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Ottimizzazione 
del network logistico 
gestione rifiuti urbani
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani rappresentano un 
importante problema nella società contemporanea, non solo a causa degli 
impatti sociali e ambientali legati all’attività di trasporto e smaltimento, 
ma anche per effetto dei costi elevati di gestione
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Negli ultimi anni in Italia si è assistito 
ad un calo nella produzione dei 
rifiuti e ad un aumento della raccolta 
differenziata (RD), indice della crescente 
attenzione verso l’ambiente dei cittadini 
che desiderano un mondo più pulito ed 
ecosostenibile. Nel 2018 la produzione 
di rifiuti urbani nazionale si è fermata 
sotto i 30 milioni di tonnellate (l’1,7% 
in meno rispetto all’anno precedente) e 
di questi ben il 55,5% sono legati alla 
raccolta differenziata (Vedi Figura 1).
Anche i costi di gestione dei rifiuti 
hanno subito un leggero calo negli 
ultimi anni, grazie all’ottimizzazione 
delle attività di raccolta e 
l’introduzione, in alcuni Comuni, di 
un sistema di tariffazione puntuale, 
la cosiddetta TARIP, che consente di 
pagare il servizio di raccolta rifiuti 
in base al volume della spazzatura 
indifferenziata prodotta. 
Attraverso un’analisi economica 
l’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale ha rilevato un 
costo totale medio pro-capite annuo 
pari a 171 €. Tale costo, secondo quanto 
previsto nel DPR 158/99 “Regolamento 
recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani” è costituito 
da:

■■ costi di spazzamento e lavaggio 
strade;

■■ costi di raccolta e trasporto 
(differenziati per singole tipologie di 
materiali nella RD);

■■ costi di trattamento e smaltimento;
■■ costi amministrativi e di gestione;
■■ ammortamento di mezzi e contenitori 

per la raccolta e attrezzature per lo 
spazzamento. 
In questo contesto giocano quindi 
un ruolo fondamentale le imprese 
(pubbliche e private) legate ai servizi 
ambientali e in particolare quelle 
di gestione e smaltimento rifiuti, le 

quali, attraverso operazioni di raccolta, 
recupero, re-immissione e smaltimento 
di prodotti e materiali di scarto, si 
trovano a ricoprire la mansione di attori 
sociali per il rispetto dell’ambiente. 

L’ottimizzazione del network 
logistico dei rifiuti: il caso Econord
Dal momento che una parte rilevante 
dei costi di gestione dei rifiuti derivano 
da attività di raccolta e trasporto, è di 
fondamentale importanza cercare di 
ottimizzare i carichi, ridurre il numero 
di viaggi e i chilometri percorsi per il 
trasporto dei rifiuti dal punto di origine 
al punto di trattamento finale. 
Ma in che modo è possibile ottimizzare 
il network logistico dei rifiuti? La 
complessità del problema può 
essere affrontata attraverso tecniche 
di ottimizzazione sviluppate nel 
campo della Ricerca Operativa, e più 
specificatamente modelli di routing e 
facility location.
Econord S.p.A., azienda italiana che 
da più di trent’anni si occupa del 
trattamento e dello smaltimento di 
rifiuti solidi urbani e di servizi di igiene 
urbana, ha analizzato la propria rete 
di raccolta differenziata in Lombardia 
attraverso modelli di Data Analytics con 
l’obiettivo di migliorare le prestazioni e 
le performance a tutela dell’ambiente. 

■■ La rete logistica del rifiuto urbano 

risulta essere molto complessa e 
costituita da più attori: 

■■ i centri di servizio (CDS), centri 
direzionali in cui vengono pianificati e 
programmati i giri di raccolta dei rifiuti;

■■ i centri di raccolta o piazzole 
ecologiche (CDR). Si tratta di aree 
comunali in cui vengono portati e 
“stoccati” temporaneamente i rifiuti 
raccolti dal servizio porta-a-porta, 
aperte anche ai cittadini che vogliono 
disfarsi di alcune tipologie di rifiuti non 
gestiti dal servizio di raccolta urbano 
(es. ingombranti, verde, legno, RAEE). 
Dai CDR partono automezzi scarrabili 
con cassoni idonei per tipologia di 
rifiuto, i quali prelevano periodicamente 
i materiali per trasferirli a smaltimento/
trattamento;

■■ gli impianti finali di trattamento o 
smaltimento (es. discariche, inceneritori, 
impianti di recupero plastica/vetro/
carta).

