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Parma – Dati generali

■ 96.141 famiglie, 12.337 attività 

commerciali

■ 15% della popolazione straniera

■ Importante presenza di studenti 

universitari che arrivano da fuori 

(66% su un totale di 26.000)
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1. 24.124 nel centro storico
(2,4 km2; 10.093 ab/km2) 

2. 129.060 nell’area urbana
(29 km2; 4.407 ab/km2) 

3. 41.190 nell’area rurale
(229 km2 ; 178 ab/km2

194.374 abitanti in 260,6 km2

(745 ab/km2) 



Contesto iniziale – nov 2012

■ 48,5% di raccolta differenziata

■ Maggior parte del territorio con sistema misto stradale

■ Meno di 1/3 dei cittadini serviti con porta 

a porta integrale (effetto migrazione)

■ Comune di Parma responsabile 

del 40% dei rifiuti prodotti in 

Provincia

■ Alti costi di smaltimento 

(53k ton/anno a 170 Euro ton), 

bassi corrispettivi Conai

(580 K Euro)



Obiettivi di mandato

Raggiungere 80% entro 2017

■ Applicare raccolta porta a porta su tutto il 

territorio comunale

■ Introdurre tariffazione puntuale come 

strumento di maggior equità verso cittadini

■ Attivare azioni di sensibilizzazione 

verso la comunità

■ Attivare azioni di prevenzione e 

riduzione del rifiuto alla fonte



Timeline

■ Zona 0 (novembre 2012)

■ Lubiana-San Lazzaro (giugno 2013)

■ Completamento Centro est 

(settembre 2013)

■ Oltretorrente (ottobre 2013)

■ Montanara (ottobre 2013)

■ Molinetto (novembre 2013)

■ Pablo-Golese (marzo 2014)

■ San Leonardo (aprile 2014)

■ Adeguamento Cittadella (giugno 

2014)

■ Adeguamento area rurale 

(settembre  2014)

Tariffazione puntuale: 

• Periodo test gennaio 2015 

• Operatività luglio 2015



Raccolta porta a porta di 4 

frazioni

■ raccolta rifiuto organico

■ raccolta di plastica, barattolame

e Tetra-pak con sacco 80 lt

■ raccolta vetro stradale

■ carta e cartone

■ raccolta rifiuto residuo 

porta a porta

oppure

Sacco o bidoncino microchippato



Frequenza di raccolta

Tipo di rifiuto
Contenitore 

domestico
Frequenza di raccolta

Contenitori 

condominiali

Rifiuto organico
2/3 volte a settimana

Plastica, 

barattolame e 

Tetra-pak

1 volta a settimana

Carta e cartone 1 volta a settimana

Vetro 1 volta a settimana
*raccolta 

stradale

Rifiuto residuo 1/2 volte a settimanao

■ Esposizione tra le 

19,30 e le 21

■ Raccolta inizia alle 21 



Alternative al calendario PaP
Eco-Station & mini Eco-Station

■ Servizi integrativi offerti 

all’utenza per venire incontro 

a chi deve conferire al di fuori 

del calendario standard per:

■ Turni di lavoro, settimana corta

■ Produzioni extra di rifiuti

■ Orari non coincidenti con il 

calendario assegnato

■ Vacanze, week-end seconda 

casa 



■ 8 Eco-Station dislocate in parcheggi scambiatori e nei 

quartieri

■ 5 mini Eco-Station in centro storico

■ Accesso 24/7 con badge o tessera sanitaria

■ Controllate da telecamere per prevenire abbandoni

■ Monitoraggio riempimento da remoto 

Eco-Station & mini Eco-Station

8 bocche di conferimento: 

2 x residuo, 2 x PB, 2 x carta, 2 x organico

2 bocche di conferimento: 

1 x residuo, 1 x PB



Kg pro capite/anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Diff. 2017 vs 

2012

Carta e cartone 68,61 69,09 73,70 73,67 74,36 72,60 5,8%

Plastica/metalli - Vetro * 64,54 66,78 79,97 87,32 89,88 93,98 45,6%

Umido 52,67 62,69 90,50 99,11 103,00 102,52 94,6%

Vegetale 55,55 59,50 62,22 82,92 77,00 72,29 30,1%

Indifferenziato 248,62 220,87 143,52 117,43 108,00 105,92 -57,4%

* Nel 2012 iniziammo a convertire la raccolta del multimateriale pesante 

separandola in due flussi distinti: plastica/barattolame (multi-leggero) 

e vetro

Parma – Evoluzione dei flussi 

di raccolta
■ Rifiuto urbano procapite totale di 552 kg/ab/anno contro una 

media regionale degli altri capoluoghi di provincia di 700 

kg/ab/anno

Principali flussi di raccolta



Capoluogo Abitanti % RD
Indifferenziato 

(kg/ab/anno)

Umido 
(kg/ab/anno)

Totale 
(kg/ab/anno)

