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Obiettivi della Smart Area

� Aumentare la raccolta differenziata oltre il 65%

� Garantire l’effettivo recupero dei materiali raccolti

� Indurre la riduzione della produzione di indifferenziato 

e dei rifiuti in genere

� Contenere l’aumento dei costi per i cittadini serviti 

Le proposte di sviluppo per il 2014 si propongono, per il terzo e ultimo 
anno del progetto Smart Area, di migliorare questi risultati

66,5%66,5%66,5%66,5%
4°trim. 2013

----155 155 155 155 kg/ab kg/ab kg/ab kg/ab 

2013 vs 2005

UTdC (4%)  UTdC (4%)  UTdC (4%)  UTdC (4%)  

vs 
ATO (6,8%)ATO (6,8%)ATO (6,8%)ATO (6,8%)

93,5%93,5%93,5%93,5%



– RSU  
RD > 65%

Il sistema è integrato, dinamico, adattivo

Il sistema è smart perché
integrato, dinamico e 

adattivo : si modella sulle 
esigenze specifiche e variabili 
del territorio in cui si applica, 

senza privilegiare uno 
strumento rispetto a agli altri

porta a porta

Utenze domestiche
(forese/centri storici)

Utenze non 
domestiche (target)

Stazioni ecologiche

Rete intercomunale 

Promozione 
integrata

Innovazione

Applicazione 
nuove tecnologie

Gestione delle 
“vocazioni”

Raccolte stradali

Aggregazione 
contenitori in IEB

Limitazione 
conferimento RU

3

Piano di 
comunicazione



L’evoluzione del sistema – Porta a porta

L’applicazione della raccolta porta a porta è
prioritaria nelle aree territoriali o per gli specifici target 
che ne valorizzano al massimo l’efficienza/efficacia. 

Utenze non domestiche

Aree industriali
artigianali

Target 
commerciali

Utenze domestiche

Centri storici 
(aree di pregio)

Forese
(bassa densità)

porta a porta

Utenze domestiche
(forese/centri storici)

Utenze non 
domestiche (target)

porta a porta

Utenze domestiche
(forese/centri storici)

Utenze non 
domestiche (target)
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L’evoluzione del sistema – Centri di Raccolta

Promozione integrata
regolamento incentivante e 
iniziative in ambito Unione

Le stazioni ecologiche sono la soluzione più
sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che 
economico, per sviluppare la raccolta differenziata.

Rete intercomunale
accessibilità su tutti i Centri di 

Raccolta in ambito Unione

Stazioni ecologiche

Rete intercomunale 

Promozione 
integrata

Stazioni ecologiche

Rete intercomunale 

Promozione 
integrata
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L’evoluzione del sistema – Raccolta stradale

Punti di raccolta completi
Aggregazione sistematica ed 
eliminazione cassonetti isolati

Questo progetto di raccolta stradale è la soluzione più
sostenibile in rapporto all’impiego richiesto ai cittadini utenti. 
la raccolta stradale è la soluzione più sostenibile. L’efficacia 
massima è raggiunta con l’aggregazione di tutti i contenitori
in punti di raccolta completi e con la limitazione del 
conferimento sui cassonetti per i rifiuti non recuperabili. 

Limitazione conferimento
feritoie per indifferenziato e 
apertura a pedaliera per RD

Raccolte stradali

Aggregazione 
contenitori in IEB

Limitazione 
conferimento RU

Raccolte stradali

Aggregazione 
contenitori in IEB

Limitazione 
conferimento RU
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L’evoluzione del sistema - Innovazione

Innovazione attraverso:

L’applicazione di nuove tecnologie o la gestione di specifiche 
«vocazioni» territoriali  (es. propensione turistica, educazione 
ambientale, partnership per la riduzione rifiuti, ecc.).

La promozione e lo sviluppo di progetti speciali e territoriali che 
attuano le buone pratiche e la valorizzazione energetica dei 
rifiuti

Innovazione

Applicazione 
nuove tecnologie

Gestione delle 
“vocazioni”

Innovazione

Applicazione 
nuove tecnologie

Gestione delle 
“vocazioni”

Nuove tecnologie
sperimentazione di nuovi 

strumenti applicati ai servizi

Gestione delle vocazioni
Valorizzare le specificità e le 

risorse di ogni territorio
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%  RD 2005 2011 2013* 
4 trim 
2013* 

CASTELNUOVO RANGONE 50,7% 57,7% 69,6% 75,3%

CASTELVETRO DI MODENA 28,0% 58,3% 69,5% 71,1%

GUIGLIA 19,0% 36,6% 62,4% 61,2%

MARANO SUL PANARO 28,5% 50,8% 67,5% 73,9%

SAVIGNANO SUL PANARO 34,6% 46,2% 50,9% 59,4%

SPILAMBERTO 39,9% 53,7% 64,6% 70,5%

VIGNOLA 34,1% 50,9% 54,6% 60,2%

ZOCCA 42,9% 44,5% 36,3% 51,8%

Totale Unione Terra di Castelli 37,1% 51,9% 60,4% 66,5%

* Dati provvisori al 31 dicembre

Risultati del progetto – % RD
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kg/ab 2005 2011 2013*

