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In queste pagine uno studio raffronta differenti sistemi di 
raccolta rifiuti, evidenziando modalità e performances, 
attraverso analisi sul campo.
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A
A partire dagli anni ’90, con lo sviluppo 
delle raccolte differenziate sono state 
attivate e sperimentate diverse forme di 
raccolta. Le raccolte indifferenziate han-
no registrato un’evoluzione in rapporto 
alle raccolte differenziate, che da aggiun-
tive sono diventate in molte situazioni in-
tegrate. Nella figura 1 sono rappresen-
tate le performance medie sperimentate 
per ciascun modello di raccolta: quello 
con contenitori stradali e/o di prossimità 
e quello domiciliarizzato (porta-a-porta). 
La revisione dei sistemi di raccolta e i 
dati emersi dalle esperienze più virtuose 
evidenziano come il sistema di gestione 
integrato basato sulla raccolta domicilia-
rizzata secco-umido, permetta di ottene-
re performance tecniche migliori.
La tipologia del servizio secco-umido 
domiciliarizzato più diffusa è caratteriz-
zata dalla raccolta dell’umido in sacchet-
ti biodegradabili (con frequenza di due 
passaggi a settimana) mediante l’espo-
sizione di mastelli da 25-40 litri o con-
tenitori carrellati da 120/240 litri. Anche 
per il vetro vengono utilizzati mastelli e 
bidoni mentre per la plastica si adottano 
prevalentemente sacchi semitrasparenti 
da 110-120 litri che permettono di racco-
gliere un materiale maggiormente com-
pattato. Per la carta la raccolta avviene 
normalmente con l’esposizione di pacchi 
legati, contenitori riutilizzabili in plastica, 
carta o tela (per piccole utenze) e bidoni 
carrellati (in condomini o per utenze non 
domestiche). Per il servizio di raccolta 
del RUR (Rifiuto Urbano Residuo) sono 
utilizzati sacchi in plastica a perdere o 
contenitori rigidi che vengono esposti 
con frequenza settimanale (mastelli) o 
quindicinale (carrellati da 120 l) in orari 
prefissati. All’utente viene quindi richiesto 
di attenersi ai giorni settimanali ed agli 
orari di esposizione per minimizzare la 
presenza sui marciapiedi del sacco al 
fine di ridurre l’impatto visivo degli stessi. 
La raccolta dei rifiuti è storicamente 
stata remunerata attraverso la fiscalità 
generale e bisogna attendere il 1993 

per l’introduzione della TARSU (D.Lgs. 
507/93) e il 1997 con il “Decreto Ron-
chi” (D.lgs 22/97) per sentir parlare per 
la prima volta di “tariffa puntuale” (TIA, 
Tariffa igiene ambientale). Gli anni suc-
cessivi hanno visto il tentativo del legi-
slatore di armonizzare le norme per una 
determinazione corretta della tassa/
tariffa rifiuti e si sono succeduti quindi 
la TIA1, TIA2, sub-TIA2, TARSU norma-
lizzata (D.lgs 158/99), Tares (2011) e alla 
fine TARI (2014), un’articolazione, insieme 
alla TASI, della componente servizi della 
nuova Imposta unica comunale - IUC. La 
Tari è declinabile sia come TARI tributo 
oppure TARIP corrispettivo, ovvero una 
vera e propria tariffa puntuale commi-
surata al servizio fruito attraverso un si-
stema di misurazione puntuale dei rifiuti 
raccolti, alla quale il gestore applica l’Iva. 
La tariffa puntuale consiste dunque in un 
sistema di quantificazione dei rifiuti pro-
dotti dalla singola utenza che consenta 
di determinare una tariffa proporzionale, 
per la parte variabile, alla fruizione del 
servizio da parte dell’utenza stessa. La 

tariffa è composta da due voci principali: 
PP la quota fissa serve a coprire i costi di 

esercizio, come i costi dello spazzamen-
to delle strade, e gli investimenti in opere; 

PP la quota variabile dipende invece di-
rettamente dai rifiuti prodotti dall’utente.
Il recente DM 20 aprile 2017 ha infine sta-
bilito i criteri per la realizzazione da par-
te dei Comuni di sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico nel caso di applicazione 
della tariffa corrispettiva, di fatto permet-
tendo ad oggi la coesistenza di 3 sistemi 
di prelievo della tassa/tariffa rifiuti:

PP TARI (tributo) totalmente a coefficienti 
(ancora basata sul DPR n. 158/99, e ri-
scossa dal Comune);

PP TARI (tributo) con componente varia-
bile a misura (riscossa dal Comune);

PP TARIP (corrispettivo) tariffa avente na-
tura corrispettiva (fatturata e riscossa dal 
soggetto gestore) [2]. 
Il sistema si compone quindi di conteni-
tori per la raccolta, strumenti di identifi-
cazione delle utenze e sistemi di rileva-
zione/acquisizione.
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Fig. 1 - Performance di raccolta 
differenziata dei diversi modelli 
di raccolta (W. Giacetti)
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I sistemi di misurazione e identificazione delle utenze sono 
numerosi e hanno ormai raggiunto un buon livello di maturità 
economica a tecnologica.

Confronto tecnico tra sacchi e 
mastelli per la raccolta del RUR

1.1 Area di indagine e modelli di raccolta 
del RUR adottati
Econord Spa è un’azienda che da oltre venticinque anni si 
occupa del trattamento e dello smaltimento di rifiuti solidi urbani 
ed assimilabili e di servizi di igiene urbana in circa 330 comuni 
italiani. 200 dei 330 comuni gestiti da Econord sono situati in 
Lombardia in 6 delle 12 province. Dei 200 Comuni gestiti da 
Econord in Lombardia ben 89 hanno superato il 65% di raccol-
ta differenziata, 38 hanno superato il 75%; mentre per quanto 
attiene alla produzione di RUR  68 Comuni hanno prodotto 
meno di 100 kg/abitante_anno e 31 Comuni meno di 75 kg/
abitante_anno. Econord SpA ha la gestione operativa della 
raccolta rifiuti dei principali consorzi e raggruppamenti di Co-
muni della Provincia di Varese, ovvero la Convezione di Sesto 
Calende, il Coinger e la Comunità Montana Valli del Verbano.
Il territorio servito risulta molto ampio e comprende ben 
1.073.298 abitanti (circa 11% della popolazione totale lombar-
da). I Comuni serviti presentano diverse tipologie di raccolta 
differenziata e di sistemi di tassa/tariffa rifiuti.

Fig. 2 - Contenitori e sistemi di 
identificazione delle utenze e dispositivi 
di acquisizione (fonte:PAYT Italia)

Fig. 3 - Comuni serviti da 
Econord Spa per la raccolta 
rifiuti in Lombardia (dati 
Econord)
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In particolare nei territori di interesse di 
questo studio è stato adottato un siste-
ma di raccolta differenziata domiciliare 
con tecnologia Rfid applicata alla rac-
colta del RUR, con fornitura alle utenze 
di differenti tipologie di contenitori: 

PP contenitori rigidi (mastelli da 40 l): ven-
gono consegnati a ciascuna utenza del 
servizio rifiuti contenitori riutilizzabili dotati 
di transponder Rfid UHF, il cui codice è 
associato all’utenza tariffaria e al volume 
del contenitore; l’utente espone il con-
tenitore il cui svuotamento è rilevato al 
momento della raccolta;

PP sacchi a perdere in materiale plastico 
(70l oppure 110 l): sacchi in materiale 
plastico a perdere dotati di trasponder 
Rfid UHF; l’associazione sacco / utente 
nel gestionale tariffa avviene al momento 
della consegna dei rotoli di sacchi; le 
modalità di lettura e trasmissione dati 
sono le medesime del punto preceden-
te riguardanti i mastelli.
Il sistema tecnologico impiegato da Eco-
nord SpA per la lettura dei sacchi o ma-
stelli esposti dagli utenti è composto da:

PP sistema a bordo mezzo (controller, si-
stema GPS, sistema trasmissione dati in 
remoto e antenna lettore);

PP software di gestione dati;
PP palmare per gestione sacchi Rfid (let-

tura e scrittura) per la distribuzione dei 
materiali alle utenze (per l’associazione 
utenza/sacco-mastello).
L’insieme tecnologico descritto permette 
il rilevamento puntuale automatico dei 
conferimenti di RUR delle singole uten-
ze, la registrazione in fase di raccolta e 
la trasposizione del dato in un apposito 
software di registrazione. La registrazio-
ne del conferimento avviene in modo 
automatico in fase di carico attraverso 
la lettura tramite una apposita antenna 
posta sul veicolo di raccolta, di un co-
dice univoco posto sul contenitore, in 
precedenza associato al singolo utente.