Parma 194.934  81% 105,92 102,52 552,11

Reggio nell'Emilia 172.139  67% 221,00 52,41 660,11

Cesena 97.234    64% 250,56 80,50 691,96

Ferrara 132.921  63% 250,94 54,78 683,45

Modena 185.268  62% 259,43 35,55 691,46

Rimini 150.007  64% 260,62 129,39 733,76

Forlì 118.263  62% 272,20 49,24 716,82

Bologna 389.261  48% 296,01 54,90 571,82

Piacenza 103.262  57% 317,10 45,36 745,67

Ravenna 159.522  56% 337,98 37,30 771,90

Parma vs altri capoluoghi RER

■ Parma unico capoluogo che ha 

introdotto sistema di raccolta 

porta a porta e tariffazione 

puntuale su tutto il territorio 

comunale

* Fonte: rapporto ARPA 2017



Effettivo riciclo – Capoluoghi a 

confronto

* Fonte: dati ATERSIR 2015



Città TARI 2017 TARI 2016 Variazione % 2017/2016 

Ravenna € 242 € 239 1,30%

Parma * € 244 € 244 0,00%

Cesena € 276 € 263 4,90%

Piacenza € 276 € 276 0,00%

Rimini € 279 € 277 0,70%

Forlì € 284 € 279 1,80%

Bologna € 286 € 286 0,00%

Modena € 293 € 288 1,70%

Reggio E. € 303 € 295 2,70%

Ferrara € 325 € 325 0,00%

Fonte: Osservatorio Cittadinanzattiva TARI appartamento di 100 mq famiglia di 3 persone

* Per Parma considerata tariffazione puntuale con max 24 svuotamenti residuo

Confronto TARI tra Parma ed altre 

città capoluogo in regione

N.B. Da rilevamenti del gestore circa l’80% delle famiglie riesce a restare 

all’interno degli svuotamenti minimi (24 per una famiglia di 3 pp) 



Effetti positivi

Riduzione della bolletta 

■ Nel corso del 

mandato la 

bolletta è 

ritornata sotto I 

livelli di 6 anni 

prima

Famiglia di 3 persone in 100 mq



Legge regionale 16/2015

Incentivi per i comuni virtuosi

Fondo incentivante 2016 

Parma unico comune 

capoluogo a ricevere fondi



Legge regionale 16/2015

Costo formazione fondo 

■ Applicare raccolta porta a porta su tutto il 

territorio comunale
Fondo incentivante 2016 

Costituzione fondo in base a 

risultato residuo a smaltimento 

procapite



Analisi merceologica del rifiuto 

residuo

• La maggior parte dei materiali che si trovano nel 

rifiuto residuo può essere riciclata con le 

tecnologie attuali



■ Analisi eseguite dal CIC

■ Media del 3,3% di materiali 

non compostabili

Analisi merceologica rifiuto 

organico
October, 16 2014 - Batch 2

Organic waste analized Kg %

Compostable material 144,2 96,8%

Non compostable material 4,8 3,2%

Total 149,0 100%

Non compostable material analysis kg %

Plastic bags 1,5 31,3%

Plastic 1,4 29,2%

Glass 0,3 6,3%

Metal 0,2 4,2%

Inert material 0,1 2,1%

Other 0,9 18,8%

Diapers 0,4 8,3%

Total 4,8 100%

Compostable material analysis kg %

Organic 144,2 99,7%

Grass scraps 0 0,0%

Wood-cellulose scraps 0 0,0%

Paper and cardboard 0,5 0,3%

Wooden packaging 0 0,0%

Total 144,7 100,0%



Tariffazione puntuale 

pianificata all’inizio
■ Ad ogni utente (famiglia o attività) è stato consegnato un 

bidone dedicato con un transponder per misurare gli

svuotamenti

■ Una parte del costo della tariffa è calcolato sul numero di 

svuotamenti effettuati

■ Un numero minimo di svuotamenti è comunque incluso in 

tariffa



Tariffazione puntuale – Alcuni 

esempi
■ Nei primi 6 mesi di tariffazione puntuale abbiamo 

registrato che più dellì80% delle famiglie e più del 70% 

delle attività ha raggiunto il Massimo sconto ottenibile

■ Ogni svuotamento che eccede I minimi è tariffato a 1,40 

Euro (per il bidone da 40 lt)

Data referred to 2016



Tariffazione puntuale basata 

sul volume del contenitore
■ Ogni famiglia/attività può prevedere la tassa che andrà a pagare

grazie ad un calcolatore disponbile sul portale del gestore

Two different ERP systems

■ Ecos for containers and transponder reading

■ SAP for the billing



Controlli e sanzioni

■ Attività di controllo, informazione e sanzionamento

dei comportamenti scorretti

■ Personale formato con corsi dedicati

■ Forze in campo:

■ Guardie Ecologiche:  GEV& GELA

■ Ispettori Ambientali Iren

■ Vigili Ambientali e Polizia Municipale

■ Utilizzo di mezzi di video-controllo



• Alti tassi di raccolta differenziata

• Alta responsabilizzazione degli 

utenti

• Buona qualità dei materiali riciclabili

• Più equità con la tariffazione 

puntuale

• Coinvolgere i cittadini nel 

processo di cambiamento

• Ridurre progressivamente i costi 

dell’intero sistema di gestione

• Incremento degli abbandoni 

nelle aree rurali (artigiani e 

piccoli imprenditori)

• Uso non corretto dei bidoni 

stradali

• Necessità di migliorare i controlli 

sui comportamenti incivili

• Necessità di investire 

continuamente nella 

comunicazione 

• Necessità di implementare i sistemi 

di recupero abbandoni nella fase 

inizialeSWOT

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

MINACCE OPPORTUNITA’

Analisi SWOT
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