■■ Le ultime tratte che percorre il 
rifiuto (trasporto da CDR a impianto di 
destinazione finale) sono dette in gergo 
“di conferimento” e rappresentano in un 
anno, per Econord, più di 18.000 viaggi, 
tramite i quali vengono movimentate 
oltre 85.000 tonnellate di rifiuti (i 
dati rappresentano solo una parte del 
flusso di rifiuti gestito dall’azienda in 
Lombardia).
Per gestire al meglio il network 
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logistico dei rifiuti vengono adottate 
tecnologie di georeferenziazione 
e infrastrutture informatiche di 
controllo volte all’efficientamento delle 
operazioni, composte da una control 
tower centrale di coordinamento e 14 
centri di servizio dislocati su tutto il 
territorio lombardo. 
I centri di servizio, o CDS, rappresentano 
nodi fondamentali in quanto da loro 
dipende la corretta pianificazione, 
gestione e il controllo di tutte le 
attività di conferimento in una 
ristretta area geografica; essi sono 
inoltre il punto di partenza dei 
mezzi scarrabili. Possono essere 
quindi considerati una variabile di 
ottimizzazione fondamentale in quanto 
dal loro posizionamento è possibile 
ottenere significative diminuzioni delle 
percorrenze (maggiore è la vicinanza 
dei CDS ai CDR e agli impianti, 
minori saranno le distanze percorse 

per i conferimenti). Per definire il 
posizionamento dei CDS e servire 
in modo ottimale i vari CDR è stato 
adottato un modello di facility location, 
il quale permette di scegliere l’impianto 
più idoneo (“location problem”) su una 
molteplicità di nodi potenziali geo-
referenziati. Questo modello si basa 
sulla logica che un punto di domanda 
può essere servito da più fornitori 
e l’obiettivo di questa allocazione è 
minimizzare i costi della logistica, 
considerando la distanza rispetto a 
tutti i nodi da servire della rete. Per 
l’identificazione del punto di partenza 
ottimale, l’analisi ha avuto inizio dallo 
studio approfondito della struttura 
della rete di conferimento attualmente 
adottata dall’azienda (AS-IS) per poi 
indagare possibili posizioni alternative 
che minimizzino la dispersione 
geografica dai CDR (TO-BE) e 
ipotizzando altresì una diminuzione del 

numero di CDS rendendone più snella 
la gestione (minori costi fissi).
Le ipotesi sono state valutate 
attraverso un processo di clustering 
che, a partire dall’insieme dei punti 
da servire, ha determinato gruppi 
omogenei di CDR (cluster). Questo 
sistema è particolarmente utile con 
una conformazione del territorio ampia 
e se si desidera imporre una maggiore 
efficienza dei viaggi. 
Il modello prevede di definire un 
numero iniziale di cluster o aree 
omogenee che si vogliono realizzare 
(nel nostro caso il numero di CDS) 
e, partendo da questi, seguendo un 
algoritmo di ottimizzazione basato sui 
centroidi, si attribuiscono i vari nodi 
della rete (CDR) al cluster più vicino. 
Questo processo, eseguito più volte 
con diverse inizializzazioni casuali, 
ha permesso di ridurre al minimo le 
distanze tra CDS e CDR ottimizzando 
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così i viaggi e il posizionamento dei 
nodi del network (Vedi Figura 2, pagina 
accanto). Dai risultati ottenuti si può 
osservare che: 

■■ riposizionando 6 dei 14 CDS del 
territorio lombardo (quelli che causano 
maggiori inefficienze) e rivalutando 
la loro attribuzione ai CDR, è stata 
raggiunta una riduzione nelle distanze 
medie ponderate tra CDS-CDR del 
network pari a 9.500 km/anno. 
Questo risultato può essere valutato 
positivamente anche dal punto di vista 
della sostenibilità: è infatti possibile 
ridurre l’impatto ambientale di 6,7 
tonnellate di CO2e (0,7 kg CO2e/km) 
generati dai mezzi durante il trasporto.

■■ è possibile ridurre il numero totale 
dei CDS impiegati, con l’obiettivo 
di abbassare i costi fissi di gestione 
valutando l’aggregazione di CDS 
limitrofi. Un caso interessante, che 
rappresenta un trade-off tra la 
minimizzazione della distanza totale di 
percorrenza e la riduzione del numero 
di infrastrutture, è quello con 4 CDS, il 

quale presenta una distanza totale di 
percorrenza inferiore rispetto al caso 
AS-IS dell’8% (da 384 km/giorno a 354)
(Vedi Figura, qui in alto 3).

L’adozione di gru semoventi per 
l’ottimizzazione dei viaggi di 
conferimento 
Spesso gli impianti di smaltimento si 
trovano a distanze elevate dai centri 
di raccolta (CDR). Per questo motivo 
il servizio di conferimento costituisce 
la prima voce per criticità all’interno 
dei costi di trasporto del ciclo di 
gestione dei rifiuti urbani offerto 
dall’azienda, nonché il servizio che 
incide maggiormente anche a livello 
di inquinamento ambientale (nel 2018 
si stima, per gli oltre 50 automezzi 
scarrabili impiegati da Econord in 
Lombardia, che siano stati percorsi 
circa 800.000 km, con emissioni di 
CO2e stimabili intorno a 560 tonnellate. 
Valori relativamente contenuti grazie 
all’impiego di mezzi euro 6 e LNG).
Oltre alle valutazioni di carattere 