1.2 Confronto tra le 
performance di raccolta 
differenziata
Per il confronto delle performance sono 
stati scelti un campione significativo di 
Comuni serviti da Econord SpA per i 

servizi di raccolta in provincia di Varese 
che presentassero simili caratteristiche 
territoriali (aree collinari e montane), di 
densità abitativa (piccoli Comuni sparsi 
ad eccezione di qualche città), con si-
stemi omogenei di raccolta e tariffazio-
ne puntuale (raccolta domiciliare secco 
umido con sistema di misura con tecno-
logia Rfid per il RUR e tariffa puntuale), 
ma con differente tipologia di contenitore 
adottato per la raccolta del RUR (sacco 
in plastica a perdere o mastello).
Il campione è quindi composto da 25 
Comuni che utilizzano per la raccolta 
del RUR sacchi semi-trasparenti dotati 
di tag Rfid e 36 Comuni con mastelli 
sempre dotati di tag Rfid. Come riportato 
in tabella 1 le frequenze di raccolta sono 
identiche e le caratteristiche di densità 
abitativa sono molto simili.
I dati riportati in tabella 2 evidenziano 
come nel campione di Comuni analizza-
to il differente contenitore impiegato per 
la raccolta del RUR, a sostanziale parità 
di altre condizioni tecnico-operative, non 
influenzi né le performance complessi-
ve di raccolta differenziata né quelle di 
intercettazione delle principali frazioni di 
rifiuto, compreso il RUR stesso, la cui 
produzione è sostanzialmente allineata.
In Figura 5 è rappresentato l’andamento 
temporale (anni 2014-2017) delle princi-
pali frazioni di raccolta.
Come si può notare dai grafici la frazio-
ne organica e quella della plastica han-
no registrato un andamento di crescita 
costante con entrambe le modalità di 
raccolta; dal 2014 al 2016 i dati sono 
pressoché uguali (è osservabile una dif-

Fig. 4 – Foto 
di mastelli 

e sacchi tipo 
per la raccolta 

del RUR

Tabella 1

Tipologia contenitore
per RUR

Numero Comuni 
del campione Abitanti

Densità 
media 

(ab/kmq)

Frequenze di raccolta delle diverse frazioni

RUR Umido Carta e 
cartone Plastica Vetro

Sacchi 25 84.079 319,8 settimanale settimanale o 
bisettimanale quindicinale quindicinale quindicinale

Mastelli 36 103.624 438,9 settimanale settimanale o 
bisettimanale quindicinale quindicinale quindicinale

Comuni oggetto di indagine e loro principali caratteristiche generali e frequenze di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto 
(elaborazione dati 2017, Osservatorio Regionale Rifiuti)
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ferenza media di 2kg/ab_anno) mentre 
per quanto riguarda l’ultimo anno, si nota 
una crescita maggiore per la raccolta con 
mastelli. La frazione della carta registra 
un aumento costante nella raccolta con 
mastelli mentre nella raccolta attraverso 
sacchi ha subito un andamento altale-
nante negli ultimi 4 anni. Anche la frazione 
del vetro registra un andamento simile a 
quello della carta: si registra una crescita 
costante nella raccolta con i sacchi e un 
andamento altalenante per i mastelli.

