
Argomento n. 6 dell’o.d.g. ITR 3143  

Adozione della tariffa puntuale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani  
Presidente MARSICO  
Punto n.6, ITR 3143, “Adozione della tariffa puntuale per il servizio 

di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”, a firma del 

Consigliere Corbetta. Prego Consigliere.  

Consigliere CORBETTA  
Grazie. Parliamo della tariffa puntuale per il servizio di igiene 

urbana dei rifiuti nei Comuni. Sostanzialmente significa che si paga 

la tariffa in percentuale a quanto si produce di rifiuti, soprattutto 

di rifiuti indifferenziati.  

Questo è uno strumento, riconosciuto anche in più parti nel Piano 

regionale dei rifiuti, come molto valido e molto efficace per ridurre 

la produzione generale dei rifiuti e soprattutto per ridurre i 

rifiuti indifferenziati, quindi i costi di smaltimento. Quindi, un 

beneficio sia ambientale, che sanitario, che economico, che deriva 

dai Comuni e quindi anche dai cittadini.  

Il Piano dice che ad oggi ci sono solo 39 Comuni che hanno adottato 

la tariffa puntuale in Regione Lombardia e si prevede al 2015 che ce 

ne siano almeno il 10%, quindi 150 sostanzialmente, e la previsione 

al 2020 è di arrivare al 20%, quindi 300 Comuni.  

Noi chiediamo se la Giunta regionale intenda favorire l’adozione 

della tariffa puntuale e spingere affinché più Comuni, non solo 

questi ma anche molti altri, possano adottare la tariffa stessa 

perché è una soluzione vincente da qualunque parte la si veda.  

C’è però da lavorare sull’informazione alle Amministrazioni locali, 

c’è un po’ di ignoranza, c’è un po’ di diffidenza, ci sono anche 

oggettivamente dei costi iniziali di attivazione del servizio che 

però poi vengono ripagati con i risparmi nel giro di pochissimi anni.  

Quindi si tratta veramente di fare molta informazione e magari anche 

di mettere qualche soldo con qualche bando per dare la possibilità di 

attivare il servizio. Chiedevamo se la Regione intenda fare questo 

tipo di attività. Grazie. 

 

Presidente MARSICO  

Grazie, Consigliere. Prego, Assessore.  

(Fine trascrizione integrale)  

L’Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia TERZI spiega che la diffusione della 

tariffa puntuale - obiettivo peraltro espressamente individuato anche dal Programma di riduzione della 

produzione dei rifiuti urbani, parte integrante del PRGR – è oggetto di diversi interventi di promozione 

da parte di Regione Lombardia, che sta lavorando alla predisposizione di documenti che possano essere 

di supporto ai Comuni che intendano attivarla.  

Segnala in particolare che è in fase di definizione l’elaborazione di apposite Linee Guida per la 

redazione di un Capitolato Tipo per l’affidamento dei Servizio d’ Igiene Urbana e di un Regolamento 

Tipo di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati. Tale documento sarà pubblicato sul sito istituzionale 

regionale e conterrà, tra l’altro, una serie di indicazioni per l’attivazione di tariffazione puntuale. E’ in 

corso di valutazione anche l’opportunità di diffondere il contenuto delle Linee Guida nel corso di un 

Convegno ad hoc, aperto a tutti i Comuni interessati.  

Le indicazioni fornite sulla tariffazione puntuale saranno in ogni caso di carattere prevalentemente 

generale, dal momento che la determinazione del metodo tariffario è specifico ruolo del Comune e del 

gestore, che vi provvedono sulla base del proprio modello di gestione rifiuti.  



In ogni caso, ricorda che il PRGR già contiene indicazioni sul modello di gestione ottimale, costituito 

dal modello omogeneo raccolta porta a porta, al quale è possibile applicare strumenti di tariffazione 

puntuale.  

Per quanto riguarda la percentuale di Comuni che attiveranno la tariffa puntuale, ritiene che l’obiettivo 

previsto dal PRGR sia già molto sfidante. In ogni caso, il raggiungimento di questo obiettivo (come 

quello di tutti gli atri previsti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti) sarà monitorato con 

cadenza biennale, al fine di valutare efficacia ed esiti delle azioni intraprese per la sua attuazione. E’ 

ovvio che, trattandosi di obiettivi stimati, si auspica che la percentuale di Comuni interessati possa 

anche aumentare.  

Sulla base degli esiti del suddetto monitoraggio verrà infine valutata l’opportunità di approvare appositi 

bandi per il finanziamento dei Comuni, pur non potendo sottovalutare il difficile contesto economico 

contingente, che vede una riduzione drastica delle risorse a disposizione di Regione, anche con 

riferimento alle spese di investimento. Tempi e oggetto di eventuali bandi per finanziare la diffusione 

della tariffa puntuale saranno quindi valutati più avanti, sulla base del patrimonio informativo raccolto e 

delle risorse eventualmente disponibili.  

 

(Inizio trascrizione integrale)  
Presidente MARSICO  

Prego, Consigliere.  

Consigliere CORBETTA  

Io essendo brianzolo e avendo la raccolta porta a porta da 20 anni, 

ormai guardo avanti chiaramente. Faccio solo una richiesta di 

precisazione. Ci sono già tempi previsti per la pubblicazione sul 

sito di Regione Lombardia di questo capitolato tipo, oppure no?  

Assessore TERZI  

Dopo l’estate. 


