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ENTE LOCALE PROMOTORE: Comune di Boltiere (BG) 

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA E FINALITÀ DELLA STESSA: Rifiuti – raccolta differenziata spinta con 

l’introduzione della Tariffa puntuale 

DESCRIZIONE SINTETICA: 

La Lista civica CAMBIA IL PASSO, che nel maggio 2014 è stata eletta alle elezioni amministrative 

comunali, aveva già nel suo programma un indirizzo fortemente impostato al concetto di Rifiuti 

zero, cioè una chiara presa di posizione contro l’incenerimento dei rifiuti, la scelta responsabile di 

valorizzare i rifiuti attraverso il riuso ed il riciclo, la volontà di promuovere la sensibilità ambientale 

attraverso la minor produzione di rifiuti. 

Il programma elettorale si è tradotto poi in LINEE PROGRAMMATICHE di inizio mandato mantenendo 

tra le proprie priorità il tema dei “Rifiuti”. 

Il continuo sviluppo economico, che ha portato progresso e benessere, ha portato anche, di pari 

passo, alla nascita di una delle questioni ambientali più annose e controverse degli ultimi anni: 

l’accumulo e la gestione di grandi quantità di rifiuti. Una questione inizialmente risolta con 

l’apertura di numerose discariche e, in un secondo tempo, con la costruzione degli inceneritori; si 

è ormai giunti, tuttavia, alla conclusione che questi sistemi, oltre ad essere dannosi per l’ambiente 

e per la salute dei cittadini, risultano essere anche decisamente anti-economici.  

Crediamo che il progetto “Rifiuti Zero” sia un percorso, un cammino, un viaggio nell'essere 

cittadino responsabile delle proprie scelte. Come è già successo in molti Comuni italiani, può 

rispondere a tutte queste istanze:  

• reinterpretazione dei concetti di consumo e di produzione del rifiuto;  

• valorizzazione dei rifiuti, visti come materie prime;  

• risparmio per i cittadini (= “meno rifiuti produci, meno paghi”);  

• rivalutazione più giusta ed equa dei parametri di calcolo delle tariffe: eliminazione del 

parametro del mq per la parte domestica; 

• introduzione del bidoncino con RFID per il conferimento della frazione secca;  

• rispetto della Normativa Regionale ed Europea che prevede, entro il 2020, il divieto di 

incenerimento per tutti i rifiuti che possono essere riutilizzati e/o riciclati. 

Per concorrere al raggiungimento di questi obiettivi, che ci eravamo posti, da maggio 2015 (D.G. 

n°61 del 18/05/2015) la Giunta ha approvato le INIZIATIVE PER L'INNALZAMENTO DELLE PERCENTUALI 

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. Tra le iniziative segnaliamo:  
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- l’obiettivo del potenziamento delle percentuali di raccolta differenziata anche attraverso la 

partecipazione della cittadinanza alla costruzione di buone pratiche collettive; 

- la decisione di avvalersi della disponibilità di un gruppo di volontari, che fanno capo al 

Movimento “Rifiuti Zero”, a supportare la popolazione nelle attività di differenziazione dei rifiuti. I 

volontari forniscono informazioni attraverso incontri nei condomini e presso le famiglie che ne 

fanno richiesta agli uffici comunali; 

- l’organizzazione, lungo tutto l’anno 2015, di incontri pubblici settimanali sul tema della raccolta 

differenziata presso il Centro Civico A. Moro;  

- l’aggiornamento costante del sito del Comune in merito agli eventi organizzati e ai risultati 

ottenuti.  

I volontari del Movimento “rifiuti Zero”, per cui è stato creato il nome “RIFIUTOLOGO”, sono figure 

che consideriamo propedeutiche e che immaginiamo in una posizione di costante affiancamento a 

un altro grande progetto portato avanti dall’Amministrazione (Del. Giunta n° 92 del 30/07/2015), 

quello per l’ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE 

CONFERITI DALLE SINGOLE UTENZE: con la SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO VOLTO ALLA 

"TARIFFA PUNTUALE", cioè di un sistema di quantificazione dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza 

mediante l’uso di bidoncini e bidoni per la sola frazione del rifiuto secco residuo. Ogni bidone è 

dotato di un sistema di riconoscimento RFID che consente la registrazione del conferimento 

tramite un transponder installato sugli automezzi di raccolta. Ogni svuotamento registrato 

permette di contabilizzare e conseguentemente di quantificare la tariffa non più solo con 

coefficienti di distribuzione dei costi (superficie, abitanti, categorie di utenze…) ma anche, e più 

equamente, con riferimento alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. Questo modello è 

diventato a tutti gli effetti il nuovo metodo di calcolo della tariffa dall’anno 2016 (D.C.C. 6 - D.C.C. 

