
Ciclo integrato dei rifiuti 
tra risultati, criticità e prospettive

Acqui Terme
5 novembre 2011



116 Comuni

215.195 abitanti



Funzioni principali CSR

Definire modalità raccolte rifiuti

Affidare servizi di raccolta

Comunicare e sensibilizzare

Monitorare e controllare servizi



Dati in sintesi: 
l'evoluzione delle raccolte differenziate

anno RD dati medi 
CSR (%)

2006 30,05

2007 35,11

2008 41,69

2009 43,65

2010 44,30

2011 -

Fonte: Regione Piemonte



Dati in sintesi: 
la riduzione dei conferimenti in discarica

anno

riduzione 
conferimenti in 

discarica rispetto 
anno precedente 

(%)

riduzione 
conferimenti in 

discarica rispetto 
anno precedente 
(tonnellate anno)

2006 -3,24 -3.028

2007 -7,81 -7.061

2008 -11,74 -9.782

2009 -6,35 -4.670

2010 -0,89 -609

2011 
(settembre)

-5,08 -2.622

Fonte: CSR



Dati in sintesi:
i Comuni dell’area acquese

Area Acquese RD anno 2011 *
(%)

riduzione 
conferimenti in 

discarica rispetto 
anno precedente *

(%)

tutti i Comuni 38,34 -3,5

escluso C.M. Appennino 
Aleramico Obertengo

40,88 -5,8

solo Comuni PAP
(Acqui T.-Bistagno-Cassine-Rivalta B.-Strevi)

43,78 -7,6

Fonte: CSR – *dati aggiornati al mese di settembre 2011



Non “va a finire tutto insieme”: 
Contributi CONAI ai Comuni

• Anno 2004    488.114 €

• Anno 2005    540.870 €

• Anno 2006    604.826 €

• Anno 2007    702.648 €

• Anno 2009    840.743 €

• Anno 2010    939.600 €
Fonte: SRT Spa



RD e qualità dei materiali

88 €/tonn88 €/tonn
Non rientra nei 
parametri di purezza

54 €/tonn80/79 €/tonnExtra costo

Costo/qualità Imballaggi in 
carta/cartone

Imballaggi misti 
(plastica+lattine)

Rientra nei parametri 
di purezza 8/9 €/tonn 34 €/tonn

Fonte: SRT Spa



Fonte: SRT Spa



Extra costo scarsa qualità della RD
area acquese (dal 1/1/2011 al 31/10/2011)

135.623 €

1,57€<abitante<4,99€

Fonte: CSR



Realizzazione centri di raccolta
cofinanziati Regione Piemonte:

Acqui Terme

Albera Ligure

Castellazzo Bormida

Francavilla

Predosa

cofinanziati CSR in fase di realizzazione: 

Cassano Spinola, Costa Vescovato, Novi Ligure, Voltaggio

Realizzazione impianti periferici (autorizzati dalla P rovincia):

Acqui Terme e Ovada



Attività di comunicazione 
2011/2012

• punti informativi anche in 
collaborazione con Istituti scolastici 
di secondo grado

• bando “Io non mi rifiuto”
destinato a tutte le scuole di ogni 
ordine e grado

• pubblicità “dinamica”sui mezzi di 
raccolta

• monitoraggi e controlli dei 
conferimenti e degli abbandoni

• visite agli impianti SRT Spa

• corsi di formazione per 
amministratori e tecnici comunali



www.csrifiuti-noviligure.it


