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1. Introduzione 
 

Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l., d.o.o. ha ordinato alla Facoltà 

di Elettrotecnica dell'Università di Lubiana il 18 marzo 2022 (ricevuta dell'ordine) di 

preparare una relazione su un sistema digitalizzato pilota di raccolta dei rifiuti nell'ambito 

del progetto Waste Design, cofinanziato dal programma di cooperazione Interreg V-A Italia-

Slovenia 2014-2020. 

In conformità con l'ordine, è stato creato un documento, che include: 

 Introduzione: Progetto WASTE DESIGN. 

 Quadro giuridico: legislazione UE, legislazione slovena in materia di gestione dei 

rifiuti e analisi delle ordinanze locali (Isola, Postumia). 

 Revisione di documenti esistenti o progetti e un'istantanea della situazione nel 

settore dei rifiuti nei comuni di Isola e Postumia. 

 Analisi dello stato della gestione dei rifiuti urbani nell'area dei due partner del 

progetto: Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l. e Občina 

Postojna. 

 Presentazione di buone pratiche o soluzioni tecniche nel campo della gestione dei 

rifiuti. 

 Presentazione delle conclusioni dell'analisi al committente. 

 

Descrizione del settore 

La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 

rifiuti, compreso il controllo di tale gestione. Una gestione efficiente dei rifiuti può dare un 

contributo significativo all'efficienza dell'uso delle risorse e alla prevenzione dei rifiuti. La 

prevenzione dei rifiuti è una misura adottata prima che una sostanza, un materiale o un 

prodotto diventi rifiuto. La seguente gerarchia di rifiuti è considerata prioritaria nella 

produzione e gestione dei rifiuti: 

1. prevenzione dei rifiuti, 

2. preparazione per il riutilizzo, 

3. riciclaggio, 

4. altre operazioni di recupero (es. recupero energetico) e 

5. smaltimento. 

La digitalizzazione o la gestione intelligente dei rifiuti si riferisce a qualsiasi sistema che 

utilizzi la tecnologia per una raccolta dei rifiuti più efficiente, economicamente vantaggiosa 

e rispettosa dell'ambiente. La maggior parte di questi sistemi è dotata di Internet of Things 

(Internet delle cose) (IoT), una tecnologia di monitoraggio che raccoglie e monitora i dati in 

tempo reale per ottimizzare la raccolta dei rifiuti e stimolare l'innovazione futura. 

Un ciclo di vita molto semplificato di un prodotto può essere presentato come un processo 

produttivo seguito da un consumo, dopo il quale rimangono dei rifiuti. La digitalizzazione e 

le tecnologie intelligenti, insieme all'ottimizzazione dei processi produttivi e logistici per i 

consumatori, ci offrono nuove opportunità nella gestione dei rifiuti, necessaria con oltre due 

miliardi di tonnellate di rifiuti urbani prodotti ogni anno nel mondo. Tuttavia, la crescita 

della popolazione mondiale e della società dei consumi non farà che aumentare questo 

numero, con i metodi tradizionali di raccolta e gestione dei rifiuti che porteranno 

gradualmente a inefficienze. Il sistema tradizionale, tuttora più diffuso, di raccolta dei 
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rifiuti prevede che gli operai che col camion vanno da un container all'altro e li svuotano in 

un ordine prestabilito, non sanno quali container sono mezzi vuoti e quali sono pieni. Un tale 

sistema porta anche a un uso eccessivo di carburante e altre risorse preziose. 

Nel campo della gestione dei rifiuti, le soluzioni digitali sono più comuni in tre aree, vale a 

dire: 

- Comunicazione (siti web, applicazioni mobili, link, social network) 

- Raccolta dei rifiuti (Veicoli dotati di sensori, pianificazione del percorso, 

pianificazione delle risorse, gestione dell'inventario e documentazione) 

- Processi interni (contabilità, ragioneria, controlling, elaborazione degli ordini, 

documentazione) 
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2. Sul progetto 
 

DURATA: 1/10/2021-31/3/2023 

VALORE DEL PROGETTO : 650.774,00 di cui FESR: 553.157,90 euro.  

PRESENTAZIONE: 
Il progetto affronta la sfida comune di promuovere tecnologie verdi innovative per migliorare 
la protezione ambientale e l'efficienza delle risorse nel settore dei rifiuti. L'obiettivo 
generale è razionalizzare la raccolta dei rifiuti urbani e ridurre la quota di rifiuti 
indifferenziati e ingombranti e aumentare la consapevolezza dei gruppi target del progetto 
(imprese/lavoratori del settore e popolazione) in merito alla promozione dell'economia 
circolare. Gli effetti principali sono: 1) un sistema digitalizzato pilota progettato per 
monitorare la percentuale di riempimento dei diversi tipi di cassonetti, compresi quelli 
interrati in Italia e Slovenia; 2) attività pilota per la realizzazione e l'utilizzo di cassonetti 
intelligenti interrati o parzialmente interrati e la realizzazione di un centro per il riutilizzo 
dei rifiuti ingombranti. Occorre instaurare una cooperazione transfrontaliera per individuare 
e testare tecnologie innovative nelle aree dei Comuni coinvolti che presentano 
caratteristiche urbane simili e punti critici: Comune costiero e 4 centri storici minori. I 
risultati degli studi pilota saranno condivisi con tutti gli enti coinvolti nella raccolta dei 
rifiuti. Si tratta di una nuova soluzione per lo scambio di conoscenze a livello 
transfrontaliero. Con materiale riciclato saranno realizzati anche prototipi di arredo urbano 
che illustreranno alla popolazione il valore tangibile dei rifiuti riciclati. 

RISULTATI: 
Risultato 1: Innovazione ottimizzata nel campo della gestione dei rifiuti urbani introducendo 
l'attività pilota nell'area di studio. Tale risultato sarà ottenuto: a) mediante un sistema 
idoneo a monitorare la percentuale di riempimento delle diverse tipologie di cassonetti 
stradali e interrati, e tali dati saranno trasmessi e registrati tramite software gestionali. I 
dati sui singoli cassonetti e la loro geolocalizzazione determinata dal sistema GPS 
consentiranno una gestione ottimale dei rifiuti raccolti, e a lungo termine consentiranno 
l'ottimizzazione di: percorsi dei camion utilizzati per lo svuotamento (riducendo la lunghezza 
del percorso, emissioni in atmosfera, consumo di carburante e rumore); disposizione dei 
cassonetti all'interno delle aree di copertura; l'impatto ambientale delle isole di raccolta dei 
rifiuti (con implicazioni dirette per l'attrattività turistica); utilizzo delle risorse umane e 
delle attrezzature. b) introducendo un sistema di identificazione dell'utenza si consentirà di 
porre le basi per lo sviluppo del concetto di “Pago per i rifiuti che produco”.  
Risultato 2: Riduzione a lungo termine della porzione di rifiuti solidi urbani indifferenziati 
attraverso:  

a) una campagna di sensibilizzazione incentrata sulla realizzazione di alcuni prototipi 
di arredo urbano secondo i principii del wastedesign, realizzati usando materiale 
riciclato che aiuteranno a veicolare il concetto dell’economia circolare;  

b) attraverso l'istituzione di un Centro per il Riutilizzo dei Rifiuti Ingombranti 

OBIETTIVI: 
L'obiettivo del progetto è razionalizzare la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ridurla attraverso 
l'uso di tecnologie verdi e ridurre la produzione di rifiuti non classificati sensibilizzando 
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l'opinione pubblica sui temi dell'economia circolare attraverso la realizzazione di un nuovo 
Centro per il Riutilizzo dei Rifiuti. 

PARTNER PRINCIPALE: Comune di Postumia (partner leader): 232.716 euro, di cui FESR: 
197.808,60 euro. 

3. Visione della legislazione UE/SLO esistente nel campo della gestione 

dei rifiuti e analisi delle ordinanze locali (Isola, Postumia) 
 

3.1. Visione della legislazione UE/SLO esistente nel campo della gestione dei rifiuti 

Il settore dei rifiuti è regolato da normative internazionali, nazionali e locali. La legislazione 

è ampia e diversificata. La direttiva europea 2008/98/CE stabilisce misure per proteggere 

l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli effetti nocivi della produzione e 

gestione dei rifiuti e riducendo l'impatto globale dell'uso delle risorse e migliorando 

l'efficienza di tale uso. 

In Slovenia, rappresentano il quadro di base per la gestione dei rifiuti la Legge sulla 

protezione dell'ambiente1 e la Legge sui servizi pubblici di pubblica utilità di interesse 

economico 2. Le regole di condotta e le altre condizioni per prevenire o ridurre gli effetti 

nocivi della produzione e gestione dei rifiuti e per ridurre l'impatto complessivo dell'uso delle 

risorse naturali e migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse naturali sono determinate dal 

Decreto sui rifiuti3.  

Il Decreto sul servizio di pubblica utilità comunale obbligatorio per la raccolta dei rifiuti 

urbani4 determina l'attività e i compiti, i tipi di rifiuti urbani oggetto di attuazione e l'ambito 

minimo delle norme di fornitura e delle misure e norme tecniche, manutentive, 

organizzative e di altro tipo per la fornitura del servizio pubblico di raccolta. 

Le disposizioni del Decreto sui rifiuti si applicano a tutti i rifiuti, salvo nei casi in cui 

regolamenti o condizioni individuali per una particolare tipologia o flusso di rifiuti 

dispongano diversamente. Oli usati, imballaggi, candele tombali, apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, batterie e accumulatori, pneumatici usati, veicoli usati sono regolati da 

normative speciali. Norme speciali disciplinano anche lo smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche e l'incenerimento dei rifiuti. Una panoramica più dettagliata della normativa è 

disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione del Territorio nella 

sezione Legislazione.  

L'Articolo 149 della Legge sulla protezione dell'ambiente prevede servizi di pubblica utilità 

municipali obbligatori per la protezione dell'ambiente, compresi la raccolta, il trattamento 

e lo smaltimento o lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti urbani. Prevede inoltre che il 

governo prescriva in modo più dettagliato i tipi di attività, compiti, metodologia per la 

determinazione dei prezzi, standard di fornitura e misure e norme tecniche, manutentive, 

                                                           
1Legge sulla protezione dell'ambiente (Gazzetta ufficiale della RS, n. 41/04, 17/06 - ORZVO187, 20/06, 49/06 - ZMetD, 
66/06 - ordin. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 158/20 in 44/22 - ZVO-2) 
2Gazzetta Ufficiale della RS, n.32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - PPP, 38/10 - ZUKN e 57/11 - ORZGJS40 
3Gazzetta Ufficiale della RS, n.37/15, 69/15, 129/20 e 44/22 - ZVO-2 
4Gazzetta Ufficiale della RS, n.33/17 e 60/18, 44/22 - ZVO-2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32008L0098
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7485
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7485
https://www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/#e60950
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1836
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2949
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organizzative e di altro tipo per la fornitura di servizi pubblici. La prestazione dei servizi 

pubblici è affidata al Comune. Le strutture necessarie per l'attuazione sono infrastrutture di 

rilevanza locale. 