7 del 2016). Dal 2016 per le utenze domestiche, la quota fissa della TARI è stata calcolata in base al 

numero di componenti del nucleo familiare, e non più in base alla superficie dell’abitazione, e la 

quota variabile è stata calcolata in base alla quantità di rifiuto secco residuo prodotto.  

La scelta, che crediamo unica nel territorio Regionale, di aver escluso dalla tariffazione domestica il 

coefficiente relativo alla superficie dell’immobile è l’impronta più equa di tutto il progetto iniziato 

nel 2015. Siamo anche convinti della necessità di ridistribuire su tutta la cittadinanza la spesa 

relativa alla raccolta e allo smaltimento di pannolini e pannoloni, che grava sulle famiglie con 

bambini piccoli e anziani, ma che riteniamo debba essere considerata una spesa “sociale”. 
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L’informazione capillare sugli elementi innovativi del servizio di gestione dei rifiuti 

(differenziazione e Tariffa puntuale) sta avvenendo anche attraverso l’allestimento, in occasione di 

eventi pubblici (feste e sagre), di “ECOPOINT”, strutture temporanee in cui esperti e volontari si 

affiancano per una spiegazione diretta, alla popolazione, delle corrette procedure di 

differenziazione. 

L’introduzione della Raccolta differenziata spinta con Tariffa puntuale è stata anche 

affiancata da uno strumento “classico”: una “GUIDA PRATICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI”, consegnata ai cittadini (ma anche alle scuole di tutti i gradi, alle palestre e al Centro 

Diurno Integrato) insieme al bidoncino per la raccolta. La Guida è stata scritta in una versione 

multilingue che prevede istruzioni in italiano, francese, arabo e inglese, ed è stata preparata con 

l’intervento di madrelingua volontari. Consegnata a tutte le utenze,  

Tra le ultime azioni concretizzate attraverso atti ufficiali del Comune ci sono l’approvazione 

del REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI FRUIZIONE DEL CENTRO DI 

RACCOLTA (D.C.C. 27 - del 26/09/2016), nel quale le voci importanti relative alla gestione della 

Raccolta differenziata spinta, alla Tariffa puntuale e alla riduzione di rifiuti sono riprese con 

specifiche norme per i contenitori dei rifiuti e con indicazioni maggiormente dettagliate riguardo 

alla suddivisione per frazioni di rifiuto e alle loro caratteristiche. Nel Regolamento sono presenti 

anche altre regole relative al compostaggio domestico e alla gestione delle EcoFeste, con eventuali 

sgravi della TARI nel caso in cui nelle feste  si faccia uso di stoviglie e bicchieri lavabili e/o 

compostabili, bibite alla spina o in vetro a rendere.  

Abbiamo infine approvato azioni per il recupero di alimenti nelle mense scolastiche ai fini di 

solidarietà sociale: a questo scopo è stato istituito (con D.G. 79 del 27/09/2016) un progetto, 

"NonButtiamoCi.Boltiere”, tra il Comune e il Centro di Primo Ascolto della Caritas di Boltiere; 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE: da maggio 2015 a oggi e per sempre! 

SOGGETTI COINVOLTI PER LA REALIZZAZIONE: 

- Amministrazione comunale (Amministratori e uffici) 

- Servizi Comunali S.p.A. ente gestore in house per raccolta porta-porta e spazzamento delle 

strade e gestione Centro raccolta 

- Volontari (Rifiutologo) 
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RISULTATI CONSEGUITI: 

In termini economici, comparando i Piani finanziari 2015 e 2016, si evince un risparmio di € 

122.068,25 inclusi i costi del personale e quelli amministrativi. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la 

Tariffa puntuale nella parte del tributo che riguarda la quantificazione dello svuotamento del 

residuo secco urbano.  

In termini di raccolta differenziata, l’attenzione verso la maggiore differenziazione dei rifiuti 

casalinghi ha portato a risultati importanti: 

 % DIFFERENZIATA % INDIFFERENZIATA 

Gennaio 2015 54,636 45,364 

Settembre 2015 62,924 37,076 

Gennaio 2016 73,299 26,701 

Settembre 2016 83,886 16,114 

Dati reperiti dal sistema di raccolta dati della Servizi Comunali S.p.A. (http://www.servizicomunali.it/areariservata.aspx) 

 

 

 

 

Altre informazioni sul sito comunale: http://www.comune.boltiere.bg.it/ 

In particolare: 

- Partecipazione: slide incontri pubblici 

- Ufficio tecnico/ tariffa puntuale 

- Ufficio tecnico/raccolta differenziata 