CASTELNUOVO 351 236 203

CASTELVETRO 375 259 177

GUIGLIA 440 352 152

MARANO 430 310 186

SAVIGNANO 394 309 274

SPILAMBERTO 358 285 215

VIGNOLA 421 304 295

ZOCCA 431 396 322

Totale Unione Terra di Castelli 393 292 238

Risultati del progetto – Riduzione produzione rifiuti indifferenziati 

*Dati provvisori al 31 dicembre
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Centri di Raccolta

CdR 

Castelnuovo 

Rangone

CdR 

Montale

CdR 

Marano sul 

Panaro

CdR 

Spilamberto

CdR 

Castelvetro

CdR 

Guiglia

CdR 

Savignano 

sul Panaro

CdR 

Vignola

Castelnuovo Rangone 1.270 450 12 43 27 3 21

Castelvetro di Modena 100 6 10 61 800 1 2 57

Guiglia 3 6 8 2 425 5 16

Marano sul Panaro 8 534 10 5 7 3 38

Savignano sul Panaro 6 11 38 5 3 852 108

Spilamberto 40 1 5 2.018 20 3 3 198

Vignola 24 3 58 169 31 12 47 3.026

Zocca 2 4 1 29 5

Totale CDR 1.453 460 636 2.351 891 483 912 3.469

Tot .utenti in ambito Unione 10.655

di cui totale utenti  extra 

comune
183 10 102 333 91 58 60 443

Tot .utenti extra comune 1.280

Cittadini che 
hanno usufruito 
dei CDR nel 2013

Risultati Centri di Raccolta (Stazioni ecologiche) 2 di 2



La produzione di rifiuti urbani nell’Unione (1 di 2 )

 -  20.000  40.000  60.000

Totale rifiuti

Indifferenziato

Differenziato

53.648 

25.787 

27.861 

51.168 

23.312 

27.857 

53.084 

21.009 

32.075 

2013

2012

2011
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Ton rifiuto



Prospettive di sviluppo (1 di 2)
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• RACCOLTA DI QUALITÀ ORGANICO E SFALCI/ POTATURE
Elaborazione di una modalità di raccolta separata di organico e sfalci/potature sul territorio e      

una diversa gestione dei CDR.
Obiettivi l’efficienza e la migliore valorizzazione dei rifiuti raccolti

• RACCOLTA PORTA A PORTA IN AREE ARTIGIANALI E INDUST RALI
Fornitura a Utenze non Domestiche di dotazioni ad hoc ed eliminazione dei cassonetti in aree 

artigianali. Obiettivi la riduzione abbandoni, il dimensionamento servizio solo ai materiali assimilati, 
l’incremento della raccolta differenziata

• REVISIONE SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO
Incrementare l’efficienza e l’efficacia del servizio potenziandolo intorno ai punti di raccolta per 

garantire un maggior decoro delle aree nonché adattarsi e soddisfare le mutate esigenze del territorio

• REVISIONE SERVIZI DI RACCOLTA
Revisione e Ampliamento dell’organizzazione della raccolta stradale per razionalizzare le  

frequenze di raccolta e aumentare la base imponibile garantendo lo sviluppo nelle «aree non servite»
e l’integrazione nelle «zone di confine»



Prospettive di sviluppo (2 di 2)
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•SVILUPPO RACCOLTA OLII ALIMENTARI
Elaborazione di un sistema di la raccolta degli olii alimentari al fine di incrementare la gamma di 
tipologie di rifiuti raccolti tramite le Isole Ecologiche, il circuito stradale, ecc. al fine di 
incrementare, così, la raccolta di rifiuti altamente valorizzabili. 

•PROMOZIONE «BEST PRACTICE»
Coinvolgere la cittadinanza e le associazioni di volontariato per la promozione di campagne di  
sensibilizzazione volte ad incrementare servizi e progetti a favore della sostenibilità ambientale 
(es. Last Minute Market, Ecofeste) e della diminuzione di produzione dei rifiuti ( mercatini del 
riuso, ecc)

•REGOLAMENTO UNICO INCENTIVI CDR
Revisione e omogeneizzazione dei regolamenti comunali in ambito Unione per premiare 
comportamenti coerenti con l’effettivo recupero di materia e l’efficienza del sistema

•PROMOZIONE INTEGRATA CDR
Campagna di promozione, costante e integrata a livello di Unione, dei CdR all’interno delle scuole 
per rafforzare l’educazione ambientale e perseguire una maggiore efficienza ed efficacia del 
servizio facendo leva sui regolamenti omogenei
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• Prospettive di sviluppo (3 di 3)

•MENSE SCOLASTICHE 
Progetto di riduzione produzione rifiuti e avvio sistema di raccolta differenziata “ spinta”
attraverso al collaborazione con le strutture di gestione delle mense scolastiche, attraverso 
l’inserimento di bidoncini per le singole frazioni merceologiche oltre ad uno specifico servizio 
di raccolta ;

•CONVENZIONE GDO
Avvio di una collaborazione con la GDO per erogazioni di buoni spesa e raccolta punti per 
l'incentivazione diretta di filiere a valore

•INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Potenziare in collaborazione con gli enti gli strumenti di informazione, controllo, qualità e 
trasparenza del servizio., 