strutturale della rete logistica è perciò 
importante analizzare anche il numero 
di volte che questa viene attraversata.
Nel caso specifico di Econord la 
“domanda” è generata dalle piattaforme 
ecologiche e si traduce nel numero 
di cassoni scarrabili che è necessario 
conferire agli impianti di smaltimento/
recupero. Le piattaforme ecologiche 
sono gestite con metodologie simili 
a quelle utilizzate per la gestione dei 
magazzini in ambito industriale. La 
differenza sostanziale è rappresentata 
dal fatto che, mentre nei magazzini 
l’ordine emesso ha come obiettivo 
quello di approvvigionare le merci, 
all’interno dei CDR l’ordine consiste 
nella richiesta di svuotamento dei 
cassoni. Ogni ordine ricevuto genera 
pertanto un viaggio di conferimento da 
un CDR ad un impianto di trattamento, 
specifico per una determinata tipologia 
di rifiuto.
L’obiettivo di diminuzione del numero 
totale di viaggi può essere raggiunto 
attraverso una maggiore saturazione 
dei mezzi (kg/cassone) laddove i 
vincoli legati alle caratteristiche 
dei rifiuti trasportati lo consentano. 
Per fare questo una delle tecniche 
più efficaci disponibili sul mercato è 
l’adozione di macchinari semoventi 
all’interno dei siti di raccolta, utilizzati 
per la compressione del rifiuto e la 
minimizzazione del volume occupato. 
Queste attrezzature sono chiamate 
“caricatori gru” o “ragni” e sono 
caratterizzate da un braccio meccanico 
con un terminale prensile per il 
compattamento dei materiali all’interno 
dei cassoni.
L’operazione di compattamento dei 
rifiuti è limitata, per motivi di sicurezza, 
esclusivamente ad alcune tipologie di 
materiali quali carta e cartone, verde 
e sfalci, plastica, inerti e legno. Nel 
2018 queste tipologie di rifiuti hanno 
generato per Econord un flusso circa 
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10.000 cassoni, ovvero il 55% dei viaggi 
totali effettuati dall’azienda (Vedi 
Figura 4 in alto). Grazie all’utilizzo 
dei “ragni compattatori” si è ottenuto 
un importante miglioramento nella 
saturazione volumetrica dei cassoni, 
riducendo di conseguenza il numero 
complessivo di viaggi di conferimento 
dalle piazzole agli impianti di 
trattamento (Vedi Figura 5 in alto).
Nonostante gli evidenti vantaggi 

tecnici, l’utilizzo di macchinari 
semoventi non è adottabile, per motivi 
economici, in tutte le piattaforme 
ecologiche ma esclusivamente in 
quelle che generano un’elevata 
domanda (più di 300 cassoni all’anno). 
Attualmente sono 7 (su un totale di 
56, CDR lombardi ritenuti idonei alla 
fine dell’analisi) le piattaforme che 
rispettano questi vincoli. In questo 
contesto la riduzione ottenibile in 
termini di km/anno sarebbe del 4,5% 
con un risparmio di circa 10 tonnellate 
di CO2e/anno. Per trovare una soluzione 
alternativa nelle piazzole più piccole, 
è stata valutata l’introduzione nel 
parco mezzi aziendale di scarrabili con 
gru fissa, attraverso i quali è possibile 
spostare il macchinario di piazzola in 
piazzola a seconda delle necessità. In 
questo scenario, considerando che ogni 
anno vengono percorsi circa 330.000 
km (relativi alle tratte che collegano 
le piattaforme agli impianti), sarebbe 
possibile ridurre del 15% il totale dei 
km percorsi annualmente e quindi una 
diminuzione delle emissioni pari a 35 
tonnellate di CO2e/anno  
(ipotizzando in ogni piattaforma un 
aumento dell’indice kg/viaggio  

pari a quello mostrato in figura 5).
In conclusione, è bene sottolineare che 
la politica di gestione degli investimenti 
e i budget destinati ad essi svolgono un 
ruolo importante su questa e su altre 
decisioni d’impresa in quanto la scelta 
di acquisto di gru semoventi dipende 
da qual è il tempo di payback (tempo di 
rientro dell’investimento) che l’azienda 
decide di porsi per investimenti simili 
che in ogni caso possono portare 
benefici alle operazioni svolte. Dallo 
studio svolto si è individuato un 
minimo di 3-4 anni per quanto quelle 
piattaforme che raccolgono grandi 
quantità di rifiuti, ovvero che generano 
più di 350 cassoni di rifiuti comprimibili 
ogni anno. Nel caso peggiore invece è 
possibile individuare quelle piattaforme 
che gestiscono livelli di rifiuti molto più 
bassi (meno di 200 viaggi/anno) e dove 
quindi l’investimento in una gru per 
ridurne il volume sarebbe una scelta 
non sostenibile in quanto il rientro 
sarebbe troppo lungo per giustificare 
i benefici. ■
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Fig. 5 - Incremento della saturazione 
dei cassoni per merceologia 

RACCOLTA OTTIMIZZATA   
Econord S.p.A. che da più di trent’anni si 
occupa del trattamento e dello smaltimento 
di rifiuti solidi urbani e di servizi di igiene 
urbana, ha analizzato la propria rete 
di raccolta differenziata in Lombardia 
attraverso modelli di Data Analytics con 
l’obiettivo di migliorare le prestazioni e le 
performance a tutela dell’ambiente. 
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