezza 
e garanzia nello smaltimento nel medio periodo.

Hera, che offre elevati standard prestazionali, movimenta un monte 
rifiuti tra i più alti a livello nazionale e ha una capacità impiantistica che 
garantisce l’autosufficienza territoriale, nel 2006 ha attivato uno studio 
utile all’analisi e valutazione dello stato di applicazione della Tariffa di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati. L’analisi è stata sviluppata in modo tale da fornire 
un quadro complessivo legando le tariffe all’utenza a degli indicatori derivanti 
dal Piano Economico Finanziario, in seguito PEF, (individuazione del costo del 
servizio euro/abitante ed euro/tonnellata) per poi provvedere a confrontare tali 
dati con quelli derivanti dal rapporto rifiuti 2006 dell’APAT.
In prima istanza sono stati analizzati 153 comuni di cui 114 dell’Area Nord 
e 39 dell’Area Centro, per una popolazione complessiva di 11.367.862 
abitanti pari al 30 % della popolazione italiana del Centro-Nord. Dei 153 
comuni 73 sono a tariffa e servono un bacino di utenza pari a oltre 7 milioni 
di abitanti (oltre il 50 % della popolazione italiana a tariffa). All’interno del 
campione considerato vi sono Comuni a TIA quali Roma, Genova, Venezia, 
Verona, Prato, Brescia e Comuni TARSU quali Milano, Torino e Bologna. 

4.2 Il costo dei servizi: indagine Hera
     e rapporto tra qualità e quantità
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Le analisi sono state effettuate:
   •  a livello generale, ossia sui 153 comuni;
   •  per area geografica (Nord e Centro);
   •  per regime tariffario (TARSU e TIA)
   •  per classi di popolazione. Tale suddivisione si è resa necessaria vista
       la varietà, a livello demografico, dei comuni che compongono
       il campione al fine di rendere più confrontabili i dati economici.

Successivamente l’analisi è stata focalizzata all’individuazione delle Tariffe 
e indicatori di PEF dei 62 Comuni in regime tariffario del bacino di Hera per 
un confronto con le risultanze del campione dell’Indagine nazionale. Per 
potere procedere al confronto dei dati, sono stati definiti alcuni scenari di 
riferimento, sia per quanto concerne le Utenze Domestiche (UD) che per 
quanto concerne le Utenze Non Domestiche (UND).

Comuni Campione 
per Area geografica
Fascia di popolazione 
e regime Tariffario

Totale Campione Centro-Nord

TARSU TIA

n popolazione n popolazione

Comuni >150.000 ab. 3 2.576.119 11 4.885.714

Comuni 50.000-150.000 ab. 9 648.477 18 1.561.208

Comuni 10.000-50.000 ab. 30 752.185 25 631.441

Comuni 5.000-10.000 ab. 14 102.831 16 120.970

Comuni < 5.000 ab. 24 74.964 3 13.953

Totale Campione 80 4.154.576 73 7.213.286

Si sono costruiti a tale scopo 5 sottocampioni sintetizzati nella tabella. 
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Categorie TIA DPR 158/99 per comuni > 5.000 ab.
11 Uffici, agenzie e studi professionali

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ecc.

20 Attività industriali con caponnoni di produzione

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

24 Bar, caffè, pasticceria

25 Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi, ecc.

Per le UD l’analisi si è sviluppata su 5 scenari di riferimento. Gli scenari 
utilizzati sono coerenti con altre indagini effettuate a livello nazionale nel 
corso degli ultimi anni e fanno riferimento a: 
   •  Scenario I  nucleo 1 componente in 50 mq
   •  Scenario II nucleo 3 componenti in 80 mq
   •  Scenario III nucleo 3 componenti in 90 mq
   •  Scenario IV nucleo 4 componenti in 80 mq
   •  Scenario V nucleo 4 componenti in 100 mq

Per le UND l’analisi si è sviluppata su 6 categorie di riferimento sulla base di:
   •  incidenza delle stesse sul totale delle UND;
   •  incidenza che esse hanno sul gettito totale;
   •  rilevanza dell’impatto del passaggio a tariffa per tali categorie.

Sviluppo dell’analisi

Tali categorie rappresentano in media il 46% del numero totale delle UND 
presenti ed incidono mediamente per il 44% delle superfici totale delle 
UND. Lo studio effettuato sulle UND è la prima analisi approfondita a livello 
nazionale.
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La prima fase dell’analisi è stata mirata all’individuazione delle tariffe 
all’utenza per il servizio di gestione rifiuti urbani.

Utenze Domestiche: risultati e confronti:
Di seguito si riportano le risultanze dell’analisi di dettaglio del campione 
italiano centro-nord TARSU/TIA (153 Comuni) e il focus TIA sui 73 comuni 
a tariffa oggetto dell’indagine.

Le Tariffe all’utenza

Risultati
• un lieve trend decrescente dei costi dalla fascia di Comuni con 
  maggior popolazione a quelli con minore;
• maggiori costi per il centro nelle differenti fasce di  
  popolazione e nei differenti scenari;
• maggiori costi per i Comuni con regime a TIA e fascia di
  popolazione sotto i 5.000 abitanti;
• nel campione misto TARSU/TIA la media dei Comuni delle 
  fasce minori (da 0 a 10.000 abitanti) è calmierata dai comuni a 
  TARSU che hanno tariffe sensibilmente basse.

Campione TARSU/TIA
Scenario I Scenario II Scenario III Scenario IV Scenario V

Media campione 64,27 142,52 154,89 153,45 178,80

Media Nord �1,�5 13�,�0 14�,�� 14�,�1 1�1,��

Media Centro �1,�4 15�,32 1�0,1� 1�0,52 1��,�1

Media Comuni 
>150.000 ab.

