
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Vigarano Mainarda 
(Provincia di Ferrara) 

 

 

10 DOMANDE FREQUENTI SUL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 

1. Perché si è deciso 

di modificare le 
frequenze di raccolta 
dei rifiuti? 

L’assemblea dei soci di CLARA SpA, società a totale capitale pubblico, ha 

deciso, il 30 aprile 2019, di iniziare il percorso di modifica delle 

frequenze dei servizi di raccolta dei rifiuti, partendo dal bacino ovest 

(alto ferrarese) per due ragioni: 

 la prima è collegata alla necessità di avvicinare i costi alle tariffe 

pagate dai cittadini e dalle aziende - oggi il costo totale del 

servizio (anno 2019) è di 1,48 milioni di euro per il Comune di 

Vigarano, mentre il ricavo da tariffa è di 1,17 milioni di euro = 

sbilancio di 300.000 euro, pari al 25,84% - anche per gli altri 

Comuni dell’alto ferrarese ci sono scostamenti fra costi e ricavi; 

 la seconda è collegata alla produzione di rifiuti (vedi nostra 
relazione) - meno rifiuti prodotti, minor necessità di servizi per la 

raccolta (meno giri, meno mezzi e meno personale) - i Comuni 

dell’alto ferrarese sono quelli già pronti per il passaggio, avendo 

avuto forniture e bidoni idonei per il nuovo modello di TARIFFA 

CORRISPETTIVA, per cui si è iniziato da questa parte del 

territorio, per poi passare a tutta CLARA SpA. 

2. Perché si è decisa 

una riduzione della 
raccolta degli 
imballaggi in plastica 
e lattine e dei 

pannolini e 
pannoloni? 

L’organizzazione del sistema avviene sulla base di aspetti di carattere 

generale e, nel caso dei rifiuti, sulla scorta delle produzioni e della 

continuità dei servizi. 

La raccolta degli imballaggi in plastica e lattine era prevista quindicinale 

da ottobre a maggio e settimanale nel periodo giugno/settembre: i dati di 

produzione complessiva dicono che la massima produzione di imballaggi 

in plastica e lattine si ha nel mese di maggio, quindi il servizio (che deve 

rispondere a regole di carattere generale) regge e si ottimizza per 

garantire tale soluzione (maggio massima produzione = servizio 
quindicinale = servizio ottimale). 

Per il servizio pannolini e pannoloni, questo è collegato al servizio di 

raccolta del rifiuto non riciclabile (almeno fino a quando le impiantistiche 
non saranno in grado di ricevere questi flussi di rifiuti, che a livello 
nazionale assommano a circa 1.000.000 di tonnellate), quindi con 



frequenza quindicinale - la scelta operata per garantire una maggior 

flessibilità di conferimento è stata quella di optare per un servizio 

stradale, aggiuntivo a quello domiciliare, con cassonetti con calotta, 

destinati unicamente a questi produttori di rifiuti (come già presenti nel 
centese da diversi anni), cui si può accedere gratuitamente, richiedendo 

un’apposita chiave. 

3. Quando sarà 
possibile pagare per 
la produzione dei 
rifiuti e non sulla 
base delle superfici 

delle case? 

Come abbiamo detto il progetto di CLARA SpA prevede di poter 

introdurre la tariffa corrispettiva, con sistema di misura, giù a partire dal 

prossimo 1° gennaio 2020, per i seguenti rifiuti 

 rifiuto urbano residuo (RUR) / non riciclabile; 

 rifiuto umido organico (UO); 

 sfalci di parchi e giardini e piccole potature (VR). 

Lo schema operativo, i costi e le modalità di misura sono indicate nella 

presentazione che si allega. 

4. Se produco più 
rifiuti ed ho bisogno 
di più contenitori 
cosa devo fare? 

CLARA SpA è a disposizione di tutti gli utenti (domestici e non domestici) 

per risolvere le specifiche criticità, con l’obiettivo di mantenere indenne il 

modello di frequenze e di attività, valide per la stragrande maggioranza 

di clienti. 

