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La diffusione negli Stati membri 

Al posto di una panoramica esaustiva dei 28 stati dell’Unione Europea si è scelto di 

mettere in risalto le modalità di applicazione della tariffa puntuale (Pay-as-you-throw (PAYT) 

schemes) in alcuni stati membri, tariffa intesa come strumento economico volto a minimizzare 

la produzione di rifiuti urbani. Non vengono qui considerati altri strumenti economici quali 

landfill- oppure incineration- taxes e producer responsibility schemes (EPR) applicati a flussi 

di rifiuti solidi specifici (quali packaging, WEEE, ELV e  batteries). 

 

In questa analisi ci limitiamo alla tariffa rifiuti applicata alle utenze domestiche 

(households), senza approfondire il caso delle utenze non-domestiche. Non viene qui analizzata 

la natura di tributo o corrispettivo dell’importo richiesto alle utenze. 

 

Attualmente 17 stati membri dell’UE applicano la tariffa puntuale per la gestione dei 

rifiuti urbani anche se solo in alcuni stati membri (AT, DE, FI, IE) tale tipologia di tariffa 

viene applicata sistematicamente in tutti i Comuni [1]. La percentuale di popolazione 

coinvolta/servita da sistemi PAYT è estremamente variabile e può essere soltanto stimata [1;2] 

andando da una quota limitata della popolazione (p.es in IT, in ES con schemi applicati nella 

sola Catalunja o in UK), ad un 20% dei comuni nei NL o in IT al 40% della popolazione in 

LU fino ad arrivare ad un’applicazione nazionale estesa in AT, FI, IE e DE. 

Se guardiamo alle modalità di registrazione dei conferimenti è opportuno osservare come 

la PAYT venga applicata prevalentemente con schemi che sono basati [2] sul volume del 

rifiuto e/o sulla frequenza di raccolta del rifiuto presso l’utenza mentre sono minoritarie le 

applicazioni che prevedono la registrazione del peso dei rifiuti;  in diversi stati membri si 

applica un approccio misto che impiega diverse modalità di registrazione dei conferimento. 
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A seconda dello stato membro (MS) vi è un’ampia variabilità sia della basi di imposizione 

della tariffa che degli importi economici applicati alle utenze e questo comporta che le 

modalità di applicazione non siano a priori comparabili tra loro; pertanto la variabilità degli 

importi economici della PAYT non viene analizzata ulteriormente in questo documento. 

Per scelta riportiamo di seguito alcuni esempi di applicazione della PAYT riferendoci ad 

un numero limitato di MS con schemi di applicazione della tariffa ben rodati e sviluppati 

 

Applicazione della PAYT in alcuni stati membri dell’UE da [1; 2 e conoscenza diretta 

dell’autore] 

Stato 

membro 

PAYT 

applicata 

Estensione 

dell’applicazione 

Tipo di schema 

AT Si Nazionale Volume e frequenza 

BE Si Regionale Volume, frequenza, 

peso 

CZ Si Locale (singoli Comuni) Volume e frequenza 

DE Si Nazionale Volume e frequenza e 

peso 

DK Si Locale (singoli Comuni) Peso 

EE Si Nazionale (ma non in 

tutti i Comuni) 

Volume e frequenza 

ES Si Locale (singoli Comuni in 

Catalunja) 

Volume 

FI Si Nazionale Volume e frequenza 

FR Si Locale (@ 200 Comuni ) Volume e frequenza e 

peso 

IE Si Nazionale (anche se non 

100% comuni) 

Volume e frequenza 
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IT Si Locale (singoli Comuni, @ 

2M ab) 

Volume e frequenza 

LU Si Locale (Comuni @ 20% 

popolazione) 

Volume e frequenza e 

peso 

NL Si Locale (Comuni @ 20% 

popolazione) 

Volume e frequenza 

SE Si Locale (Comuni @ 10% 

popolazione) 

Volume e frequenza e 

peso 

SI Si  Volume e frequenza 

SK Si Locale Volume e peso 

UK Si Solo casi isolati Volume 

 

Di seguito si commentano le modalità di applicazione in alcuni stati membri (AT, FI, DE, 

IE, IT) che hanno l’applicazione più estesa e matura della PATY. Citiamo inoltre alcuni casi 

specifici di applicazione della tariffa puntuale (PAYT) focalizzando sul caso delle grandi Città, 

senza però andare nel dettaglio dei singoli casi.  

 

La tariffa puntuale in Austria - AT 

La tariffa è di base modulata in base alla dimensione (volume) del contenitore per la 

raccolta del RU residuo e delle frequenze di svuotamento stabilite su base annuale e che 

variano da raccolte settimanali a mensili; ciò è reso possibile da una sistematica estensione 

della raccolta differenziata dello scarto organico e/o dalla diffusione del compostaggio 

domestico in realtà più rurali.  

In molti Comuni e in diverse città Austriache (p.e. Innsbruck) si applica una tariffa 

volumetrica sia per la raccolta del RU residuo che per la raccolta differenziata (RD) dello 

scarto organico. Va anche sottolineato che in Comuni ad edilizia verticale la tariffa puntuale 
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è applicata a livello di singolo edificio e che il costo per i singoli appartamenti  viene spesso 

calcolato (anche) in base alla metratura [1]. 

Approfondimenti su case studies specifici nelle Città: Innsbruck e Salisburgo  – tariffa 

puntuale basata su volume e frequenza di svuotamento del RU residuo e della Raccolta 

Organico 

 

La tariffa puntuale in Finlandia - FI 

La tariffa è composta da una parte fissa a seconda della tipologia di utenza e una parte 

variabile puntuale sui rifiuti smaltiti e anche per l’accesso a punti di conferimento 

centralizzati. Pur non essendo obbligatoria, la tariffa rifiuti nei Comuni è basata in prevalenza  

dalla quantità e dalla frequenza di raccolta del RU smaltito. 

Approfondimenti su case studies specifici nelle Città: Hesinki – tariffa puntuale basata su 

volume e frequenza di svuotamento del RU residuo 

 

La tariffa puntuale in Germania - DE 

La normativa federale non prevede l’obbligo di applicazione della PAYT, ma 

indirettamente ciò viene richiesta dalla normativa di diverse Regioni (Laender) che richiedono 

che la tassa rifiuti debba promuovere prevenzione e recupero dei rifiuti (p.es. Normativa 

Rifiuti di Berlino o della Sassonia). 

Le modalità di applicazione comprendono sistemi volumetrici (a contenitori e sacchi), 

esperienze basate sulla frequenza di raccolta, prevalentemente del RU residuo e in alcuni casi 

anche dello scarto umido, oltre a esperienze che registrano il peso dei rifiuti conferiti; la 

maggioranza dei casi/comuni applica un sistema di misurazione volumetrico/frequenza alla 

raccolta del RU residuo. 
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La tariffa annuale applicata alla singola utenza è quindi generalmente determinata dalla 

volumetria del contenitore istallato presso l’utenza e dalle frequenze di svuotamento. 

Approfondimenti su case studies specifici nelle Città: Monaco di Baviera – tariffa 

puntuale basata su volume e frequenza di svuotamento del RU residuo; County of 

Aschaffenburg  - tariffa puntuale basata sul peso. 

 

La tariffa puntuale in Irlanda - IE 

La normativa nazionale prevede l’applicazione della tariffa puntuale a partire del 2005 

anche se l’applicazione non avviene nel 100% dei Comuni. 

Le modalità di registrazione dei conferimenti avvengono sulla base dei volumi assegnati 

all’utenza, alla registrazione degli svuotamenti mediante Tag istallati sui contenitori e sulla 

base del peso dei conferimenti. La privatizzazione dei service-provider della raccolta dei RU 

ha determinato lo sviluppo di rapporti contrattuale specifici e diretti con le utenze domestiche 

e conseguentemente l’applicazione estesa di tariffe puntuali come corrispettivo dei servizi 

erogati 

Approfondimenti su case studies specifici: Dublino, dove diverse aziende private offrono 

un servizio di raccolta domiciliare con costo annuo basato su frequenza di svuotamento e peso 

massimo complessivamente raccolto.. 

 

La tariffa puntuale in Italia - IT 

La tariffa puntuale in Italia è stata introdotta nella Norma Quadro sui rifiuti dal 1997 ma 

trova solamente un’applicazione limitata a singoli Comuni, consorzi di Comuni e alcune 

grandi Città (p.e. Bolzano, Parma, Mantova, Treviso e altre). Attualmente si stima che quasi 

3 milioni di abitanti sono serviti da sistemi di tariffazione puntuale 
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I casi di applicazione ricorrono sostanzialmente sempre alla quantificazione volumetrica 

del RU residuo (che ai fini del calcolo viene trasformato in kg) e negli ultimi dieci anni si sono 

diffusi dispositivi di rilevazione degli svuotamenti in grado di individuare il contenitore 

mediante TAG RFID ad altra frequenza in combinazione con la posizione GPS del punto di 

svuotamento.  

In linea generale [2; 3; 4; 5] la tariffa puntuale trova applicazione prevalentemente con 

circuiti di raccolta domiciliari, in presenza di una sistematica raccolta differenziata dello 

scarto umido (food waste). In casi – sporadici – di applicazione della tariffazione a peso 

ricorrono a sistemi di conferimento (bring schemes) presso postazioni centralizzate, munite a 

volte anche di dispositivi di riduzione volumetrica [2]. 

Approfondimenti su case studies specifici: Bolzano, applica una PAYT sulla base del 

volume di RU residuo raccolto; Bressanone, applica una PAYT basata su volume e sul peso 

del RU residuo raccolto 

 

Conclusioni 

Dalla survey riportata risulta evidente come i casi di applicazione della Tariffa Puntuale 

(PAYT) negli stati membri dell’UE si concentri in prevalenza sullo schema di raccolta del RU 

residuo (residual waste) e – a seconda delle esperienze ed approcci – anche ad alcune frazioni 

di rifiuto riciclabile. 

Trovano maggiore diffusione sistemi di “misurazione” che quantificano la volumetria di 

rifiuto conferito dalle singole utenze, rispetto a soluzioni tecnologiche che ne determinano il 

peso. In tutti gli approcci riscontrati in letteratura o analizzati dall’autore, tali sistemi 

determinano una riduzione dell’impegno logistico di raccolta, un contenimento della 

produzione di RU residuo e un conseguente aumento dei flussi da avviare a raccolta 

differenziata. 
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In termini di soluzioni ed infrastrutture prevale un approccio basato sulla fissazione dei 

criteri di tariffazione annuale basato sulla scelta (annuale) da parte delle utenze della tipologia 

di contenitori e delle frequenze di raccolta, pur con estreme differenze a seconda dei singoli 

casi applicativi e dei singoli MS. L’Italia è allo stato attuale il principale MS europeo nel quale 

i sistemi di rilevazione ricorrono sistematicamente alla registrazione “automatizzata” dei 

conferimenti, con la possibilità di rendicontare ex-post il servizio erogato. Un approccio simile 

viene seguito nei Comuni che si sono attivati in Catalunja (ES) e in diversi casi applicativi in 

BE e in NL. 

Abbreviazioni usate 

- MSW Municipal Solid Waste o rifiuto urbano 

- PAYT Pay-as-you-throw o tariffa puntuale 

- SS Separate Collection o raccolta differenziata 

- WEEE o RAEE 

- ELV End of Life Vehicles 

- EPR o sistemi di responsabilità del produttore 

- MS member state o stato membro 

Per i singoli stati membri si fa riferimento alle sigle a due caratteri internazionali (p.es 

Italia = IT). 
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 Il quadro comunitario 

A livello comunitario la discussione sui sistemi di tariffazione puntuale (pay as you throw – 
PAYT) si fonda oramai da anni sull’applicazione congiunta di due principi guida delle politiche 
ambientali comunitarie ed internazionali: il principio chi inquina paga (polluter pay principle – 
PPP) e quello di responsabilità condivisa (shared responsibility). Su tali temi già la direttiva 
75/442/CE, in virtù delle modifiche introdotte nel 1991, con la direttiva 91/156/CE, sanciva, 
all’art. 15, che conformemente al principio chi inquina paga, il costo dello smaltimento dei 
rifiuti doveva essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una 
impresa autorizzata al trattamento e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto 
causa dei rifiuti. È quindi già nei considerando della direttiva 91/156/CE che viene introdotto il 
concetto per il quale, la parte dei costi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere 
coperta in base al principio chi inquina paga. 

La medesima formulazione era poi stata traslata nell’art. 15 della direttiva 2006/12/CE, che ha 
sostituito la direttiva 75/442/CE.  

Più recentemente, in virtù dell’art.14 della direttiva 2008/98/CE e in conformità del principio 
“chi inquina paga” è stato affermato che i costi della gestione dei rifiuti sono sopportati dal 
produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Tale 
obbligo finanziario incombe a questi detentori in ragione del loro contributo alla produzione 
dei rifiuti. Il diritto comunitario, dunque, stabilisce una responsabilità generale per cui i costi 
di gestione dei rifiuti devono ricadere, in prima istanza, sul produttore degli stessi o, comunque, 
su coloro che sono responsabili della loro gestione. La direttiva 2008/98/CE, inoltre, ha sancito 
che gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti 
parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti, e che i distributori di 
tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.  

La Direttiva 2008/98/CE è stata di recente novellata con la Direttiva 2018/851/UE del 30/05/2018 
relativa ai rifiuti che ha lo scopo di promuove i principi dell’economia circolare per il 
raggiungimento di un alto livello di efficienza delle risorse e aumentare in via prioritaria la 
prevenzione nella produzione di rifiuti. Le modifiche contenute nella nuova disciplina 
comunitaria introducono, tra l’altro, misure aggiuntive sulla preparazione per il riutilizzo, sulla 
raccolta differenziata, sul riciclaggio e sul recupero energetico.  

