
Si ringraziano per il contributo alla realizzazione del convegno 



Principi 

EFFICIENZA 

 

ECONOMICITÀ 

 

EFFICACIA 

 



Efficienza 

Servizi di raccolta per i 
cittadini e le imprese 
porta a porta per secco, 
carta, plastica, vetro, 
alluminio, vestiario da 
riutilizzare. 



Efficienza 

Isole ecologiche 
moderne e 
funzionali, raccolti  
oltre 30 tipologie 
di rifiuti, orario 
apertura ampio. 



Efficienza 

Da Aprile a Novembre 
servizio verde e 
ramaglie porta a porta 
con bidone dotato di 
microchip 



Efficienza 

Per famiglie con 
neonati viene dato un 
bonus sul secco (Sacco 
Verde) o un contributo 
per acquisto dei 
pannolini lavabili. 



Efficienza 

Servizio di raccolta dei 
rifiuti agricoli per le 
aziende agricole. 
Sconto del 50% della 
tariffa rifiuti per le 
aziende biologiche. 



Servizio di raccolta dei 
rifiuti abbandonati 
giornaliero e 
spazzamento strade. 

Efficienza 



Centro del riuso 
aperto a Maggio 2018 

Efficienza 



Efficacia 



Efficacia 



I rifiuti smaltiti 
restano stabili,  
cresce la raccolta 
differenziata 

Efficacia 



Effetti dell'Aeroporto 
sui risultati 

Efficacia 



Efficacia 
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Economicità 

Tariffa puntuale 
applicata sul rifiuto 
secco e sul verde porta 
a porta. 

Controllo sul servizio 
dell'umido. 



Economicità 



Tariffa rifiuti 
Quanto paga una 
famiglia? 

Economicità 



Economicità 



Sommacampagna è il 
Comune della Provincia 
di Verona dove “le 
imprese pagano meno” 
 

 

Fonte:  

Confindustria, Rapporto sulla fiscalità locale 2016 

 

Economicità 



La chiave del successo 

Dialogo costante con cittadini, scuole associazioni ed 
aziende: informazione/educazione 



Stoviglie lavabili per le 
manifestazioni… meno 
rifiuti, posti di lavoro, 
qualità dei prodotti 
serviti…  

62.586 stoviglie usa e 
getta evitati nel 2018 nel 
Comune… circa 650.000 
per l'azienda 

La chiave del successo 



Attenzione, controllo del 
servizio e controllo degli 
utenti… 4 persone per 
15.000 abitanti… tanti 
operatori… posti di 
lavoro e costi bassi… 

 

 

La chiave del successo 



Collaborazione 
con i servizi sociali:  

•LPU (Lavoratori Pubblica 
utilità) 

•LSU (Lavori socialmente 
utili) 

La chiave del successo 



La chiave del successo 



Le sfide future 

La sfida dei pannolini… siamo 
pronti!! 
Ingresso nel Consiglio di 
Bacino 



Informazione costante ai cittadini  

Attenzione all'evoluzione del servizio 

Le sfide future 



Controllo trasparente della filiera del rifiuto 

Le sfide future 



 
 

Fabrizio Bertolaso 
Assessore all’Ambiente 

Comune di Sommacampagna 