L’azienda è disponibile a valutare soluzioni singolari che consentano di 

poter risolvere i problemi correlati a grandi produzioni di rifiuti, con la 

logica della prossima attivazione dei sistemi di misurazione effettiva 

della produzione dei rifiuti, al fine di consentire a tutte le utenze di 

coordinarsi con le nuove disposizioni regolamentari che dovrebbero 

partire dal prossimo 1° gennaio 2020, come su accennato. 

5. Se voglio 

risparmiare, con la 
tariffa corrispettiva, 
cosa posso fare? 

Per risparmiare sulla bolletta del servizio occorre intraprendere il 

percorso di riduzione della produzioni di rifiuti conferiti a CLARA SpA: 

infatti almeno il 35% della tariffa sarà collegata ad effettive esposizioni di 

contenitori e a richieste di servizi: 

 più servizi si chiedono (più bidoni si espongono), più la bolletta 

sarà alta = meno servizi si chiedono (meno bidoni si espongono), 

più la bolletta tenderà a calare; 

 si potrà risparmiare facendo il compostaggio domestico (non si 
consegneranno né l’umido della propria cucina, ma neppure il 
rifiuto verde del proprio parco o orto = meno conferimenti, meno 
costi in bolletta), si potranno utilizzare gratuitamente i CCR 

(centri comunali di raccolta), che saranno resi intercomunali 

(tutti i clienti di CLARA SpA potranno recarsi in tutti i centri di 
raccolta del territorio, senza alcuna limitazione comunale) invece 

dei servizi a domicilio (che saranno a pagamento, ma solo per 
coloro che li richiederanno, mentre oggi, in bolletta, tutti li pagano, 
anche chi non li usa). 

6. Quanto costa 
trattare/smaltire i 
rifiuti? 

I costi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti sono molto variabili, ma 

possiamo considerare quelli che si riportano come indicativi del mercato 

impiantistico: 



 rifiuto urbano residuo (RUR), non riciclabile - conferimento 

obbligatorio al termovalorizzatore di Ferrara = 103 

euro/tonnellata; 

 rifiuto umido/organico = 100 euro/tonnellata 

 rifiuto da sfalci di parchi e giardini = 70 euro/tonnellata; 

 rifiuti ingombranti (materassi, mobilio, svuota cantine, etc.) = 

250 euro/tonnellate 

 rifiuti dello spazzamento di strade ed aree urbane = 103 

euro/tonnellata 

 farmaci scaduti e/o rifiuti urbani pericolosi = 3.100 

euro/tonnellata 

In totale, nell’anno 2018, possiamo verificare che per trattare e smaltire 

125.000 tonnellate di rifiuti (pari a 125.000.000 di chilogrammi), CLARA 

SpA ha speso oltre 12 milioni di euro. 

Oltre ai costi su esposti devono ulteriormente considerarsi i costi di 

raccolta, trasbordo, trasferenza e di gestione amministrativa. 

Ecco perché ridurre i rifiuti è conveniente. 

7. I ricavi della 
vendita dei rifiuti 

dove vengono 
inseriti? 

I ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti a terzi soggetti (che possono 
essere il CONAI, per gli imballaggi, o altri impianti per le tipologie diverse 
di rifiuti) determinano un provento di circa 1,8 milioni di euro (pari al 4% 
dei ricavi totali) che viene posto a riduzione del costo complessivo del 

servizio, come previsto dalle disposizioni normative (voce contributi 
CONAI del punto CTR - costi di trattamento e recupero dei PEF). 

Quindi migliore raccolta differenziata di imballaggi e di altri matrici a 

valore economico (metallo, vetro, legno, RAEE, etc.) = più contributi da 

mettere a sconto dei costi del servizio. 