La nuova disciplina comunitaria aggiunge all’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE che “ Gli Stati 
membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della 
gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati”. 
Tra gli esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della 
gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3 si segnala l’adozione di vari strumenti 
fiscali tra cui i “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti 
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sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla 
fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati.”(allegato IV bis – introdotto 
dalla Direttiva 2018/851/UE). La recentissima revisione della politica e della legislazione 
comunitaria ha evidenziato, quindi, l’importanza dell’uso di strumenti market based per la 
gestione dei rifiuti, che si focalizzano sugli schemi di responsabilità dei produttori, di 
tariffazione puntuale (PAYT), di tassazione sulla discarica e sull’incenerimento. In particolare 
nello studio di impatto (2014/0201 IF) che la Commissione ha elaborato in previsione 
dell’adozione della nuova Direttiva 2018/851/UE del 30/05/2018  ha  evidenziato che gli schemi 
" pay as you throw " (PAYT), se applicati correttamente, dimostrano una notevole efficacia: 
nelle aree in cui sono presenti questi schemi, i cittadini stanno facendo sforzi per ridurre la loro 
produzione di rifiuti e allo stesso tempo la partecipazione alla raccolta differenziata aumenta 
in modo visibile. L’introduzione di questi strumenti ha un impatto diretto sulla quantità di 
rifiuti residui da trattare che viene significativamente ridotta, portando a una riduzione dei 
costi di gestione dei rifiuti per le autorità locali competenti. La grande maggioranza delle 
regioni che presentano tassi di riciclaggio elevati - oltre il 70% - sta applicando schemi PAYT. 
Al momento questi sistemi non sono utilizzati in maniera diffusa dai vari enti competenti 
all’interno dell’UE: è stato stimato che solo 3 Stati membri dispongono di sistemi PAYT in tutti 
i comuni, mentre i sistemi PAYT non sono affatto presenti in 11 Stati membri, la maggior parte 
dei quali presenta scarse prestazioni in termini di gestione dei rifiuti. 

Il percorso con il quale si è giunti alle misure comunitarie da poco introdotte ha origine da un 
lavoro serrato svolto negli ultimi anni dalla Commissione europea; in particolare la 
Commissione ha scelto sin dai primi anni del 2000 di utilizzare lo strumento della 
“Comunicazione” per esaminare e valutare la politica dell’UE in materia di rifiuti e per definire 
un contesto strategico per il futuro. Come previsto dai programmi d’azione per l’ambiente, la 
strategia della Commissione è stata quella di fissare gli obiettivi e delineare gli strumenti di cui 
l’UE avesse bisogno per una migliore gestione dei rifiuti; nella Comunicazione della 
Commissione europea “Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica 
sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM (2005) 666 def.)” è stato chiarito come, il 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, sanciti dalla 
direttiva 1999/31/CE, e quelli fissati in materia di recupero e riciclaggio, potessero essere 
raggiunti soltanto mediante una combinazione equilibrata di strumenti normativi ed 
economici; nello stesso documento venivano invitati gli Stati membri a ricorrere maggiormente 
agli strumenti economici ed a scambiarsi esperienze e buone pratiche nell’ambito di un migliore 
coordinamento in seno al comitato in materia di gestione dei rifiuti. A seguito dell’emanazione 
della Direttiva quadro 2008/98 la Commissione europea ha continuato il lavoro volto ad attuare 
una strategia comune in materia di rifiuti e nel 2011 con la “Relazione sulla strategia tematica 
sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti” veniva evidenziato come oltre ad una buona 
governance e ad una forte volontà politica, gli Stati membri più avanzati abbiano creato 
migliori condizioni per i mercati del riciclaggio, utilizzando in modo ottimale strumenti 
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normativi ed economici quali il divieto di smaltimento in discarica, l’imposizione di tasse e oneri 
in base alla gerarchia dei rifiuti e l’applicazione del concetto di responsabilità del produttore a 
vari flussi di rifiuti. Ciò ha portato ad una progressiva internalizzazione dei costi di gestione dei 
rifiuti nel prezzo dei prodotti e dei servizi. Nella stessa occasione la Commissione ha richiamato 
la necessità di adottare un approccio europeo al tema.  

Nel corso dei prossimi anni è, infine, previsto un monitoraggio continuo volto a garantire nel 
tempo il raggiungimento dei diversi obiettivi sulla preparazione per il riutilizzo, sulla raccolta 
differenziata, sul riciclaggio e sul recupero energetico; allo stesso tempo la Commissione 
provvederà ad approfondire gli studi sull’applicazione, da parte dei diversi Stati membri, degli 
strumenti economici volti al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi contenuti nella Direttiva 
2018/851/UE. La Direttiva affronta, in particolare e in maniera più attenta, il profilo dei rifiuti 
urbani, rimarcando che “Sul totale dei rifiuti generati nell’Unione, quelli urbani costituiscono 
una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e 
le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell’intero 
sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della 
loro composizione, estremamente complessa e mista, dell’immediata prossimità ai cittadini, della 
grande visibilità pubblica nonché del loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Di 
conseguenza, la gestione dei rifiuti urbani richiede una struttura estremamente articolata che 
includa un efficiente sistema di raccolta, un efficace sistema di cernita e un’adeguata tracciatura 
dei flussi di rifiuti, ma anche il coinvolgimento attivo di cittadini e imprese, un’infrastruttura 
adeguata alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi 
che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati 
migliori nella gestione globale dei rifiuti, compreso il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio” 
(6° considerando). 

E’ così posto l’accento sulla necessità di una più puntuale definizione dei “rifiuti urbani”, che 
si propone di allineare con quella adottata da Eurostat e dall’OCSE e che ricomprende: a) i 
“rifiuti domestici”; b) i “rifiuti provenienti da altre fonti … che, per natura e composizione, 
sono simili ai rifiuti domestici”, tra cui i rifiuti di imballaggio (capitolo 15 01); c)  i rifiuti 
“esterni”, quali quelli provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, dalla pulizia dei 
mercati e dalla pulizia delle aree pubbliche. Devono invece essere esclusi dai rifiuti urbani “i 
rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici”  
(10° considerando).   

Quanto al finanziamento dei costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, trattandosi di 
un servizio che viene fornito collettivamente ad un insieme di “detentori”, gli Stati membri sono 
tenuti, in forza dell’art. 15 della direttiva 2008/98/CE, a far sì che, in linea di principio, tutti gli 
utenti di detto servizio, nella loro qualità di “detentori”, ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva, 
sopportino collettivamente il costo globale dello smaltimento dei rifiuti.  
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Allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste una normativa adottata ai sensi dell’art. 192 
TFUE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo di 
gestione dei rifiuti urbani, sicché tale finanziamento potrebbe essere, a scelta dello Stato 
membro interessato, essere assicurato indifferentemente mediante una tassa, un contributo o 
qualsiasi altra modalità.  

Tuttavia, anche se le competenti autorità nazionali, allo stato attuale del diritto dell’Unione 
Europea dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle 
modalità di calcolo dei prezzi quali i costi per la gestione dei rifiuti, il prezzo richiesto non può 
comportare l’imputazione in capo a taluni “detentori” di costi manifestamente sproporzionati 
rispetto ai volumi, alla natura dei rifiuti che essi possono produrre (in tal senso si veda la 
sentenza del 16 luglio 2009, Futura Immobiliare e a C-254/08, EU:C:2009:479, punti 55 e 56).  

2. La tariffa per i rifiuti 

In generale si parla di “tariffa” con riferimento al prezzo o a una serie di prezzi per beni o 
servizi che non si formano liberamente sul mercato di volta in volta, perché sono fissati da 
pubbliche imprese in condizioni di monopolio, o per effetto di accordo tra i produttori o da altre 
organizzazioni, come ad es. gli ordini professionali. 

La tariffa a cui fa riferimento la Direttiva 2018/851/UE – che dovrebbe essere il primo 
documento normativo europeo che ne prevede l’introduzione in materia di rifiuti – è 
contraddistinta dai seguenti caratteri: 

• è facoltativa, perché la Direttiva la prevede come uno degli strumenti a disposizione dei 
paesi membri per raggiungere le finalità della Direttiva, la cui attivazione è dunque 
lasciata ai singoli ordinamenti;    

• è “puntuale”, perché grava “sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di 
rifiuti prodotti” 

• è “incentivante”, in quanto fornisce “incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti 
riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”. 

Allorché la Direttiva 2018/851/UE fa riferimento a tale tariffa quale strumento, tra gli altri, per 
“incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, par. 3”, come appunto 
recita la rubrica dell’allegato IV bis, essa intende proporre, su un piano si ripete di facoltatività, 
il superamento del modulo tipico della “tassa rifiuti” (comunque sia denominata in ciascun 
paese), caratterizzato da criteri solo presuntivi di calcolo e addebito della somma richiesta al 
singolo utente. 

E’ infatti evidente che, qualunque siano i parametri rilevanti nel computo della “tassa” così 
intesa, se in essa non rileva la quantità di rifiuto effettivamente conferita dal singolo, ma 
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soltanto un dato medio ordinario di addebito, sia pur modulato in rapporto alle caratteristiche 
dell’utenza (ad es. per le utenze domestiche il numero di persone che occupano l’abitazione), i 
comportamenti degli utenti virtuosi non troveranno uno specifico riconoscimento e resteranno 
pertanto non incentivati.   

Il modello di “tariffa” intende, invece, determinare l’ammontare dovuto “sulla base della 
quantità effettiva di rifiuti prodotti” –  il che non significa, come meglio si dirà, in via esclusiva 
in proporzione a tale dato - appunto per premiare coloro che hanno prodotto di meno e/o hanno 
differenziato di più.  

La Direttiva non entra, invece, sul tema della natura giuridica della “tariffa”, aspetto che è 
quindi lasciato alla normativa dei singoli stati membri. Si prevedono invece “tasse e restrizioni” 
per il collocamento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti, optando quindi, in maniera più 
netta, anche se non riteniamo vincolante, per quanto concerne l’inquadramento di queste 
ultime tra le entrate tributarie o comunque caratterizzate dall’essere manifestazione di un 
prelievo essenzialmente coattivo, in quanto è attuato non già in base a moduli di tipo 
contrattuale, nei quali è rilevante la volontà di entrambe le parti del rapporto, ma discendenti 
da una previsione normativa. 

Quanto si è detto non comporta, va precisato, che la “tariffa” debba necessariamente porsi 
come entrata di diritto privato, al pari di altre prestazioni pure erogate da enti pubblici o da 
concessionari  di questi, come ad esempio, l’erogazione di acqua potabile o l’effettuazione di 
servizi di trasporto di linea. 

E’ infatti evidente che la previsione e l’applicazione della “tariffa” si ponga comunque 
all’interno di modelli caratterizzati dall’inevitabile presenza di aspetti pubblicistici e di 
coattività, giacché è sostanzialmente necessario che l’entrata si debba correlare: a) da un lato 
all’obbligo di usare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e b) dall’altro, alla pratica necessità 
di prevedere componenti di costo non legati (o non interamente legati) alla misurazione 
puntuale degli apporti individuali. Prescrive al riguardo il 7° considerando della Direttiva 
2018/851/UE che “L’esperienza ha dimostrato che, indipendentemente dalla ripartizione delle 
competenze nella gestione dei rifiuti tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di gestione dei rifiuti 
possono contribuire a realizzare un’economia circolare e che la decisione sulla ripartizione delle 
competenze dipende spesso dalle condizioni geografiche e strutturali. Le norme stabilite dalla 
presente direttiva consentono il ricorso a sistemi di gestione dei rifiuti in cui la responsabilità 
generale della raccolta dei rifiuti urbani spetta ai comuni, a sistemi in cui tali servizi sono appaltati 
a operatori privati oppure a qualsiasi altra tipologia di sistema di ripartizione delle competenze tra 
i soggetti pubblici e privati. La scelta di questi sistemi e la decisione di modificarli o meno restano 
di competenza degli Stati membri”. 
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Sia pure nell’ampiezza della previsione – che fa riferimento “a qualsiasi altra tipologia di sistema 
di ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati” - non vi è dubbio che , anche 
stando solo a quanto si può rilevare, nei fatti appare ineliminabile l’intervento degli enti 
pubblici, e segnatamente dei comuni, quali soggetti a cui spetta la “responsabilità generale della 
raccolta dei rifiuti urbani”, a prescindere dal fatto che la materiale conduzione del servizio – che 
si connota in tutta evidenza come servizio pubblico di interesse generale - sia gestito in appalto o 
concessione da parte di operatori pubblici o privati. 

Al riguardo è opportuno ricordare quanto è emerso da una sia pur non recente ricerca condotta 
dalla DG Environment della Commissione europea e resa nota nel 2012, recante «Use of 
economic instruments and waste management performances» (1). Obiettivo dello studio era quello 
di verificare se e quanto un approccio comune nell'impiego degli strumenti economici a 
disposizione potrebbe aiutare a raggiungere più elevati standard di sostenibilità ambientale in 
materia di gestione dei rifiuti. Dallo studio si trae che: 

a) tra le ragioni capaci di spiegare la riduzione nella quantità di rifiuti prodotti pro capite 
che si è potuta riscontrare in alcuni paesi, vi sarebbe anche il ricorso agli strumenti 
economici del c.d. pay as you throw, e dunque della tariffa; 

b) che  la tariffa è in grado di dare risultati migliori quando i costi risultino abbastanza alti 
da spingere i cittadini ad adottare comportamenti improntati ad una logica preventiva, 
ma allo stesso tempo non siano percepiti come eccessivamente elevati, perché in tal caso 
vi è il rischio di innescare pratiche di smaltimento illegali.  