 

 

 

3.2. Visione delle normative locali 

 

3.2.1. Comune di Isola 

 

Il Consiglio Comunale del Comune di Isola il 15/02/2018 ha adottato l'Ordinanza sulla 

gestione dei rifiuti urbani nel comune di Isola. Il decreto è stato pubblicato nei Comunicati 

ufficiali del Comune di Isola, n. 4/2018 il 12/03/2018 ed entrata in vigore il 27/03/2018.  

Dono un anno il Consiglio Comunale del Comune di Isola l' 11/07/2019 ha adottato anche il 
Regolarmente sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nel comune di Isola. È pubblicato 
nelle Pubblicazioni ufficiali del Comune di Isola, n. 17/2019 il 15/07/2019. Il Regolamento è 
entrata in vigore il 16/07/2019. Il 13 febbraio 2020 il Consiglio comunale ha adottato il 
Regolamento sulle modifiche al Regolamento sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani 
nel comune di Isola.  Le modifiche sono pubblicate nelle Pubblicazioni  ufficiali del Comune 
di Isola, n. 6/2020 del 16.03.2020. 
 
Il 12/11/2020 Il Consiglio Comunale del Comune di Isola ha adottato  l'Ordinanza sulla 
concessione per la prestazione di servizi obbligatori di pubblica utilità municipale per il 
trattamento di alcune tipologie di rifiuti urbani e lo smaltimento dei residui del trattamento 
o smaltimento dei rifiuti urbani nel comune di Isola.  Il decreto è stato pubblicato nei 
Comunicati ufficiali del Comune di Isola,  n. 21/2020 del 30/11/2020 ed entrato in vigore il 
15/12/2020. In data 4 febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha modificato l'ordinanza con 
l'Ordinanza che modifica l'ordinanza sulla concessione per la fornitura di servizi di pubblica 
utilità municipale obbligatori per il trattamento di alcune tipologie di rifiuti urbani e lo 
smaltimento dei residui del trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani nel comune di Isola, 
che è stata pubblicato nei  Comunicati ufficiali del Comune di Isola, n. 5/2021 del 
19/02/2021. Le modifiche sono entrate in vigore il 20 febbraio 2021. 
 
In data 18 marzo 2021 il Consiglio Comunale del Comune di Isola ha adottato due delibere di 

approvazione dei tariffari, ovvero il trattamento e la raccolta di alcune tipologie di rifiuti 

urbani. Come primo, la Delibera sulla conferma del tariffario dell'implementazione dei 

servizi di trattamento per alcune tipologie di rifiuti urbani proposta nello Studio 2019 sulla 

tariffazione dei servizi di pubblica utilità municipale obbligatori per il trattamento di alcune 

tipologie di rifiuti urbani per il Comune di Isola, marzo 2021, redatto dalla Società Simbio 

d.o.o. e altri, Delibera sulla conferma del tariffario della realizzazione di servizi per la 

raccolta di alcune tipologie di rifiuti urbani, che vengono proposti nello Studio sulla 

tariffazione dei servizi del servizio di pubblica utilità obbligatorio per la raccolta dei rifiuti 

urbani nel comune di Isola per l'anno 2021 n. 946/2021 del 18/2/2021  e sono pubblicate 

nelle Pubblicazioni ufficiali del Comune di Isola, n. 7/2021 del 31/03/2021. 

Prima di ciò la Delibera di approvazione dello Studio sulla tariffazione dei servizi dei servizi 

pubblici comunali obbligatori per la gestione dei rifiuti urbani nel comune di Isola per il 2019 

e sui prezzi per la gestione dei rifiuti urbani adottato dal consiglio comunale l'11.07.2019. 

https://izola.si/act/64021
https://izola.si/act/64021
https://izola.si/act/64111
https://izola.si/act/64111
https://izola.si/act/64156
https://izola.si/act/64156
https://izola.si/act/64156
https://izola.si/act/64214
https://izola.si/act/64214
https://izola.si/act/64214
https://izola.si/act/64214
https://izola.si/act/64229
https://izola.si/act/64229
https://izola.si/act/64229
https://izola.si/act/64236
https://izola.si/act/64235
https://izola.si/act/64112
https://izola.si/act/64112
https://izola.si/act/64112
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La delibera è pubblicata nelle Pubblicazioni ufficiali del Comune di Isola, n. 17/2019  il 

15/07/2019. 

 

3.2.2. Comune di Postumia 

 

Il 6 novembre 2019 il Consiglio comunale del Comune di Postumia ha adottato l'Ordinanza 

sulle modalità di svolgimento del servizio pubblico economico di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani e smaltimento dei residui del trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani 

nell'area del Comune di Postumia.  L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica di Slovenia, n. 69/2019. Il 24/03/2020 il Consiglio comunale ha adottato 

l'Ordinanza sui cambiamenti e completamenti dell'Ordinanza sulla raccolta e il trattamento 

di alcuni tipi di rifiuti urbani e lo smaltimento dei residui del trattamento o dello 

smaltimento dei rifiuti urbani nel comune di Postumia, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 

della Repubblica di Slovenia, n. 46/20. 

L'ordinanza sulla concessione per la fornitura di servizi di pubblica utilità di raccolta di alcuni 

tipi di rifiuti urbani, il trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e lo smaltimento dei residui 

di trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani dall'area del comune di Postumia è stata 

adottato dal Consiglio comunale il 06/11/2019. L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 69/2019. L'ordinanza del 16/ 9/2020 e' stata 

modificata dal Consiglio comunale dall'Ordinanza che modificano l'Ordinanza sulla 

concessione per la prestazione di servizi di pubblica utilità sulla raccolta di alcuni tipi di 

rifiuti urbani, il trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e lo smaltimento dei residui di 

lavorazione o smaltimento dei rifiuti urbani dal territorio del Comune di Postumia. I 

cambiamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della RS, n. 126/2020. 

Il 15 dicembre 2021 il Consiglio comunale ha adottato l'Ordinanza  sull'approvazione dello 

Studio del tariffario  dell'attuazione del servizio di pubblica utilità per la raccolta di alcune 

tipologie di rifiuti urbani per il 2022. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica di Slovenia, n. 204/2021. 

Il 27 giugno 2019 è stato adottato dal Consiglio comunale del Comune di Postumia anche il 

Regolamento sul cofinanziamento della gestione dei rifiuti di amianto, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 45/2019. 

 

3.2.3. Dal contenuto delle normative locali 

Ai sensi dell'Articolo 149 della Legge sulla protezione dell'ambiente e di altri regolamenti5, 

entrambi i Comuni hanno adottato ordinanze sulla gestione dei rifiuti urbani. Entrambi i 

Comuni stabiliscono nelle loro ordinanze che i fornitori di servizi pubblici a Isola devono 

entro il 31/3 e a Postumia entro il 31/10 presentare il programma annuale di gestione dei 

rifiuti urbani e la relazione commerciale all'autorità municipale competente. Le ordinanze 

hanno inoltre determinato i contenuti dei programmi annuali, ovvero: 

 

                                                           
5Altre normative: Legge sulle autonomie locali, Legge sui servizi di pubblica utilità, Legge sugli illeciti, Decreto sul servizio 
pubblico comunale obbligatorio per la raccolta dei rifiuti urbani, Decreto sugli imballaggi e sulla gestione dei rifiuti di 
imballaggio, Decreto sui rifiuti 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3095/odlok-o-zbiranju-in-obdelavi-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-ter-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-v-obcini-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3095/odlok-o-zbiranju-in-obdelavi-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-ter-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-v-obcini-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3095/odlok-o-zbiranju-in-obdelavi-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-ter-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-v-obcini-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3095/odlok-o-zbiranju-in-obdelavi-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-ter-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-v-obcini-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0759/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zbiranju-in-obdelavi-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-ter-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-v-obcini-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0759/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zbiranju-in-obdelavi-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-ter-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-v-obcini-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0759/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zbiranju-in-obdelavi-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-ter-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-v-obcini-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3096/odlok-o-koncesiji-za-izvajanje-gospodarskih-javnih-sluzb-zbiranja-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-obdelave-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-in-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-z-obmocja-obcine-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2284/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-koncesiji-za-izvajanje-gospodarskih-javnih-sluzb-zbiranja-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-obdelave-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-in-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-z-obmocja-obcine-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2284/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-koncesiji-za-izvajanje-gospodarskih-javnih-sluzb-zbiranja-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-obdelave-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-in-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-z-obmocja-obcine-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4199/sklep-o-potrditvi-elaborata-o-oblikovanju-cene-izvajanja-storitve-gospodarske-javne-sluzbe-zbiranja-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4199/sklep-o-potrditvi-elaborata-o-oblikovanju-cene-izvajanja-storitve-gospodarske-javne-sluzbe-zbiranja-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2157/pravilnik-o-sofinanciranju-ravnanja-z-azbestnimi-odpadki-v-obcini-postojna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2157/pravilnik-o-sofinanciranju-ravnanja-z-azbestnimi-odpadki-v-obcini-postojna
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Il programma annuale di gestione dei rifiuti 
urbani del Comune di Postumia contiene: 

Il programma di lavoro annuale del 
servizio di pubblica utilità nel Comune di 
Isola deve contenere in particolare: 

– presentazione dell'area in concessione, 
– informazioni sulla portata del servizio di 

pubblica utilità oggetto della concessione, 
– informazioni sui punti di raccolta, le 

dimensioni dei cassonetti e la frequenza di 
raccolta, 

– revisione statistica delle quantità dei rifiuti 
raccolti separatamente e analisi dello stato 
di gestione dei rifiuti, 

– informazioni sulla futura quantità annua 
prevista di rifiuti raccolti, 

– calcolo degli indicatori di performance e 
confronto tra risultati raggiunti e attesi, 

– relazione sulle attività implementate, sulle 
misure sistemiche e di interventi, 

– una serie di misure correttive e un piano 
d'azione per il lavoro successivo, 

– analisi dei prezzi di gestione dei rifiuti in 
aree comparabili, 

– proposta temporale finanziaria del piano di 
investimenti infrastrutturali, 

– piano informativo per gli utenti, 

– ambito degli investimenti 
programmati e delle manutenzioni 
correnti e degli investimenti con 
indicazione precisa dei singoli 
impianti e dispositivi, stima dei costi, 
tariffario e risultati attesi nel campo 
della gestione dei rifiuti, 

– entità e costi di sostituzione delle 
apparecchiature e di dispositivi 
distrutti e danneggiati di proprietà del 
Comune, 

– adempimento degli obblighi del 
contraente (realizzatore) ai sensi del 
contratto, 

– assegnazione in subappalto per 
l'implementazione di servizi 
obbligatori di pubblica utilità, 

– di danni su stabili di proprietà del 
Comune, 

– l'usufrutto di assicurazioni relative 
alle infrastrutture comunali e 

– ogni altra circostanza che possa 
incidere direttamente o 
significativamente sull'espletamento 
del servizio di pubblica utilità 

 

Entrambi i Comuni prevedono con le loro ordinanze che i realizzatori debbano proporre il 

prezzo di un servizio pubblico individuale con uno studio, a Postumia almeno una volta ogni 

tre anni, a Isola ogni anno.  

