
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/5  DEL 13.2.2007

—————

Oggetto: Atto di  indirizzo  per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei  rifiuti urbani nel
territorio regionale.

L’Assessore della  Difesa dell’Ambiente  ricorda che con deliberazione della Giunta regionale n.

15/32 del 30.3.2004 la Regione Sardegna ha previsto una serie di misure per lo sviluppo delle

raccolte differenziate secco-umido, ritenute prioritarie per il superamento dei ritardi accumulati. Il

provvedimento aveva stabilito  meccanismi  di  premialità e penalità rispettivamente  per i  comuni

virtuosi  e  per  i  comuni  inadempienti;  in  particolare  veniva  previsto  l’intervento  sulle  tariffe  di

conferimento dei rifiuti urbani agli impianti consortili di smaltimento, con uno sgravio tariffario del

30% per la tariffa  di conferimento dell’umido differenziato ed una penalizzazione tariffaria,  per i

comuni  che  non  attivano  la  separazione  secco-umido,  del  30%  sulle  quantità  di  rifiuto

indifferenziato conferito.

L’Assessore prosegue ricordando che con deliberazione di Giunta regionale n. 34/14 del 19.7.2005

è stata  prevista  l’estensione dell’efficacia  dei  predetti  meccanismi  fino al  30 giugno 2006,  con

estensione della premialità per i Comuni virtuosi che, a partire dal 1 ottobre 2005, hanno diritto ad

uno sgravio tariffario del 10% sulla tariffa base anche per il flusso di secco residuo indifferenziato

conferito purché siano stati  attivati  efficienti  sistemi  di separazione secco-umido.  L’efficacia dei

meccanismi è stata ulteriormente prorogata, con deliberazione di Giunta regionale n. 25/13 del

13.6.2006, al 31.12.2006 ma con incremento della penalizzazione tariffaria al 40% della tariffa base

per gli inadempienti e mantenimento della premialità al 10% della tariffa base per il flusso di secco

residuo indifferenziato. 

L’Assessore ricorda, altresì, che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 25/13 del 13.6.2006

vincola l’erogazione della premialità tariffaria all’attestazione da parte dei comuni di aver attivato la

raccolta differenziata secco-umido in modo estensivo nel proprio territorio, come azione finalizzata
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all’obbiettivo di garantire la minore presenza possibile di umido nel “secco residuo non riciclabile”

da avviare agli  impianti  di  termovalorizzazione o in discarica,  conferimento reso possibile  dalla

legge n. 296 del 27.12.2006, che ha prorogato al 31.12.2007 il divieto di smaltimento in discarica

dei rifiuti non trattati.

L’Assessore evidenzia che con la deliberazione di Giunta regionale n. 51/15 del 12.12.2006 è stato

adottato  il  nuovo Piano Regionale di  Gestione Rifiuti  – sezione Rifiuti  Urbani  – che prevede il

raggiungimento progressivo entro il 2010 del livello minimo del 50% di raccolta differenziata nel

territorio regionale, stabilendo delle azioni a supporto tra le quali il mantenimento dei meccanismi di

penalità/premialità allargato anche alle frazioni di imballaggio.

L’Assessore informa che le prime proiezioni effettuate dall’Osservatorio Regionale Rifiuti indicano

per il 2006 un livello tendenziale delle raccolte differenziate al 18-20%, a fronte del raggiungimento

delle premialità da parte di circa l’80% dei comuni ovvero del 60% della popolazione regionale,

indice che la trasformazione dei servizi di raccolta, soprattutto da parte dei comuni della fascia

demografica medio-alta, è stata parziale ed a bassa efficienza di intercettamento dei materiali a

valorizzazione specifica.

Rilevato  quindi  che  occorre  stabilire  dei  meccanismi  in  grado  di  supportare  il  processo  di

trasformazione integrale delle raccolte verso sistemi di raccolta differenziata ad alta efficienza e

preso atto che l’attuale meccanismo di premialità/penalità dedicato all’umido ha svolto un ruolo

efficace per l’avvio dei processi di trasformazione di raccolta differenziata, passata dal 3% del 2003

a circa il 20% del 2006, l’Assessore propone che con decorrenza 1 aprile 2007 il meccanismo di

penalità/premialità nei confronti dei comuni o dei consorzi dei comuni, sia ampliato oltre all’umido

anche alle frazioni dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari identificate nella

carta/cartone, vetro, plastiche, imballaggio in metallo. 