3. Il finanziamento del servizio pubblico 

Si è già rammentato che il 6° considerando della Direttiva 2018/851/UE prevede che “la gestione 
dei rifiuti urbani richiede una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema 
di raccolta, un efficace sistema di cernita e un’adeguata tracciatura dei flussi di rifiuti, ma anche 
il coinvolgimento attivo di cittadini e imprese, un’infrastruttura adeguata alla composizione dei 
rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento”. 

Tre sono dunque le componenti essenziali per una efficiente e corretta gestione dei rifiuti 
urbani: 

a) un efficiente sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, che deve assicurare adeguati livelli 
di sicurezza ambientale e sanitaria, di recupero e riciclaggio; 

b) “il coinvolgimento attivo di cittadini e imprese”, ai quali compete, in particolare, la 
riduzione alla fonte dei rifiuti, la differenziazione merceologica e il corretto 
conferimento al servizio pubblico; 

                                                             
1 Reperibile in: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf.   
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c) un elaborato sistema di finanziamento, che garantisca da un lato la totale ed efficiente 
copertura dei costi di approntamento ed erogazione del servizio, e, dall’altro, di essere 
puntuale e incentivante, nel senso che si è ricordato al precedente punto 2. 

Il primo ineludibile momento per la determinazione della tariffa è dunque la fissazione delle 
regole e dei principi che disciplinano l’individuazione dei costi da ritenere correttamente 
rilevanti a tal fine, e quindi nella costruzione di un piano finanziario dei costi stessi, suddivisi 
in relazione alla loro tipologia e funzione.  

In particolare i costi dovranno considerare: 

- i costi industriali di gestione del servizio, comprensivi anche degli investimenti e degli 
ammortamenti  

- i costi amministrativi correlati alla gestione della tariffa   

Va innanzitutto ricordato che, all’interno delle attività che costituiscono il pubblico servizio di 
gestione dei rifiuti urbani rientrano (cfr. 10° considerando Direttiva 2018/851/UE): 

- attività relative ai rifiuti “esterni”, come quelli provenienti dalla manutenzione del verde 
pubblico, dalla pulizia dei mercati e dalla pulizia e spazzamento delle aree pubbliche; 

- attività relative ai rifiuti “interni”, prodotti cioè all’interno di utenze domestiche o non 
domestiche che comunque producano rifiuti “simili ai rifiuti domestici”. 

Le prime sono caratterizzate da una marcatissima ed evidente “indivisibilità”, in quanto non è 
misurabile (o lo è con grandissima approssimazione) l’apporto di rifiuti “esterni” causato dal 
singolo, anche perché tali rifiuti possono ben essere prodotti da soggetti che non sono titolari di 
utenze domestiche o non domestiche situate sul territorio, come ad esempio i turisti. 

Il finanziamento delle attività di “nettezza pubblica” in senso stretto, che hanno ad oggetto le 
vie e le aree pubbliche (compreso il verde pubblico e i cestini portarifiuti, come precisa la 
Direttiva), non si correla dunque ad una misurazione puntuale degli apporti e deve così essere 
ripartita in base a parametri e criteri, che possono anche essere ben diversi da quelli utilizzati 
per distribuire i costi relativi ai “rifiuti interni”. 

E’ così possibile optare per un finanziamento di tali attività non già tramite la tariffa, ma in 
base a un entrata tributaria specificamente istituita, oppure tramite un sistema di trasferimenti 
alimentati dalla fiscalità generale, prescindendo dunque, in tutto o in parte, dalla produzione – 
effettiva o ipotizzata – di rifiuti da parte del singolo. 

Per quanto concerne, invece, le attività relative ai rifiuti interni – dei quali ci occuperemo nel 
prosieguo - la tariffa, appunto perché puntuale, dovrà necessariamente correlarsi alla “quantità 
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effettiva di rifiuti prodotti”, il che presuppone: a) l’individuazione dei presupposti dell’obbligo 
di pagare la tariffa; b) l’individuazione dei soggetti tenuti a versare la tariffa stessa; c) il 
meccanismo di computo della tariffa addebitata al singolo, che tenga conto appunto della 
quantità effettiva prodotta di rifiuti.   

4. Il presupposto della tariffa 

Come si è già ricordato, il 10° considerando della Direttiva 851/2018/UE ricomprende nel 
novero dei rifiuti urbani: 

- i “rifiuti domestici”; 
- i “rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, 

l’amministrazione, l’istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi 
dell’alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai 
rifiuti domestici”, 

E’ quindi necessario che ciascuna normativa nazionale definisca preliminarmente i criteri di 
assimilazione dei “rifiuti provenienti da altre fonti”, giacché questi saranno da un lato oggetto 
del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, e dall’altro soggetti al pagamento della 
tariffa. Correlativamente, i rifiuti extradomestici che non presentano i requisiti di assimilazione 
ai rifiuti domestici – “i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono 
simili ai rifiuti domestici” (10° considerando Direttiva 851/2018/UE) non potranno essere 
conferiti al pubblico servizio e non dovranno essere computati nella determinazione della 
tariffa. 

Poiché la direttiva, come si è appena accennato, fa riferimento ai “rifiuti domestici” e ai  “rifiuti 
provenienti da altre fonti” (purché simili ai primi), e quindi dalle “abitazioni” e da “luoghi 
diversi dalle abitazioni”, è evidente come il presupposto della tariffa sia costituito dall’esistenza 
di immobili, abitativi e non abitativi, idonei a produrre rifiuti urbani, che possono 
unitariamente essere chiamate “utenze”. 

L’idoneità di un’utenza a produrre rifiuti deriva, ovviamente, dal fatto l’immobile sia utilizzato 
per fini abitativi (utenze domestiche) o di altro genere (utenze non domestiche), cosicché 
nessuna tariffa potrà, almeno di  regola essere richiesta agli immobili che siano del tutto 
inutilizzati, o meglio ancora, che siano anche obiettivamente non utilizzabili, in particolare 
perché in rovina o comunque in condizioni di non immediata utilizzabilità, ad es. per l’assenza 
di collegamenti alle reti dei pubblici servizi.  

Va infatti evidenziato che il mero fatto di non usare un’utenza che sia, di per sé, obiettivamente 
utilizzabile, ma di fatto non sia utilizzata per periodi più o meno lunghi (si pensi ad esempio a 
una casa per le vacanze), comporta che il servizio debba comunque essere approntato e posto a 
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disposizione dell’utenza stessa, anche se i conferimenti saranno ovviamente nulli. Il che pone il 
problema – che si affronterà in seguito – di una “quota fissa”, addebitata all’utenza anche in 
mancanza di rifiuti conferiti.  

Non sono altresì idonei a produrre rifiuti urbani gli immobili che producono sostanze non 
conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, e così i rifiuti non assimilati ai 
rifiuti domestici, che appunto “non rientrano nell’ambito di applicazione delle nozione di 
rifiuti”, come “I rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della 
costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e 
dei veicoli fuori uso” (10° considerando Direttiva 851/2018/UE). Con l’ovvia l’avvertenza che 
l’esclusione da tariffa riguarderà i luoghi essenzialmente caratterizzati dalla produzione delle 
indicate sostanze e non invece i luoghi che, pur utilizzati da chi svolge tali attività, sono 
caratterizzati da rifiuti ordinari (di pensi all’abitazione dell’agricoltore o a uno spaccio di 
prodotti agricoli).  

Con riferimento alle utenze non domestiche si pone dunque il problema di regolamentare in 
maniera differenziata: 

a) le utenze soggette a tariffa, perché produttive di rifiuti assimilati ai domestici; 
b) le utenze non soggette a tariffa in quanto produttive di rifiuti non assimilati (che sono 

gestiti a cura e spese del produttore), alle quali appare peraltro corretto addebitare una 
quota destinata a coprire i costi del servizio indivisibile relativo ai “rifiuti esterni”, salvo 
che questi non siano coperti con un’entrata specifica o dalla fiscalità generale 

c) le utenze con produzione promiscua di rifiuti assimilati e di rifiuti non assimilati, per le 
quali si dovranno individuare criteri di quantificazione intermedi rispetto alle prime 
due. 

5. I soggetti tenuti a versare la tariffa   

Se l’utenza rappresenta il luogo di produzione dei rifiuti urbani, utente è allora il soggetto, 
persona fisica o giuridica, che utilizza l’utenza in questione.  

Si dovrà quindi chiarire quale sia la “consistenza” della relazione tra utente e utenza, ossia se si 
debba trattare comunque di un rapporto giuridicamente rilevante, come la proprietà o la 
locazione, o se basti anche solo un “uso di fatto” del bene stesso.  

Sembra comunque doversi dare prevalenza all’aspetto dell’utilizzo rispetto a quello della mera 
proprietà, perché è appunto l’uso dell’utenza a generare i rifiuti, cosicché in caso di immobile 
concesso in uso ad altri, utente non dovrebbe essere, in linea di principio, il titolare del bene, 
ma appunto colui che ne ha l’effettivo utilizzo. Si tratta peraltro di aspetti che si devono ritenere 
demandati alle singole legislazioni o regolamentazioni locali.    
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Dovrà altresì essere regolato il caso delle utenze utilizzate in comune da più utenti, prevedendo 
se l’addebito gravi per intero e “in solido” su ciascuno degli utenti, attribuendo ovviamente 
efficacia liberatoria al pagamento effettuato da uno dei condebitori, o se invece sia preferibile 
(e fattibile) un addebito per quote distinte.     

In ogni caso, il rapporto di utenza del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani non sembra 
dover dipendere da una specifica richiesta dell’utente stesso, né tanto meno dalla stipulazione 
di un vero e proprio contratto di utenza, ma nasce per il fatto oggettivo dell’esistenza di 
un’utenza e dall’obbligo di conferire i propri rifiuti al pubblico servizio.    

Imprescindibile poi per la corretta ed effettiva gestione della tariffa è, da un lato, 
l’individuazione e la qualificazione delle utenze (dove si trovano, a quale tipologia 
appartengono, che dimensioni posseggono); dall’altro, l’individuazione dell’utente (o degli 
utenti) da abbinare alla singola utenza. Si manifesta così l’esigenza di approntare e aggiornare 
un data base delle utenze e degli utenti, che contenga tutti i dati che si riterranno opportuni per 
il calcolo e l’addebito della tariffa.   

6. La struttura della tariffa 

La tariffa, si è detto, deve da un lato assicurare il finanziamento del servizio, e deve quindi 
essere determinata in misura tale da coprire, col suo gettito annuo, i costi di gestione del servizio 
relativo ai  rifiuti urbani, come determinati in base alle regole per la costruzione del relativo 
piano finanziario. Per altro verso, essa deve essere “puntuale” e “incentivante”, nel senso già 
illustrato. 

In linea puramente teorica, si può immaginare una tariffa interamente “puntuale”, nella quale 
sono misurate tutte le quantità di rifiuti suddivisi per tipologia merceologica conferite dalla 
singola utenza (rifiuto indifferenziato e le varie frazioni della raccolta differenziata), e dove i 
prezzi da pagare per le singole tipologie di rifiuto sono tali da coprire tutti i costi generati dalla 
specifica tipologia. 

In tal caso, dunque, la tariffa presenterà una composizione di tipo polinomiale, senza alcun tipo 
di termine fisso, indipendente quindi dalla quantità conferita. 

 Tariffa = p1∙q1 + p2∙q2 +  … pn∙qn   

Dove: 

p1, p2, … pn sono i prezzi unitari del servizio per ciascuna tipologia di rifiuto 

q1, q2, … qn sono le quantità di rifiuto conferito distinte per tipologia merceologica 
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In tal modo, la somma addebitata al singolo è esattamente proporzionale alle quantità di rifiuti 
effettivamente conferite (e misurate), cosicché in caso di conferimenti nulli (q1 = q2 = qn = 0) è 
parimenti nulla anche la tariffa. 

Un sistema tariffario così congegnato presenta però una serie di rilevanti controindicazioni 
pratiche: 

a) omette di considerare che anche un’utenza a produzione zero (si fa riferimento 
ovviamente a un’utenza che comunque sia in grado di produrre rifiuti, e quindi sia 
utilizzabile anche se non utilizzata) genera costi di approntamento del servizio, che è a 
disposizione anche di chi, potendone fruire, di fatto non lo usa; 

b) i costi di misurazione di tutte le frazioni merceologiche conferibili al pubblico servizio (e 
di gestione e conservazione dei dati) non sono affatto irrilevanti o marginali, cosicché 
misurare tutto può non essere economicamente sostenibile oltre che operativamente 
complesso; 

c) non rispecchia il fatto che il costo complessivo del servizio di igiene urbana include 
servizi (quali ad esempio lo spazzamento) che non sono proporzionali ad un quantitativo 
di rifiuti conferito dalla singola utenza; 

d) se la tariffa deve essere “incentivante”, nel senso che deve spingere “alla separazione alla 
fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”, i “prezzi” relativi alle 
frazioni della raccolta differenziata devono allora essere significativamente inferiori al 
“prezzo” dei rifiuti conferiti in forma indifferenziata; situazione questa che non sempre 
si verifica, laddove si adottino prezzi che rispecchino gli effettivi costi delle varie frazioni 
conferite. 