��,04 1��,�3 1�1,3� 1�2,3� 210,��

Media Comuni 
50.000-150.000 ab.

��,�3 14�,22 1�0,�2 1�2,�� 1��,43

Media Comuni 
10.000-50.000 ab.

�5,45 14�,�5 1�0,�1 15�,12 1�5,�1

Media Comuni 5.000 
-10.000 ab.

5�,�� 134,54 145,22 14�,0� 1��,��

Media Comuni
<5.000 ab.

5�,2� 121,14 134,53 124,�4 151,�1
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Campione TIA
Scenario I Scenario II Scenario III Scenario IV Scenario V

Media campione 71,61 156,83 164,91 179,67 197,05

Media Nord ��,25 153,23 1�0,�2 1�3,�1 1�0,3�

Media Centro ��,1� 1��,�0 1��,05 1��,04 215,�2

Media Comuni >150.000 ab. ��,2� 1��,1� 1�0,03 1��,�5 212,��

Media Comuni 50.000-
150.000 ab.

�5,�� 1��,�5 1��,�2 1��,�5 20�,2�

Media Comuni 10.000-
50.000 ab.

�1,35 15�,15 1�3,5� 1�1,22 1��,2�

Media Comuni 5.000-10.000 
ab.

�4,1� 13�,�� 145,�� 1�3,2� 1��,21

Media Comuni <5.000 ab. ��,�� 151,�2 155,�� 1��,44 1��,05

Le tariffe sono espresse in euro/anno al netto di IVA e Addizionale Provinciale

Terminata la fase di analisi del campione nazionale, si è provveduto a fare il 
Focus sui comuni a TIA del bacino di Hera in modo tale da potere verificare 
il posizionamento di Hera rispetto ai medesimi parametri.

Dall’esito delle analisi relativo alle Utenze Domestiche dalle comparazioni 
con il campione dei comuni a TIA del Centro-Nord, emerge che le tariffe 
medie di Hera sono sostanzialmente minori nella quasi totalità dei casi 
considerati. Si evidenzia che i Comuni con “delta meno” più consistente 
(fascia 10.000 – 50.000 e < 5.000) coprono il 22 % della numerosità dei 
Comuni TIA-Hera e il 50% della popolazione a TIA di Hera. Anche per i 
comuni a TIA del bacino di Hera vi è un lieve trend decrescente dei costi 
dalla fascia di Comuni con maggior popolazione a quelli con minore con 
unica eccezione per i comuni sotto i 5000 abitanti per i quali il costo 
risale. Ciò può essere giustificato dalla frammentazione gestionale (minori 
gestioni associate) e dalla formalizzazione/ trasparenza di tutti i costi con 
il passaggio a Tariffa (che per i piccoli Comuni incidono maggiormente). 
La problematica potrebbe essere risolta tramite le Gestioni Associate e 
la tariffa omogenea di ambito, soluzioni che superano i limiti territoriali 
permettendo sinergie di scala, una buona industrializzazione del servizio e 
standard prestazionali superiori.
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Dati campione Hera TIA
A Scenario I Scenario II Scenario III Scenario IV Scenario V

Media Hera 66,21 140,33 145,57 159,57 170,88

Media Comuni >150.000 ab. ��,�5 1��,50 1��,�0 1�3,2� 20�,��

Media Comuni 50.000-
150.000 ab.

�5,�5 1�1,0� 1��,34 1�0,2� 1�5,��

Media Comuni 10.000-
50.000 ab.

��,40 145,4� 151,41 1�2,�� 1�5,53

Media Comuni 5.000-10.000 
ab.

�2,40 132,4� 13�,�� 14�,�4 1�0,1�

Media Comuni <5.000 ab. �4,0� 134,�2 13�,2� 15�,�0 1��,53

Dati campione nazionale Centro-Nord TIA
B Scenario I Scenario II Scenario III Scenario IV Scenario V

Media Campione 71,61 156,83 164,91 179,67 197,05

Media Nord ��,25 153,23 1�0,�2 1�3,�1 1�0,3�

Media Centro ��,1� 1��,�0 1��,05 1��,04 215,�2

Media Comuni >150.000 ab. ��,2� 1��,1� 1�0,03 1��,�5 212,��

Media Comuni 50.000-
150.000 ab.

�5,�� 1��,�5 1��,�2 1��,�5 20�,2�

Media Comuni 10.000-
50.000 ab.

�1,35 15�,15 1�3,5� 1�1,22 1��,2�

Media Comuni 5.000-10.000 
ab.

�4,1� 13�,�� 145,�� 1�3,2� 1��,21

Media Comuni <5.000 ab. ��,�� 151,�2 155,�� 1��,44 1��,05
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Utenze non Domestiche: risultati e confronti
Di seguito si riporta l’analisi di dettaglio del campione italiano centro-nord per le 

Utenze Non Domestiche. Si precisa che i numeri in rosso segnalano i dati medi con 

coefficiente di variazione > 50%, quindi indicativi ma non rappresentativi di una media 

vera e propria data la variazione di valori all’interno dell’intervallo considerato.

Dall’analisi risulta evidente che 
• nel campione misto TARSU/TIA l’area di significatività (dati 
   congruenti fra di loro con delta variazioni inferiori al 50%) si 
   riscontra generalmente nei grandi e medi comuni. La motivazione
   può essere imputata alle diverse politiche del territorio (minore
   presenza di attività produttive) e al fatto che in queste realtà
   territoriali anche per la TARSU è già stato fatto un percorso di
   avvicinamento alla Tariffa, suddividendo i vecchi ruoli in categorie
   a seconda delle  attività svolte dall’utenza produttiva, mentre nei
   centri piccoli e medio piccoli (anche per il ridotto contesto produttivo)
   tale percorso non è stato attivato o solo parzialmente attivato.
• vi è un lieve trend decrescente dei costi dalla fascia di Comuni con
  maggior popolazione;
• vi sono maggiori costi per il centro nelle differenti fasce di popolazione
   e nei differenti scenari;
•  vi sono maggiori costi per i Comuni con regime a TIA, ma le tariffe  
   sono tendenzialmente omogenee fra loro (coefficiente di variazione
   < 50% ).

