
RELAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nell'anno 2015, l'ATI 1 presentava una percentuale di raccolta differenziata pari al 50,5% in calo

di 0,9% rispetto ai dati dell'anno 2014.

Il Comune di Gubbio aveva una percentuale di raccolta differenziata pari al 44,4% di ben 6,1%

sotto la media dell'intero ambito territoriale.

Il servizio di raccolta differenziata era organizzato con il sistema porta a porta per il solo centro

storico  e  con  il  sistema  di  raccolta  stradale  per  tutto  il  resto  della  città,  in  questo  periodo

l'alluminio e i metalli non facevano parte dei materiali differenziati nella città.

La raccolta differenziata era principalmente composta da organico e carta.

Comune Organico Carta Plastica Vetro

GUBBIO 2103 1532 753 959

Tab. 1 quantitativi raccolta differenziata anno 2015

In  questo  contesto  si  inquadrano  gli  investimenti  sulla  raccolta  differenziata,  principalmente

quindi  gli  ampliamenti  del  porta  a  porta,  il  primo avvenuto nel  secondo semestre  del  2016

nell'area di  espansione EST della città,  il  secondo nel  secondo semestre del 2017 nell'area di

espansione OVEST.

ANNO UTENTI TOTALI UTENTI SERVITI PERCENTUALE Δ UTENTI

2015 12000 1300 11,00%

2016 12000 3200 27,00% + 1900

2017 12000 6700 56,00% + 3500

Tab. 2 cittadini serviti da porta a porta

Nell'anno 2016, la percentuale di raccolta differenziata dell'ATI 1 era pari  al  53,1%, quella del

secondo semestre era pari al 54,5%. Gubbio si attestava ad una raccolta del 47,7 % per il primo

semestre e 49,5 % per il secondo semestre. Il dato annuale risulta pari al 48,6%.

Rispetto al 2016, siamo cresciuti del 4,2% arrivano ad essere uno dei comuni che è cresciuto di

più di tutto l'ATI 1, meglio di noi hanno fatto soltanto Gualdo Tadino (+4,6%), Montone (+4,5%),

Pietralunga (+4,3%). Città di Castello, unico altro comune dell'ATI 1 più grande di Gubbio si ferma

al +2,3%, Perugia al +2,9%.

Comune Organico Carta Plastica Vetro

GUBBIO 2678 1521 747 1040

Tab. 3 quantitativi raccolta differenziata anno 2016

Nell'anno 2017, la percentuale di raccolta differenziata dell'ATI 1 era pari al 57,5 %, Gubbio era al

49,2% nel primo semestre e nel 55,1% nel secondo semestre. La raccolta differenziata di Gubbio

è cresciuta rispetto al 2016 del 2,8%, su livello regionale siamo cresciuti più di Perugia e Foligno i

cui dati rimangono invariati rispetto il 2016. 

Comune Organico Carta Plastica Vetro

GUBBIO 3300 1538 828 1020

Tab. 4 quantitativi raccolta differenziata anno 2017



Da quando siamo arrivati e abbiamo iniziato ad investire sul sistema di raccolta ad oggi abbiamo

aumentato il numero di cittadini serviti dal porta a porta fino a raggiungere più della metà dei

cittadini serviti, mentre siamo partiti da una situazione in cui erano serviti solo un cittadino su

10.  Abbiamo  introdotto  tra  i  materiali  raccolti  l'alluminio  e  i  metalli,  abbiamo  introdotto  i

progetti “sagre ecologiche” e ecocompattatori, sono stati aumentati i controlli.

La raccolta differenziata è aumentata del 9,4% passando dal 44,4% dell'anno 2015 al 53,8% dato

registrato nel secondo semestre del 2017.

L'RSU è diminuito di circa 1350 tonnellate (270.000 Euro risparmiati e reinvestiti nel servizio) con i

primi mesi del 2018 ancora in calo rispetto a questi dati; l'organico è salito di 1197 tonnellate

merito anche degli investimenti sul progetto sagre ecologiche, la carta è rimasta stabile perché

già era raccolta con il  porta a porta,  la plastica è aumentata di  75 tonnellate per il  progetto

ecocompattatori, il vetro multimateriale di 61 tonnellate rappresentato dall'alluminio raccolto. 

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel secondo semestre del 2017 (53,8 %) è la più

alta mai raggiunta a Gubbio, l'RSU prodotto il più basso di sempre.

PERIODO PERCENTUALE ATI 1 PERCENTUALE GUBBIO Δ GUBBIO

2009 35,58% 50,23% -

2010 37,46% 49,71% - 0,52%

2011 39,22% 48,28% - 1,43%

2012 46,16% 49,34% + 1,06%

2013 50,10% 48,70% - 0,64%

2014 51,40% 48,70% -

2015 50,50% 44,40% - 4,30%

2016 I semestre 53,10% 47,70% + 3,30%

2016 II semestre 54,50% 49,50% + 0,90%

2017 I semestre 57,50% 49,20% - 0,30%

2017 II semestre 53,80% 4,60%

Tab. 5 raccolta differenziata a Gubbio dal 2009 al 2017

Su livello regionale l'obiettivo del 65% posto per il 2017 viene centrato solo da 43 comuni su 92,

nell'ATI 1 sono soltanto 2 su 14: Umbertide e Gualdo Tadino, nell'ATI 2 sono 10 comuni su 24,

nell'ATI 3 sono 1 su 22 comune nell'ATI 4 sono 30 comuni su 32.

La  Regione  intende  punire  i  Comuni  inadempienti  con  l'aumento  del  contributo  speciale

dell'ecotassa in misura pari al 20%, questo non significa che la TARI aumenterà del 20%!

L'ecotassa  infatti  è  un  tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  che  viene  addebitata  al

conferitore per ogni tonnellata che viene condotta in discarica ed è diversa in base al tipo di

rifiuto (urbano o speciale) ed è già pagata normalmente da tutti i comuni Umbri.

In questo caso occorre considerare l'ecotassa applicabile al sovvallo, ovvero il rifiuto derivante

dal trattamento dell'RSU della raccolta urbana dei rifiuti ed è pari a 5,165 euro/tonnellata.

L'incremento del  20% comporterà  l'aggiunta di  1,033 euro/tonnellata portando l'ecotassa da

5,165 euro/tonnellata a 6,198 euro/tonnellata.

L'impatto che questo incremento ha prodotto nel 2017 è stato pari a 5784,4 Euro in più su un

totale della TARI pari a circa 4000000 Euro, comportando un incremento pari allo 0,14%.