La difficoltà esposta al punto d), potrebbe essere superata caricando una parte dei costi della 
raccolta differenziata sul “prezzo” dei rifiuti indifferenziati. Atteso peraltro che la finalità della 
tariffa è dichiaratamente anche quella di ridurre i rifiuti indifferenziati (all. IV bis, Direttiva 
851/2018/UE), il successo nel conseguimento di tale obiettivo (si può giungere senza eccessive 
difficoltà anche a percentuali di indifferenziato inferiore al 30% del totale), si traduce in una 
rilevante impennata del “prezzo” della raccolta indifferenziata, generando così il rischio di 
innescare pratiche di smaltimento illegali, come si è già segnalato al precedente punto 2.  

Si può del resto rilevare che laddove la direttiva 851/2018/UE prevede che la tariffa “puntuale” 
gravi “sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti” non impone 
affatto che la tariffa debba essere integralmente puntuale, giacché l’essere ragguagliata “sulla 
base della quantità effettiva di rifiuti prodotti” non equivale affatto all’essere rigorosamente ed 
esclusivamente  “proporzionale alla quantità effettiva di rifiuti prodotti”; né, come si dirà, che si 
debba misurare e considerare ogni frazione conferita. 
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Una connotazione più realistica della tariffa appare dunque quella di una formula in cui si 
distingue: 

- una parte fissa, che non dipende dalla quantità di rifiuti misurati ma da altri parametri 
(di seguito indicati con a, b, … m), legati atti a evidenziare l’attitudine media a produrre 
rifiuti di quella tipologia di utenza, e che può essere rapportata all’attività svolta, alla 
superficie occupata, al numero degli occupanti (per le utenze domestiche), alla 
volumetria dei contenitori a disposizione ecc. Nel caso in cui si ritenga di finanziare con 
la tariffa anche i costi legati ai rifiuti esterni è evidente che anche questi dovranno 
rilevare nella determinazione della parte fissa; 

- una parte variabile, che invece è legata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti. 

In questa prospettiva si ha: 

Tariffa = parte fissa + parte variabile 

Parte fissa = f(a, b … m) 

Parte variabile = p1∙q1 + p2∙q2 +  … pn∙qn   

In tal caso è evidente che anche in presenza di conferimenti nulli (q1 = q2 = qn = 0), la tariffa 
non è zero, ma si riduce alla quota fissa. 

Se poi, come si è già osservato, non è necessario (né opportuno) misurare e computare ogni 
tipologia di rifiuto conferito dal singolo utente, è ben possibile operare la misurazione solo di 
alcune categorie ritenute significative di rifiuto e, al limite, misurare solo la quantità di rifiuto 
indifferenziato prodotto dalla singola utenza. In quest’ultimo caso, la tariffa assume la seguente 
conformazione binomia: 

Tariffa = f(a, b … m) + pi∙qi 

dove pi e qi sono rispettivamente il prezzo unitario e la quantità di rifiuto indifferenziato 
effettivamente conferito.   

Anche se a prima vista, il principio del “chi inquina paga” sembra ostare alla previsione di una 
tariffa non integralmente puntuale, v’è da considerare come l’ammontare di una tariffa 
esattamente puntuale non è detto che corrisponda necessariamente allo sforzo impiegato per la 
gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti tenuti al pagamento. 

Basti pensare che i costi legali alla creazione e manutenzione di impianti di gestione dei rifiuti 
(riciclaggio – recupero e smaltimento) e dei sistemi di raccolta dei rifiuti medesimi non 
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dipendono direttamente dai quantitativi dei rifiuti effettivamente prodotti. Si consideri, in 
particolare, qualora la quantità dei rifiuti diminuisca considerevolmente, ma gli impianti già 
costruiti debbano continuare ad essere finanziati, i costi possono distaccarsi persino in larga 
misura dalla quantità dei rifiuti.  

Un tale sistema, del resto, costituisce un vantaggio per il singolo anche qualora non produca in 
quantità minima rifiuti da riciclare o smaltire o non ne produca affatto. Lo stesso, può contare 
sul fatto che comunque può sempre consegnare al sistema rifiuti eccezionalmente esistenti. Tale 
possibilità può, dunque, giustificare un certo contributo fisso alle spese.  

Da questo punto di vista l’attuazione del principio del “chi inquina paga” in maniera flessibile 
consente di ponderare vantaggi e svantaggi di diverse alternative, ed evitare, però, di imputare 
nella tariffa costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti. 

E’ evidente, infatti, che in questa ipotesi “minimale” la tariffa presenta tutti i requisiti indicati 
dalla direttiva 851/2018/UE, in quanto è comunque “puntuale” per la parte riferita ai rifiuti 
indifferenziati (ed eventualmente anche per altre frazioni significative), e nel contempo 
“incentivante”, anzi massimamente incentivante, in quanto stimola la raccolta differenziata (la 
quale, nella condizione minima, non dà luogo ad alcun addebito addizionale) e altresì e 
correlativamente la riduzione dei rifiuti indifferenziati. 

Per realizzare una tariffa con tale struttura è necessario dunque individuare: 

- le componenti di costo che debbono essere coperte con il gettito derivante dalla parte 
fissa della tariffa; 

- i fattori i parametri che possono essere presi a riferimento per determinare la quota fissa 
della tariffa e in che modo essi incidono sulla sua quantificazione; 

Per differenza, invece, i costi residui (in particolare quelli specificamente riferibili alla raccolta, 
al trasporto, al trattamento, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti) dovranno essere coperti 
dal gettito della parte variabile della tariffa, determinando il prezzo medio di addebito per unità 
di rifiuto conferito. 

Resta ovviamente la possibilità di configurare ulteriori strumenti premianti (laddove 
contabilizzata solo il rifiuto indifferenziato), in particolare in termini di riduzioni tariffarie o di 
“bonus”, per gli utenti che dovessero attuare comportamenti “virtuosi”, come ad esempio per 
chi abbia attivato il compostaggio domestico dei rifiuti di origine organica o per chi attui il 
conferimento in luoghi controllati di sostanze di rifiuto particolarmente pregiate.      

Un ultimo cenno va fatto alla opportunità di fissare un dato minimo di conferimento presunto, 
da addebitare nella parte variabile anche in caso di conferimenti inferiori, fatta salva la 
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possibilità per l’utente di dimostrare la presenza di situazioni tali da giustificare il minor 
conferimento (ad esempio prolungata assenza dall’abitazione, chiusura dell’attività ecc.).  

Tale minimo, che dovrà essere opportunamente determinato in una frazione della produzione 
media ordinaria riferibile a quell’attività, mira anch’esso infatti a scoraggiare i comportamenti 
elusivi degli utenti, e quindi a rendere inutile (o meno utile) il ricorso a forme inappropriate di 
smaltimento o di vero e proprio abbandono, che impattano negativamente sull’equilibrio 
finanziario del servizio e sulla corretta gestione dell’ambiente.          

7. Cenni alla misurazione dei rifiuti  

La tariffa puntuale (pay-as-you-throw) grava, come si è più volte detto, sui produttori di rifiuti 
e in base alla quantità effettiva di rifiuti prodotti. Per definizione, dunque, essa presuppone che 
nel territorio di riferimento sia in atto un sistema che consenta di misurare la quantità (o le 
quantità) di rifiuto che la singola utenza ha realmente conferito al pubblico servizio. 

La direttiva non offre alcuno spunto in ordine: 

- all’unità di misura di riferimento, che potrà così essere utilmente determinata sia in peso 
sia in volume; 

- alla metodologia di rilevazione delle quantità, che potrà pertanto avvenire con qualsiasi 
modalità atta a determinare, con una sufficiente attendibilità, il dato di conferimento, 
quali la pesatura dei singolo conferimento, il numero di accessi ai contenitori con 
limitazione volumetrica, il numero dei contenitori esposti per la raccolta porta a porta, 
il numero dei sacchi ritirati, ecc.. 

Del resto, come ribadito recentemente dalla Corte di Giustizia (Sentenza della Corte del 30 
marzo 2017, Causa C- 335/16), l’articolo 14 e 15, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE non ostano 
ad una normativa nazionale, la quale preveda, “ai fini del finanziamento di un servizio di gestione 
e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base del quantitativo di rifiuti che 
costoro hanno effettivamente prodotto o consegnato per la raccolta, e la quale preveda altresì il 
pagamento da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti di un contributo 
supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento 
dei rifiuti compreso il loro riciclaggio”. 

Si ritiene dunque che le singole realtà territoriali abbiano la più ampia libertà di determinare 
le modalità operative ritenute più opportune, che dovranno tener conto di tutti i parametri 
direttamente collegati ai costi di gestione dei rifiuti quali, ad esempio, le modalità di svolgimento 
del servizio, della tipologia e numerosità delle utenze presenti, dei costi di gestione delle misure, 
della tecnologia disponibile, che è in rapidissima evoluzione. 
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Un ultimo cenno deve essere fatto alle garanzie che devono circondare le operazioni di raccolta 
e di conservazione dei dati. Poiché è ovvio che, a tal fine, ci si avvarrà di dispositivi elettronici 
e informatici, la normativa di settore dovrà individuare gli standard minimi di raccolta e 
attendibilità dei dati, stabilendo in particolare: quali elementi debbano essere rilevati per il 
singolo accesso o comunque per ciascun uso del servizio (data, ora, luogo, utenza/utente, 
quantità riscontrata) e in che modo debbano essere conservati i dati al fine di garantirne 
l’esattezza, l’immodificabilità, l’accessibilità, l’integrità, l’inalterabilità, la sicurezza e la 
riservatezza.  
 

Con riferimento al capitolo sui sistemi attuali di tariffazione puntuale sviluppati nei diversi stati 
membri dell’UE, per valutare la qualità e l’efficacia di tali sistemi, si utilizza il seguente criterio: 
 
un modello è tanto più efficace quanto più semplice la struttura, completo l’insieme delle azioni 
in grado di valutare ed attendibili le modalità di contabilizzazione dei comportamenti delle 
utenze e, soprattutto, quanto più contribuisce a traguardare i principi cardine degli obiettivi di 
gestione dei rifiuti secondo la gerarchia di prevenzione, riduzione e (avvio a ) raccolta 
differenziata 
 
Secondo tale principio: 
1) sono preferibili sistemi che, a prescindere dalla struttura, azioni, modalità di 
contabilizzazione raggiungono i migliori risultati in termini di incentivi alla riduzione dei 
rifiuti, alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati 
2) sono preferibili sistemi che, nella pluralità delle azioni considerate, individuano meccanismi 
semplici e facilmente riproducibili 
3) sono preferibili sistemi che analizzano il comportamento delle utenze sulla base della 
pluralità delle azioni plausibili, quali prevenzione, raccolta differenziata, ecc., possibilmente 
applicate su più tipologie di rifiuto  
4) sono preferibili sistemi di contabilizzazione dei conferimenti effettivi da parte delle utenze 
(quindi a posteriori), anche se sono accettabili, ma meno completi, sistemi di contabilizzazione 
preventiva  
 
 
1A. NORMA UE DI RIFERIMENTO 
 
A monte della definizione della proposta di procedura per determinare la tariffa puntuale a 
livello europeo si richiamano i passaggi principali della normativa di riferimento. 
 
Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, di modifica 
della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;  
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ALLEGATO IV bis - esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare 
l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3  
…. 
2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base 
della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei 
rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati; … 
 
LE DIRETTIVE UE PREVEDONO: 
Ø La definizione dei rifiuti urbani: 

a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e 
cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti 
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che 
sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (in Italia: assimilati); 

Ø La copertura dei costi tramite tassa (prelievo), entrate da contributi dei produttori di merci, 
da vendita di materiale, da riconoscimento economico da parte degli Stati membri dei 
vantaggi economici e ambientali complessivi derivanti dalla raccolta differenziata e dalla 
riduzione dei rifiuti a monte; 

Ø l’introduzione di regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori 
di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla 
separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati; 

Ø la penalizzazione per la produzione e il conferimento di rifiuti indifferenziati; 
Ø incentivi per la separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e lo sviluppo della raccolta 

differenziata; 
Ø l’organizzazione della raccolta differenziata mediante un sistema di raccolta porta a porta, 

il conferimento a centri di raccolta e altre modalità di raccolta; 
Ø incentivi per la riduzione dei rifiuti alla fonte; 
Ø l’individuazione di indicatori relativi all’efficienza nell’uso delle risorse e alla riduzione di 

emissioni di gas a effetto serra; 
Ø Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale 

o a specifiche categorie di consumatori; 
Ø Efficaci sistemi di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani. 
 
