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Il Bacino Priula
La Governance

 Funzioni di governo

 Pianificazione

 Regolamentazione

 Affidamento e controllo 

del servizio svolto dal Gestore

 Controllo analogo del gestore in house

 Determinazione delle Tariffe alle utenze

 Vigilanza sul territorio

 Gestione del servizio

 Applicazione e riscossione 

delle tariffe

100% 

Pubblica

Condivisione:

Mission

Valori 

Obiettivi



Un Modello di gestione

CONOSCENZA
Sistemi Informativi

Comunicazione

Informazione, Educazione, 

Regole

AZIONE

CONSEGUENZE
Tariffa Puntale

Controlli

Proporzionalità (quantità e 

qualità), 

Risultati, verifica

Singola
Raccolta Porta a Porta

Raccolta differenziata interna,

Separazione dei rifiuti nei propri contenitori

Collettiva
Prevenzione, trattamento e riciclo

Trasporto dei rifiuti,

Trasformazione dei rifiuti

RESPONSABILITÀ



Unione Comuni 

Forlivesi 

Case History:
L’Accordo di Cooperazione tra Treviso e il Forlivese 

Azioni: Modello gestionale

Scambio: Know-how e 

tecnologia Condivisione: 

risorse (lavoratori, mezzi e 

strumenti)

Condivisione: valori e obiettivi



2017
14 Luglio

Nasce Alea 

Ambiente

2017
Dicembre

2018
Gennaio

Iscrizione albo 

Gestori Ambientali e 

Trasportatori 
Alea Ambiente 

subentra ad Hera 

nella gestione 

dei rifiuti

2018
Maggio

Avvio serate 

informative

2018
Giugno

Avvio 

Distribuzione

2018
Settembre

Avvio Porta a Porta:

Castrocaro Terme e Terra del 

Sole, Modigliana, 

Dovadola, Rocca San 

Casciano, Tredozio, 

Portico e San Benedetto

2018
Dicembre

Avvio Porta a Porta:

Civitella di Romagna, 

Galeata, Meldola e 

Predappio

Apre il Punto

di Dovadola

2019
Gennaio

Il Porta a Porta 

arriva a Forlì

2019
Gennaio

/Febbraio

Coordinamento

soci approva:

- PEF 2019

- Regolamento

- Tariffa unica

2019
Marzo

Avvio Porta a Porta: 

CS Forlì, 

Forlimpopoli e Bertinoro

Apre il Punto Alea

di Civitella

La Storia
2017
6 Luglio

Accordo

cooperazione



Il Territorio di Alea

Abitanti 183.000

Km2 1.014

Comuni 13

utenze domestiche 86.500 

utenze non domestiche 11.500

Sotto-Bacino 2 - Forlivese 

Piano d'Ambito ATERSIR

Centri Storici Centri Urbani Zone periferiche Zone naturalistiche



ABITANTI

STEP 5
Forlimpopoli 13.215 

Bertinoro 11.186 

STEP 4

Forlì CS 19.500

Forlì D

98.859
Forlì C

STEP 3
Forlì B

Forlì A

STEP 2

Meldola 10.180 

Predappio 6.486 

Civitella di Romagna 3.778 

Galeata 2.545 

STEP 1

Castrocaro Terme e Terra del Sole 6.507 

Modigliana 4.696 

Dovadola 1.663 

Rocca San Casciano 1.980 

Tredozio 1.265 

Portico e San Benedetto 777 

182.637

La distribuzione dei contenitori

101 Risorse coinvolte

25 Squadre di lavoro

44 Mezzi impiegati

(muletti, furgoni, autovetture)



Comunicazione e sensibilizzazione

Sito internet

Calendari e manualiPunti Alea

Educazione nelle Scuole

Eventi - gli Angeli del Riciclo

Pagina Facebook

Cittadini 

e imprese

Comunicazione sui Media 

Incontri Pubblici

60 Serate informative e 

incontri pubblici

10 Incontri con le scuole

20 Incontri con associazioni 

di categoria 

10 Incontri con stranieri

15 Incontri tecnico-informativi

Forlì: inaugurato 28-12-2017

ACCESSI AD OGGI: 19.394

Dovadola: inaugurato 6-12- 2018

ACCESSI AD OGGI: 1.368

Civitella di Romagna:

inaugurato 20-3-2019

ACCESSI AD OGGI: 827



Avvio Porta a Porta

3° e 4° STEP

GEN – FEB 2019

Forlì A/B e C/D 

1° STEP

SETTEMBRE 2018

Castrocaro Terme, 

Modigliana, Dovadola, 

Rocca San Casciano, 

Tredozio, Portico e San 

Benedetto

2° STEP

DICEMBRE 2018

Civitella di 

Romagna, 

Galeata, Meldola, 

Predappio

5° STEP

MARZO 2019

CS Forlì,

Forlimpopoli e 

Bertinoro



Dalla TARI come tassa «presuntiva»

*

superficie dei locali (mq)

n° componenti nucleo familiare
*

Dalla Tassa Tari alla Tariffa Puntuale

Alla Tariffa Puntuale come «corrispettivo» per il servizio  =

standard di servizio offerto

produzione di rifiuti della singola utenza

applicata dal gestore in base al principio «chi inquina paga» 