Tariffe Hera - Tariffe Campione Centro-Nord
C=A-B Scenario I Scenario II Scenario III Scenario IV Scenario V

Delta Medie TIA -5,40 -16,50 -19,34 -20,11 -26,17

Delta Media HERA Media 
Nord

-3,05 -12,�0 -15,34 -14,24 -1�,51

Media Comuni >150.000 ab. -1,33 -0,�� -0,23 -�,3� -4,��

Media Comuni 50.000-
150.000 ab.

+0,0� -5,�� -�,3� -�,�� -12,53

Media Comuni 10.000-
50.000 ab.

-2,�5 -10,�� -12,15 -1�,55 -21,��

Media Comuni 5.000-
10.000 ab.

-1,�� -�,50 -�,1� -14,52 -1�,02

Media Comuni <5.000 ab. -2,�1 -1�,00 -1�,�2 -1�,53 -1�,52

Le tariffe sono espresse in euro/anno al netto di IVA e Addizionale Provinciale



�4

Il posiziomento dei servizi erogati

Campione Tarsu/TIA
Cat 11 Cat 13 Cat 20 Cat 22 Cat 24 Cat 25

Media TARSU/TIA 3,�� 3,�0 2,45 10,06 8,47 6,30

Media Nord 3,31 3,40 2,31 9,71 8,11 6,25

Media Centro 4,�3 4,1� 2,�2 11,04 9,448 6,41

Media Comuni >150.000 ab. 5,33 5,3� 3,5� 1�,�� 14,12 10,�0

Media Comuni 50.000-150.000 ab. 4,45 4,1� 2,4� 12,30 10,1� �,34

Media Comuni 10.000-50.000 ab. 3,�� 3,�4 2,27 10,75 8,93 �,2�

Media Comuni 5.000-10.000 ab. 2,�� 2,�� 2,28 8,40 6,93 5,0�

Media Comuni <5.000 ab. 3,01 2,�5 2,34 4,18 4,15 4,11

Media TIA 4,05 3,�5 2,56 14,3� 11,�2 �,32

Media TARSU 3,3� 3,4� 2,35 6,25 5,68 5,38

Le tariffe sono espresse in euro/mq al netto di IVA e Addizionale Provinciale
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Campione TIA
Cat 11 Cat 13 Cat 20 Cat 22 Cat 24 Cat 25

Media campione TIA 4,05 3,75 2,56 14,36 11,62 7,32

Media Nord 3,55 3,4� 2,49 13,4� 10,�� �,��

Media Centro 5,41 4,50 2,�5 1�,�2 13,�� �,2�

Media Comuni >150.000 ab. 5,5� 5,22 3,51 1�,�2 15,�� 10,�0

Media Comuni 50.000-150.000 
ab.

4,3� 4,13 2,�3 14,�3 11,�� �,�4

Media Comuni 10.000-50.000 
ab.

3,�5 3,52 2,32 14,�4 11,4� �,00

Media Comuni 5.000-10.000 ab. 3,21 2,�� 1,�5 11,77 9,02 5,0�

Media Comuni <5.000 ab. 2,52 1,�4 5,43 5,85 �,�3 4,07

Media TIA 4,05 3,�5 2,56 14,3� 11,�2 �,32

Media TARSU 3,3� 3,4� 2,35 6,25 5,68 5,38

Le tariffe sono espresse in euro/mq al netto di IVA e Addizionale Provinciale
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Di seguito si riporta l’esito dell’analisi relativo alle Utenze Non Domestiche 
e le comparazioni con il campione dei comuni a TIA del Centro-Nord.

  Dal confronto emerge che:
• la tariffa media Hera è sostanzialmente inferiore alla media
   del campione nazionale considerato;
• le tariffe medie Hera per fascia di popolazione sono minori
   nell’80% dei casi considerati;
• all’interno del campione di Hera si osserva una buona omogeneità
   dei dati (dati congruenti fra loro);
• in generale le tariffe maggiori si registrano, come previsto,
   sulle  categorie 22, 24, 25, e vi è lieve trend decrescente dei costi
   dalla fascia di Comuni con maggior popolazione a quelli con minore.

Dati Hera TIA
A Cat 11 Cat 13 Cat 20 Cat 22 Cat 24 Cat 25

Media Hera 2,96 2,71 1,97 10,57 7,64 5,31

Comuni >150.000 ab. 2,43 3,20 2,23 13,01 13,01 �,2�

Comuni 50.000
-150.000 ab.

3,5� 3,2� 2,0� 11,23 �,5� �,5�

Comuni 10.000
-50.000 ab.

3,17 2,85 2,10 10,41 8,00 5,48

Comuni 5.000
-10.000 ab.

3,10 2,84 2,02 11,29 7,72 5,34

Comuni <5.000 ab. 2,24 2,09 1,68 9,14 6,33 4,43
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Dati Campione Centro-Nord TIA
B Cat 11 Cat 13 Cat 20 Cat 22 Cat 24 Cat 25

Media campione Centro
-Nord TIA

4,05 3,75 2,56 14,36 11,62 7,32

Media Nord 3,55 3,4� 2,49 13,4� 10,�� �,��

Media Centro 5,41 4,50 2,�5 1�,�2 13,�� �,2�

Media Comuni >150.000 ab. 5,5� 5,22 3,51 1�,�2 15,�� 10,�0

Media Comuni 50.000
-150.000 ab.

