
Brescia, nuovo sistema di raccolta rifiuti: 

cittadini volenterosi, costi in ascesa, 

risultati modesti

25 febbraio 2017



Come si valuta l’efficacia di un sistema di 

raccolta?
Confrontando i risultati con obiettivi regionali ed europei:

Ridurre al minimo i rifiuti totali

Massimizzare la % di rifiuti effettivamente avviati a riciclo

Mantenere basso o ridurre il costo del servizio per
abitante

Massimizzare la % di raccolta differenziata (RD)

Evitare i disagi per i cittadini, promuovere il decoro
urbano, ridurre l’impatto ambientale

2Legambiente Brescia



In realtà…

Un solo obiettivo di fondo, chiave di volta per il
raggiungimento di tutti gli altri:

Ridurre, grazie a prevenzione, 

riuso e riciclo, 

la quantità prodotta di rifiuti

3Legambiente Brescia



Rifiuti a Brescia 2015: troppi e 

poco differenziati
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Tipologia 2015 tonn 2015 % RD

Rifiuti residui (indiff.) 84432

RD, di cui: 50220 37.7

Cartaceo 13091 9.7

Organico 8042 6.0

Plastica 1802 1.3

Vetro 6046 4.4

Verde + Legno 19921 14.8

Legambiente Brescia



Rifiuti a Brescia 2015: troppi e 

poco differenziati
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Elevatissima produzione annua pro capite di rifiuti, 695
kg (503 kg in provincia)

Quote molto deludenti per le frazioni RD, tranne che per
verde + legno (a BG sono 62 kg/ab/anno)
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La pattumiera? Un tesoro…
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100 kg di rifiuto grigio a Brescia
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2016, finalmente si cambia…
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Tre importanti progressi:

Riconosciuti i limiti del sistema cassonetto +
incenerimento

Riportato il tema della separazione corretta degli scarti
al centro dell’attenzione

Incoraggiante aumento della quantità di rifiuti
differenziati, di circa 8mila tonnellate
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2016: arriva la calotta! 
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Tipologia tonn 2016 tonn 2015 confronto ‘16-’15

Rifiuti urbani totali 132700 134655 var.% ’16-’15: -1.5%

RD, di cui: 58380 50187 44.5% (37.7)

Cartaceo 14408 13091 10.9% (9.7)

Organico 9972 8042 7.5% (6.0)

Plastica 2857 1802 2.1% (1.3)

Vetro 6967 6046 5.2% (4.4)

Verde + Legno 22453 19921 17% (14.8)

Quantitativi 2016 (comunicati da A2A) e definitivi 2015
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Focus green box - 1 
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Mantenuti e addirittura

incrementati di numero

(da 204 a 230 e previsti

in ulteriore aumento), sic!

Elemento fortemente 

distorsivo dei costi e dei risultati della raccolta

Incoraggiano comportamenti impropri dei cittadini e promuovono
conferimenti illegali da parte delle utenze non domestiche

Perché il costo della produzione di scarti di
una minoranza deve essere imputato a tutti?
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Focus green box - 2 
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Sfalci e potature sono economicamente svantaggiosi per la
produzione di biometano, che può invece avvenire in termini
sostenibili con la frazione organica arricchita di un quota minima di
lignina

Al netto di verde+legno quale sarebbe la % di raccolta
differenziata?

Brescia 2015: 23%

Brescia 2016: 27%

Bergamo 2015: 54% 

Mantova 2015: 64%

Milano 2015: 51%

Parma 2015: 64%

Trento 2015: 71%
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La % di RD senza verde e legno?
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Utenze condominiali
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Fissare a un numero troppo elevato (16) le utenze
per organizzare il servizio su base condominiale
moltiplica i contenitori per le strade, oltretutto già
parecchio ingombrate dalla concentrazione di tutte
le raccolte domiciliari in un solo giorno

Per molte utenze condominiali è stato autorizzato il
collocamento dei contenitori accanto ai cassonetti
stradali, oltretutto con conseguenze disagevoli sia
per i cittadini che per gli operatori ecologici
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Fuori cassonetto
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I rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti calottizzati
sono tantissimi e in crescita, come accaduto in tutti i
comuni che hanno adottato questo sistema

Il gestore ha potenziato la raccolta dei rifiuti
abbandonati nelle zone calottizzate, ma giocoforza
riducendo le energie disponibili per le altre zone

Risultato: le zone non ancora raggiunte dal sistema misto
hanno visto un deciso aumento della sporcizia e
cassonetti visibilmente più pieni e svuotati meno
frequentemente, anche per effetto di una consistente
migrazione dei rifiuti tra le zone
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Scopri le differenze, BS (sistema 

misto) vs BG (porta a porta)
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Brescia 2016 Bergamo 2015

RD: 44.5% RD: 65.5%

Rifiuto residuo pro 

capite: 354 kg/anno

Rifiuto residuo pro 

capite: 160 kg/anno

Tariffa di incenerimento: 

64 euro/t

Tariffa di incenerimento: 

100 euro/t

Costo pro capite: 

148 euro

Costo pro capite: 

147 euro
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Quindi, con il sistema misto su 3/5 della città:

quantità prodotta di rifiuti: non è diminuita
significativamente rispetto al sistema precedente

% di rifiuti effettivamente avviati a riciclo (ignota ma
presumibilmente al 40%): salita solo marginalmente ed è
ben lontana dagli obiettivi regionali (avvio a recupero di
materia di almeno il 65% al 2020)

costo/ab.: nel 2016 è cresciuto del 7% ed è superiore a
quello del porta a porta di Bergamo

% di RD: cresciuta di meno di 7 punti, quasi per metà grazie
al verde (arrivato a 117 kg/ab/anno), la più bassa tra i
capoluoghi lombardi (obiettivo minimo: 65% nel 2020)
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Conclusioni: siamo proprio sicuri di voler 

procedere?

Sistema misto finora: enorme sforzo organizzativo, disagi
per i cittadini (anche come risultato di discutibili scelte
operative), risultati molto modesti

La calotta è una deviazione costosa e inutile sulla strada
verso la raccolta domiciliare spinta, unica strada per
avvicinare obiettivi già alla portata di tante città italiane

Il sistema domiciliare con tariffazione puntuale (=paghi
in proporzione ai rifiuti che non differenzi) è il più
efficiente anche dal punto di vista economico, perché
induce una più forte riduzione dei rifiuti e comporta
frazioni differenziate più pure e meglio valorizzabili
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Le proposte di Legambiente al Comune di Brescia

Eliminare i green box e organizzare un servizio di
raccolta domiciliare a contributo per la frazione vegetale

Offrire una raccolta domiciliare «chiavi in mano» alle
utenze condominiali

Riorganizzare la raccolta domiciliare su più giorni e con
un ruolo per le isole ecologiche molto più spinto

Promuovere e incentivare il compostaggio domestico

Attivare una più convincente campagna di educazione, a
partire dalle scuole e dalle utenze collettive

Eliminare i cassonetti stradali e puntare
risolutamente alla raccolta porta a porta con
tariffazione puntuale
Aderire all’Associazione Comuni Virtuosi
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