Nessun Comune ha determinato il formato del rapporto che potrebbe comportare di 

conseguenza restrizioni su ulteriori lavori. Quando il rapporto viene scansionato e inviato 

come immagine o in PDF, non è possibile trovare determinati contenuti con il motore di 

ricerca o copiare parti del rapporto a scopo informativo e simili.  

Nessun Comune ha scritto nell'ordinanza alcun provvedimento di intervento sulla scala 

gerarchica della più importante prevenzione dei rifiuti, salvo la già citata sensibilizzazione 

degli utenti. 
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4. Revisione di documenti esistenti o di progetti e un'istantanea della 

situazione nel settore dei rifiuti nei comuni di Isola e di Postumia 
 

Conformemente all'ordinazione, è stata effettuata un'ispezione in loco (Postumia, Isola), 

sono stati esaminati e analizzati i dati esistenti e si è svolta una comunicazione con i 

rappresentanti di Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l., del Comune 

di Postumia e il concessionario nel Comune di Postumia - l'azienda Publikus d.o.o.. 

 

4.1. Revisione e analisi dei documenti esistenti 
 

4.1.1. Isola  

 

Strategia per una gestione efficiente dei rifiuti nel Comune di Isola fino al 2025 

(febbraio 2022) 

Descrizione del documento: 

Il documento è stato ideato dai dipendenti di Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - 

Komunala Isola s.r.l. e in 32 pagine presenta in dettaglio gli obiettivi e le attività nel settore 

della gestione efficiente dei rifiuti fino al 2025. Il documento è strutturato in base a cinque 

pilastri chiave e contiene attività concrete in questo settore. I pilastri sono suddivisi in: 

Comunicazione e Istruzione, Sistemi avanzati di raccolta dei rifiuti, Potenziamento dei centri 

di raccolta, Potenziamento tecnologico e il pilastro della Gestione dei rifiuti. La parte 

introduttiva contiene una presentazione dell'azienda, la realizzazione degli obiettivi nel 

passato, le intenzioni e gli obiettivi. 

Valutazione del documento: 

Il documento è redatto in modo trasparente, completo e comprende tutte le aree necessarie. 

Suggerimenti per il potenziamento: 

Incorporare contenuti interattivi nella comunicazione con gli utenti, gioco online su 

telefonino per bambini che presenta la gestione dei rifiuti, servizio automatizzato per 

rispondere alle domande più comuni, messaggi push sugli orari dei ritiri e altre informazioni 

chiave. 

Alla luce di quanto sopra, proponiamo di includere un piano trasparente per l'attuazione 

secondo i mesi. Se possibile che si aggiungano i costi/investimenti pianificati e vengano 

presentate le tecnologie che verranno utilizzate. 

Includere indicatori aggiuntivi (KPI-indicatori chiave di performance). 

Bilancio annuale del 2021 - rifiuti 

Descrizione del documento: 

Il documento contiene i dati sulle attività svolte nel 2021, comprese le quantità. Presenta 

anche il livello di realizzazione e indica le ragioni in caso di deviazioni. 

Valutazione del documento: 
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Il documento è redatto in modo trasparente e completo e, sia nei numeri che nei contenuti, 

rappresenta in modo completo il settore.  

 

 

Suggerimenti per il potenziamento: 

Inserire la sintesi nel documento, la previsione delle tendenze/attività per il futuro (link al 

Piano d'affari per il prossimo anno), rappresentazione grafica dei dati (non solo tabelle), 

evidenziazione dei principali risultati sui sondaggi (soprattutto sulla soddisfazione). 

 

Piano d'affari 2022 - rifiuti 

Descrizione del documento: 

Il documento contiene i dati sulle attività pianificate nel 2022, comprese le quantità.  

Valutazione del documento: 

Il documento è redatto in modo trasparente e completo e, sia nei numeri che nei contenuti, 

rappresenta in modo completo il settore.  

Suggerimenti per il potenziamento: 

Includere indicatori aggiuntivi (KPI-indicatori chiave di performance). Rappresentazione 

grafica dei numeri (non solo tabelle), evidenziare i risultati chiave dei sondaggi (soprattutto 

la soddisfazione). Inserimento di una breve descrizione delle tecnologie da utilizzare (stima 

degli investimenti). 

Catasto 

Descrizione del documento: 

Il documento presenta o descrive la gestione dei rifiuti, presenta il sistema di funzionamento 

e i risultati (valore aggiunto nell'attuazione del servizio).  

Valutazione del documento: 

Il documento presenta chiaramente gli obiettivi, lo scopo e il metodo di lavoro - acquisizione 

e trattamento dei dati e il valore aggiunto del sistema per una più efficiente 

implementazione del servizio/servizio.  

Suggerimenti per il potenziamento: 

Nessun suggerimento (tranne la numerazione delle pagine). 

 

4.1.2. Postumia 

 

Il programma annuale per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Postumia per il 

2022 

Descrizione del documento: 
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Il documento è stato creato dalla società Publikus d.o.o. che ha una concessione per la 

fornitura di servizi comunali nel Comune di Postumia. Il documento contiene le seguenti aree 

chiave: Introduzione, Presentazione della concessione, Quantità di rifiuti raccolti (suddivisi 

in rifiuti urbani, rifiuti non urbani e persone giuridiche), Attività aggiuntive, Analisi della 

gestione dei rifiuti, Piano d'azione per ulteriori lavori, Proposta temporale-finanziaria, 

Analisi dei prezzi di gestione dei rifiuti e Piano Informativo Utenti. 

Valutazione del documento: 

Il documento presenta e giustifica in modo trasparente le attività realizzate o pianificate. 

Suggerimenti per il potenziamento: 

Includere una componente digitale su ciò che si pianifica (chipping, informazioni 

automatizzate ai cittadini ...). 

Incorporare contenuti interattivi nella comunicazione con gli utenti, gioco online su 

telefonino per bambini che presenta la gestione dei rifiuti, servizio automatizzato per 

rispondere alle domande più comuni, messaggi push sugli orari dei ritiri e altre informazioni 

chiave. 

Alla luce di quanto sopra, proponiamo di includere un piano trasparente per l'attuazione 

secondo i mesi. Se possibile che si aggiungano i costi/investimenti pianificati e vengano 

presentate le tecnologie che verranno utilizzate. 

 

Gestione dei rifiuti nel comune di Postumia 

Descrizione del documento: 

Il documento di 152 pagine presenta in dettaglio il settore della gestione dei rifiuti nel 

Comune di Postumia. È suddiviso in 6 rubriche di contenuti: Analisi dello stato della gestione 

dei rifiuti, Definizione degli obiettivi operativi della gestione dei rifiuti, Ambito di lavoro e 

obblighi del concessionario, Condizioni per l'attuazione dei servizi di utilità pubblica, 

Modalità di aggiudicazione della concessione e Inventario dei lavori e preventivo. 

Valutazione del documento: 

È comprensibile che si tratti di un documento che affronta l'argomento in modo completo e 

dettagliato. Il documento è ampio e quindi meno trasparente - non include la strategia o la 

digitalizzazione del settore. 

Suggerimenti per il potenziamento: 

Si propone la creazione di un documento indipendente (Strategia per la digitalizzazione del 

settore dei rifiuti) che presenterà piani di sviluppo in aree chiave con l'inserimento di una 

componente digitale. Dai colloqui è emerso che il Comune di Postumia sta pianificando 

attività in quest'area. 

 

4.2. Istantanea in loco 
 

4.2.1. Isola  
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L'incontro con la società Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l. si è 

svolto presso la sede della Società, dove i rappresentanti di Javno podjetje Komunala Izola 

d.o.o. - Komunala Isola s.r.l. hanno spiegato l'andamento dei lavori o dei servizi forniti 

nell'ambito del servizio comunale. Il focus della prima parte dell'incontro (presso la sede 

centrale) è stato il catasto elettronico che serve a pianificare, monitorare e controllare 

l'attuazione della gestione dei rifiuti. La seconda parte dell'incontro si è svolto con la visita 

in loco. Sono state mostrate le "isole", sia nuove - sotterranee che quelle esistenti - sopra il 

livello della terra, ma immerse nel verde. L'incontro e la visita si sono tenuti l'11 aprile 2022. 

Viene utilizzato per eseguire le analisi il programma VTS, sviluppato insieme a un appaltatore 

esterno. Ogni giorno vengono rilevate 22.000 registrazioni (trasmissione automatica) che 

vengono analizzati al computer e formattati in un rapporto.  

I dati più importanti sono: utente, volume, tipo di rifiuto, numero di rimozioni, data di 

svuotamento, stato del cassonetto (pieno, vuoto, rifiuto errato). 

 

 

Immagine 1; Fonte: Komunala Isola  s.r.l. 

 

Immagine 2; Fonte: Komunala Isola s.r.l. 
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Immagine 3; Komunala Isola s.r.l. 

 

Immagine 4; Komunala Isola s.r.l. 

4.2.2. Postumia 
 

L'incontro si è svolto in loco dove erano presenti rappresentanti del Comune di Postumia 

e un rappresentante del concessionario - Publikus d.o.o.. Abbiamo visitato l'esistente 

"isola" vicino al cimitero. Il rappresentante di Publikus ha presentato la modalità 

operativa (raccolta dati), sia sulle isole esistenti che presso il centro di raccolta. 

Il documento chiave in materia è "Linee guida, orientamenti e specifiche tecniche per 

l'attuazione del servizio di pubblica utilità obbligatorio per la raccolta di alcune tipologie 

di rifiuti urbani nel comune di Postumia", che è stato allegato al bando di gara del 

Comune di Postumia.  

Tutte le raccolte e smaltimenti dei rifiuti, ovvero tutti i rifiuti che vengono raccolti 

(nell'ambito di percorsi circolari, su ordinazione o portati dagli stessi clienti al centro di 

raccolta), e quelli che vengono consegnati a trasformatori autorizzati per il trattamento 

finale. L'operatore sulla bilancia seleziona il codice del valore appropriato - chi lo ha 

portato, cosa ha portato e lo inserisce nel sistema. 

I dati acquisiti vengono inseriti in un computer e analizzati da una persona sulla base 

delle stampe delle trascrizione del computer (l'acquisizione dei dati viene effettuata 

"manualmente", inserita in un'applicazione e analizzata). 

Le informazioni più importanti ossia l'indicatore di performance della raccolta 

differenziata è la quantità di frazioni raccolte separatamente rispetto ai rifiuti urbani 

misti. L'obiettivo è raggiungere un rapporto dell'80%: 20%. Un'informazione importante 

sono anche i risultati dell'analisi di cernita annuale (quest'ultima viene effettuata da 

ditte esterne autorizzate), da cui è possibile determinare quali frazioni di rifiuti 

predominano nei rifiuti urbani misti. Quest'ultima fornisce il punto di partenza per la 

strategia di sviluppo o il potenziamento del sistema di raccolta differenziata esistente. 

In particolare, l'analisi dell'anno scorso ha mostrato che ben il 10-15% di carta e cartone 
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è presente nei rifiuti urbani misti, il che ha comportato l'introduzione (in alcuni luoghi 

ancora in fase di introduzione) nei comuni di Pivka, Kamnik e Komenda la raccolta 

differenziata porta a porta di carta e cartone. Quest'ultima è previsto nel comune di 

Postumia all'incirca nel 2023.  