1.3 Confronto  
di performance operative 
di raccolta
Nel caso studiato, data l’omogeneità 
del campione di Comuni analizzato dal 
punto di vista urbanistico-territoriale, 
si focalizzerà l’attenzione sull’impatto 
operativo dell’utilizzo di contenitori dif-
ferenti per la raccolta del RUR (sacchi 
o mastelli), che sostanzialmente si può 
ricondurre a:

PP necessità potenziale di impiego di 
veicoli diversi (compattatori e/o mezzi 
a vasca);

PP diversa movimentazione del rifiuto: 
“lancio” del sacco a perdere sul veicolo 
oppure svuotamento e riposizionamen-
to a terra del mastello (con o senza suo 
aggancio a sistema idraulico volta bido-
ni in dotazione).
Le diverse volumetrie dei contenitori 
inoltre possono dare origine a differenti 
frequenze di esposizione da parte delle 
utenze, con conseguente modifica della 
velocità media dei mezzi nei percorsi di 
raccolta e del numero di “prese” (singoli 
eventi di raccolta di contenitori) per ad-
detto. Per questa analisi è stato scelto 
un campione ridotto di Comuni sui quali 

Tabella 2

Tipologia 
contenitore per RUR

TOT RU 
(kg/ab_anno)

RUR 
(kg/ab_anno)

% RD Umido 
(kg/ab_anno)

Carta e cartone 
kg/ab_anno)

Plastica 
(kg/ab_anno)

Vetro 
(kg/ab_anno)

Sacchi 443,8 97,8 72,6% 71,7 48,7 24,1 52,3

Mastelli 468,1 98,5 72,9% 70,4 46,3 26,0 57,6

Principali risultati del campione di Comuni oggetto di indagine (elaborazione dati 2017, Osservatorio Regionale Rifwiuti)

Fig. 5 - Andamento temporale principali frazioni di raccolta (elaborazione dati 
Osservatorio Regionale Rifiuti e dati Econord SpA)

Fig. 6 – Foto di 
esempio di un 
veicolo a vasca e di 
un compattatore 
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era disponibile il dettaglio dei percorsi di 
raccolta, relative tempistiche e numero 
di prese.
Nei Comuni di Lomazzo e Cadorago 
l’utilizzo del mastello Rfid è stato intro-
dotto a fine 2017 mentre nel Comune 
di Caronno P. il sistema di misurazione 
del RUR è stato introdotto nel 2014 e 
la tariffazione (tariffa corrispettiva) nel 
2016 con sacchi Rfid per RUR da 
70/110 l (utenze mono familiari/utenze 
condominiali).  Il sistema di lettura dei 
tag Rfid è manuale tramite sistema di 
lettura dei tag da parte dell’addetto nei 
Comuni di Lomazzo e Cadorago men-
tre è un sistema a bordo automezzo per 
Caronno P.
Dal punto di vista dei veicoli impiegati 
nei Comuni di Lomazzo e Cadorago 
vengono impiegati veicoli a vasca (mez-
zi satellite, 5 m3) con un compattatore a 
supporto (mezzo di raccolta e trasferen-
za, 22 m3) mentre a Caronno P. viene 
utilizzato un autocompattatore (22 m3) 
con addetto in pedana e costipatore 

Tabella 3

Comune 
Tipologia 

contenitore 
per RUR

Abitanti
Densità 
media 

(ab/kmq)

Frequenze di raccolta delle diverse frazioni

RUR Umido Carta e 
cartone Plastica Vetro

Lomazzo (CO) Mastelli 40 l 9.849 1.049 settimanale settimanale 
o bisettimanale settimanale settimanale settimanale

Cadorago (CO) Mastelli  40 l 7.896 1.106 settimanale settimanale 
o bisettimanale settimanale settimanale settimanale

Caronno
Pertusella (VA) Sacchi (70/110 l) 17.747 2.112 settimanale settimanale 

o bisettimanale settimanale settimanale settimanale

Comuni oggetto di indagine e loro principali caratteristiche generali e frequenze di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto

Tabella 4

Comune TOT RU 
(kg/ab_anno)

RUR 
(kg/ab_anno) % RD Umido 

(kg/ab_anno)
Carta e cartone 

(kg/ab_anno)
Plastica 

(kg/ab_anno)
Vetro

 (kg/ab_anno)

Lomazzo (CO) 384,9 82,3 78,6% 74,9 45,3 23,6 40,8

Cadorago (CO) 401,2 91,7 77,1% 60,8 41,1 24,7 45,8

Caronno Pertusella (VA) 433,6 67,5 84,4% 92,2 51,6 36,6 39,8

Principali risultati del campione di Comuni oggetto di indagine (stima dati 2018 sulla base dei dati reali primi 6 mesi di raccolta, fonte: Econord SpA)