 
1B. GLOSSARIO 
 
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 

l'obbligo di disfarsi; 
b) «rifiuti domestici»: 

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, 
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti 
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ingombranti, ivi compresi materassi e mobili provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso 
di civile abitazione e loro pertinenze; 

2. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
3. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua; 
4. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
5. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti 

da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b); 
c) «rifiuti da altre fonti », possono includere o meno i seguenti: 

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 
2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano 

dalle attività di scavo; 
3. i rifiuti da lavorazioni industriali; 
4. i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
5. i rifiuti da attività commerciali; 
6. i rifiuti da attività di servizio; 
7. i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi; 

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
d) «rifiuti non domestici assimilati»: rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata che sono 

simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, assimilati ai rifiuti domestici per 
qualità e quantità secondo la legislazione dei singoli paesi UE; 

e) «rifiuti urbani»: l'insieme dei rifiuti domestici e dei rifiuti non domestici assimilati gestiti 
nell'ambito di un unico servizio; 

f) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più 
utenze; 

g) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani (rifiuti domestici e rifiuti non domestici assimilati) e 
riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un “utente”;  

h) «utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione; 
i) «utenza non domestica»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica; 
j) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio 

contenitore; 
k) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto 

raccolto, di un contenitore attribuito al condominio; 
l) «utenza aggregata»: il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non 

sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza; 
m) «Costo Complessivo del Servizio - CCS»: l'insieme di tutti i costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti; 
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n) «Componente Costi Fissi del servizio - CCF»: la quota del Costo Complessivo del Servizio 
(CCS) relativa alle componenti essenziali del costo del servizio non dipendenti dalla 
produzione dei rifiuti, che comprende, tra l’altro, gli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela 
dell’ambiente; 

o) «Componente Costi Variabili del servizio - CCV»: la quota del Costo Complessivo del 
Servizio (CCS) relativa alle componenti essenziali del costo del servizio dipendenti dalla 
produzione dei rifiuti, che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai 
servizi forniti e all’entità dei costi di gestione; 

p) «parte fissa della Tariffa - TF»: la quota parte della Tariffa destinata a coprire la 
Componente Costi Fissi del servizio (CCF); 

q) «parte variabile della Tariffa - TV»: la quota parte della Tariffa destinata a coprire la 
Componente Costi Variabili del servizio (CCV); 
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2. LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
 
 
2A. IL PERIMETRO FUNZIONALE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI 
 
Sono definiti rifiuti urbani: 
1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al 

punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; 
3. a seconda della normativa specifica dello stato membro, anche altre tipologie di rifiuto 

connesse alle modalità organizzative dei singoli servizi e/o generate dagli stessi (es. rifiuti 
cimiteriali, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, rifiuti abbandonati, rifiuti provenienti 
dallo spazzamento delle strade, ecc.). 

 
I rifiuti come sopra individuati sono soggetti a tariffazione puntuale nelle modalità di seguito 
descritte. 
 
 
2B. I SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 
 
In base alle definizione del perimetro dei rifiuti urbani indicato nel precedente paragrafo, si 
possono indicativamente elencare i servizi che ne prevedono la raccolta o la pulizia in un 
definito territorio, da svolgere presso le utenze domestiche e non domestiche, ovvero: 
 

• raccolta rifiuti indifferenziati (rifiuto urbano residuo - RUR); 
• raccolta rifiuti differenziati principali merceologie (i.e. frazione organica, carta e 

cartone, plastica, vetro, metalli, tessili, ecc.); 
• raccolta rifiuti ingombranti e raee; 
• altre raccolte (i.e. sfalci e potature, batterie, farmaci, T/F, toner, oli, rifiuti presso aree 

centralizzate, ecc.); 
• altri servizi (i.e. lavaggio contenitori, spazzamento e lavaggio strade, pulizia mercati e 

manifestazioni, raccolta rifiuti abbandonati, pulizia spiagge od alvei, ecc.); 
• trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di destino. 
 

A completamento dei servizi di raccolta devono inoltre essere garantiti specifici servizi di 
supporto, tra i quali: 

• programmazione operativa dei servizi; 
• gestione del cantiere mezzi e personale; 
• campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze; 



       

  .                

• realizzazione e gestione dei sistemi informativi di controllo del processo; 
• gestione del back office e dei front office con le utenze; 
• servizi aggiuntivi (controllo del territorio, ecc.). 
 
 

2C. LE MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 
Le modalità di conferimento dei rifiuti al sistema di raccolta e smaltimento possono essere 
estremamente diverse per le diverse frazioni. Di seguito si sintetizzano i principali sistemi di 
raccolta. 

• La raccolta tramite il sistema porta a porta; 
• La raccolta tramite cassonetti stradali; 
• Conferimento presso isole ecologiche o centri di raccolta. 

 
In altri termini, il punto distintivo è che nelle raccolte stradali i cittadini trasportano i materiali 
dalla loro abitazione, mentre nella raccolta domiciliare i materiali sono ritirati dal gestore 
presso le abitazioni dei cittadini. Questi due criteri rappresentano solo i due estremi di uno 
spettro di metodi di raccolta, come sintetizzati nella seguente figura. 

 
Figura: Adattato da White P., et al. (1995). “Integrated Solid Waste Management - a lifecycle 
inventory”, Blackie Academic & Professional. 
 
La raccolta tramite cassonetti stradali prevede che l’utente conferisca il rifiuto o la frazione 
differenziata presso il cassonetto posto in prossimità della propria abitazione. Possono essere 
installati nei cassonetti sistemi di accesso controllato (chiave o tessera magnetica) per 
controllare quantità e frequenze di rifiuti conferiti dall’utente. 
La raccolta tramite il sistema porta a porta può essere effettuata attraverso bidoni e sacchi di 
diverse dimensioni. In ogni caso il rifiuto viene conferito dall’utente in prossimità della propria 
abitazione secondo orari e giorni prestabiliti a seconda della tipologia del rifiuto conferito. 
Anche in questo caso è possibile monitorare i conferimenti delle utenze attraverso sistemi di 
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riconoscimento come codici a barre o microchip; ovvero attraverso la registrazione del numero 
di sacchi ritirati dall’utente per una definita utenza, pagati all’atto del ritiro (prepagati) o 
addebitati in tariffa. 
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3. I COSTI DA IMPUTARE  
 
 
3A. LE DIMENSIONI DEI COSTI 
 
In generale i costi dei servizi di igiene urbana sono connessi ai tre macro-fattori sintetizzati nel 
prospetto sottostante: 

- Quantità e qualità dei servizi richiesti nel territorio da servire 
- Tipologia e distanza degli impianti di destino 
- Capacità operative e di efficientamento del gestore servizi 

 
Una specifica analisi dei costi nei servizi di igiene urbana può partire da una loro 
riclassificazione per le seguenti categorie: 

- Costi diretti per la gestione operativa dei singoli servizi 
- Costi indiretti per lo svolgimento dei servizi 
- Costi generali e di struttura 
- Costi finanziari e remunerazione del capitale investito 

 
In base a tali considerazioni, i costi del servizio si possono raggruppare in due grandi classi: 
 
a. Costi non dipendenti della produzione dei rifiuti, definibili quali costi fissi:  

• Disponibilità del servizio indipendentemente dal suo utilizzo (per esempio 
ammortamento acquisto mezzi, gestione dei centri di raccolta, ecc.); 

• Costi generali e di gestione tecnica e amministrativa; 
• Interventi straordinari di recupero rifiuti abbandonati; 
• Campagne di comunicazione, sensibilizzazione, informazione e formazione. 
• Costi relativi al decoro urbano quali ad esempio quelli inerenti allo spazzamento di 

vie e piazze. 
 

b. I costi direttamente connessi ai quantitativi di rifiuti prodotti e ai comportamenti delle 
utenze, definibili quali costi variabili:  
• Costi operativi dei servizi di raccolta (esercizio dei mezzi, personale, ecc.);  
• Costi di smaltimento, di trattamento e recupero.  
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3B. I COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA 
 
Il costo complessivo del Servizio pertanto è costituito da due componenti essenziali: 

Ø una componente costituita dai costi essenziali del servizio non variabili al variare della 
produzione dei rifiuti, denominata fissa; 

Ø una componente costituita da costi il cui ammontare dipende dalla produzione dei rifiuti, 
denominata variabile. 

 
Il costo si può così rappresentare: 

CCS = (CCF + CCV) 
dove: 
CCS = Costo Complessivo del Servizio 
CCF = Componente Costi Fissi del servizio 
CCV = Componente Costi Variabili del servizio 
 
I costi così definiti saranno articolati nelle componenti che costituiscono la tariffa per le singole 
utenze ai fini della copertura totale dei costi.  
In considerazione delle differenti modalità, quantitative e qualitative, di produzione dei rifiuti 
da parte delle utenze domestiche e provenienti da parte di altre fonti (definibili quali utenze 
non domestiche), che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, si suggerisce di 
ripartire le componenti fissa e variabile dei costi tra i principali raggruppamenti costituenti 
l’insieme delle utenze: il sottoinsieme delle utenze domestiche e sottoinsieme delle utenze non 
domestiche. 
Tale ripartizione si può rappresentare: 
 
per i costi fissi: 

CCF = (CCFd + CCFnd) 
dove: 
CCF = Componente Costi Fissi del servizio 
CCFd = sotto Componente Costi Fissi del servizio Utenze Domestiche 
CCFnd = sotto Componente Costi Fissi del servizio Utenze Non Domestiche 
 
per i costi variabili: 

CCV = (CCVd + CCVnd) 
dove: 
CCV = Componente Costi Variabili del servizio 
CCVd = sotto Componente Costi Variabili del servizio Utenze Domestiche 
CCVnd = sotto Componente Costi Variabili del servizio Utenze Non Domestiche 
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4. LA STRUTTURA DI BASE  
 
L’applicazione di una tariffa puntuale deve essere definita per permettere la copertura di tutti 
i costi dedotte le entrate derivanti da contributi di varia natura o da rivendita di materiale.  
Si assume pertanto che gli introiti della tariffa coprono integralmente il CCS; in diverse realtà 
Europee questa copertura al 100% può non essere raggiunta per scelte decise dalle singole 
amministrazioni locali 
 
 
A prescindere dal grado di copertura, la tariffa puntuale applicata al singolo utente deve essere 
strutturata in due componenti principali: 
 
Ä una componente a copertura dei costi non dipendenti della produzione dei rifiuti, che 

denominata “fissa” (una quota fissa quale “abbonamento” per la disponibilità del servizio), 
applicata sulla base di parametri/modalità di ripartizione alle utenze - TF; 

 
Ä una componente connessa ai rifiuti prodotti strutturata per tipologia di rifiuto, che 

denominata “variabile", basata su un sistema di misurazione della produzione e di 
tracciabilità del produttore - TV. 
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5. LA COMPONENTE FISSA 
 
La componente fissa della tariffa (TF) è determinata ai fini della copertura di quei costi, non 
direttamente riconducibili ai conferimenti delle singole utenze, inerenti principalmente alla 
disponibilità del servizio e le cui variazioni non sono dipendenti dai comportamenti dei singoli 
utenti in sede di conferimento, ma bensì da esigenze generali comuni (modifiche strutturali del 
servizio, adeguamenti legislativi, eccetera). 
Essi riguardano principalmente: 
1) la disponibilità a usufruire del servizio (presenza del sistema di raccolta, dei centri e dei 

punti di conferimento, ecc.); 
2) la gestione del rapporto con l’utenza, i costi generali e amministrativi; 
3) azioni per il perseguimento di obiettivi di riduzione dei rifiuti quali la comunicazione e la 

formazione, il controllo del territorio e l’inserimento di sistemi informativi evoluti dedicati; 
4) il decoro urbano (lo spazzamento di vie e piazze, la pulizia degli arenili e altre azioni), 

quando previsto all’interno della tassa nei singoli stati. 
 
Per tutte le utenze attive di tipo abitativo o nelle quali sono svolte attività suscettibili di produrre 
rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, è dovuta la componente fissa della 
tariffa, in riferimento ai costi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). 
L’Autorità competente deputata nei singoli stati determinerà le modalità di ripartizione dei 
costi e di applicazione della tariffa fissa alle utenze potendo far riferimento alle seguenti 
indicazioni: 
Ø individuazione dell’ammontare complessivo della componente fissa suddiviso tra utenze 

domestiche e utenze produttive; 
Ø per le utenze domestiche la ripartizione può esser messa in relazione al numero di abitanti 

presenti in ogni utenza ovvero criteri di ripartizione che tengano in considerazione anche 
della consistenza dell’utenza, quando non utilizzando parametri/coefficienti definiti a 
seguito di studi (in Italia ad esempio sono utilizzati coefficienti di adattamento che tengono 
in considerazione il numero di occupanti/componenti il nucleo familiare, considerando 
anche la consistenza dell’utenza quale superficie dell’abitazione); 

Ø per le utenze produttive che producono rifiuti “assimilati agli urbani” l’orientamento 
consigliato è quello di tener conto degli elementi determinanti la propensione a produrre 
più o meno rifiuti quali la tipologia di attività e la consistenza dell’insediamento (sempre in 
Italia sono stati definiti dei coefficienti di produttività per tipologia di attività a metro 
quadro per tener conto anche della consistenza dell’insediamento); ovvero il 
dimensionamento della propensione ad utilizzare il servizio (es: il totale dei litri conferibili 
nell’unità di tempo).  

 
n.b.: l’utilizzo di parametri di adattamento e/o coefficienti è necessario che sia definito sulla 
base di appositi studi o da una normativa di riferimento 
 
L’eventuale inserimento dei costi inerenti il decoro urbano, di cui al precedente punto 4), 
all’interno della quota fissa della tariffa è consigliabile che preveda, solo per la copertura dei 
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costi relativi a questa sottocomponente, l’applicazione di una tariffa fissa ridotta anche a quelle 
realtà produttive che non producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici; 
tale modalità potrà permettere di contribuire anche per queste attività alla copertura del costo 
di questo servizio di cui usufruiscono. 
L’ applicazione di questa componente potrà avvenire con le stesse modalità descritte al 
precedente paragrafo per le utenze produttive che producono rifiuti “assimilati agli urbani”, 
con ripartizione sull’insieme di tutte le utenze produttive presenti sul territorio.  
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6. LA COMPONENTE VARIABILE 
 
Condizione necessaria per poter applicare la componente puntuale della tariffa (TV) è: 

1. l’individuazione dell’utenza produttrice 
2. la quantificazione o misura dei rifiuti prodotti 

 
Il requisito determinante per una corretta applicazione della tariffa variabile di tipo puntuale 
è l’associazione univoca dei quantitativi di rifiuto all’utenza che lo ha conferito, l’utenza potrà 
essere identificata mediante un proprio codice relazionato in maniera inequivocabile al 
manufatto assegnato all’utenza stessa. 
 