 

 

Immagine 5; Fonte: Publikus d.o.o. 

 

 

Immagine 6; Fonte: Comune di Postumia 
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5. Valutazione dell'adeguatezza delle soluzioni esistenti/progettate nel 

campo dei rifiuti nei Comuni di Isola e Postumia e proposte di 

potenziamento 
 

Entrambi i Comuni dispongono di documenti rilevanti che, dal punto di vista dell'attuazione 

del servizio di utilità, del rispetto delle normative applicabili, dell'analisi e delle attività 

necessarie per l'erogazione efficiente dei servizi di utilità, coprono in modo chiaro e 

completo i contenuti necessari. 

La differenza tra i due Comuni si riflette principalmente nelle varie fasi di sviluppo della 

digitalizzazione o nell'introduzione di soluzioni digitali in questo ambito. 

 

5.1. Valutazione dello stato e proposte di potenziamento - Comune di 

Isola 
 

Il Comune di Isola, o per suo conto la Società Municipale Izola d.o.o., utilizza soluzioni 

digitali nel funzionamento e nell'attuazione del servizio che gli consentono di pianificare, 

implementare e controllare efficacemente l'attuazione del servizio comunale. I piani 

presentati per la premiazione digitale del sistema esistente tengono conto anche delle 

principali linee guida e tendenze di sviluppo del settore. 

Grazie all'acquisizione dei dati, al monitoraggio dei percorsi e all'implementazione di un 

catasto digitale, controllano in modo efficiente il flusso di dati, consentendo di ottimizzare 

le prestazioni delle attività dei processi aziendali e di migliorare l'efficienza dei costi. Allo 

stesso tempo, il sistema offre una migliore esperienza acquirente/utente, poiché i dati sono 

accessibili, trasparenti e aggiornati. 

Suggerimenti per il potenziamento: 

 Creazione di una strategia per la trasformazione digitale dell'attuazione del 

servizio, compreso un piano d'azione, tecnologie e valutazione finanziaria degli 

investimenti ossia dell'attuazione. 

 Introduzione di nuove tecnologie digitali nei processi aziendali (tecnologie 

digitali) di esempi di buone pratiche 

 Garantire la conformità dei siti web alle disposizioni dell'Articolo 5 della Legge 

sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili6, in modo che il 

contenuto sia accessibile anche agli utenti con diverse forme di disabilità. Il 

Comune di Isola garantisce la coerenza nella sezione Pubblicazioni ufficiali del 

sito web del Comune di Isola o nel giornale virtuale. 

 Creazione di contenuti con l'ausilio delle nuove tecnologie (digitali) nel campo 

della prevenzione dei rifiuti (app mobili, giochi a premi, spiegazioni sulla 

gestione dei rifiuti sotto forma di brevi video) 

 Introduzione di messaggi "push" (ritiri, campagne,….) 

                                                           
6Link: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7718 
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 Fornire (ai turisti) una panoramica mobile delle "isole" esistenti con istruzioni su 

come utilizzarle, una guida mobile alle località, disponibilità/riempimento dei 

singoli cassonetti 

 Pubblicazione sul sito web di regolamenti e documenti in materia di rifiuti 

(Ordinanze, Tariffazione, Piano di Gestione dei rifiuti),  

 Ai sensi dell'Articolo 10b della Legge sull'accesso all'informazione di carattere 

pubblico,7 fornire dati aperti per il riutilizzo. Fatta salva la protezione dei dati 

personali, le informazioni di carattere pubblico dovrebbero essere messe a 

disposizione su internet mondiale pubblicando in formati aperti conformi a 

standard aperti formali, in formato leggibile da una macchina, insieme ai 

metadati, tranne nei casi in cui ciò comporti uno sforzo sproporzionato al di fuori 

di un processo semplice. Pubblicare inoltre un elenco di tutte le banche dati di 

propria competenza con metadati e banche dati aperte o collegamenti a siti web 

in cui le banche dati aperte sono pubblicate sul Portale Nazionale dei Dati Aperti 

(OPSI). 

 

5.2. Valutazione della situazione e proposte di potenziamento - Comune 

di Postumia 
 

Il Comune di Postumia ossia per suo conto l'azienda concessionaria Publikus d.o.o. svolge 

attività in conformità con i principali documenti comunali, con un livello di digitalizzazione 

dei processi di lavoro basso (la raccolta dei dati viene eseguita manualmente, i dati vengono 

inseriti in un computer ed elaborati da un dipendente). Le tecnologie esistenti nel campo 

della digitalizzazione (acquisizione automatica dei dati, elaborazione automatica dei dati, 

sensori, applicazioni digitali e mobili, catasto digitale) non sono utilizzate 

nell'implementazione del servizio. 

Suggerimenti per il potenziamento: 

 Creazione di una strategia per la trasformazione digitale dell'attuazione del 

servizio, compreso un piano d'azione, tecnologie e valutazione finanziaria degli 

investimenti ossia dell'attuazione 

 Introduzione delle nuove tecnologie digitali nei processi aziendali (tecnologie 

digitali), esempi di buone pratiche (ottimizzazione dei percorsi di raccolta, 

equipaggiamento dei veicoli con sensori e mappatura dei punti di raccolta, analisi 

automatica e calcolo del piano ottimale di raccolta dei rifiuti). 

 Garantire la conformità dei siti web alle disposizioni dell'Articolo 5 della Legge 

sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili8, in modo che il 

contenuto sia accessibile anche agli utenti con diverse forme di disabilità.  

 Creazione di contenuti con l'ausilio delle nuove tecnologie (digitali) nel campo 

della prevenzione dei rifiuti (app mobili, giochi a premi, spiegazioni sulla 

gestione dei rifiuti sotto forma di brevi video) 

 Introduzione di messaggi "push" (ritiri, campagne,….) 

                                                           
7Link: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336 
8Link: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7718 
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 Fornire (ai turisti) una panoramica mobile delle "isole" esistenti con istruzioni su 

come utilizzarle, una guida mobile alle località, disponibilità/riempimento dei 

singoli cassonetti 

 Ai sensi dell'Articolo 10b della Legge sull'accesso all'informazione di carattere 

pubblico,9 fornire dati aperti per il riutilizzo. Fatta salva la protezione dei dati 

personali, le informazioni di carattere pubblico dovrebbero essere messe a 

disposizione su internet mondiale pubblicando in formati aperti conformi a 

standard aperti formali, in formato leggibile da una macchina, insieme ai 

metadati, tranne nei casi in cui ciò comporti uno sforzo sproporzionato al di fuori 

di un processo semplice. Pubblicare inoltre un elenco di tutte le banche dati di 

propria competenza con metadati e banche dati aperte o collegamenti a siti web 

in cui le banche dati aperte sono pubblicate sul Portale Nazionale dei Dati Aperti 

(OPSI). 

 L'ordinanza sulla raccolta e il trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e lo 

smaltimento dei residui del trattamento o dello smaltimento dei rifiuti urbani 

nel comune di Postumia viene riportato nell'Articolo 13, comma 5 come segue: 

"L'appaltatore prende in consegna i rifiuti presso i punti di raccolta nei giorni 

stabiliti per ogni singola tipologia di rifiuto stabilito dal calendario annuale dei 

ritiri e li pubblica sul proprio sito web entro il 31 dicembre per l'anno successivo". 

Con i risultati dell'analisi dell'ottimizzazione proposta, a causa di vari fattori, si 

potrebbe verificare l'opportunità di modificare il calendario de ritiri durante 

l'anno. In tal caso, sarebbe opportuno modificare le disposizioni dell'Ordinanza ai 

sensi dell'Articolo 13. Il Comune di Isola ha scritto questa disposizione in modo 

più generale consentendo flessibilità nell'introduzione di modifiche ("informare 

tempestivamente gli utenti dei servizi di pubblica utilità della raccolta dei rifiuti 

urbani e del trasporto dei rifiuti urbani sulle singole attività delle modifiche 

nell'attuazione dei servizi di pubblica utilità”). 

 Adesione all'iniziativa dello Stato, della Comunità dei Comuni della Slovenia e di 

61 Comuni firmatari per l'organizzazione di eventi senza l'uso della plastica usa e 

getta https://skupnostobcin.si/novica/obcine-brez-plastike-za-enkratno-

uporabo-na-dogodkih/  

 

 

  

                                                           
9Link: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336 

https://skupnostobcin.si/novica/obcine-brez-plastike-za-enkratno-uporabo-na-dogodkih/
https://skupnostobcin.si/novica/obcine-brez-plastike-za-enkratno-uporabo-na-dogodkih/
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6. Presentazione di buone pratiche o soluzioni tecniche nel settore della 

gestione dei rifiuti 
 

Grazie allo sviluppo e ai continui sforzi per ridurre i costi, la tecnologia digitale viene 

utilizzata praticamente ovunque e il settore della gestione dei rifiuti non fa eccezione. Le 

attuali tendenze tecnologiche importanti, che presentiamo brevemente di seguito, inclusi 

esempi di utilizzo pratico, sono: 

1. la robotica,  

2. internet delle cose (IoT),  

3. cloud computing (nuvola informatica),  

4. intelligenza artificiale,  

5. analisi dei dati e  

6. blockchain (catena di blocchi).  

 

6.1. Robotica 
 

Nell'ambito della gestione dei rifiuti, si può parlare di robotica nel processo di cernita e 

trattamento dei rifiuti, di spazzamento di strade con veicoli autonomi o di camion a guida 

autonoma per lo svuotamento dei bidoni della spazzatura. Nel campo dello smistamento, la 

robotica offre una tecnologia collaudata, efficiente e relativamente poco costosa. I 

dispositivi robotici sono progettati per identificare e classificare accuratamente i materiali 

riciclabili, aumentando l'efficienza e riducendo la necessità del fattore umano. Ciò non solo 

fa risparmiare denaro al centro di riciclaggio nel tempo, ma aiuta anche a smistare 

correttamente i materiali che altrimenti finirebbero in discarica. L'intelligenza artificiale 

(AI) e i sensori stanno diventando sempre più potenti e accessibili economicamente, 

rendendo la tecnologia robotica sempre più attraente per l'industria della gestione dei 

rifiuti.  

Esempi di pratica dell'uso della robotica nel settore della gestione dei rifiuti: 

Selezionatore di rifiuti robotico Max-AI 

I selezionatori robotici Max-AI utilizzano l'intelligenza artificiale e la robotica per smistare i 

rifiuti. Con la tecnologia Deep Learning (apprendimento strutturato profondo), Max utilizza 

sia le reti neurali multistrato che il sistema visivo per vedere e riconoscere oggetti proprio 

come una persona. Il robot identifica e smista i rifiuti in tempo reale e riduce tutti i rischi 

per la salute associati al lavoro umano. La tecnologia Max-AI guida i selezionatori robotizzati, 

i selezionatori ottici e i sistemi di reporting. 