Fig. 7 – Esempio di rotta di due 
veicoli per la raccolta rifiuti (in verde 
e azzurro i percorsi dei due veicoli)

LO_2018_010_INT@050-058.indd   56 23/10/18   16:07



57
N

O
VE

M
BR

E 
20

18

a supporto (7 m3). Per quanto riguar-
da il personale impiagato equivale a 7 
raccoglitori per i Comuni di Lomazzo 
e Cadorago mentre 6 raccoglitori per 
Caronno P.
I dati sono anche in questo caso allineati 
con scostamenti minimi che si possono 
ipotizzare attribuibili al maggior tempo di 
applicazione del sistema di misurazio-
ne e tariffazione puntuale a Caronno P. 
(2015) rispetto agli altri Comuni (2017).
Verificando invece i tempi di raccolta 
nel campione di Comuni analizzati, ben 
emergono le peculiarità e gli effetti sulle 
attività operative di raccolta a seconda 
del contenitore impiegato. Partendo dal-
la durata del turno di raccolta, definita 
dalla differenza tra l’orario di registrazio-
ne della prima raccolta e l’ultima, è stato 
possibile mettere in relazione il tempo, il 
numero di svuotamenti, il numero degli 
operatori coinvolti e i quantitativi raccolti.
Dai risultatisi evidenzia che l’impiego dei 
sacchi permette di velocizzare i tempi 
di raccolta rispetto ai mastelli (tempo 
medio prelievo inferiore di circa il 40%) 
ma le quantità raccolta sono inferiori a 
parità di prelievi (quantità raccolta per 
turno inferiore di circa il 50%) proba-
bilmente perché il mastello permette 
una maggiore compressione dei rifiuti 
al suo interno. Occorre inoltre ricordare 
l’influenza sulle performance di raccolta 

delle numerose le variabili indipendenti 
dal sistema analizzato quali, ad esem-
pio: tipologie viarie prevalenti, traffico, 
efficienza mezzi, velocità degli opera-
tori, numero di non conformità dei rifiuti 
conferiti, tempo atmosferico, incidenza 
delle utenze non domestiche, etc.. 

1.4 Confronto economico 
tra sacchi e mastelli
I sistemi di misurazione del RUR descrit-
ti, oltre ad essere sempre più affidabili, 
sono anche sempre più economici, 
tant’è che il costo di investimento e ge-
stione dell’intero sistema, composto da 
contenitori con identificazione dell’uten-
za e sistema di lettura e software di tra-
smissione e elaborazione dati, è spesso 
compensato già nel primo anno di appli-
cazione dai risparmi conseguibili con la 
riduzione degli oneri di smaltimento del-
la frazione indifferenziata e l’incremento 
degli introiti da raccolta differenziata.
A parità di sistema di misurazione (Rfid 

UHF), registrazione (sistema di lettura a 
bordo mezzo), trasmissione ed elabo-
razione dei dati, una variabile economia 
diretta di interesse può essere la scelta 
della tipologia di contenitore per il RUR. 
In realtà il confronto teorico tra sacchi e 
mastelli dal punto di vista economico è 
possibile solo al netto delle numerose le 
variabili e scelte che possono influenza-
re i costi (ed quindi il confronto) dei due 
sistemi, come ad esempio:

PP La variabilità del costo di sacchi e 
mastelli in funzione della qualità e del 
prezzo d’acquisto dei materiali, delle 
tecnologie produttive, del quantitativo 
acquistato della modalità di acquisto 
(gara, acquisto diretto, etc.), etc.;

PP la tipologia di tag Rfid utilizzati su 
sacchi e su mastelli e il relativo costo 
unitario 

PP la volumetria dei sacchi e il con-
seguente numero di rifornimenti alle 
utenze; 

PP la possibilità di ammortizzare l’inve-

Tabella 5

Comune Durata turno di 
raccolta (min)

Operatori 
impiegati per 

turno di raccolta

Contenitori
raccolti per turno 

(letture Rfid)

Tempo medio
per  prelievo (min)

Quantità RUR
in un turno (kg)

