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Oggetto: adozione della tariffa puntuale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani finalizzata alla          

riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dei costi di gestione del servizio 

 

Con la presente, l’associazione Cassano in Movimento, ai sensi del TITOLO 3° CAPO 1 ART. 35 istanze, 

proposte, petizioni dello Statuto Comunale di Cassano delle Murge 

 

PREMESSO CHE 

- La Direttiva Rifiuti 2008/98/CE definisce la seguente gerarchia nel trattamento dei rifiuti: 1. Prevenzione 2. 

Preparazione per il riutilizzo 3. Riciclaggio 4. Recupero 5. Smaltimento; - Il Parlamento Europeo ha approvato 

la “Risoluzione sulla revisione del Sesto Programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle 

priorità per il Settimo Programma” e tra le linee guida del Settimo programma sull'Ambiente è previsto, oltre 

ad “obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi”, “un divieto di incenerimento dei rifiuti che 

possono essere riciclati o compostati” entro il 2020; - Secondo il D.Lgs 152/2006, e in accordo con il principio 

contenuto nella direttiva europea 2008/98/CE “chi inquina paga”, il produttore di rifiuti è responsabile della 

loro gestione e del loro corretto smaltimento. Il costo deve essere equamente ripartito tra i produttori e i 

detentori di rifiuti in modo tale da rispecchiare il reale costo per l’ambiente della loro produzione e gestione 

e deve tenere in considerazione la quantità di inquinamento effettivamente prodotto; - Il Piano Regionale 

per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Puglia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.204 dell’8 

Ottobre 2013 afferma che per favorire la riduzione dei rifiuti e dei relativi costi di gestione è necessario 

adottare la tariffazione puntuale, l'unica in grado di effettuare una effettiva azione premiante (meno rifiuti = 

minori costi) verso il singolo cittadino da parte dell'Amministrazione Comunale. 

 

 

AL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

PROVINCIA DI BARI 

PARTITA IVA: 00878940725 

 

Al Sindaco di Cassano delle Murge 

All’ assessore all’Ambiente 

Al Consiglio Comunale 

 

 

http://www.cassanoinmovimento.altervista.org/


www.cassanoinmovimento.altervista.org 
 

 
 

  

 
                           

 

Piazza Dante, 33 

70020 - Cassano delle Murge (BA) 

C.F.: 9114570723 
 

 

 

VALUTATO CHE 

• con la tariffa puntuale viene contabilizzata la produzione effettiva di rifiuti, conteggiando prevalentemente 

l’indifferenziato e spingendo così il cittadino, oltre che a produrre meno rifiuti in totale, ad effettuare 

correttamente la raccolta differenziata;  

• i Comuni con tariffa puntuale in Italia sono considerati punto di riferimento per buone pratiche, tra questi 

ricordiamo il Comune di Parma (190.000 abitanti, 72% di RD raggiunti nel primo semestre), il Comune di 

Trento (120.000 abitanti, 85% di RD) e vari consorzi di Comuni nelle Province di Padova, Vicenza, Treviso, 

Torino per milioni di abitanti serviti con livelli di RD superiori all’85%; 

 • l’introduzione della tariffa sui servizi di igiene urbana basata sul metodo “puntuale”, ovvero basata sulla 

stima delle effettive quantità prodotte di rifiuto indifferenziato, incentiva fattivamente l’effettuazione delle 

raccolte differenziate; 

 • ai fini di una gestione ottimale dei servizi ambientali le realtà dove sono state avviati sistemi di rilevazione 

puntuali riescono a fornire servizi più efficaci ed efficienti e a intercettare con maggior precisioni 

comportamenti non virtuosi; 

• dal punto di vista economico, si certifica come i sistemi di raccolta a tariffa puntuale permettono ai Comuni 

di affrontare con minori difficoltà la crescita dei costi unitari di smaltimento dei rifiuti urbani; la marcata 

diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati da smaltire determina un risparmio netto per tutti i cittadini;                                                                                                                                                                                                                         

• solo attraverso l'introduzione di una tariffazione sui rifiuti personalizzata, cioè calcolata sul reale bisogno e 

utilizzo del servizio da parte degli utenti, famiglie e aziende possiamo avere una tariffa più equa 

 

PRESO ATTO CHE 

- I sistemi previsti e utilizzabili a seguito dell’avvio del servizio della raccolta domiciliare dei rifiuti a Cassano 

delle Murge comprendono tutta la tecnologia necessaria per l'identificazione del contenitore al fine 

dell'applicazione della tariffa puntuale, ovvero si dividono in: 

 a) sacchetti dotati di codice a barre, 

 b) contenitori riutilizzabili dotati di transponder, 

 c) sacchi a perdere dotati di transponder; 

 - In particolare questi ultimi due sistemi mirano a rendere possibile in modo automatico la tariffazione 

puntuale sull’indifferenziato nei sistemi porta a porta, basandosi su piccoli “chip” con transponder; - La 

tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) utilizzata in questi sistemi permette l'identificazione e/o  
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memorizzazione automatica di dati in particolari dispositivi elettronici (detti tag o transponder) grazie alla 

capacità di questi di rispondere all'"interrogazione" a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili 

chiamati per semplicità "lettori" a radiofrequenza, comunicando le informazioni in essi contenute; - I chip 

RFID possono essere installati sui contenitori rigidi, ma recentemente sono state avviate anche 

sperimentazioni con sacchi a perdere per l’indifferenziato, incollandovi TAG di basso costo simili a quelli 

utilizzati per l’antitaccheggio; - L’associazione sacco/utente nella gestione della tariffa avviene al momento 

della consegna – anche automatizzata - dei rotoli; l’utente espone il sacco a perdere; il sistema di bordo 

identifica il sacco al momento della raccolta; le letture/conferimenti vengono trasmesse a un server ovvero 

scaricate dall’hardware di lettura direttamente nel gestionale per il calcolo della parte variabile della tariffa; 

 

 CHIEDE CHE 

Si intraprenda ogni iniziativa di propria competenza affinché la società che gestisce il servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani adotti la tariffa puntuale nel Comune di Cassano delle Murge entro 

6 mesi dalla data di protocollo di questa istanza. 

 

CASSANO IN MOVIMENTO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
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