NOVI LIGURE
IL NUOVO SISTEMA
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI
…un cambiamento culturale

CAMBIAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA
Gli OBIETTIVI normativi sono contenuti nel
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
e nella Legge Regionale 1/2018
Entro il 2020 raggiungere:
159 kg ad abitante all’anno (secco non riciclabile)

65% di raccolta differenziata
tasso di riciclaggio reale pari al 55% in termini di peso
Oggi, invece, la situazione del nostro territorio è…
282 kg ad abitante all’anno (secco non riciclabile)
53,6% raccolta differenziata (dato C.S.R. anno 2017)

NOVI LIGURE - SITUAZIONE DI PARTENZA
SCELTA TECNICA:
Differenziazione domiciliare
Eliminazioni bidoni stradali
Ricerca di soluzioni ottimali per casi particolari
Tariffazione puntuale come incentivo alla differenziazione

Equilibrio
del sistema
(2-3 anni)

Sistema di raccolta misto (domiciliare e stradale)

OGGI
Quantità
225 kg/ab/anno
51,6% RD

Qualità
Scarto medio carta: 19%
Scarto medio plastica: 40%

DOMANI
Quantità
159 kg/ab/anno
> 65% RD
Qualità
Scarto medio carta: 1%
Scarto medio plastica: 11%

I PRINCIPALI CAMBIAMENTI


Diverso colore dei contenitori (plastica e carta si invertono,
il vegetale da verde diventa beige)



Contenitori dotati di un dispositivo elettronico (TAG) e di un codice
alfanumerico associati alla singola utenza, per permettere la
misurazione dei rifiuti prodotti (che vengono così rilevati a ogni
svuotamento), in prospettiva dell’applicazione della tariffa puntuale



Raccolta del vegetale solo su richiesta e a pagamento



Utilizzo della compostiera (possibilità di sconto in bolletta) se non si
ritira il contenitore dell’umido



La raccolta del vetro resta stradale



La raccolta gratuita degli ingombranti resta invariata (sia su
prenotazione sia per il conferimento nei Centri di raccolta)

LE REGOLE DEL NUOVO SISTEMA


Esporre i contenitori SOLO SE PIENI (ma non troppo!),
possibilmente riducendo i materiali conferiti all’interno



Esporre i contenitori solo nei giorni e orari di raccolta stabiliti
dal calendario fornito a ogni singola utenza



Conferire i materiali negli appositi contenitori ed esporre questi
ultimi in strada su suolo pubblico, in modo ordinato davanti al
proprio civico (non è prevista la raccolta in aree/strade private)



Ritirare dal suolo pubblico il proprio contenitore dopo lo
svuotamento o comunque entro la giornata di raccolta



Avere cura di raccogliere e conferire i rifiuti all'interno dei
contenitori, evitando di abbandonare sacchi o altro materiale
all'esterno e a lato degli stessi

I CRITERI DI AVVIAMENTO
Minimizzare l’impatto sulla popolazione, partendo dalle zone dove è già esistente la
raccolta Porta a Porta; contrastare il fenomeno dell’abbandono/migrazione dei rifiuti,
concentrandosi sulle zone periferiche.
L’avviamento del nuovo sistema sarà suddiviso a zone e seguirà questi step:


Centro Storico, G3



Case sparse a Sud, Cipian



Lodolino



Strada Ovada, Pip



Concentrico

La tipologia del servizio sarà adattata a seconda della morfologia del territorio in:


Centro storico



Zona standard



Condominii



Case sparse

LE TEMPISTICHE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge stabilità 2014)
668. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

Novi Ligure nel 2019 non aveva ancora realizzato sistemi di
misurazione puntuale
Inizia a misurare in modo puntuale nel 2020
Novi Ligure passerà dal 2021 a tariffa corrispettivo

TARI - TARIFFA
ANNO 2020
TARI TRIBUTO
INTERAMENTE
BASATA SULLE
SUPERFICI
DEGLI IMMOBILI
TASSATI

NON CAMBIA
NIENTE
RISPETTO AL
2019

ANNO 2021
TARIFFA CORRISPETTIVA
TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE
CALCOLATA

SULLA
BASE
DELLA
SUPERFICIE

SULLA BASE
DEL NUMERO
DI
COMPONENTI
IL NUCLEO
FAMILIARE

TARIFFA
VARIABILE
MISURATA

SULLA BASE
DEGLI
SVUOTAMENTI DI
INDIFFERENZIATO