Peso medio 
per prelievo (kg)

Lomazzo (CO) 372 3,50 1047 1,23 13055 12,75

Cadorago (CO) 372 3,00 1005 1,13 13055 12,99

Caronno Pertusella (VA) 293 3,00 1252 0,71 7657 6,15

Principali dati operativi sulle tempistiche di raccolta nei Comuni analizzati (fonte: Econord SpA)

Tabella 6

Valutazione 
costo 
contenitore

Costo/cad Numero 
sacchi/anno

Costo
annuo

Costo
sui 5 anni

Costo 
€/ab_anno

Costo 
€/ut_anno

Sacco 
con Rfid 0,15 € 780.000 117.000 € 585.000 € 5,85 € 23,40 €

Mastello 
con Rfid 7,00 € - 35.000 € 175.000 € 1,75 € 7,00 €

Confronto costi di acquisto di sacchi e mastelli nel caso ipotizzato

Tabella 7

Valutazione
costo di raccolta

Tempo di raccolta 
(prese/ora) Totali prese annue Totale ore Costo €/anno Costo €/ab.anno Costo €/ut.anno

Sacco con Rfid 100 780.000 7.800 195.000 € 1,95 € 7,80 €

Mastello con Rfid 50 780.000 15.600 390.000 € 3,90 € 15,60 €

Confronto costi di raccolta di sacchi e mastelli nel caso ipotizzato
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Tabella 8

Variabile analizzata Valutazione
qualitativa

Note

Sacchi 
Rfid

Mastelli 
Rfid

Confort domestico per gli utenti = ↑
Tenere il sacco in casa, soprattutto per le utenze condominiali e in caso di frequenze 
di esposizione diradate può essere scomodo

Confort di esposizione per gli utenti ↑ = Il sacco a perdere non richiedere il recupero del contenitore dopo l’esposizione

Facilità di distribuzione
= =

I sacchi vanno conferiti/ritirati dalle utenze periodicamente mentre i mastelli 
prevedono un’unica consegna; la prima consegna dei mastelli è sicuramente 
onerosa e complessa

Gestione dei cambi delle utenze
↑ ↓

Per i mastelli occorre prevedere sostituzioni di quelli rotti, restituzione per cambio 
residenza o furti

Confort per i raccoglitori ↑ = La raccolta dei sacchi è più veloce e semplice

Decoro urbano

= =

In generale la “letteratura” di settore tende ad attribuire ai mastelli una migliore 
qualità estetica delle strade ma occorre considerare il maggior tempo di 
permanenza dei mastelli e il caso di gradi edifici con esposizione contemporanea di 
decine di mastelli

Volumi ↑ = Con il sacco è possibile fornire le utenze di sacchi con differenti volumetrie

Gestione PSA e altri rifiuti particolari = ↑
Nel caso dei sacchi la presenza di PSA (Prodotti Sanitari Assorbenti) e sabbietta per 
il gatto può creare problemi

Sicurezza degli operatori di raccolta
= ↑

Il mastello permette la raccolta in sicurezza in caso di presenza di oggetti taglienti, 
etc. e in caso di norme specifiche può essere svuotato a mezzo del volta bidoni 
idraulico

Affidabilità di lettura Rfid = ↑
Il sacco per conformazione (consegna a rotoli, posizione tag Rfid) può dare origine a 
problemi di lettura

Controllo conferimenti impropri
↑ ↓

Il mastello rispetto al sacco semi-trasparente permette controlli con maggiore 
difficoltà dei rifiuti conferiti

Possibilità di 
implementazione/modifica ↑ ↓

Con i sacchi è possibile cambiare sistema (ad esempio passare da sacchi con tag 
Rfid a sacco prepagato o a sacchi con diverse volumetrie)

Spargimento rifiuti per randagismo
↓ ↑

I mastelli, se dotati di sistema anti-randagismo, garantiscono protezione dal 
fenomeno

Possibilità di compressione 
dei rifiuti = ↑

Con i mastelli i rifiuti possono essere maggiormente compressi e quindi 
incrementare la densità del raccolto

Confronto variabili qualitative tra sacchi e mastelli per la raccolta del RUR
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stimento nell’acquisto dei mastelli su più 
anni di utilizzo rispetto al costo annuale 
dei sacchi a perdere;