È il caso di prevedere, qualora non sia fattibile o conveniente una suddivisione del punto di 
conferimento tra diverse utenze (ad esempio condomini o piccoli insediamenti sparsi con 
difficoltà d’accesso), la possibilità di operare una misurazione unica per più utenze che 
potranno conferire in un unico contenitore a loro dedicato; in tal caso, la quantità globalmente 
misurata potrà essere divisa tra le singole utenze in base a criteri di ripartizione condivisi 
(numero dei componenti per le utenze domestiche e/o ripartizione sul parametri definiti per le 
utenze non domestiche e/o altro metodo).  
 
È sconsigliato far conferire nello stesso punto plurimo di conferimento utenze domestiche e 
utenze non domestiche, ma utilizzare punti o contenitori di conferimento a servizio di utenze 
omogenee. 
 
La misurazione dei rifiuti che può avvenire in peso ovvero tramite quantificazione dei volumi 
conferiti. La determinazione tramite la quantificazione dei volumi conferiti potrà avvenire in 
base alle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o alla capacità del sacco conferito ovvero 
ritirato dall'utente oppure alla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con 
limitatore volumetrico. 
In compresenza di sistemi di quantificazione diretta/indiretta (peso o volume) per la medesima 
frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza è individuabile 
solo mediante la sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di 
misurazione. 
Per poter permettere la quantificazione del totale dei rifiuti conferiti in compresenza di sistemi 
diversi di quantificazione si consiglia la conversione dei volumi in peso (kg), che può avvenire 
attraverso l’individuazione del peso specifico per tipologia di rifiuto, determinato come 
rapporto tra il peso totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata o, mancando 
dati storici appropriati, mediante campioni di rifiuti di volume predefinito. 
Introducendo tale modalità i quantitativi assegnati alla singola utenza, indipendentemente dalla 
modalità di quantificazione, saranno tutti definiti quali kg conferiti. 
Si può optare anche per la modalità inversa, la conversione dei pesi in volume (lt), più opinabile 
in quanto il peso registrato è la quantificazione esatta di un conferimento avvenuto, mentre il 
litro è la registrazione del volume del contenitore conferito indipendentemente dal suo grado di 
riempimento rendendo difficoltosa l’individuazione del coefficiente di “litro specifico”. 
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6A. MODELLO MINIMO 
 
Schema Base 
 
Per perseguire gli obiettivi previsti dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 30 maggio 2018 e in riferimento agli esempi sulle misure per incentivare 
l’applicazione della gerarchia dei rifiuti individuati nell’ALLEGATO IV bis che contemplano: 
Ø l’introduzione di regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori 

di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla 
separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati; 

Ø la penalizzazione per la produzione e il conferimento di rifiuti indifferenziati; 
 
è necessario che il Modello “MINIMO” preveda la quantificazione (secondo diverse modalità, 
come la contabilizzazione delle esposizioni, la quantificazione dei sacchi preventivamente 
acquisiti dall’utente, la contrattazione delle frequenze di svuotamento tra utente e gestore, ecc.) 
almeno della quantità di rifiuto urbano residuo, cioè del rifiuto destinato a essere smaltito. 
 
Ad integrazione, può essere prevista la possibilità di applicare servizi a tariffa puntuale, quali 
il ritiro ingombranti o altre tipologie di servizi/rifiuti,. 
 
LA componente variabile del Modello “MINIMO”, costituita da un’unica tipologia di rifiuto 
misurata2, suggerisce di suddividere i costi variabili in tre sottovoci, risultando di fatto una 
tariffa trinomia, composta da: 
1. una quota fissa, determinata con le regole previste al precedente relativo capitolo; 
2. una quota variabile presuntiva e calcolata, diretta in linea di principio a coprire i costi non 

imputabili alla frazione misurata (rifiuto urbano residuo), e di regola costituita dai costi 
dalla raccolta differenziata ripartita tra le utenze con modalità simili a quelli previste per 
la quota fissa, diverse per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, che tengano 
conto della tipologia e della consistenza delle singole utenze, prevedendo inoltre riduzioni e 
riconoscimenti per il raggiungimento di obiettivi qualificanti di raccolta differenziata e 
riduzione dei rifiuti; 

3. una quota variabile puntuale a misura, diretta in linea di principio a coprire i costi 
imputabili alla frazione misurata (rifiuto urbano residuo), rapportata alla quantità 
quantificata di rifiuti conferiti al pubblico servizio. 

 
Ferma restando la suddivisione principale dei costi in fissi e variabili, secondo quanto si è detto 
precedentemente, i costi variabili potranno, quindi, essere suddivisi in: 
Ä componente costi variabili da coprire con la quota calcolata (CCVC); 
Ä componente costi variabili da coprire con la quota a misura (CCVM),  
I costi variabili da coprire con la quota calcolata, come per i costi fissi, saranno ulteriormente 
ripartiti tra le macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, non invece i costi relativi 

                                                             
2 eventualmente integrata da sistemi di incentivi/penalizzazioni applicati ad altre azioni effettuate dall’utenza 
ma comunque non connesse al sistema di misurazione prevalente 
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alla quota a misura, perché la relativa ripartizione sarà ragguagliata ai dati di conferimento, 
come dalla seguente tabella. 
 
Tabella 1: Ripartizione dei costi in tariffa puntuale nel modello “MINIMO” 

 Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche Tutte le utenze 

Costi fissi (CCF) CCFd CCFnd - 

Costi variabili 
(CCV) CCVCd CCVCnd CCVM 

 
I Costi da coprire con la quota a misura sono quelli variabili riferiti alla raccolta e al 
trattamento dei Rifiuti Urbani Residui (rifiuti indifferenziati) e specificatamente: 
Ø costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati; 
Ø costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 
I costi di raccolta e trasporto possono essere considerati non completamente ma in quota 
percentuale, per tener conto del costo di svolgimento del servizio anche in presenza di mancati 
conferimenti, con la restante quota addebitata alla variabile calcolata (CCVC). 
 
Analogamente si potrà integrare ad altre tipologie di rifiuto sottoposte a misurazione e, quindi, 
a tariffa puntuale considerando per singola tipologia interessata i pertinenti 
Ø costi di raccolta differenziata per materiale; 
Ø costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai 

rifiuti. 
 
Al fine di scoraggiare i comportamenti abusivi, può essere altresì opportuno individuare soglie 
minime di conferimento, addebitate all’utente che evidenzi conferimenti inferiori, salvo 
sussistano documentate e oggettive circostanze che giustifichino il minor conferimento. Le 
soglia minime di conferimento, per classi di utenze domestiche e/o di utenze non domestiche, 
sono verificate ogni anno per adeguarle all’effettivo conferimento registrato. 
 
La carenza di misurazione sulla quota principale di produzione rifiuti, ovvero i rifiuti destinati 
a recupero (organico, carta, vetro, plastica, ecc.), può essere compensata attraverso una serie 
di proposte integrative di riduzioni e riconoscimenti attribuiti all’utenza, nel sistema variabile, 
e di seguito richiamate:  
 
Raggiungimento di livelli alti di raccolta differenziata e diminuzione rifiuti 
1. A seguito di misurazione di specifiche categorie di rifiuto caratteristiche dei produttori 

oggetto della convenzione (plastica, vetro, eccetera), possono essere riconosciute all’utente 
riduzioni per il superamento dei livelli medi annui di raccolta differenziata per le tipologie 
di rifiuto individuate; 
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2. possono essere individuate riduzioni relative alla diminuzione della produzione 
complessiva dei rifiuti (rifiuti urbani residui e categorie quantificate di cui al precedente 
comma) rispetto alla produzione dell’anno precedente. 

Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta 
1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della 

Tariffa per l’utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di 
strumenti di pesatura (per esempio commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti ed 
espressa in Euro/kg). 

Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari 
1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all’utenza non domestica che in via continuativa 

devolve, in modalità controllata, le eccedenze alimentari idonee al consumo umano ai fini 
della ridistribuzione a soggetti bisognosi. 

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al precedente comma è subordinato alla 
presentazione di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno 
precedente, allegando apposita documentazione. 

Riduzioni per l’utenza non domestica che attua il vuoto a rendere 
1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all’utenza non domestica che applica il sistema 

del vuoto a rendere. 
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di un 

dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell’anno 
precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l’effettiva cessione al 
proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate. 

Riduzioni per l’utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella 
ristorazione commerciale 

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all’utenza non domestica della ristorazione 
commerciale che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag 
per l’asporto del cibo avanzato da parte dei clienti che abbia ottenuto formale 
riconoscimento della pratica certificata  

 
Riduzioni per manifestazioni ed eventi 
1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo 

ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla 
riduzione ed alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale 
riconoscimento delle buone pratiche adottate nell’ambito di iniziative/progetti istituzionali 
finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili. 

 
Gli obiettivi UE raggiungibili dall’applicazione del modello 
Gli obiettivi UE raggiunti dall’applicazione del modello “MINIMO”, in termini di 
quantificazione dei comportamenti e relativo incentivo alle utenze, sono quelli stabiliti dalla 
normativa comunitaria già citata (vedi Cap 1A) e nello specifico : 
Ø l’introduzione di regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori 

di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla 
riduzione dei rifiuti indifferenziati; 
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Ø la penalizzazione per la produzione e il conferimento di rifiuti indifferenziati; 
Ø laddove integrati, incentivi indiretti per la separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e lo 

sviluppo della raccolta differenziata. 
 
 
 
Gli standard di servizio minimali di riferimento per l’applicazione della tariffa 
Per l’applicazione del sistema di tariffazione puntuale secondo il modello “MINIMO” sono 
necessari i seguenti standard di servizio: 
1) strutturazione del servizio di raccolta del Rifiuto Urbano Residuo secondo modalità che ne 
permettano la contabilizzazione dei conferimenti da parte delle utenze tramite misurazione dei 
pesi e/o dei volumi conferiti sia ex-ante che ex-post. 
2) associazione univoca dei quantitativi di Rifiuto Urbano Residuo all’utenza che lo ha 
conferito, mediante un proprio codice che in maniera inequivocabilel’utente al manufatto o 
dispositivo di conferimento del rifiuto. 
 
Efficacia del modello rispetto agli obiettivi 
Il modello presenta una ridotta estensione in termini di costi contabilizzati nella componente 
costi variabili da coprire con la quota a misura (CCVM), in quanto riferita al solo rifiuto urbano 
residuo, con conseguente concentrazione della premialità solo sulla riduzione del RUR per il 
comportamento virtuoso dell’utenza. 
Inoltre presenta una bassa efficacia nell’esprimere l’impatto generato dal comportamento delle 
utenze nel sistema rifiuti in quanto non determina l’impatto prodotto, ma solo le quantità di 
rifiuto conferite all’impianto di destino.  
 
Vantaggi del modello 
1) Il sistema di tariffazione puntuale è applicabile in contesti ove la modalità di raccolta 
permette l’associazione tra utenza e conferimento solo per la frazione di rifiuti urbano residuo  
2) Tale sistema risulta essere quello maggiormente diffuso nel panorama europeo e 
generalmente determina risultati gestionali (in termini di riduzione del rifiuto indifferenziato e 
aumento della raccolta differenziata) in linea con gli obbiettivi del legislatore Europeo – vedi 
Cap 1.A)  
3) Il sistema ha un “basso grado” di complessità sia per il gestore del servizio che deve 
applicarlo, sia per l’utenza che modula il proprio comportamento sulla base di un unico circuito 
di raccolta (quello del rifiuto indifferenziato) 
4) Sulla base delle esperienze maturate, l’applicazione della tariffa puntuale garantisce positive 
variazioni nei comportamenti dei cittadini. La tendenza ad esporre il meno possibile il 
contenitore o il sacco dei rifiuti permette di riorganizzare il percorso dei mezzi di raccolta e di 
razionalizzare il numero dei passaggi, consentendo al gestore di ottimizzare i costi del servizio 
e, quindi, di diminuire alcune delle stesse per le voci fisse della tariffa; con il modello 
“MINIMO”, tale vantaggio si può ottenere solo sulla frazione soggetta a misurazione. 
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Svantaggi del modello 
1) Limitazione del modello alla sola filiera del rifiuto urbano residuo  
2) Laddove integrato con sistemi di premialità alle utenze, questi possono essere computati solo 
tramite modelli forfettari, obbligando peraltro il gestore a onerosi e spesso inefficaci controlli  
3) Qualora la quota puntuale venga percepita dal’utenza in maniera eccessivamente elevata vi 
è il rischio di inquinamento dei flussi della raccolta differenziata, in quanto la misura premiale 
di un solo flusso può generare comportamenti tendenti ad inquinare gli altri flussi di rifiuti con 
quello soggetto a misurazione  
4) omogeneizzazione dei costi attribuiti all’utenza anche con situazioni molto diverse di 
produzione rifiuti, visto che il modello misura unicamente un flusso di rifiuti (rifiuto urbano 
residuo) e utenze che producono la stessa quantità di tale rifiuto, ma quantità differenti di altre 
frazioni, ottengono lo stesso valore della quota variabile  
 
 
6B. MODELLO BEST PRACTICE 
 
 
Schema base 
 
In base alle criticità evidenziate nel Modello MINIMO si introduce lo schema base per il 
Modello “BEST PRACTICE”, che prevede di contabilizzare un numero maggiore di rifiuti 
conferiti dalle utenze, possibilmente con sistemi informatizzati. 
Parallelamente a quanto sviluppato per il Modello “MINIMO”, anche in questo caso è permesso 
ipotizzare la suddivisione dei costi variabili in tre sottovoci, risultando di fatto una tariffa 
trinomia. 
 