Di più: https://nihot.nl/products/max-ai-robotic-sorters/ nel video: 

https://www.youtube.com/watch?v=tEAr1w1Jxww&t=83s  

Robot Daisy per lo smontaggio di vecchi iPhone 

Il robot Daisy è il dispositivo robotico di Apple per smontare i vecchi iPhone al fine di riciclare 

materiali e componenti al loro interno. Apple gestisce questi dispositivi robotici in tutto il 

mondo, in Europa si trova nella città olandese di Breda. Daisy è il successore di Liam, un 

robot di riciclaggio simile del 2016. È interessante notare che Daisy utilizza alcune delle 

vecchie parti di Liam, rendendolo un robot per il riciclaggio riciclato. Daisy è stato 

presentato il 19 aprile 2018 insieme al programma GiveBack a breve termine come 

promozione della Giornata della Terra. Daisy sa come smontare nove diversi modelli di 

https://nihot.nl/products/max-ai-robotic-sorters/
https://www.youtube.com/watch?v=tEAr1w1Jxww&t=83s


20 
 

iPhone, separando parti e componenti. Può smontare fino a 200 telefoni in un'ora ed è un 

modo efficace per recuperare materiali più preziosi dagli iPhone rottamati.  

Di più: https://www.theargus.co.uk/news/national/19680979.apple-opens-doors-

recycling-robot-daisy-call-peoples-old-iphones/ nel video: https://youtu.be/_Y_O-4Sqn94  

Spazzatrice autonoma "Donner" 

L'Agenzia nazionale per l'ambiente di Singapore (SNEA) ha avviato la sperimentazione di 

spazzatrici pilota a guida autonoma sulle strade pubbliche. La spazzatrice compatta a guida 

autonoma "Donner" è stata sviluppata sulla base del CityCat 2020 EV dell'azienda Bucher 

Municipal. Il progetto di Singapore è stato sostenuto dal loro programma nazionale di 

robotica. La spazzatrice autonoma è monitorata da remoto, è possibile determinare e 

modificare percorsi e tempi di pulizia.  

Di più: https://www.buchermunicipal.com/us/en/news/autonomous-sweeper-0 nel video: 

https://www.youtube.com/watch?v=RrniTXGTvuw&t=2s  

 

Camion della spazzatura a guida autonoma Volvo e Renove 

Il camion della spazzatura autonomo è progettato per rendere più sicura la guida nelle aree 

popolate, anche durante la retromarcia. I sensori monitorano costantemente la vicinanza 

del veicolo e il camion si ferma immediatamente se un ostacolo appare improvvisamente sul 

suo percorso. Il percorso è pre-programmato e il camion si sposta da un bidone all'altro. Un 

conducente che si trova davanti a un veicolo in retromarcia può concentrarsi sulla raccolta 

dei rifiuti e non deve salire e scendere dalla cabina ogni volta che il camion si sposta verso 

un nuovo cassonetto.  

Di più: https://futurenviro.es/en/volvo-trucks-and-renova-launch-self-driving-refuse-

truck/ nel video: https://www.youtube.com/watch?v=zJSHXr8i-ZU&t=9s  

D'altra parte, la robotica ha anche un impatto negativo sulla gestione dei rifiuti, in quanto 

l'aumento della produzione di prodotti dovuto al coinvolgimento dei robot nei processi di 

produzione comporta più rifiuti quando tali beni vengono utilizzati e scartati. 

 

6.2. Internet delle cose 
 

Internet of Things, ovvero Internet delle cose (IoT) si riferisce alla tendenza per cui sempre 

più dispositivi sono connessi a Internet o ad altre reti, sebbene lo scopo principale di questi 

dispositivi non sia quello di connettersi. Prerequisito per l'IoT è la rete wireless e le 

tecnologie di comunicazione (radio mobile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC). Nel settore dei rifiuti e 

del riciclo, le opportunità di Internet delle cose sono principalmente i cassonetti supportati 

da sensori, nella semplice elaborazione elettronica della documentazione e nel 

collegamento dei veicoli alle reti per migliorare la logistica. I cassonetti supportati da sensori 

raccolgono dati come la posizione del contenitore o il livello di riempimento. Questi dati 

vengono trasferiti all'unità centrale e utilizzati per ottimizzare i flussi di lavoro come i 

percorsi di ritiro. 

Esempi di pratica dell'uso della robotica nel settore della gestione dei rifiuti: 

Cassonetto smart Bigbelly 

I cassonetti smart Bigbelly sono cassonetti per rifiuti controllati e azionati a distanza, con 

sensori per misurare il livello di pienezza del cassonetto. I sensori nel cassonetto comunicano 

https://www.theargus.co.uk/news/national/19680979.apple-opens-doors-recycling-robot-daisy-call-peoples-old-iphones/
https://www.theargus.co.uk/news/national/19680979.apple-opens-doors-recycling-robot-daisy-call-peoples-old-iphones/
https://youtu.be/_Y_O-4Sqn94
https://www.buchermunicipal.com/us/en/news/autonomous-sweeper-0
https://www.youtube.com/watch?v=RrniTXGTvuw&t=2s
https://futurenviro.es/en/volvo-trucks-and-renova-launch-self-driving-refuse-truck/
https://futurenviro.es/en/volvo-trucks-and-renova-launch-self-driving-refuse-truck/
https://www.youtube.com/watch?v=zJSHXr8i-ZU&t=9s
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dati in tempo reale ai servizi comunali che utilizzano un'app per smartphone per monitorare 

se Bigbelly ha bisogno di un servizio di ritiro. I cassonetti Bigbelly sono installati in più di 

1.500 città in 54 Paesi. Vengono utilizzati a Stoccolma, Amsterdam, Parigi, Madrid, Amburgo, 

Zagabria e anche Lubiana si è unita alla prova.  

Di più: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/bigbelly-tudi-v-ljubljani/ nel video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hLoEAnTemuU  

Riciclaggio intelligente – Smart Recycling AB  

Il sistema di riciclaggio intelligente che ottimizza la logistica di scarico basata su sensori di 

pienezza e GPS aiuta a ridurre i costi e le emissioni di CO2 e a creare una società più pulita. 

Il riciclaggio intelligente utilizza sensori nei cassonetti per il riciclaggio che leggono quanto 

sono pieni e prevedono quando devono essere svuotati. I dati, che includono anche 

l'ubicazione dei singoli cassonetti, consentono una migliore pianificazione e ottimizzazione 

delle operazioni di gestione. L'eliminazione dei ritiri non necessari libera risorse significative 

e riduce i costi di raccolta dei rifiuti del 20-50%.  

Di più: https://smartcitysweden.com/companies/1640/smart-recycling-ab/ nel video: 

https://smart-recycling.se/how-it-works/.  

 

6.3. Cloud computing (nuvola informatica) 
 

Il cloud computing è un modello che fornisce un comodo accesso alla rete su richiesta, 

sempre e ovunque, a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili. Possono essere 

disponibili rapidamente e con il minimo sforzo di gestione o interazione del fornitore di 

servizi. Queste risorse possono essere sistemi di archiviazione, applicazioni e servizi, server 

o reti. Di conseguenza, i servizi IT possono essere offerti, utilizzati e addebitati in modo 

dinamico, in base alla domanda. Esistono tre categorie di modelli di servizio: l'infrastruttura 

come servizio (IaaS), la piattaforma come servizio (PaaS) e il software come servizio (SaaS). 

Il cloud computing è utilizzato in diverse applicazioni nel settore della gestione dei rifiuti. 

Esempi sono l'archiviazione e l'elaborazione dei dati dei sensori o soluzioni software per 

attività di gestione, raccolta e documentazione. Il software in cloud può essere addebitato 

sulla base di una licenza a pagamento o limitata nel tempo, oppure può essere open source, 

in modo che vengano addebitati solo i costi di servizio per l'amministrazione del software e 

dell'infrastruttura utilizzata.  

Esempi di utilizzo del cloud computing nel settore della gestione dei rifiuti 

Waste and Recycling One - WR1 

Waste and Recycling One è una soluzione software in cloud che garantisce efficienza e 

aumenta i profitti, azionando l'economia circolare e porta a una società senza sprechi. 

Fornisce il controllo e la gestione completi dell'intera operazione logistica e di trasporto dei 

rifiuti in un'unica soluzione software integrata. Fornisce gestione, controllo e intelligenza 

completi durante le operazioni di riciclaggio dei materiali. Fornisce trasparenza e il riscontro 

del flusso di riciclaggio dei materiali per calcolare il valore e le vendite ai mercati secondari. 

Fornisce una visibilità completa e istantanea di dove si trovano i materiali, quanti ce ne sono 

e quanto valgono. Pubblica resoconti, analisi e dati su tutti gli aspetti della raccolta e del 

riciclaggio dei materiali. WR1 riunisce tutte le attività di acquisto e vendita, inclusi CRM, 

SRM, domanda e offerta. Ciò significa una gestione molto efficiente ed efficace del processo 

di acquisizione dei consumatori e fornitori e la loro gestione continua, in tutto o in parte 

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/bigbelly-tudi-v-ljubljani/
https://www.youtube.com/watch?v=hLoEAnTemuU
https://smartcitysweden.com/companies/1640/smart-recycling-ab/
https://smart-recycling.se/how-it-works/
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self-service. Tutto questo porta alla fatturazione attraverso un processo operativo senza 

intoppi, con la certezza che nulla venga tralasciato o omesso.  

Di più: https://www.isb-global.com/waste-recycling-one/  

Smart RFID e il sistema telematico per ottimizzare i percorsi di raccolta dei rifiuti 

La connettività cloud consente il collegamento in rete completo di tutti i cassonetti e offre 

nuove possibilità per ottimizzare la gestione dei cassonetti, del materiale rotabile, dei 

clienti e consente il monitoraggio, la navigazione e la pianificazione del percorso. Riduce il 

consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il principio di base è semplice: i transponder 

sui cassonetti dei rifiuti e i lettori transponder sui veicoli vengono utilizzati per identificare 

automaticamente i cassonetti durante il processo di svuotamento. I dati di scarico vengono 

poi trasmessi per via telematica e sono immediatamente disponibili presso l'ufficio per 

ulteriori elaborazioni amministrative. I vantaggi per i Comuni derivanti dall'introduzione del 

sistema sono la misurazione incontestabile e automatica dei processi di svuotamento, il 

pieno controllo del corretto calendario di raccolta, la trasparenza del processo e la 

possibilità di passare alla fatturazione per singolo cassonetto. Il sistema mostra i dati 

dell'ordinazione e le misurazioni direttamente nella cabina di guida e li rende disponibili per 

l'elaborazione immediata. Grazie al sistema operativo WindowsCE aperto, il computer 

installato è compatibile con tutti i comuni software di gestione e può essere installato in 

modo semplice e veloce in qualsiasi installazione. Una significativa riduzione degli oneri 

amministrativi grazie alla digitalizzazione automatica dei dati non solo consente di 

risparmiare carta, ma anche tempo e costi. Il carico di lavoro dei lavoratori con l'inserimento 

dei dati e la possibilità di errori sono ridotti al minimo grazie a elenchi di selezione 

predefiniti di facile utilizzo. Ulteriori sistemi di assistenza, come la navigazione per camion 

e il software per l'ordinazione di tempi e distanze, offrono ancora più comodità per gli autisti 

e velocizzano l'esecuzione degli ordini.  

Di più: https://moba-automazione.uk/ nel video: 

https://www.youtube.com/watch?v=g6C6er5Y8aw.  