PP l’eventuale calcolo di costi non com-
presi in tassa/tariffa, come l’acquisito o 
l’impiego di sacchi approvvigionati di-
rettamente dagli utenti nel caso dell’uso 
dei mastelli;

PP il modello tariffario applicato e i relativi 
indici (percentuale ripartizione parte fis-
sa e variabile, svuotamenti minimi, etc.).
Si è comunque provato ad eseguire 
una simulazione di costi, confrontando 
l’impiego di sacchi e mastelli in una re-
altà ipotetica (100.000 abitanti e 25.000 
utenze) e valutando congiuntamente 
costi di acquisto/investimento e costi di 
raccolta.
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in Italia viene generalmente misurata a 
partire dai livelli di raccolta differenzia-
ta raggiunti e attraverso altri parametri 
quali i tassi di intercettazione del totale 
dei rifiuti urbani e delle singole frazio-
ni. I risultati derivano dalla maggiore o 
minore propensione dei vari sistemi ad 
incentivare la partecipazione attiva e le 
adesioni dei cittadini-utenti alla raccolta 
differenziata. 
La prima distinzione riscontrabile è quel-
la tra i sistemi con contenitori stradali 
e/o di prossimità, in cui l’adesione al 
sistema di raccolta è essenzialmente 
volontaria, ed i sistemi domiciliarizza-
ti (porta-a-porta) con una più elevata 
adesione. Nel primo caso i risultati in 
termini di tassi di intercettazione quali-
quantitativi sono generalmente inferiori 
rispetto ai i sistemi porta-a-porta che 
registrano migliori performance com-
plessive. I sistemi porta-a-porta, infatti, 
possono essere progettati dotando le 
utenze di contenitori rigidi (quali mastelli, 
bidoncini o carrellati di varie volumetrie) 
oppure di sacchi in plastica a perde-
re o, in alternativa, di un mix delle due 
dotazioni. 
La ricerca svolta ha permesso di studia-
re le variazioni di performance tecniche 
e dei livelli di adesione al sistema di rac-
colta da parte delle utenze, attraverso 
il confronto di due aree territorialmente 
omogenee, gestite dallo stesso sogget-
to (Econord SpA) e con le medesime 
frequenze di raccolta, ma con due di-
versi sistemi di  raccolta della frazione 
secca non riciclabile (RUR - rifiuto ur-
bano residuo): in un caso con sacchi 
a perdere, nell’altro con mastelli da 40 
l, entrambi dotati di tag Rfid. Le analisi 
svolte dimostrano come i due sistemi, 
pur presentando le proprie peculiari-
tà anche dal punto di vista logistico/
operativo, generano risultati tecnici pa-
ragonabili in termini di performance di 
raccolta differenziata ed intercettazione 
di RUR. K
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Per eseguire questa simulazione sono 
state fatte le seguenti ipotesi:

PP volume sacchi e mastelli pari a 40 l;
PP percentuale di esposizione pari al 

60%;
PP ammortamento mastelli 5 anni;
PP frequenza di esposizione 52 volte 

(raccolta settimanale);
PP costo raccolta (operatore 2° livello) 

25 €/ora.
Alla luce della simulazione effettuata, 
nella quale si è assunto che il tempo 
di raccolta e svuotamento dei mastelli 
fosse doppio rispetto ai sacchi (prese/
ora) risulta che i costi di acquisto/inve-
stimento sono fortemente a favore dei 
mastelli mentre i costi di raccolta sono 
a favore dei sacchi. 
Nell’insieme, nella simulazione realizzata, 
risulta un costo per l’impiego dei sacchi 
pari a 7,80 €/abitante_anno e 31,20 €/
utenza_anno mentre nel caso dei ma-
stelli 5,65 €/abitante_anno e 22,60 €/
utenza_anno.