4,3� 4,13 2,�3 14,�3 11,�� �,�4

Media Comuni 10.000
-50.000 ab.

3,�5 3,52 2,32 14,�4 11,4� �,00

Media Comuni 5.000
-10.000 ab.

3,21 2,�� 1,�5 11,�� 9,02 5,0�

Media Comuni <5.000 ab. 2,52 1,�4 5,43 5,85 �,�3 4,07

Tariffe Hera - Tariffe Campione Centro-Nord
C=A-B Cat 11 Cat 13 Cat 20 Cat 22 Cat 24 Cat 25

Delta TIA -1,09 -1,03 -0,59 -3,79 -3,98 -2,02

Media Comuni >150.000 ab. -3,14 -2,02 -1,2� -4,�1 -2,�5 -4,42

Media Comuni 50.000
-150.000 ab.

-0,�1 -0,�� -0,5� -3,4� -3,2� -1,2�

Media Comuni 10.000
-50.000 ab.

-0,5� -0,�� -0,22 -4,23 -3,4� -1,52

Media Comuni 5.000
-10.000 ab.

-0,10 0,0� 0,2� -0,4� -1,30 0,2�

Media Comuni <5.000 ab. -0,2� 0,15 -3,75 3,29 -0,40 0,36

Le tariffe sono espresse in euro/mq al netto di IVA e Addizionale Provinciale
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  Per rendere quantitativamente evidenti quello che pagano gli utenti in 
relazione ai servizi che ricevono non basta effettuare l’analisi delle tariffe. E’ 
indispensabile individuare indicatori che tengano conto di altri elementi quali 
ad esempio: la produzione pro-capite dei rifiuti, il grado di assimilazione 
all’interno del territorio servito, gli standard dei servizi (tipologia, frequenza 
di erogazione, tecnologie utilizzate, qualità, ecc.), i costi di trattamento e 
smaltimento, la tipologia del territorio servito, il contesto produttivo, ecc. 

     Per tale motivo la seconda parte dell’analisi è stata mirata all’individuazione 
di indicatori di gettito (euro/ab ed euro/ton) per i comuni a tariffa del 
bacino di Hera. Per avere la possibilità di verificare il posizionamento di 
Hera rispetto alle medie nazionali, vista la varietà a livello demografico 
dei comuni che compongono il campione oggetto di indagine da parte 
di APAT, con l’obiettivo di rendere più confrontabili i dati economici, si 
è reso necessario effettuare l’analisi degli indicatori di PEF per classi di 
popolazione. Le analisi dei costi sono state condotte, sia per quanto 
concerne i valori di media assoluta che i valori di media per fascia di 
popolazione, effettuando la media aritmetica dei costi indicati nei PEF e 
il numero degli abitanti (indicatore euro/ab) e dei costi indicati nei PEF le 
tonnellate raccolte (indicatore euro/ton).

4.3 Gli indicatori di Piano
     Economico Finanziario
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Fascia A
2005 2006

• N 325.482 abitanti
• N 5 Comuni
• Media per t gestita: 219,22
• Media per ab. residente: 189,51 euro/ab.

• N 325.482 abitanti
 • N 5 Comuni
• Media per t gestita: 222,72
• Media per ab. residente: 193,95 euro/ab.

Fascia B
2005 2006

• N 358.949 abitanti
• N 16 Comuni
• Media per t gestita: 177,87
• Media per ab. residente: 118,65 euro/ab.

• N 713.941 abitanti
• N 30 Comuni
• Media per t gestita: 176,17
• Media per ab. residente: 121,29 euro/ab.

Fascia C
2005 2006

• N 361.398 abitanti
• N 15 Comuni
•  Media per t gestita: 140,13 
•  Media per ab. residente: 96,58 euro/ab.

• N 368.417 abitanti
• N 27 Comuni
• Media per t gestita: 154,52
• Media per ab. residente: 93,12 euro/ab.

Sulla base della sommatoria dei Piani Economico Finanziari dei 62 comuni 
a TIA di Hera, sono stati individuati gli indicatori di gettito medi di:
   •  costo unitario pari a 184.58 euro/t
   •  costo pro-capite pari a 130.72 euro/ab 
       nonchè gli indicatori puntuali per ogni comune a Tariffa.

Sulla base dell’analisi si è proceduto a suddividere, a seconda dello 
scostamento degli indicatori puntuali rispetto a quelli medi, i Comuni 
in tre fasce:
   •  A indicatori superiori alla media;
   •  B indicatori allineati alla media;
   •  C indicatori inferiori alla media.
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Nel grafico è indicata la ripartizione in fasce degli indicatori di gettito 
servizio gestione rifiuti SGR ed il raffronto con la situazione 2005. Si 
evidenzia che:
• i Comuni di fascia A sono i Comuni con elevati standard qualitativi
  ed elevata produzione procapite (es: grandi comuni, comuni turistici,
  comuni con importanti realtà produttive);
• i Comuni di fascia B sono i Comuni con standard medi e produzioni
  procapite medie (anche alcuni grandi Comuni);
• i Comuni di fascia C sono i Comuni con minore produzione di rifiuto
   procapite e standard di servizio base. Sono compresi in fascia C 
   anche alcuni Comuni con disavanzo costi/ricavi.
Vi è pertanto coerenza tra gli indicatori e le tipologie dei
comuni appartenenti alle varie fasce. 