 

6.4. Intelligenza artificiale (IA) 
 

In generale, i sistemi intelligenti sono caratterizzati dalla capacità di risolvere i problemi in 

modo indipendente ed efficiente. L'intelligenza artificiale sta cercando di raggiungere 

questo obiettivo utilizzando soluzioni digitali. Esistono diversi approcci, il più noto dei quali 

è l'apprendimento meccanico tramite reti neurali. Si basa sull'uso di dati o esempi per 

risolvere problemi senza una programmazione esplicita. Un esempio tipico è la 

classificazione/identificazione di campioni, utilizzata anche nell'ambito della gestione dei 

rifiuti. Tipicamente, per questo compito vengono utilizzate reti neurali, costituite da livelli 

interconnessi che calcolano l'input di informazioni. Grandi quantità di dati vengono utilizzate 

per addestrare queste reti neurali.  

Nel settore della gestione dei rifiuti, l'intelligenza artificiale viene utilizzata nelle 

applicazioni di raccolta differenziata che utilizzano il riconoscimento delle immagini, nei 

veicoli autonomi e nei robot spazzatrici. L'IA può anche abilitare la raccolta in orari ottimali 

(ottimizzazione del percorso e acquisizione delle previsioni). Un prerequisito per questo è 

l'esistenza o la raccolta di set di dati, ad esempio dotando i veicoli di raccolta di sensori. 

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche nel servizio clienti, ad esempio, se il 

riconoscimento vocale viene utilizzato per indirizzare una chiamata al dipendente giusto o 

https://www.isb-global.com/waste-recycling-one/
https://moba-automation.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=g6C6er5Y8aw


23 
 

nelle chat room. Varie applicazioni possono contribuire in modo significativo al 

miglioramento dei servizi e alleggerire i servizi di comunicazione e i servizi nei dipartimenti 

comunali ossia i centri di assistenza comunale. Inoltre, i cittadini possono essere 

sensibilizzati anche attraverso forme corrette di raccolta differenziata a domicilio, gestione 

dei rifiuti domestici e così via. 

Un esempio dell'uso dell'intelligenza artificiale nel settore della gestione dei rifiuti 

Applicazione Stadtreinigung Amburgo  

La città di Amburgo ha offerto ai cittadini un'app gratuita scaricabile dall'App Store e dal 

Play Store, che consente loro di scattare foto di rifiuti abbandonati illegalmente con il 

proprio smartphone. L'intelligenza artificiale nel software ordina le immagini e le reindirizza 

all'impiegato addetto. Sebbene la funzione "Fotografa i rifiuti e segnala" sia più 

comunemente utilizzata, l'app offre anche una guida al centro di riciclaggio più vicino o al 

cassonetto per la carta o il vetro più vicino, una linea telefonica per segnalare strade 

scivolose o sporcizia, un pratico cercatore di WC, un calendario di smaltimento, raccolte di 

informazioni sui rifiuti ABC, panoramica delle notizie.  

Di più: https://www.sauberes.hamburg/blog/srh-app nel video: 

https://www.youtube.com/watch?v=JiJw8C3iMSQ&t=4s  

6.5. Analisi dei dati 
 

Il processo di digitalizzazione ha reso 

molto più semplice raccogliere 

grandi quantità di dati, poiché le 

attività vengono registrate 

digitalmente (IoT) e quindi generano 

dati aggiuntivi. Tuttavia, l'insieme di 

dati in sé non crea molto valore, solo 

la possibilità di analisi aggiunge 

valore ad esso. L'analisi dei dati 

rappresenta l'elaborazione e l'analisi 

dei dati, per l'identificazione di 

modelli, il recupero di informazioni, 

il rilevamento delle tendenze o la 

calibrazione del modello. La 

visualizzazione è un aspetto 

importante dell'analisi dei dati, poiché fornisce approfondimenti e conoscenze acquisite 

attraverso l'analisi dei dati, rende i dati comprensibili e consente una comunicazione 

efficace. L'analisi dei dati gioca un ruolo importante nel campo del riciclaggio, sebbene il 

suo utilizzo non sia sempre ovvio a prima vista, poiché l'elaborazione dei dati è spesso 

automatizzata e avviene in background. Esempi sono la gestione supportata 

elettronicamente dei veicoli per la raccolta dei rifiuti, la valutazione dei dati dei sensori per 

gli impianti di cernita automatizzata o il controllo degli inceneritori di rifiuti. Sulla base 

della raccolta e dell'analisi dei dati, si basa anche una revisione delle quantità di rifiuti e 

dei flussi di materiali a livello regionale o nazionale. Questa conoscenza è importante per 

valutare le varie opzioni per la transizione verso un'economia circolare. 

Rilevamento di discariche abusive con i dati ottenuti dai droni  

Una flotta di droni che prendono di mira i trasgressori che scaricano rifiuti illegalmente è 

stata introdotta in tutto il New South Wales e i trasgressori sono già stati puniti a Sydney. 

Immagine 7 Fonte: Foto di Adeolu Eletu on Unsplash 

https://www.sauberes.hamburg/blog/srh-app
https://www.youtube.com/watch?v=JiJw8C3iMSQ&t=4s
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Identificare le cosiddette discariche abusive o illegali può essere difficile perché gli autori 

spesso scaricano rifiuti in luoghi non facilmente accessibili o visibili. I veicoli aerei senza 

equipaggio possono monitorare senza sforzo ogni anfratto e scoprire discariche nascoste o 

appartate. I veicoli aerei senza pilota sono dotati di telecamere che acquisiscono dati con 

un'immagine di ciò che sta accadendo sulla superficie della discarica, ma possono anche 

essere dotati di radar a penetrazione del suolo (GPR) per identificare eventuali rifiuti non 

idonei che sono stati interrati e simili. Per ottenere buoni risultati è necessaria una buona 

combinazione di macchinari e software. La fotogrammetria può essere utilizzata per 

misurare le fotografie e interpretarle come modelli 3D della scena originale. Dopo aver 

elaborato i dati con il corretto software di visualizzazione, può essere presentato un modello 

digitale del terreno (DTM) che consente la visibilità di diverse altitudini, curve di livello, 

linee di rottura, ecc.  

Di più: https://dronedj.com/2021/08/31/drone-videos-bust-illegal-dumping-in-oz-

environmental-protection-case/ nel video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gvee4l__FHc 

Waste IQ  

Waste IQ è una piattaforma digitale che raccoglie dati da diverse parti dell'azienda in un 

unico luogo per la gestione dei rifiuti e li rende disponibili a chiunque abbia bisogno di tali 

dati. La tracciabilità è essenziale per un sistema di tariffazione equo che premi chi fa la 

raccolta differenziata alla fonte con tariffe più basse. Prendendoci cura dei dati quando le 

persone buttano via qualcosa, possiamo anche registrare chi è bravo a smistare le risorse. 

Una volta che lo sappiamo e disponiamo di informazioni tracciabili a riguardo, possiamo 

consentire alla tariffa di riflettere gli sforzi per creare un mondo più verde. Waste IQ 

raccoglie i dati dai sensori, dai sistemi di controllo degli accessi, dai dispositivi di 

geosporcing, da tutti i tipi di piccoli ausili necessari in un moderno sistema di smaltimento 

dei rifiuti, comprese le automobili che circolano e i cestini dei rifiuti. Tutto questo viene 

aggiunto alla piattaforma basata su cloud ed è disponibile per chiunque abbia bisogno di 

accedere a questi dati. Waste IQ si basa sull'idea che l'apertura e la condivisione sono la 

chiave dell'innovazione. La tracciabilità è molto importante nel perseguimento di una 

migliore gestione delle risorse e Waste IQ consente questo tracciamento tra i sistemi e le 

parti interessate.  

Di più: https://bir.no/om-bir/%C3%A5rsrapporten-2018/om-bir/waste-iq/  

Comune di Groningen e software AMCS 

La sfida del comune di Groningen nel settore della gestione dei rifiuti è stata quella di 

centralizzare tutti i rami dei servizi in un unico sistema. Ogni ramo di servizio ha lavorato 

con un proprio software. Ci sono voluti molti sforzi per integrare tutto in un sistema 

centralizzato ma con l'uso del software AMCS Enterprise Management tutto è andato molto 

bene. Nel corso degli anni, Groningen ha automatizzato attività come pulizia, raccolta dei 

rifiuti domestici, cassonetti su ruote, raccolta dei rifiuti, attività commerciali, reti e pozzi, 

cassonetti sotterranei, personale e orari, piani di percorso, ecc. Inoltre, raccolgono molti 

dati, li analizzano e implementano misure di ottimizzazione sulla base delle informazioni 

gestionali raccolte dai resoconti. Attualmente utilizzano un software di gestione aziendale, 

pesatura senza operatore presso un impianto di riciclaggio dei rifiuti, la connessione al 

sistema di registrazione dei rifiuti Diftar, la soluzione Mobile Workforce e tablet Qlikview 

come strumento di analisi. Tutti i computer a bordo dei veicoli vengono scambiati con i 

tablet Mobile Workforce. Negli ultimi 20 anni, la centralizzazione della piattaforma AMCS ha 

consentito di migliorare l'efficienza in diversi ambiti: dalla comunicazione online, ai risultati 

https://dronedj.com/2021/08/31/drone-videos-bust-illegal-dumping-in-oz-environmental-protection-case/
https://dronedj.com/2021/08/31/drone-videos-bust-illegal-dumping-in-oz-environmental-protection-case/
https://www.youtube.com/watch?v=Gvee4l__FHc
https://bir.no/om-bir/%C3%A5rsrapporten-2018/om-bir/waste-iq/
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finanziari, alla maggiore soddisfazione del conducente e all'uso più efficiente delle 

apparecchiature.  

Di più: https://www.amcsgroup.com/success-stories/municipality-groningen/. 

 

6.6. Blockchain (catena di blocchi) 
 

La tecnologia Blockchain, ossia catena di blocchi, è una trascrizione digitale, alcuni lo 

chiamano un libro mastro (ledger) che contiene trascrizioni di transazioni provenienti da vari 

settori. Una blockchain è una sequenza di dati su una transazione specifica. Sono chiamati 

blocchi di dati che sono protetti dalla crittografia e sono interconnessi formando catene. La 

tecnologia Blockchain consente transazioni più sicure e veloci che rimangono registrate ed 

è quasi impossibile modificarle. Blockchain è più comunemente usata come criptovaluta, ma 

è essenzialmente un archivio di dati che non può essere alterato, consentendo contratti 

intelligenti che automatizzano le transazioni senza intermediari.  

Un tale libro di dati permanente e affidabile può essere utile nel settore della gestione dei 

rifiuti per una serie di motivi. Le catene di blocchi consentono il tracciamento delle 

transazioni, come trasferimenti di beni o valori digitali o transazioni che coinvolgono oggetti 

fisici con identificatori digitali, come codici QR (Quick Response) o RFID (Identificazione a 

radiofrequenza), per garantire l'origine e facilitare l'avvio di contratti intelligenti. Questa 

fonte consente la verifica per rilevare violazioni e imporre sanzioni (ad es. per monitorare 

se i rifiuti tossici sono stati smaltiti legalmente) e conferme per risolvere controversie tra 

utenti (ad es. quando le aziende non concordano una operazione dei rifiuti). Gli smart 

contract, ossia i contratti intelligenti, possono essere utilizzati per automatizzare le sanzioni 

ed evitare le controversie. Nel contesto della gestione dei rifiuti, le attuali applicazioni 

blockchain in genere si concentrano sull'agevolazione di pagamenti o premi e sul 

monitoraggio e la tracciabilità dei rifiuti. Nel primo caso, l'ente di smaltimento dei rifiuti 

viene premiato o pagato con un gettone digitale protetto da una catena di blocchi che 

possono essere riscattati con merci o scambiati con altre valute. Nel secondo caso, i dati 

sulla tipologia dei rifiuti raccolti e conferiti vengono registrati in una catena di blocchi.  