Per cui si avrà: 
1. una quota fissa, determinata con le regole previste al precedente relativo capitolo; 
2. una quota variabile presuntiva e calcolata, diretta in linea di principio a coprire i costi 

imputabili alle frazioni non misurate, e di regola costituita dalle raccolte non misurate (ad 
esempio pile, farmaci, tessili, ecc.) e ripartita tra le utenze con modalità simili a quelli 
previste per la quota fissa, diverse per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, che 
tengano conto della tipologia e della consistenza delle singole utenze, prevedendo inoltre 
riduzioni e riconoscimenti per il raggiungimento di obiettivi qualificanti di raccolta 
differenziata e riduzione dei rifiuti; 

3. una quota variabile puntuale a misura, diretta in linea di principio a coprire i costi 
imputabili alle frazioni misurate (rifiuto urbano residuo, frazione organica, frazione 
cellulosica, vetro, plastica, metalli, ingombranti, scarto verde, ecc.), rapportata alla quantità 
misurata di rifiuti conferiti al pubblico servizio; ad ogni tipologia di rifiuto viene associato 
un valore unitario espresso, per esempio, in €/kg ovvero in €/lt, che determina la relativa 
componente a misura. 
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Ferma restando la suddivisione principale dei costi in fissi e variabili, secondo quanto si è detto 
precedentemente, i costi variabili potranno, quindi, essere suddivisi in: 
Ä componente costi variabili da coprire con la quota calcolata (CCVC); 
Ä componente costi variabili da coprire con la quota a misura (CCVM),  
 
I costi variabili da coprire con la quota calcolata, come per i costi fissi, saranno ulteriormente 
ripartiti tra le macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, non invece i costi relativi 
alla quota a misura, perché la relativa ripartizione sarà ragguagliata ai dati di conferimento, 
come dalla seguente tabella. 
 
Tabella 2: Ripartizione dei costi in tariffa puntuale nel modello “BEST PRACTICE”, versione 
trinomia 

 Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche Tutte le utenze 

Costi fissi (CCF) CCFd CCFnd - 

Costi variabili 
(CCV) CCVCd CCVCnd CCVM 

 
Tra i costi da coprire con la quota puntuale a misura nel modello “BEST PRACTICE” si 
considerano (laddove il servizio ne permetta la misurazione): 
Ø costi di raccolta, trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati; 
Ø costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati; 
Ø costi di raccolta, trasporto relativi alla frazione organica; 
Ø costi di trattamento della frazione organica; 
Ø costi di raccolta, trasporto relativi alla frazione scarto verde; 
Ø costi di trattamento della frazione scarto verde; 
Ø costi di raccolta, trasporto relativi alla frazione cellulosica; 
Ø costi di trattamento e ricavi per recupero della frazione cellulosica; 
Ø costi di raccolta, trasporto relativi alla frazione plastica; 
Ø costi di trattamento e ricavi per recupero della frazione plastica; 
Ø costi di raccolta, trasporto relativi alla frazione vetro; 
Ø costi di trattamento e ricavi per recupero della frazione vetro; 
Ø costi di raccolta, trasporto relativi alla frazione metalli; 
Ø costi di trattamento e ricavi per recupero della frazione metalli; 
Ø costi di raccolta, trasporto relativi alla frazione legno; 
Ø costi di trattamento e ricavi per recupero della frazione legno; 
Ø costi di raccolta, trasporto relativi alla frazione ingombranti vari; 
Ø costi di trattamento e ricavi per recupero della frazione ingombranti vari; 
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Ø costi di raccolta, trasporto relativi a rifiuti conferiti presso strutture centralizzate (i.e. 
Centri di Raccolta); 

Ø costi di trattamento per rifiuti conferiti presso strutture centralizzate (i.e. Centri di 
Raccolta); 

Ø costi di raccolta, trasporto relativi a rifiuti destinati ad impianti di preparazione per il 
riutilizzo; 

Ø costi di trattamento per rifiuti destinati ad impianti di preparazione per il riutilizzo; 
Ø costi di raccolta e trattamento di eventuali altre frazioni differenziate. 
 
Anche in questo caso, nella versione trinomia, i costi di raccolta e trasporto possono essere 
considerati non completamente nella quota puntuale , ma in quota percentuale, con la restante 
quota addebitata alla variabile calcolata (CCVC). 
 
I costi per singola tipologia di rifiuto misurata potranno essere, come detto, parametrati a valori 
unitari di costo, tali che: 
 

CCVM = �iCCVMi 
ove 
CCVM = componente costi variabili da coprire con la quota a misura 
CCVMi = componente costi variabili da coprire con la quota a misura del rifiuto “i” 
 
e con 
 

CCVMi = Qi x Cui 
 
ove 
CCVMi = componente costi variabili da coprire con la quota a misura del rifiuto “i” 
Qi = quantità misurata del rifiuto “i” 
Cui = costo unitario attribuito al rifiuto “i” 
 
Gli obiettivi UE raggiungibili dall’applicazione del modello 
Gli obiettivi UE raggiunti dall’applicazione del modello “BEST PRACTICE”, in termini di 
quantificazione dei comportamenti virtuosi e relativo incentivo alla riduzione dei rifiuti da 
parte delle utenze, sono: 
Ø l’introduzione di regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui singoli 

produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono 
incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti 
indifferenziati; 

Ø la penalizzazione per la produzione e il conferimento di rifiuti indifferenziati; 
Ø incentivi per la separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e lo sviluppo della raccolta 

differenziata; 
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Ø incentivi per la riduzione dei rifiuti alla fonte; 
Ø l’individuazione di indicatori relativi all’efficienza nell’uso delle risorse e alla riduzione di 

emissioni di gas a effetto serra (meglio evidenziate nell’implementazione descritta 
nell’APPENDICE). 

 
Gli standard di servizio minimali di riferimento per l’applicazione della tariffa 
Per l’applicazione del sistema di tariffazione puntuale secondo il modello “BEST PRACTICE” 
sono necessari i seguenti standard di servizio: 
1) strutturazione del servizio di raccolta del Rifiuto Urbano Residuo e di altri servizi di raccolta 
differenziata, secondo modalità che ne permettano la contabilizzazione dei conferimenti da 
parte delle utenze tramite misurazione dei pesi e/o dei volumi conferiti 
2) associazione univoca dei quantitativi di rifiuti soggetti alla quantificazione puntuale, 
all’utenza che lo ha conferito, mediante un proprio codice che relaziona in maniera 
inequivocabile l’utente al manufatto o dispositivo di conferimento o accettazione dei rifiuti. 
 
Efficacia del modello rispetto agli obiettivi 
Il modello presenta la massima efficacia in termini del numero di costi contabilizzati nella 
componente costi variabili da coprire con la quota a misura (CCV), in quanto riferita, alla 
maggior parte dei rifiuti prodotti, con conseguente elevata incidenza della premialità per il 
comportamento virtuoso dell’utenza. 
Inoltre presenta una elevata efficacia nell’esprimere l’impatto generato dal comportamento 
delle utenze nel sistema rifiuti in quanto non solo si relaziona all’impatto di produzione 
complessiva dei rifiuti, ma contabilizza differenti azioni sviluppate dall’utenza (attività di 
prevenzione, di raccolta differenziata, ecc.).  
 
Vantaggi del modello 
1) Completezza del modello, in quanto permette di contabilizzare diverse azioni di gestione dei 
rifiuti riferite alla singola utenza (attività di prevenzione, di raccolta differenziata, ecc.) 
2) Sistema di incentivi applicato esclusivamente a modalità oggettive di misurazione per cui 
sono completamente esclusi modelli iniqui di misurazione forfettaria 
3) Basso rischio di inquinamento dei flussi della raccolta differenziata, in quanto la misura 
premiale si applica su tutti i flussi eliminando comportamenti tendenti ad inquinare flussi di 
rifiuti non soggetti a misurazione  
4) Elevato stimolo ad azioni di prevenzione rifiuti, in quanto la misurazione su più frazioni 
determina un costo all’utenza di fatto applicato alla produzione dei rifiuti stessi, che quindi 
l’utenza può ridurre, riducendo la produzione a monte attraverso azioni di prevenzione, o tra 
diverse opzioni di consumo (vuoto a rendere o a perdere, prodotti alla spina, ecc.) 
5) Sulla base delle esperienze maturate, l’applicazione della tariffa puntuale garantisce positive 
variazioni nei comportamenti dei cittadini. La tendenza ad esporre il meno possibile il 
contenitore o il sacco dei rifiuti permette di riorganizzare il percorso dei mezzi di raccolta e di 
razionalizzare il numero dei passaggi, consentendo al gestore di ottimizzare i costi del servizio 
e, quindi, di diminuire alcune delle stesse per le voci fisse della tariffa; con il modello “BEST 
PRACTICE”, tale vantaggio si può ottenere su tutte le frazioni soggette a misurazione 
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6) Maggiore trasparenza dei costi sostenuti dall’utenza in quanto questi sono direttamente 
connessi alla produzione di diverse tipologie di rifiuti, che quindi permettono un confronto delle 
relative incidenze sui costi complessivi 
 
Svantaggi del modello 
1) Il sistema di tariffazione puntuale è applicabile solo in contesti ove la modalità di raccolta 
permette l’associazione tra utenza e conferimento sia per la frazione di rifiuto urbano residuo, 
sia per altre frazioni di raccolta differenziata 
 
 
6C. APPENDICE - Modello “ADVANCED BEST PRACTICES” 
 
Impatto ambientale e produzione rifiuti 
Il principio cardine sancito dall’UE, alla base del concetto “tariffa puntuale”, è “chi inquina 
paga”, ovvero che il contributo nella gestione rifiuti ricada principalmente sul soggetto che 
determina il maggiore impatto ambientale.  
Si ritiene pertanto utile approfondire il tema tariffa puntuale anche considerando che la 
produzione di rifiuto, nelle sue diverse forme determina un impatto ambientale. 
L’atto di produrre un rifiuto determina un impatto ambientale, espresso, per esempio, in 
termini di CO2 prodotta, conseguente alla necessità di raccoglierlo e trasportarlo ad un 
impianto di destino, nel rispetto della normativa vigente. 
Esistono in letteratura fattori di emissione che rappresentano l’impatto ambientale conseguente 
alla “trasformazione” di un oggetto in un rifiuto. 
Un’azione che comporta la riduzione di rifiuti, in realtà non è altro che un’attività che mantiene 
l’oggetto nel suo stato di oggetto e non ne determina la sua trasformazione in rifiuto. Tale azione 
quindi è necessariamente ad impatto zero, in quanto non produce alcun rifiuto. 
Qualunque attività di produzione rifiuto, determina un impatto che può poi essere mitigato o 
meno in relazione al destino finale dei quel rifiuto, che sarà necessariamente minore se destinato 
a recupero o preparazione per il riutilizzo, o maggiore se destinato ad impianto di smaltimento. 
È evidente che l’impatto ambientale, espresso, per esempio, in termini di CO2, causato da 
un’utenza nella propria gestione dei rifiuti è conseguente alla produzione dei rifiuti stessi nelle 
diverse tipologie/merceologie e dal relativo destino finale. 
Sarebbe, quindi, sufficiente, per calcolare l’impatto ambientale generato da ogni utenza nella 
gestione dei propri rifiuti, computare le quantità di rifiuto conferita dalla stessa al sistema di 
raccolta ed associarle i relativi fattori di emissione espressi in kgCO2/kgrifiuto. 
In letteratura esistono metodologie di calcolo di tale impatto ambientale e che sono in grado, 
sulla base della quantificazione dei conferimenti dell’utenza per tipologia di rifiuto, di associare 
la quantità di CO2 equivalente emessa dalla stessa utenza in relazione alla propria gestione dei 
rifiuti (Carbon Wasteprint, metodologia certificata in Italia ai sensi della UNI EN ISO 14064-
2:2012) 
 

Procedura 
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La procedura di determinazione della quota a misura della componente variabile della tariffa 
diventa, pertanto, estremamente semplice e si riferisce ad un unico parametro di calcolo. 
Sia: 
IAu = la quantità di CO2 prodotta dall’utenza “u” in un determinato periodo 
IA = la quantità di CO2 prodotta dall’intero territorio a cui appartiene l’utenza “u” in un 
determinato periodo 
con 

IA = �IAu 
Si ottiene: 

TFMu = TFM x IAu / IA 
ove 
TFMu = Componente variabile della tariffa all’utenza “u” attribuiti per la quota a misura 
TFM = Componente variabile della tariffa per la quota a misura 
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SISTEMI DI GESTIONE, MISURAZIONE, CONSERVAZIONE E 

REDISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI VERSO LE UTENZE A SUPPORTO 

DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA PAYT. 

 

INDICE ARGOMENTI E METODOLOGIA. 