Indicatori gettito servizio SGR tipologia comuni Hera a TIA
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Si evince dal confronto che gli indicatori di Hera sono mediamente più 
elevati per quanto concerne il costo ad abitante (dato non significativo in 
quanto non tiene conto dell’incidenza turistica ne’ della realtà industriale 
presente sul territorio), ma significativamente più bassi per quanto 
concerne il costo a tonnellata. Ciò sta a significare che nonostante una 
elevata produzione pro-capite dovuta ad elevata assimilazione, vi è per 
contro una buona industrializzazione del servizio e tariffe di trattamento 
- smaltimento rifiuti competitive.

Costi totali, valori medi, per classi di popolazione
Classi di Comuni Costi totali per abitante Costi totali per kg

< 5.000 �4,04 0,23

5.000 - 10.000 ��,35 0,1�

10.000 - 50.000 115,21 0,25

50.000 - 150.000 131,05 0,31

> 150.000 15�,0� 0,25

Rivalutazione al 2006
Classi di Comuni Costi totali per abitante Costi totali (Euro/t)

< 5.000 95,64 233,�1

5.000 - 10.000 100,02 1�3,23

10.000 - 50.000 117,17 254,25

50.000 - 150.000 133,28 315,2�

> 150.000 160,75 254,25

HERA
Classi di Comuni Costi totali per abitante Costi totali (Euro/t)

< 5.000 101,46 1�0,44

5.000 - 10.000 108,64 1�0,00

10.000 - 50.000 128,81 1�3,�2

50.000 - 150.000 139,61 1��,21

> 150.000 125,07 210,15

MEDIA CAMPIONE INDAGINE HERA (dati 2006)

130,72 1�4,5�

   Come per le tariffe, si è poi verificato il posizionamento di Hera rispetto 
ai dati medi forniti da APAT.
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• Le Tariffe nei cinque scenari sono espresse in €/anno per utenza (IVA e Addizionale 
Provinciale esclusa).

• Gli indicatori sono espressi in €/ab anno e €/ton.

Nel grafico sono evidenziate le tariffe medie dei vari scenari e gli 
indicatori di PEF (euro/ab e euro/ton) di riferimento. Nonostante gli 
indicatori di costo desunti dal Piano Finanziario (euro/ab e euro/ton) 
in fascia A siano più elevati di quelli di fascia B, le tariffe medie dei 
Comuni delle due fasce sono allineate, pertanto il maggior costo in aree 
turistiche o con elevata presenza di attività economiche non genera 
extra costi per l’utenza in genere.

Correlazione tra costi dei servizi e tariffe all’utenza

   Nei paragrafi precedenti sono state presentate le tariffe all’Utenza nei 
casi esemplificativi di profili di Utenza e gli indicatori di PEF. Di seguito è 
sintetizzata ed analizzata la correlazione tra di essi.
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La sistematica analisi ed il monitoraggio dei servizi erogati nelle diverse 
realtà territoriali ed i continui confronti con altre esperienze sviluppate a 
livello nazionale, hanno consentito di sviluppare un sistema che presenta 
elevate potenzialità per una gestione efficiente, economica ed efficace.

    5.La strategia Hera: 
       per un sistema
       integrato di gestione
       e di raccolta rifiuti

5.1 Il sistema integrato di gestione rifiuti: 
aumentare i servizi, incrementare la raccolta 
differenziata

Il sistema SGR 50, ovvero il sistema di gestione rifiuti con obiettivo 
50% di raccolta differenziata è il modello ideato da Hera che garantisce 
risultati al di sopra della media nazionale, qualità del servizio, rispetto 
dell’ambiente e delle risorse.
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SGR 50 Hera è il Sistema di Gestione Rifiuti che consente, nel medio periodo e 

quindi in linea con le disposizioni normative, il raggiungimento di un obiettivo 

di raccolta differenziata fissato nel 50%.

E’ importante sottolineare che l’azienda intende raggiungere tale obiettivo 

senza ridurre i servizi agli utenti e anzi aumentando decisamente gli stessi 

attraverso le seguenti azioni:

• potenziamento dei contenitori per la raccolta differenziata sul territorio;

• ampliamento della gamma di servizi in particolare rivolti alle 

   “utenze target” per specifiche filiere di rifiuti;

• la realizzazione di nuove Stazioni Ecologiche e l’ampliamento degli orari di 

apertura al pubblico di quelle esistenti.

SGR Gruppo Hera

Sistema di raccolta 
mediante Stazioni 
Ecologiche
È complementare agli altri 
sistemi e completa l’offerta 
di servizio relativamente 
alle filiere e ai target non 
serviti con gli altri sistemi

Sistema di raccolta 
territoriale
rivolto prevalentemente 
alle utenze domestiche 
e alle piccole utenze 
non domestiche diffuse 
nel territorio

Sistema di raccolta utenze target
rivolto alle utenze produttrici di specifici rifiuti
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I sistemi territoriali proposti da Hera si configurano pertanto con un mix di 
soluzioni che comprendono sia i servizi di raccolta tradizionale mediante 
contenitori stradali, sia le modalità di raccolta domiciliari con il sistema 
porta a porta. 
Si può quindi parlare di “sistemi di gestione e di raccolta rifiuti integrati”, come 
sviluppo e superamento di modelli “integrali” di raccolta riconducibili: 
   •  ai sistemi basati solo sui contenitori stradali (contenitori per
       tutte le utenze/tipologia di territorio)
   •  ai sistemi “porta a porta integrale” (solo modalità porta a porta
       per tutte le utenze e tipologia di territorio).



��

La gestione dei rifiuti urbani nel Gruppo Hera

SGR 50: come funziona il sistema di raccolta territoriale

Descrizione generale 
  > costituito da contenitori stradali in genere di elevata volumetria
     e da servizi domiciliarizzati;
  > utilizzo preferenziale di mezzi monoperatore con automazione,
     di norma di grande portata;
  > abbinamento di contenitori per ciascuna categoria di rifiuto
     (compreso indifferenziato) in postazione unica (modello I.E.B.,
     isole ecologiche di base), cosiddetto sistema secco-umido;
  > per alcune filiere a bassa putrescibilità e impatto per l’utente
     (esempio carta, plastica ecc.) possono essere previste raccolte
     porta-porta, compatibilmente con la tipologia urbanistica e la
     sostenibilità dei costi relativi.