Esempi di utilizzo della blockchain nel settore della gestione dei rifiuti 

https://www.amcsgroup.com/success-stories/municipality-groningen/
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I gettoni digitali come ricompensa per i rifiuti di plastica 

L'azienda sociale Plastic Bank 

sta costruendo nuovi 

ecosistemi di riciclaggio etico 

in molte comunità costiere, ad 

Haiti, nelle Filippine, in 

Indonesia, in Brasile e in 

Egitto. Al fine di ridurre la 

quantità di plastica negli 

oceani, la Plastic Bank 

incoraggia le persone a 

diventare raccoglitori di rifiuti 

di plastica, con premi sotto 

forma di gettoni digitali. I 

rifiuti raccolti vengono portati 

ai punti di raccolta dove 

vengono pesati prima che il 

pagamento venga effettuato 

alla persona che ha fatto la 

raccolta tramite un'applicazione bancaria basata su blockchain. L'invariabilità e la 

trasparenza della blockchain prevengono pratiche fraudolente e corruttive. Coloro che 

raccolgono la plastica che vengono premiati con gettoni digitali possono scambiarli con 

forniture come cibo, carburante per cucinare, tasse universitarie, assicurazione sanitaria e 

altro attraverso l'app Plastic Bank. La "plastica sociale" riciclata viene quindi reintegrata nei 

prodotti e negli imballaggi come parte di una catena chiusa. Plastic Bank ha completato più 

di 100.000 transazioni in circa 280 località, con una crescita esponenziale all'orizzonte.  

Di più: https://www.ibm.com/case-studies/plastic-bank-systems-linuxone nel video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_BZfCKb4Pic&t=58s.  

Governi olandese e belga - Trasporto di rifiuti su Blockchain 

Nell'ambito del progetto "Trasporto europeo dei rifiuti su Blockchain", il Ministero delle 

Infrastrutture olandese ha incaricato società di software di utilizzare la tecnologia 

blockchain per semplificare e automatizzare il trasporto di rifiuti tra i Paesi Bassi e il Belgio. 

Attualmente, diversi enti governativi controllano e autorizzano l'esportazione, 

l'importazione e il trasporto di rifiuti aziendali in tutta l'Unione Europea. L'UE monitora vari 

aspetti di questi processi, come le licenze, l'informazione delle parti interessate sulle 

spedizioni di rifiuti e il monitoraggio della sicurezza finanziaria. Questi processi comportano 

molto lavoro che viene ancora svolto principalmente con carta e posta ordinaria. Il ministero 

era convinto che una combinazione di applicazioni per smartphone per l'immissione e la 

verifica dei dati e la tecnologia blockchain potesse aprire la strada a un efficiente 

trasferimento transfrontaliero dei rifiuti. Con l'implementazione del sistema LTO Network 

per il rilascio e la verifica delle autorizzazioni, l'approvazione della richiesta di trasporto dei 

rifiuti avviene in automatico. Lo scambio di informazioni avviene direttamente con il 

trasformatore di rifiuti e le autorità competenti in caso di trasporto transfrontaliero. Le 

aziende di trasporto possono utilizzare i loro smartphone per mostrare i loro documenti di 

trasporto alle autorità in caso di un'ispezione casuale. Il Ministero può ottenere i dati 

direttamente dalla blockchain di LTO Network. Digitalizzando il protocollo, già esistente 

sulla carta, in un "contratto in tempo reale", i clienti hanno potuto collegare i loro sistemi 

esistenti alla rete LTO per la comunicazione in tempo reale e la condivisione di dati e 

notifiche.  

Immagine 8 Fonte: foto di Dustan Woodhouse on Unsplash 

https://www.ibm.com/case-studies/plastic-bank-systems-linuxone
https://www.youtube.com/watch?v=_BZfCKb4Pic&t=58s
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Le attività amministrative, come l'inserimento manuale nel sistema dei dati ricevuti per 

posta, fax o e-mail, appartengono al passato. Utilizzando la tecnologia blockchain LTO 

Network, tutti i siti ora raccolgono dati strutturati. Beneficiano del riutilizzo dei dati e degli 

aggiornamenti automatici dello stato riducendo l'elaborazione manuale di oltre il 30%. Le 

parti partecipanti possono continuare a utilizzare il proprio sistema per partecipare al 

processo, beneficiando al contempo del riutilizzo dei dati, dei controlli automatizzati e degli 

aggiornamenti continui. Con LTO Network, i costi amministrativi possono essere ridotti fino 

al 50%. Il GDPR (il Regolamento generale sulla protezione dei dati) rende difficile l'utilizzo 

di nuove tecnologie come la blockchain. Con la rete LTO, la privacy è già integrata nel piano. 

Ciascuna parte coinvolta ha "firmato" la transazione, sia che si tratti di una fase del flusso 

di lavoro che del caricamento di un nuovo documento. Un "contratto in tempo reale" è 

strutturato in modo tale da poter cancellare automaticamente i dati dopo che è stato 

eseguito un determinato passaggio o se la procedura ha più di, ad esempio, 24 mesi.  

Di più: https://www.ltonnetwork.com/use-cases/waste-transport-on-blockchain/  nel 

video: https://www.youtube.com/watch?v=4FPSaNqooCw.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ltonetwork.com/use-cases/waste-transport-on-blockchain/
https://www.youtube.com/watch?v=4FPSaNqooCw
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6.7. Altri esempi di buone pratiche nel settore della gestione dei 

rifiuti 
 

Alberghi circolari a Maiorca 

 

Immagine 9 Fonte: https://www.interregeurope.eu/good-practices/circular-hotels 

Maiorca è impegnata nella sostenibilità e intende diventare la prima isola al mondo senza 

rifiuti. A Maiorca, il turismo rappresenta più del 60% del PIL e l'agricoltura l'1,3%, mentre in 

termini di utilizzo del suolo, l'agricoltura gestisce l'85% del territorio. Attualmente, circa il 

20% del cibo finisce nella spazzatura. Ecco perché le quattro catene alberghiere e il Parco 

tecnologico e ambientale a Mallorca (TIRME) hanno lanciato un programma pilota "Circular 

Hotels", che cerca di aggiungere valore ai rifiuti alberghieri promuovendo da un lato la 

produzione e l'occupazione locali e lottando per una migliore accettazione sociale della 

popolazione locale in termini di attività turistica.  

Il loro ciclo circolare ha quattro fasi. I primi passi del programma sulla via dell'economia 

circolare sono stati fatti da quattro catene alberghiere, Riu Hotels, Iberostar, Meliá Hotels 

International e Garden Hotels. Gli hotel di queste catene educano e addestrano i loro clienti 

e dipendenti a separare efficacemente il cibo. Nella seconda fase, l'azienda comunale di 

servizi li raccoglie separatamente e senza mescolarli con altri rifiuti. In terzo luogo, TIRME 

gestisce i rifiuti organici, li converte in compost organico e, in quarto luogo, gli agricoltori 

di Agromallorca e Son March coltivano le verdure di cui gli hotel hanno bisogno con il compost 

generato, concludendo così il cerchio di cooperazione. 

La tecnologia TIRME che monitora i dati sulla quantità di rifiuti di ogni hotel calcola quanto 

compost si genera con questi rifiuti. Grazie al lavoro svolto con gli agricoltori, sa anche 

quanti pomodori, zucchine e altri ortaggi si possono coltivare per ettaro e tonnellata di 

compost. Inoltre, sulla base della tecnologia della catena a blocchi viene garantito un grado 

ancora maggiore di trasparenza nella cooperazione di tutti gli anelli della catena. 

Il programma mira a garantire che gli hotel acquistino dagli agricoltori almeno tante 

tonnellate di prodotti locali quanti ne producono da materia organica e che gli ospiti dei 

ristoranti degli hotel ne siano informati. Il progetto contribuisce da 10 fino a 17 obiettivi di 
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sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, tra cui innovazione, comunità sostenibili, 

produzione e consumo responsabile, misure climatiche e partnership per raggiungere questi 

obiettivi, aumentando al contempo la fornitura di prodotti locali (a km zero) sull'isola. 

Maggiori informazioni: https://www.interregeurope.eu/good-practices/circular-hotels; 

https://www.tirme.com/es/tirme_melia_iberostar_riu_garden_agromallorca_y_son_march

_impulsan_un_proyecto_pionero_de_hoteles_circulares____04f517.html  

 

Chania: sensori per cassonetti per una raccolta ottimizzata dei rifiuti 

 

Immagine 10 Fonte: http://life-ewas.eu/en/tools/wireless-sensors-egarbage.html 

La pratica è stata sviluppata nell'ambito del progetto Life E WAS, che ha operato nell'ambito 

del progetto europeo Life + 2013. Attraverso 'EGarbage, la EWAS ha introdotto una rete di 

sensori installati nei cassonetti per raccogliere imballaggi in vetro, carta e altri imballaggi 

riciclabili. I sensori inviano i dati sul livello di riempimento di ciascun cassonetto tramite 

GPRS. I dati vengono elaborati e proiettati online in un'interfaccia web al gestore dei rifiuti 

che gli fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dei sensori, dei cassonetti, della 

quantità di materiali di scarto e dell'efficienza del percorso. 

 

Immagine 11 Fonte: http://life-ewas.eu/en/tools/wireless-sensors-egarbage.html 

Sfide per la raccolta dei rifiuti: 

https://www.interregeurope.eu/good-practices/circular-hotels
https://www.tirme.com/es/tirme_melia_iberostar_riu_garden_agromallorca_y_son_march_impulsan_un_proyecto_pionero_de_hoteles_circulares____04f517.html
https://www.tirme.com/es/tirme_melia_iberostar_riu_garden_agromallorca_y_son_march_impulsan_un_proyecto_pionero_de_hoteles_circulares____04f517.html
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 Il monitoraggio del livello di riempimento dei rifiuti nei cassonetti per il riciclaggio 

in aree remote riduce i percorsi di raccolta necessari e, infine, il consumo di 

carburante. 

 Nelle zone turistiche con forti oscillazioni demografiche stagionali tra estate e 

inverno, si modifica il percorso per il cassonetto blu per carta e imballaggi riciclabili 

(plastica, carta, metalli e alluminio) e per il cassonetto giallo per imballaggi in vetro. 

Implementazione di una scala pilota nel nord di Chania, supportata dal sistema di gestione 

del materiale rotabile E-TRACK con GPRS utilizzato da DEDISA. 

Il progetto raggiunge l'obiettivo di ridurre la frequenza dei percorsi di raccolta raccogliendo 

selettivamente solo i contenitori pieni, riducendo le risorse utilizzate. 