1.5 Altre valutazioni 
qualitative
Nella scelta di un modello di raccolta, di 
un modello di tariffazione puntuale e, in 
ultima analisi, dei contenitori da impie-
gare per la raccolta del RUR, entrano 
in gioco alcune variabili di natura pre-
valentemente qualitativa, che verranno 
esemplificate qui di seguito.
Come si può notare nella maggior parte 
degli elementi analizzati sacchi e mastelli 
presentano differenze non significative 
ad eccezione, del controllo dei con-
ferimenti impropri (ovvero di rifiuti non 
previsti nel RUR), della gestione delle 
modifiche delle utenze, per la possibilità 
di implementazione/modifica data dalla 
“rigidità” implicita di un sistema e per lo 
spargimento di rifiuti a causa di randa-
gismo.

Conclusioni
La valutazione dell’efficacia ed efficienza 
dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani 
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Multicanalità, internazionalizzazione, 
personalizzazione di massa 
sono sfide che tutti i giorni 
contribuiscono ad aumentare la 
complessità della logistica, sotto 
almeno due punti di vista letali per 
i logistici: l’aumento degli articoli 
da gestire e la riduzione della 
dimensione media dell’ordine.
Pensiamo al layout e alla 
disposizione delle aree funzionali 
del magazzino, dal ricevimento 
all’allestimento degli ordini, dallo 
stoccaggio intensivo all’area di 

spedizione: cambiando i flussi, si modificano le dinamiche 
operative, variano le logiche di allocazione degli articoli, si 
creano nuovi colli di bottiglia e sorgono nuove complessità da 
affrontare. 
Oltre ai flussi, è cambiato il mix di prodotti, portando nel 
magazzino un ulteriore elemento di complessità: più articoli 
da prelevare, più postazioni di picking, maggiori rischi di 
errori e ammanchi. Se poi questo lo abbiniamo ad un minor 
numero di pezzi o colli per riga prelevata e ad una maggiore 
percorrenza media degli addetti, si capisce come sia difficile 
migliorare l’efficienza dentro e fuori dal magazzino.
Fortunatamente nel tempo la logistica sta diventando sempre 
più efficiente grazie all’introduzione di logiche operative 
mutuate dal lean manufacturing o di sistemi informatizzati 
di supporto nei processi di magazzino.
Senza necessariamente ricorrere all’automazione fisica, con 
la sola informatizzazione del magazzino è possibile porre le 
basi per l’ottimizzazione delle logiche di allocazione degli 
articoli e dei criteri di assegnazione delle missioni agli 
operatori. Disponendo di dati sulle attività di magazzino 
è infatti possibile implementare con successo quegli 
“algoritmi” che mensilmente la rivista logistica riassume per 
i lettori attraverso la rubrica “Dalla teoria alla pratica” a cura 
del collega Riccardo Manzini.
L’investimento in un WMS (warehouse management system) 

ormai si ripaga in meno di un anno, in termini di minori 
errori, minori tempi di ricerca e prelievo, certezza delle 
giacenze, maggiore organizzazione. Inoltre, grazie alle 
informazioni dal campo è possibile applicare quelle logiche 
di ottimizzazione che portano mediamente a risparmi del 
15-20% sui costi di magazzino: dall’allocazione secondo il 
COI (cube per order index) alla definizione dei cicli combinati 
dei carrelli secondo il principio della NCZ (no cost zone) sino 
alla creazione di liste di picking organizzate per somiglianza 
degli ordini in base all’algoritmo di ROC (Rank Order 
Clustering).
Come diceva il compianto prof. Gino Marchet, un vero faro 
per i logistici italiani, vi sono ottimizzazioni che si possono 
fare a costo zero in quanto sono sotto il naso. Occorre però 
avere le informazioni (in questo caso i dati puntuali) con cui 
fare determinate scelte e modificare le consuetudini spesso 
lasciate al buon senso degli operatori. Certo, convincere 
un addetto di magazzino che un sistema di intelligenza 
artificiale basato sull’analisi predittiva degli ordini generi 
un percorso di picking migliore rispetto a quanto fa 
normalmente non è facile. Ma come tutti i cambiamenti in 
azienda, anche l’avvento di un nuovo sistema gestionale di 
magazzino dovrebbe avvenire coinvolgendo sin da subito il 
personale di magazzino, ascoltando e non trascurando la loro 
esperienza.

Prof. Fabrizio Dallari
Direttore del Centro sulla Supply Chain, Operations & 
Logistics
LIUC Università Cattaneo
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