Aspetti specifici
  > avvicinamento dei punti di raccolta differenziata al cittadino rispetto
     ai sistemi tradizionali (potenziamento dei punti di conferimento
     e riduzione bacini di utenza);
  > il sistema di raccolta industrializzato ad elevata efficienza ed 
     economicità (ridotto consumo specifico di energia e ridotto impiego di 
     personale) consente di calmierare l’aumento di costi legato
     all’aumento della quantità di servizi erogati;
  > applicabilità nella maggior parte del tessuto urbano; in particolare:  
     aree intensive (grandi condomini), aree a media densità (piccoli 
     condomini, case a schiera);
  > facilità di conferimento da parte del cittadino, in quanto non
     richiede stoccaggio di materiali ad elevato impatto entro le
     mura domestiche;
  > allontanamento dei punti di conferimento del rifiuto indifferenziato
     rispetto ai sistemi tradizionali. Questo aspetto tende ad incentivare la   
     raccolta differenziata e consente comunque il rispetto di
     standard prestazionali adeguati per aree a densità abitativa medio-bassa;
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Lo sviluppo e applicazione di questa componente del SGR50
è generalmente articolata come segue: 
  > definizione del sistema generale
  > progettazione dei punti di conferimento (individuazione punti idonei) 
  > dimensionamento in base al bacino di utenza 
  > dimensionamento in base alla massima distanza di conferimento)
  > segmentazione delle utenze per tipologia
  > calcolo delle frequenze di raccolta
  > verifica del sistema di raccolta per le aree critiche.
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SGR 50: il ruolo delle Stazioni Ecologiche 

Fiori all’occhiello della gestione dei servizi di igiene urbana nei Comuni gestiti 
da Hera, sono le Stazioni Ecologiche: complessivamente più di 100 e ripartite 
in modo baricentrico nei Comuni serviti. Grazie al piano di potenziamento 
ed ammodernamento che le ha rese più attrezzate e funzionali con sistemi 
di pesatura, riconoscimento di sconti agli utenti conferenti, le Stazioni 
Ecologiche rappresentano il sistema complementare ai servizi di raccolta 
territoriali e porta a porta. Inoltre possono esservi conferiti rifiuti che per 
qualità e quantità, nei limiti delle regole di assimilazione, non trovano offerta 
negli altri servizi di raccolta. Le Stazioni Ecologiche integrano e completano 
quindi i sistemi di conferimento territoriali, con l’obiettivo di raggiungere gli 
obiettivi fissati dalla normativa regionale e nazionale in materia. Inoltre vi si 
possono conferire diverse categorie di rifiuti differenziati: carta e cartone, 
plastica (imballaggi), vetro, metalli (rottami), ingombranti e beni durevoli, 
sfalci e potature, legno, inerti e altri materiali (pneumatici, ecc.).
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Il vantaggio della gestione associata

Da diversi anni si sta sviluppando un processo di revisione della gestione 
dei servizi pubblici locali basato sostanzialmente su due punti:
  •  il superamento delle gestioni dirette o gestioni in economia,
      puntando alla netta distinzione tra il ruolo dell’Ente Locale
      quale regolatore, ed in alcuni casi anche quale organizzatore,
      della domanda di servizio, e quello del Gestore, identificato
      in un soggetto imprenditoriale, nettamente distinto dall’Ente Locale
      con carattere industriale, che si occupa di erogare il servizio sulla
      base di un affidamento contrattuale;
  •  il superamento della dimensione comunale, nella programmazione,
      nella gestione e nel controllo del servizio.  

Tale disegno di riforma si fonda su due presupposti di natura economica: 

    1 la rispondenza del servizio erogato ai necessari requisiti di tutela
        dell’ambiente e della salute dell’uomo può essere compiutamente
        assicurata solo organizzando il servizio stesso su scala più ampia
        rispetto al territorio del singolo Comune; 
    2 pur essendo i vantaggi di efficienza connessi alla maggior scala
        di attivazione del servizio e alle complementarità di costo limitati ad
        alcune fasi del servizio, l’organizzazione della gestione per ambiti 
        sovracomunali può consentire apprezzabili miglioramenti
        nell’efficienza, nell’efficacia e nella qualità del servizio. 
        Nella Regione Emilia Romagna, a differenza di altre regioni,
        il primo punto è stato affrontato grazie allo crescita delle aziende
        pubbliche locali che dal 2002 ad oggi hanno visto nascere
        due aziende multiservizio leader a livello nazionale (Hera ed Enia).
        A loro si affiancano aziende di piccole-medie dimensioni e alcune
        gestioni in economia. Con l’avvio di operatività delle Agenzie di
        Ambito si sta procedendo adesso alle gestioni su scala
        sovracomunale o area vasta.
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La proposta di gestione associata nella Provincia di Bologna

Con il Piano di Ambito, approvato nel dicembre dell’anno 2004, tutti 
i Comuni gestiti da Hera nella Provincia di Bologna (n° 36 Comuni per 
ca. 800.000 abitanti residenti) erano raggruppati in tre aree di riferimento: 
Comune di Bologna, Comuni Bolognesi e Comuni Imolesi. 
Nel giugno 2006 l’Agenzia d’Ambito ha richiesto ad Hera una proposta 
progettuale mirata al superamento delle gestioni attuali, strutturate 
Comune per Comune. Per i Comuni gestiti da Hera Bologna (26 Comuni 
che comprendono ca. l’80% degli abitanti serviti da Hera nella Provincia di 
Bologna, i restanti sono gestiti dal Hera Imola-Faenza), è stata proposta la 
seguente ripartizione:

Area omogenea Numero 
Comuni

Abitanti
Densità 
abitativa 
(ab/kmq)

Caratteristiche

Raggruppamento B0 
(Comune Bologna)

1 3�3.02� 2.�50

• Capoluogo di Provincia
• Altissima densità abitativa 

ed alta concentrazione di servizi
• Elevati standard prestazionali relativi 

ai servizi ambientali erogati
• Centro storico caratterizzato da strade 

strette e ridotta transitabilità

Raggruppamento B1 � 133.4�� 3�0
• Densità abitativa medio-alta (maggiore della 

media provinciale - urbanizzazione intensiva)
• Tessuto urbano e condizioni di vita 

fortemente influenzate dal capoluogo

Raggruppamento B2 11 10�.��� 1�2
• Comuni di dimensioni medio-grandi
• Territorio totalmente di pianura
• Territorio ampio e scarsamente popolato 

(forte presenza di case sparse)

Raggruppamento B3 3 2�.�3� 13�
• Comuni di dimensioni medio-piccole
• Territorio pedecollinare che digrada verso la pianura
• Elevata presenza di unità abitative mono familiari
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Per ogni raggruppamento Hera sta completando le fasi di progettazione 
per l’avvio delle gestioni associate. I 4 Comuni restanti gestiti dalla SOT 
rientreranno in una seconda fase all’interno dei 4 raggruppamenti. Le gestioni 
associate previste consentiranno un’ottimizzazione dei flussi di rifiuto, un 
impiego selettivo degli impianti ed una gestione dinamica del ciclo rifiuti 
(raccolta, trasporto, impiantistica). Nel grafico è riportato un dettaglio sulla 
ripartizione dei Comuni gestiti da Hera Bologna.
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L’applicazione dell’SGR: un servizio su misura per le 
esigenze di ogni territorio

La riprogettazione dei servizi secondo la strategia SGR prevede una 
differenziazione del servizio stesso in ragione delle peculiarità del 
territorio. Nei grandi comuni, in particolare dove esistono profonde 
differenze urbanistiche tra le varie aree, risulta di fondamentale 
importanza l’individuazione delle “aree omogenee” secondo cui articolare 
l’organizzazione dei servizi.
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L’ideogramma mostra, per un progetto in fase di sviluppo in un grande comune 
del territorio Hera, l’articolazione del sistema di raccolta territoriale in ragione 
delle caratteristiche delle aree omogenee.  

Sistema di raccolta territoriale

Filiera
Livello 1 Livello 2

Centro storico viabilità ridotta Centro storico Resto urbano

Raccolta Rifiuti Indifferenziati/
Residuali

cassonetto 
ruote

cassonetto 
ruote

cassonetto 
laterale

Raccolta Differenziata Carta 
e Cartone

sacco sacco
cassonetto 

laterale

Raccolta Differenziata Plastica 
lattine

sacco sacco
cassonetto 

laterale

Raccolta Differenziata Vetro bidone campana campana

Raccolta Differenziata Organico bidone
cassonetto 

laterale
cassonetto 

laterale

Sistema di raccolta territoriale

Filiera
Livello 3 Livello 4

forese (pianura) forese (collina) zone industriali/artigianali

Raccolta Rifiuti Indifferenziati/
Residuali

cassonetto 
laterale

sacco sacco

Raccolta Differenziata Carta e 
Cartone

cassonetto 
laterale

cassonetto 
laterale

sacco imballaggi

Raccolta Differenziata Plastica 
lattine

cassonetto 
laterale

cassonetto 
laterale

sacco imballaggi

Raccolta Differenziata Vetro campana campana -

Raccolta Differenziata Organico
cassonetto 

laterale
composter composter
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Analogamente alla raccolta territoriale, anche per quanto riguarda la 
raccolta presso le utenze target il servizio si presenta molto articolato, con 
differenziazione per tipologia di utenza e per filiera di rifiuto come mostra
l’ideogramma.

Raccolta porta a porta presso utenze target
Filiera Tipologia attività Sistema

Raccolta Vetro
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, 
birrerie, bar, caffè, pasticcerie

bidone

Raccolta Plastica 
Flaconi

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, 
birrerie, bar, caffè, pasticcerie

sacco

Raccolta Cartone 
Commerciale

Esercizi commerciali vari (es. negozi di 
abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, beni durevoli, articoli tessili ecc.), 
supermercati e negozi di generi alimentari

sfuso

scarrabile o benne

Raccolta Plastica Film

Esercizi commerciali vari (es. negozi di 
abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, beni durevoli, articoli tessili ecc.), 
supermercati e negozi di generi alimentari

sacco

scarrabile o benne

Raccolta Carta Uffici pubblici, scuole, grandi uffici sacco

Raccolta Organico

Mense scolastiche, mense comuni, mense 
attività, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub, mense, birrerie, ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante

bidone

Per quanto riguarda i gruppi di comuni tra loro confinanti che appartengono 
ad aree caratterizzate da omogeneità urbanistica e territoriale, un’importante 
opportunità di razionalizzazione dei servizi consiste nella gestione su “area 
vasta”, che prevede organizzazioni omogenee e trasversali ed il superamento 
dei confini comunali nell’erogazione del servizio. La standardizzazione di 
mezzi e attrezzature e il vantaggio logistico ottenibile consente di aumentare 
la quantità di servizio offerto calmierando il conseguente incremento dei 
costi. Su tale percorso Hera promuove con le Agenzie d’Ambito e i singoli 
Comuni, mediante progetti specifici, la gestione su “area vasta”.
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La Tariffa di Igiene Ambientale è il corrispettivo per il servizio erogato; 
essa viene determinata dall’Agenzia d’Ambito utilizzando il “metodo 
normalizzato”, vale a dire il criterio della copertura dei costi (riferimento DPR 
158/99) ai quali si aggiungono gli investimenti in termini di ammortamenti 
e remunerazione del capitale. Hera effettua direttamente la riscossione nei 
Comuni a Tariffa; questa conferisce al gestore la chiusura del ciclo gestionale 
sui servizi erogati. La Tariffa di Igiene Ambientale infatti è uno strumento 
fondamentale per “responsabilizzare” le parti in causa: l’azienda sui ricavi, 
sulle dinamiche di costo e quindi sul conto economico e sul superamento 
delle inefficienze; i cittadini e le imprese sono maggiormente orientati verso 
corretti comportamenti ambientali e maggiore consapevolezza sul ciclo di 
gestione dei rifiuti.
Il passaggio di tutti i Comuni a Tariffa (attualmente sono complessivamente 
63) consentirà pertanto una forte semplificazione del rapporto con gli 
utenti del servizio, nell’erogazione del servizio e nella trasparenza dei costi 
complessivi in un’ottica di confronto con altre realtà.

5.2 Il passaggio a Tariffa per tutti i Comuni
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L’esperienza Hera nella gestione della Tariffa

Punti di forza
  > il confronto tra le Tariffe medie di Hera e quelle medie nazionali
      mette in luce Tariffe medie Hera più basse;
  > le Tariffe Hera per i Comuni Turistici (che presentano alti
     indicatori di costo unitari e procapite) sono allineate con quelle
     degli altri Comuni (con indicatori di costo medi). Quindi il maggior
     costo in aree turistiche o con maggiori attività economiche non
     genera extra costi per l’utenza domestica;
  > il benchmark esterno delle Tariffe Hera con i dati medi
     nazionali andrebbe anche valutato considerando altri fattori
     (elevati standard di servizio, complessità organizzativa, sicurezza
     e garanzia nello smaltimento nel medio periodo) che non sono
     “visibili” in indagini di questo livello. Difatti Hera offre elevati
     standard prestazionali, movimenta un monte rifiuti tra i più alti
     a livello nazionale e una capacità impiantistica che garantisce
     l’autosufficienza territoriale. 

Opportunità
  > il benchmarking esterno effettuato (le Tariffe Hera vs. le altre)
     e quello interno (banca dati e parametri tariffari interni)
     rappresentano un’opportunità per la gestione efficace
     della TIA (comunicazioni con Stakeholder, rinegoziazione tariffe, ecc.)
  > il lavoro di ricerca avviato da Hera sulle Tariffe è di supporto agli altri
     progetti avviati (es. Progetto Recupero Evasione Elusione),ma anche
     agli Studi di Settore che saranno sviluppati nel medio periodo.

Rischi
  > il blocco normativo del passaggio a Tariffa per il 2007 e
     2008 costituisce una criticità per la trasparenza dei costi e delle
     tariffe e un limite alle omogeneizzazioni su area vasta);
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La proposta Hera per una maggiore efficienza del servizio

I vantaggi dell’applicazione del sistema SGR HERA su area vasta sono
i seguenti: 
  •  la semplificazione del numero di entità gestite;
  •  il recupero di efficienza e ottimizzazione impiantistica (si può,
      infatti, ipotizzare un efficientamento sul totale dei costi, aggiuntivo
      rispetto ad altre iniziative di riprogettazione dei servizi) 
  •  il raggiungimento di obiettivi RD superiori (obiettivo 50%);
      l’adozione dell’SGR50 implica l’investimento in nuovi servizi
      da finanziare con parte dei benefici dai recuperi precedentemente
      definiti.
  •  la gestione della TIA per sub-ambito con l’obiettivo, nel medio
      periodo, di una tariffa unica per sub-ambito (eventualmente articolata
      per aree territoriali). 
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Nel grafico è presentata la proposta del Gruppo Hera alle Agenzie d’Ambito e 
Comuni. Essa si basa su tre macro- obiettivi: 
obiettivo 1 - riorganizzare le attuali modalità organizzative su area vasta 
sovracomunale, con forte incentivazione della raccolta differenziata al 50% 
del totale dei rifiuti gestiti, passaggio a tariffa per tutti i Comuni e attivazione 
progetti di recupero evasione ed elusione (consentono di allargare la base 
imponibile e di limitare l’incremento delle tariffe);
obiettivo 2 - ottimizzazione delle risorse messe in campo da Hera nell’erogazione 
dei servizi (in particolare personale, automezzi, attrezzature, impianti) al fine di 
ridurre i costi operativi e di struttura;
obiettivo 3 - sviluppare rapporti di collaborazione e confronto con le 
Agenzie d’Ambito e le Amministrazioni Comunali. Tale aspetto unitamente 
al potenziamento delle azioni di comunicazione agli utenti, costituisce una 
condizione base anche per il conseguimento degli altri obiettivi prefissati.

Adozione SGR 50 su “Gestioni 
Associate”
Comprende: semplificazione delle gestioni, 
efficientamento dei costi, gestione integrata 
con obiettivi RD, passaggio a TIA, progetto 
evasione / elusione.

Ottimizzazione 
delle risorse di Hera
Comprende: presidio su flotte 
e personale, raggiungimento 
benchmark, coerenza costi, 
ottimizzazione logistiche.

Rapporti efficaci con ATO 
e Comuni / Comunicazione 
con Utenti
Comprende: gestione rapporti 
esterni, ufficializzazione strategie 
Hera, confronto con enti terzi.
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