=



L’Accordo di Cooperazione
artt. 2 e 17, paragrafo 4, direttiva concessioni 2014/23/UE, art. 15 legge 

241/1990

Valori e obiettivi

Sviluppo del territorio

Tecnologia
-Server, gestionali e 

software

-Tecnologia blackbox per 

la localizzazione di 88 

mezzi

Forze Lavoro 
12 Distacchi da Contarina

50 Dipendenti acquisiti 

dal Gruppo Hera (1/12018)

138 Risorse impiegate (10/5/2019)

Know How

Modello di Gestione

Saperi Manageriali

Cultura di settore 

Manager
1 Direttore

5 Capi Divisione

Formazione

6.078 ore

Comunicazione e 

Educazione Ambientale

115 Serate informative, 

incontri pubblici e incontri 

tecnico-informativi

Uffici operativi
-Personale, Legale,  

Acquisti

-Operativi – progettazione

-Rete Clienti 

-Sistemi Informativi



Partenza, obiettivi e risultati

- Percentuale di raccolta

differenziata

- Rifiuto totale procapite

(kg/ab*anno)

- Rifiuto secco non riciclabile 

procapite (kg/ab*anno)

- Green Jobs

OBIETTIVI 

entro un anno

RISULTATI 

a un mese

123

120

550

74%

138

84

420

80%

DATI 

alla partenza

50

44%

352,4

637



Rifiuti avviati a incenerimento 

- 48.339 tonnellate avviate a smaltimento

8,4 kg/ab

276,2 kg/ab

67,8 kg/ab 84,9 kg/ab

Totale

63.835

Totale

352,4 Kg/ab



1. Le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi ex art. 15

legge 241/1990, n. 241 per la regolazione, l’organizzazione e l’esecuzione di servizi

pubblici locali di loro competenza: tali accordi costituiscono una forma di cooperazione

tra soggetti pubblici ai sensi della normativa europea (art. 2 direttiva 2014/23/UE) e

nazionale (art. 5 d.lgs. 50/2016) ed hanno lo scopo di trasferire e/o condividere

competenze, conoscenze e modelli gestionali fra soggetti pubblici di territori diversi.

2. I predetti Accordi possono prevedere la partecipazione alla cooperazione da parte

delle società in house providing delle amministrazioni stipulanti: in tale ipotesi dette

società possono dare supporto, oltre che all’amministrazione socia, anche ad uno o

più degli altri soggetti partecipanti alla cooperazione mediante la sottoscrizione di

specifici accordi attuativi aventi i medesimi obiettivi dell’Accordo di cooperazione di

riferimento.

3. Gli Accordi di cooperazione possono in particolare essere utilizzati al fine di favorire ed

accelerare il raggiungimento e il superamento degli obiettivi nazionali e/o europei di

raccolta differenziata dei rifiuti, di riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento, di

recupero di materia e di diffusione della tariffa puntuale.

Cooperazione per Modelli «virtuosi» di gestione dei rifiuti urbani

Proposta di Normativa



4. Gli Accordi di cooperazione, ed i relativi Accordi Attuativi, possono prevedere i seguenti strumenti:

a) il comando, il distacco od altra forma di condivisione delle risorse umane;

b) l’utilizzo di risorse, mezzi, impianti di recupero di materia, software e attrezzature informatiche,

prodotti e materiali in uso a una o più delle amministrazioni stipulanti;

c) costituire uffici comuni, quali uffici acquisti e bandi, uffici comunicazione ed educazione

ambientale, uffici progettazione e programmazione della gestione;

d) utilizzare risorse umane degli stipulanti per coprire esigenze di personale specializzato, quali

le risorse per la progettazione di sistemi e modelli di gestione, per commissioni aggiudicatrici

di gara, per lo svolgimento di attività comunicative, per la formazione del personale, per i

procedimenti amministrativi e legali, per il trasferimento di know-how e l’affiancamento di uffici

in genere nel periodo di start-up;

e) la compensazione dei costi sostenuti dalle parti, anche attraverso lo scambio di risorse e

conoscenze, l’utilizzo di strutture di una delle parti, lo svolgimento di reciproci servizi

immateriali, nonché mediante compensazione economiche, purché riferite ai meri costi

sopportati e rendicontati dalle parti, comprensivi dei costi accessori e generali collegati.

5. Le eventuali compensazioni economiche degli apporti di ciascun soggetto cooperante sono

determinate unicamente sulla base dei costi sostenuti e quelle spettanti alle società in house

providing cooperanti, in quanto riconosciute alle stesse in qualità di soggetti serventi l’interesse

pubblico sotteso all’Accordo di cooperazione di riferimento, non concorrono al computo dei ricavi

ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 5, comma1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.



Modelli industriali a confronto:

La grande impresa



Modelli industriali a confronto:

La rete territoriale



Grazie 

dell’attenzione 

Seguici!

www.contarina.it

CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - La presentazione e le informazioni contenute possono essere utilizzate solo per uso interno, tutti i diritti sono riservati, nessuna parte della 

presentazione può essere riprodotta o trasmessa all'esterno con qualsiasi strumento o mezzo, elettronico o meccanico, senza autorizzazione scritta da parte di Contarina SpA.© 2016 Contarina S.p.A.