Risorse richieste: 

• Costi di installazione e costi di utilizzo 

• Prezzo dei sensore: 220 € / a sensore (acquisto) 

• GPRS: € 4,70 per connessione al mese (gestione rete mobile) 

Il pilota, condotto da DEDISA nell'unità regionale di Chania settentrionale, ha mostrato 

risultati molto buoni (riduzione del 30% del costo di raccolta degli imballaggi in vetro all'anno 

e riduzione del 30% del costo di raccolta della carta e di altri imballaggi riciclabili in inverno). 

Questi risultati hanno generato molto interesse nel replicare esperienze su altri percorsi. 

Nessun sensore è stato distrutto durante il programma a causa di atti vandalici o incendi. 

Potenziale di apprendimento o trasferimento: poiché l'efficienza energetica, la riduzione 

delle emissioni di gas serra, il rumore e la congestione del traffico durante la raccolta dei 

rifiuti e la costosa raccolta dei rifiuti sono sfide comuni che molte città e Comuni europei 

devono affrontare, ritengono chel' EGarpage potrebbe essere di interesse per altri, con la 

possibilità di migliorare le attuali pratiche di gestione dei rifiuti.  

Maggiori informazioni sul sito: http://life-ewas.eu/en/  

 

http://life-ewas.eu/en/
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Graz: scatola riutilizzabile - Nuovo schema di raccolta di oggetti riutilizzabili 

 

Immagine 12 Fonte: https://www.interregeurope.eu/good-practices/re-use-box-new-collection-scheme-for-
reusable-items 

Ci sono spesso oggetti nelle case che i residenti non usano più. Questi articoli spesso finiscono 

nel cestino dei rifiuti o vengono riciclati. D'altra parte, i negozi di riutilizzo lamentano la 

mancanza di beni riutilizzabili, poiché potrebbero vendere molto di più. Nell'ambito del 

progetto Interreg Central Europe CERREC, che ha promosso la formalizzazione di centri di 

riutilizzo e riparazione accreditati proposti dalla Direttiva quadro europea sui rifiuti, il 

partner ARGE - Associazione per la prevenzione dei rifiuti ha istituito un gruppo di 

stakeholder (soggetti coinvolti in un progetto) per il riutilizzo a Graz e nella regione di Stiria. 

All'interno di questi stakeholder si è concretizzata l'idea di un nuovo strumento di raccolta 

per il riutilizzo delle merci. Questa scatola contiene oggetti riutilizzabili come libri, utensili, 

attrezzi, giocattoli, attrezzature sportive, elettrodomestici, ecc. La dimensione della 

scatola riutilizzabile è ottimizzata in modo che le scatole piene non diventino troppo 

pesanti. Con l'introduzione della scatola riutilizzabile, sono state pubblicate diverse edizioni 

revisionate e punti di restituzione. Inizialmente, con il supporto del progetto CERREC e della 

città di Graz, sono state realizzate 40.000 scatole che hanno presto trovato i loro utenti. 

Successivamente sono state realizzate ulteriori scatole. Di conseguenza, altre 500 tonnellate 

di articoli utilizzabili potrebbero essere raccolte e vendute nei negozi di riutilizzo. Ciò non 

solo ha fornito un importante contributo alla prevenzione dei rifiuti, ma ha anche aiutato gli 

operatori socioeconomici nei negozi di riutilizzo a mantenere i posti di lavoro e a crearne di 

nuovi.  

Risorse richieste: 

La produzione di una scatola costa circa un euro. Dovrebbero essere fornite schede 

informative per informare le famiglie sul corretto riempimento, avvisando che non devono 

essere smaltiti residui o prodotti riutilizzabili incompleti o sporchi al fine di garantirne il 

riutilizzo effettivo. L'introduzione del sistema di scatole per il riutilizzabili è costata circa 

50.000 euro. 

Nella fase introduttiva sono state raccolte 500 tonnellate di merce aggiuntiva in scatole. Il 

sistema si è affermato ed è utilizzato in molte altre regioni dell'Austria, oltre che in Europa 

(Vicenza, Herford, Kempten). Grazie a un buon lavoro di informazione, la quota di residui di 

rifiuti è trascurabile e la qualità delle merci è molto buona. 
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Potenziale di apprendimento o trasferimento: il contenitore del riutilizzo può essere 

prodotto da tutte le strutture di gestione dei rifiuti o dagli operatori dei negozi di riutilizzo. 

Inoltre, è possibile realizzare una borsa riutilizzabile resistente. 

Le scatole riutilizzabili vengono spesso utilizzate per il trasloco di una famiglia. Si potrebbe 

pensare che questo sia un abuso dello scopo originale, ma l'esperienza mostra che con i 

traslochi i negozi di oggetti riutilizzabili riempiono numerose scatole. Inoltre, la scatola è 

un buon mezzo pubblicitario in modo che la misura di riutilizzo, importante per la protezione 

climatica, si faccia strada nella mente delle persone. 

Maggiori informazioni: https://www.umwelt.graz.at/cms/beitrag/10234315/4849892/ e 

via https://www.youtube.com/watch?v=EWvAD8vFMYQ;  

Ulteriori informazioni sul sito: https://www.re-use.at/ 

Anversa: Raccolta, miglioramento della raccolta dei rifiuti tessili 

 

Immagine 13 Fonte: foto di Priscilla Du Preez su Unsplash 

Nel 2015, la città di Anversa voleva trovare una soluzione migliore per i rifiuti tessili. Fino 

ad allora, i tessuti venivano raccolti in contenitori di proprietà pubblica. Ciò ha portato a un 

sacco di discariche illegali dentro e intorno ai contenitori. Gli abiti raccolti sono stati per lo 

più inviati anche nei Paesi del terzo mondo. 

Nel 2015 la città ha iniziato a collaborare con il consorzio no profit "Raccolta", a cui 

partecipano 5 organizzazioni senza scopo di lucro. La raccolta raccoglie tessuti, 

abbigliamento, calzature e pelletteria a casa o offre ai residenti della città l'opportunità di 

portarli in uno dei tanti punti di consegna ad Anversa. 

I tessuti vengono selezionati e venduti il più possibile localmente. 

Il contratto di concessione è stato stipulato con i seguenti obiettivi: 

https://www.umwelt.graz.at/cms/beitrag/10234315/4849892/
https://www.youtube.com/watch?v=EWvAD8vFMYQ
https://www.re-use.at/
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 Raccolta: comunicata e strutturata in modo chiaro 

 Lavorazione: massimo riutilizzo locale, favorendo la raccolta e la vendita di tessuti 

riutilizzabili 

 Reporting, monitoraggio e adeguamento: indicatori 

Il contratto ha validità 5+3 anni e prevede che la Raccolta acquisisca il diritto di raccogliere 

tutti i rifiuti tessili presenti in città. La raccolta avviene: 

 Raccolta porta a porta 

 Come concordato 

 I cassonetti per i tessuti nei parchi di riciclaggio 

 Rete di punti di consegna 

Laraccolta ha una combinazione unica di obiettivi: 

 Posti di lavoro sociali 

 Ente di beneficenza locale per bambini, persone bisognose,... 

 Progetti di beneficenza globali, Paesi del terzo mondo 

 Lavoro di volontariato 

 

Risorse richieste:  

Una volta raggiunto l'accordo, il costo per la città di Anversa era zero. Tutta la raccolta, lo 

smistamento e la vendita sono effettuati dalla Raccolta. 

Potenziale di apprendimento o trasferimento: il progetto è facile da trasferire in altre città. 

I vantaggi sono meno rifiuti e discariche illegali, un migliore trattamento dei tessuti raccolti 

e la vendita nei negozi locali. 

Maggiori informazioni: https://www.dekringwinkel.be/centrum/2/page/decollectie.html  

 

Amsterdam: raccolta dei rifiuti basata su informazioni con immagini 

 

Immagine 14 fonte: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/winpol/ 

https://www.dekringwinkel.be/centrum/2/page/decollectie.html
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Amsterdam sta affrontando un sistema di rifiuti pesanti. Circa il 90% dei rifiuti rimanenti 

viene raccolto in contenitori per rifiuti sotterranei, di cui Amsterdam ne ha 13.000. Sebbene 

il sistema sia efficiente quando si tratta di logistica, il sistema contiene anche molti rifiuti. 

Una grande città come Amsterdam è anonima e diversificata, il che purtroppo rende i 

contenitori dei rifiuti un facile bersaglio dell'inquinamento. Il rilevamento dell'oggetto viene 

utilizzato in questo contesto. 

Il rilevamento degli oggetti viene utilizzato per (a) identificare e rispondere in modo rapido 

e corretto ai rifiuti (intorno ai contenitori dei rifiuti) e (b) per ottimizzare la logistica per i 

servizi operativi coinvolti nella raccolta dei rifiuti (dipartimento rifiuti e forze dell'ordine, 

ad es.). 

Amsterdam sta sviluppando e testando un meccanismo di rilevamento degli oggetti in cui: 

 Raccolgono immagini di tutti i dispositivi; 

 Le immagini sono contrassegnate con le caratteristiche (ad es. "sacco della 

spazzatura") 

 Le immagini contrassegnate vengono smistate e trasferite in ordini di lavoro, che 

vengono poi distribuiti e inviati al giusto servizio di controllo (ad esempio, "percorso 

rifiuti 1", "percorso rifiuti 2", "agente di polizia 1", ecc.) 

Questa pratica è ancora in fase di sperimentazione.  

Le principali parti interessate e gli utenti della pratica sono i servizi pubblici coinvolti nella 

manutenzione dello spazio pubblico, come i servizi di gestione dei rifiuti, le forze dell'ordine 

e il servizio di igiene delle strade. Il sistema è stato sviluppato dal CTO (Chief Technology 

Office) dell'Ufficio di Amsterdam e dall'Università di Amsterdam. 

Risorse richieste: 

- Dati (immagini e video); 

- sviluppo del modello; 

- Hardware (telecamere, server); 

- Per il primo tentativo di 4-6 mesi il costo stimato è di € 20.000. 

Potenziale di apprendimento o trasferimento: 

 L'esperienza degli esperimenti, i fattori di successo e di fallimento possono essere 

condivisi; 

 Struttura del modello; 

 Costi di sviluppo di software e modelli; 

 Costi di hardware. 

Di più: https://www.odk.ai/#/ nel video: 

https://www.youtube.com/watch?v=75H9EAvYN80 

  

https://www.odk.ai/#/
https://www.youtube.com/watch?v=75H9EAvYN80
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7. Presentazione delle conclusioni dell'analisi al committente 
 

Struttura della presentazione (la presentazione è allegata come documento separato). 

1. Punti di partenza (ordine - trattini) 

2. Svolgimento del lavoro (attività) 

3. Analisi legislativa (regolamenti chiave) 

4. Analisi dei documenti esistenti 

5. Analisi delle soluzioni tecniche - elencate 

6. Buona prassi 1  

7. Buona prassi 2  

8. Buona prassi 3 

9. Valutazione della situazione a Isola 

10. Suggerimenti per il potenziamento a Isola 

11. Valutazione della situazione a Postumia 

12. Suggerimenti per il potenziamento a Postumia 

13. Discussione - dibattito 