Secondo il piano industriale di CLARA SpA, a regime (2023/2024) si 

potrebbe poter contare su circa 2,5 milioni di euro di contributi da 

portare a sconto (+38% di ricavi rispetto ad oggi). 

8. E’ vero che se 
qualcuno non paga la 
bolletta questo costo 

poi lo paghiamo tutti? 

Sì, è vero e tutto discende dall’articolo 1, comma 654-bis, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, che ha precisato che tra le componenti di costo, 

comprese nei PEF della TARI, vanno considerati anche gli eventuali 

mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla 

tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 

I mancati pagamenti, nella zona dell’alto ferrarese, sono circa il 7% del 

totale; nel basso ferrarese siamo al 4% ed a Comacchio al 3%. 

L’importo è consistente: per l’alto ferrarese si parla di 1.000.000 di euro 

all’anno di mancati incassi, per il basso ferrarese siamo attorno a 800.000 

euro e per Comacchio a circa 300.000 euro = 2,1 milioni di euro all’anno. 



Queste somme sono caricate sui PEF dei singoli comuni, nelle voci ACC - 

accantonamenti e CARC - costo di accertamento, riscossione e 

contenzioso. 

L’azienda ha posto in essere delle azioni importanti e prevede di poter 

arrivare ad una morosità media di circa il 3,5% nell’arco dei prossimi due 

anni. 

9. Ma allora perché 
volevate introdurre il 
Deposito Cauzionale? 

CLARA SpA, al fine di limitare il principio di risuddivisione dei mancati 

incassi a carico dell’intera collettività (che comporterebbe un incremento 
della soglia di accantonamento nel PEF, in modo indistinto = tutti pagano 
per quelli che non pagano), ha proposto di introdurre, come previsto per 

tutti i servizi a rete erogati alla generalità dei cittadini ed imprese 

(telefono, energia elettrica, gas, acqua), un deposito, sulla base della 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1762, del 22 ottobre 2018, recante: 

«REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI 

CORRISPETTIVA: PRESA D’ATTO DEI LAVORI DEL COMITATO GUIDA 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA, ATERSIR ED ANCI IN MATERIA DI TARIFFAZIONE 

PUNTUALE» 

Il deposito non dovrà essere versato da chi paga le bollette con addebito 

automatico (in banca, in posta, su carta di credito = buoni pagatori), ma 

solo da chi può scegliere se pagare o meno la bolletta (chi paga in 
contanti): è un incentivo a domiciliare i pagamenti, visto che tali servizi 

sono offerti gratuitamente dagli istituti di credito e dalle poste e che 

CLARA SpA si prende in carico i costi di trasmissione dei flussi (circa 0,25 

euro/pagamento = 1 euro/anno per cliente). 

Quindi non costa nulla al cliente e riduce la morosità = beneficio per tutti. 

10. Tutto questo 
sistema fa crescere gli 

abbandoni 

Gli abbandoni di rifiuti non dipendono dal sistema di raccolta, ma dai 

comportamenti di alcuni soggetti che non vogliono adeguarsi, per diverse 

ragioni, non ultima quella del trattamento abusivo o non conforme di 

rifiuti (reato penale). 

Il fenomeno è certamente più visibile in assenza di cassonetti: quante 

volte avete visto automezzi o autovetture fermarsi a fianco dei 

contenitori stradali e sversare all’interno rifiuti non differenziati, magari 

anche pericolosi, senza alcun ritegno - quelli erano, a tutti gli effetti, 

abbandoni. 

Oggi ci troviamo la sportina lungo la strada o nel fosso, ma il quantitativo 

complessivo è certamente ridotto rispetto al precedente sistema - poi 

vanno contrastati anche il micro abbandono ed i comportamenti di 

inciviltà, sia sotto l’aspetto della informazione, ma anche sul piano della 

repressione (videosorveglianza mobile, agenti accertatori, collaborazioni 

con la Polizia Provinciale, etc.). 

 

 