L’Assessore propone che i meccanismi debbano essere articolati prendendo come riferimento il

35%  di  raccolta  differenziata  complessiva,  percentuale  ottenuta  considerando  le  frazioni

merceologiche di umido, carta/cartone, plastica, vetro ed imballaggio in metallo di piccola pezzatura

(lattine e barattolame),  di cui almeno il 15% di umido ottenuto da un’attivazione estensiva delle

raccolte  secco-umido  in  tutto  il  territorio  comunale  di  riferimento.  Questa  articolazione,  infatti,

consente da un lato di mantenere invariato il principio base, stabilito anche dalla normativa statale

(comma  1,  lettera  b,  art.  196  del  D.Lgs.  152/2006),  secondo  il  quale  le  attività  di  raccolta

differenziata devono seguire il criterio generale di separazione degli scarti ad alto tasso di umidità

dai restanti rifiuti, e dall’altro di favorire la trasformazione integrale del sistema delle raccolte verso
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le raccolte differenziate ad alta efficienza considerando altre frazioni merceologiche a valorizzazioni

specifica, quali gli imballaggi, che rappresentano un’aliquota importante dei rifiuti urbani.

L’Assessore propone, altresì, che l’applicazione dei meccanismi premianti sia strutturata in modo

da  esaltare  le  situazioni  più  virtuose  stabilendo  due  livelli  di  premialità  per  il  secco  residuo

indifferenziato: uno sgravio pari al 15% della tariffa per i comuni che raggiungono e superano la

soglia di raccolta differenziata di riferimento ed una premialità di eccellenza con sgravio tariffario del

30% per i comuni che raggiungono e superano il 50% di raccolta differenziata. Propone, inoltre, che

rimanga invariata l’applicazione dello sgravio tariffario del 30% sulla tariffa base relativamente al

conferimento  dell’organico  da  raccolta  differenziata,  che  rispetti  i  requisiti  di  cui  alla  predetta

deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004, agli impianti consortili di trattamento

che non hanno stabilito una tariffa dedicata per il compostaggio di qualità.

Per  quanto  concerne  l’applicazione  dei  meccanismi  penalizzanti,  l’Assessore  ritiene  di  dover

proporre un’articolazione in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti dai comuni, in modo

da  distinguere  le  situazioni  di  forte  inadempienza  da  quelle  più  deboli,  e  di  commisurare  la

penalizzazione ad un unico livello tariffario medio regionale, sia per dare una prima attuazione al

principio stabilito dal nuovo Piano Regionale di addivenire, con l’istituzione dell’Autorità d’Ambito

unica  regionale,  ad  una  tariffa  di  smaltimento  unica  regionale  sia  per  evitare  sperequazioni

aggiuntive a carico dei comuni che attualmente sopportano livelli tariffari di smaltimento maggiori

per conferimenti in impianti di trattamento a tecnologia complessa. Il livello tariffario di riferimento

per l’applicazione della penalizzazione può essere identificato nella tariffa unitaria media ponderale

al netto della ecotassa applicata in Sardegna nel 2006 che, sulla base dei dati disponibili presso

l’Osservatorio  Regionale  Rifiuti,  viene  quantificata  in  80  €/ton.  Pertanto  la  penalizzazione può

essere quantificata nella misura di 20 €/ton (pari al 25% della tariffa di riferimento) per i comuni che

non hanno ancora raggiunto il 35% di raccolta differenziata.

L’Assessore,  inoltre,  ritiene di  dover  proporre  che,  per  i  comuni  con  popolazione maggiore  di

30.000 abitanti, sino al 30.9.2007 i meccanismi  penalizzanti e premianti debbano essere articolati

prendendo come  riferimento  il  30% di  raccolta  differenziata  complessiva,  percentuale  ottenuta

considerando il 10% di umido ottenuto da un’attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in

tutto il territorio comunale di riferimento.

L’Assessore propone, infine, che al raggiungimento del 10% o del 15% di umido concorra anche la

frazione  organica  trattata  nelle  compostiere  domestiche,  previa  certificazione,  da  parte  delle
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Amministrazioni  provinciali,  delle  quantità  ad  esse  effettivamente  confluite  e  del  rispetto  dei

parametri qualitativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere

favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato

DELIBERA

− di approvare, con efficacia a partire dal 1 aprile 2007, il meccanismo di penalità e premialità,

già istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004, e che sia ampliato

oltre all’umido anche alle frazioni dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari

identificate in carta/cartone, vetro, plastiche, imballaggio in metallo di piccola pezzatura;

− di articolare i meccanismi di premialità/penalità prendendo come riferimento il 35% di raccolta

differenziata complessiva, ottenuta considerando le frazioni merceologiche di umido, carta/car-

tone, plastica, vetro ed imballaggio in metallo di piccola pezzatura (lattine e barattolame), di cui

almeno il 15% di umido ottenuto da un’attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in tutto

il territorio comunale di riferimento;

− di strutturare i meccanismi premianti in modo da esaltare le situazioni più virtuose stabilendo

due livelli di premialità, commisurati alle tariffe degli impianti di smaltimento, secondo quanto

stabilito nel dettaglio nell’allegato che ne fa parte integrante e sostanziale della presente delibe-

razione;

− di stabilire che i meccanismi penalizzanti debbano fare riferimento alla tariffa media ponderata

regionale di 80 €/ton per evitare sperequazioni aggiuntive per i comuni conferenti presso im-

pianti a tecnologia complessa a maggiore onerosità economica, secondo quanto stabilito nel

dettaglio nell’allegato alla deliberazione;

− di demandare agli Enti titolari degli impianti consortili di trattamento/smaltimento del territorio

regionale, in cui vengono conferiti i rifiuti indifferenziati da raccolta comunale, l’erogazione delle

premialità e delle penalità, da determinarsi secondo l’articolazione di cui ai punti precedenti e

secondo le modalità specificate nell’allegato alla presente deliberazione;

− di stabilire che gli oneri e gli introiti derivanti dall’applicazione dei meccanismi penalizzanti e

premianti facciano capo allo stesso fondo a destinazione specifica già istituito dagli Enti titolari

degli impianti di trattamento/smaltimento e vengano utilizzati esclusivamente per accantonare
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le penalizzazioni ed erogare le premialità; il saldo potrà essere utilizzato, dietro precise disposi-

zioni dell’Assessorato, per aumentare l’entità delle premialità o per realizzare migliorie necessa-

rie per le infrastrutture dedicate al recupero dell’organico di qualità o degli imballaggi;

− di demandare all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente la disciplina di dettaglio delle modalità

organizzative  secondo le problematiche che scaturiscono dall’applicazione dei  meccanismi,

comprese le determinazioni per l’eventuale flusso finanziario necessario tra i vari fondi qualora

si addivenisse ad una situazione di saldo negativo in alcuni di essi tale da poter essere coperto

dal saldo positivo in altri;

− di stabilire che per i comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti, sino al 30.9.2007, i

meccanismi penalizzanti e premianti  devono essere articolati  prendendo come riferimento il

30% di raccolta differenziata complessiva, percentuale ottenuta considerando il 10% di umido

ottenuto da un’attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di

riferimento;

− di stabilire, ancora, che al raggiungimento del 10% o del 15% di umido concorra anche la fra-

zione organica trattata nelle compostiere domestiche, previa certificazione, da parte delle Am-

ministrazioni provinciali, delle quantità ad esse effettivamente confluite e del rispetto dei para-

metri qualitativi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004;

− di stabilire, infine, che il meccanismo venga mantenuto sino al 31.12.2007 e che l’Assessorato

della Difesa dell’Ambiente provveda al monitoraggio degli effetti di cui alla presente delibera.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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