 

A. CONCETTI GENERALI E LINEE GUIDA 

B. SISTEMI INFORMATIVI DI GESTIONE 

C. DISPOSITIVI E SISTEMI DI MISURAZIONE 

D. CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E DOCUMENTI 

E. INFRASTRUTTURE, SICUREZZA E PRIVACY 

 

A. CONCETTI GENERALI E LINEE GUIDA. 

 

La presente relazione prevede una analisi approfondita derivata da esperienze tecniche e 

applicazioni della direttiva PAYT in Italia riguardo agli aspetti e soluzioni informatiche da 

adottare. 

Il documento e’ strutturato in modo da poter dedurre e scegliere lo scenario e soluzione 

IoT & ERP più idonea al proprio contesto e modello di applicazione della PAYT. 

Infatti, se il principio della applicazione della direttiva PAYT è quello di far pagare per 

quanto si inquina, le modalità di misurazione e applicazione della direttiva sono molteplici. 

Tuttavia, è importante e fondamentale comprendere che il principio dovrà essere 

applicato tramite una misurazione dei rifiuti conferiti oppure in alternativa anche per quelli 

non prodotti. 
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La complessità dei processi che si trovano a monte del sistema PAYT potrà essere gestito 

e risolto con massima efficacia solo in presenza di una gestione centralizzata che raggruppi in 

un unico sistema informatico di tutti i processi operativi del soggetto che effettua la raccolta e 

misurazione, dei sistemi di sharing dati verso le municipalità e applicazione con consentano la 

partecipazione attiva del cittadino ai processi di servizio e accolta differenziata.  

I processi di raccolta e misurazione dei rifiuti prodotti, determineranno quindi la 

quantificazione di parte del servizio fatturato verso le utenze ma anche la qualificazione dello 

stesso. 

Da questo principio vengono creati a cascata una serie di vincoli e requisiti informatici 

che saranno alla base del corretto funzionamento del sistema PAYT nel suo complesso e della 

sua idonea applicazione. 

In termini informatici possiamo riassumente i requisiti in: 

• Infrastrutture idonee in termini di capacità di erogazione dei servizi informatici, 

• Gestione dei processi complessivi che coprono la gestione dell’Ente erogante dei 

documenti di pagamento verso le utenze, aziende che svolgono il servizio di raccolta e 

servizi ambientali, cittadini e imprese (utenze). 

• Misurazione dei servizi, delle quantità dei rifiuti conferiti genericamente dalle utenze, 

monitoraggio del servizio e corretta misurazione. 

• Conservazione digitale sostitutiva finalizzata alla dimostrazione di avvenuto servizio e 

conferimento da parte delle utenze. 

• Partecipazione attiva e redistribuzione delle informazioni verso i cittadini e applicazioni 

per il miglioramento dei servizi erogati. 
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Dalla complessità dei processi sopra elencati andremo ad analizzare anche ulteriori  

requisiti che saranno evidenziati e analizzati sono: 

• Necessità di database unico che consenta quindi di poter gestire agilmente tutti i processi 

operativi evitando dati duplicati o inesatti. 

• Sistema informativo unico e condiviso tra Ente, Azienda e Utenze, che possa raccordare 

e gestire in una modalità smart tutti i processi e scambi di informazioni oppure in 

alternativa sistema altamente integrato. 

 

La scelta del sistema informatico ERP PAYT unitamente a idonea piattaforma di 

misurazione tramite dispositivi IoT è uno degli elementi fondamentali per raggiungere gli 

obbiettivi prefissati. Se la scelta sarà corretta, in relazione ai requisiti, modelli e contesti del 

proprio territorio, assisteremo a quello che in gergo viene denominato Win-Win ovvero ove 

tutti escono vincitori da questo confronto ma che in questo contesto gli attori non sono due, 

bensì, almeno tre. 

La complessità dei tanti processi che si collocano a monte del processo di fatturazione 

obbligherà la ristrutturazione del proprio sistema ERP PAYT e sistemi di Misurazioni. 

La corretta interpretazione della direttiva PAYT e le molteplici esperienze presso aziende 

e municipalità ci hanno portato negli anni a riconsiderare complessivamente gli elementi da 

gestire e misurare.  

La misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti al sistema di raccolta da parte delle utenze 

dovrà quindi essere estesa anche alla tracciabilità del Servizio ambientale erogato in raporto 

a quanto previsto dai piani delle Municipalità e servizi On demand richiesti dalle utenze. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche nel misurare i rifiuti non prodotti da 

parte delle utenze in adesione a diversi metodi come per esempio quello del Carbon-Waste-

Print descritto nella sezione tecnica del toolkit. 
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Al termine di ogni seziona analizzata prospetteremo un quadro riepilogativo ove verranno 

identificati i principali elementi presentanti attraverso una classificazione con 4 gradi di 

giudizio: 

 

v Full compliance ovvero lo scenario ove la soluzione identificata è ottimale tutti 

i requisiti sono assolti;  

v Best practice ovvero lo scenario identificato è conforme alla direttiva e quindi 

sostenibile anche se potrebbe essere migliorato;  

v Minimal ovvero lo scenario identificato è appena sufficiente o border line 

rispetto ai requisiti consigliati;  

v Not Compliance ovvero lo scenario identificato non rispetta i requisiti minimi 

di applicazione della norma. 

 

Il documento quindi è finalizzato alla determinazione delle corrette modalità di gestione 

finalizzato alla facile comprensione e pronta ad un suo utilizzo pratico. 
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B. I SISTEMI INFORMATIVI: IL SISTEMA ERP PAYT. 

 

Il presente paragrafo descrive gli elementi fondamentali da tenere presente nella scelta 

del sistema informatico di gestione dei processi, che per semplicità denomineremo PAYT. 

Il paradigma da cui partiamo è che ogni soggetto svolge una frazione dei processi di 

gestione della PAYT e pertanto la gestione dovrà essere unificata superando la visione di una 

gestione frammentata tra Utenza, Servizio e Municipalità con diversi sistemi informatici tra 

loro.  

  

 

 

B1. SCENARI APPLICATIVI. 

L’applicazione corretta della direttiva PAYT in termini gestionali e informatici è 

abbastanza complessa e molto diversificata in quanto non si tratta di misurare contatori 

elettronici, ma bensì misurare il servizio erogato puntualmente presso le utenze da parte degli 

operatori ambientali che fisicamente svolgono le attività. 
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Per diversità dei processi saremo portati a concepire il sistema informatico PAYT 

suddiviso tra la gestione delle fasi operative di gestione del servizio (Raccolta e Servizi 

Ambientali generici) e quella che prevede il calcolo e la produzione del documento di addebito 

verso le utenze (fattura o tributo).  

Ebbene la prima regola da tenere presente è la necessità di individuare e applicare un 

sistema ERP PAYT & IoT in grado di rispettare i principi a cui è dedicato, partendo dal 

concetto primario che la gestione dei processi è condivisa all’interno della filiera (Utenza, 

Gestore e Municipalità) e quindi necessità di una forte interazione e scambio di informazioni 

condivise. 

 

 

In alternativa prospettiamo due scenari alternativi: 

 

Scenario 1: Sistema ERP & IoT PAYT UNICO  

Ovvero un sistema informatico ERP & IoT trasversale e condiviso tra Utenze, Gestore 

Ambientale e Municipalità, ove ognuno per propria competenza gestisce e condivide i propri 

processi dati. 

La scelta di tale scenario è fortemente consigliata in quanto apporta numerosi vantaggi: 
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- Banche Dati e Database centralizzato in infrastruttura unica Cloud 

- Dati e processi non duplicati 

- Alta funzionalità e affidabilità del sistema 

- Facilità nella condivisione delle informazioni 

- Abbattimento dei costi complessivi rispetto ad uno scenario alternativo 

Gli impedimenti nell’adozione di un sistema unico sono esclusivamente quelli di trovare 

una convergenza e preferenza principalmente da parte della Municipalità e del Gestore del 

Servizio, ma il rapporto dei benefici non ha paragoni. 

 

Scenario 2: Sistema ERP PAYT ALTAMENTE INTEGRATO 

Alternativamente allo scenario A, potrà essere adottato una soluzione a sua volta 

composta da più sistemi che inter-operano tra loro. Questo scenario, sicuramente più 

facilmente attuabile ma comporta tuttavia una nutrita serie di rischi che, se non attentamente 

valutati, potrebbero compromettere l’intera gestione con ricadute importanti sul 

funzionamento e risultato finale. 

Le regole che dovranno essere prese in considerazione sono: 

- Minore frammentazione possibile del numero dei sistemi informatici da integrare 

e far inter-operare tra loro. 

- Utilizzo di sistemi basati esclusivamente su tecnologie di ultima generazione e che 

possono operare su ambienti Cloud. 

- Alto livello di integrazione tra i sistemi che rispettino i principi funzionalità e 

allineamento corretto dei dati, sicurezza e rispetto delle norme della privacy. 

La scelta dello scenario B, anche se di maggiore facilità, è quella che presenta maggiori 

rischi legati agli elementi sopra esposti. Il mancato rispetto di uno dei requisiti sopra 

identificati potrà mettere a serio rischio o addirittura invalidare il principio e quindi il corretto 

funzionamento complessivo del sistema. 
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B2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA. 

L’architettura del sistema informatico è uno degli elementi fondanti per poter 

correttamente gestire tutti i processi della filiera ambientale. 

Andremo quindi a descrivere principalmente i requisiti architetturali dei dati che 

dovranno essere tenuti in considerazione. 

Una corretta architettura dei dati consentirà infatti: 

 

- La pubblicazione agile di informazioni su portali e dispositivi Mobile tramite 

APP 

- La corretta e funzionale integrazione di diversi sistemi di gestione dei processi 

all’interno del sistema informatico. 

- Minori costi di gestione, minori disservizi del sistema informatico. 

- Affidabilità del sistema nella gestione complessiva 

 

Come anticipato precedente, ulteriore elemento qualificante nella scelta e applicazione di 

un sistema ERP PAYT nella architettura del sistema informatico è rappresentato dalla 

centralità delle Banche Dati relative principalmente alle Utenze e a tutti gli elementi del 

servizio di Raccolta. 

Il ruolo delle banche dati uniche e centralizzate rappresenta il perno sul quale ruotano 

tutti i processi ambientali, di misurazione, billing e redistribuzione dei dati verso le Utenze. 

Infatti, le varie fasi operative del servizio, misurazione dei rifiuti, conferimenti presso gli 

impianti, produzione degli addebiti verso le utenze (Billing PAYT), conservazione digitale dei 

dati e la loro re-distribuzione verso le utenze sul modello Smart City derivano sempre da 

alberi di dati indicizzati tramite la relazione Utenza/Servizio/Produzione. 
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Per questi motivi la scelta dello scenario 1 nel capitolo B1 è certamente la più sicura in 

quanto in contesti ove le utenze sono numerose, con un elevato numero di sistemi e dati da 

mantenere sincronizzati, errori di mancati o errati allineamenti comporteranno una perdita 

di informazioni vitali per la gestione delle fasi operative.  

Per meglio capire l’importanza del principio forniamo un elenco tipico di processi 

interessati e relazionati alle banche dati. 

 

v Dati utenze, immobili e Anagrafe delle Municipalità. 

v Dispositivi di conferimento (contenitori, sacchi, etc.) 

v Distribuzione e associazione verso le utenze dei dispositivi di conferimento 

rifiuti riportanti elementi identificativi univoci. 

v Processi Contact Center Utenze 

v Processi di Progettazione e dimensionamento del servizio ambientale e di 

raccolta differenziata. 

v Gestione operativa del servizio giornaliero progettazione, preventivi e 

consuntivi. 

v Misurazione dei servizi ambientali erogati. 

v Misurazione dei rifiuti conferiti. 

v Monitoraggio dei servizi e conferimenti rifiuti. 

v Processi di Recupero e Smaltimento Rifiuti presso gli impianti. 

v Billing PAYT e distribuzione delle informazioni. 

v Riscossione PAYT dalle utenze. 

v Re-distribuzione ulteriore delle informazioni verso le Utenze tramite APP e 

Portali sul modello Smart City. 

v Applicazioni Utenze con partecipazione e facilitazione del servizio di raccolta 

tramite APP e Portali sul modello Smart City. 

v Integrazioni con sistemi esterni Municipalità, Amministrativi e di 

Monitoraggio del Servizio. 
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La gestione dei processi elencati e i dati prodotti dovranno essere condivisi attraverso 

tutta la filiera tramite una architettura di dati ottimizzata e infrastrutture idonee Cloud 

localizzate in EU. 

Accento particolare è posto sulla scelta delle infrastrutture Cloud idonee che consentano 

una gestione distribuita e condivisa che siano anche in grado di rispettare i principi di 

conservazione, sicurezza e privacy di ogni stato membro UE. 

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al capitolo E del presente documento. 

     Il quadro finale di tale analisi è riepilogato sotto: 
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REQUISITI FULL BEST MINIMAL NOT 

SISTEMA INFORMATICO E DI 

MISURAZIONE COMPOSTO DA 

SISTEMI DIVERSI TRA LORO CON 

INTEGRAZIONE BASATE SU FILE O 

PROTOCOLLI INSICURI 

    

SISTEMA INFORMATICO E DI 

MISURAZIONE COMPOSTO DA 

SISTEMI DIVERSI TRA LORO CON 

INTEGRAZIONE BASATE 

PROTOCOLLI SICURI 

    

SISTEMA INFORMATICO E DI 

MISURAZIONE COMPOSTO DA 

SISTEMI DIVERSI TRA LORO CON 

INTEGRAZIONE BASATE 

PROTOCOLLI SICURI CHA HA 

ATTIVATO UN SISTEMA DI 

CONSERVAZIONE DIGITALE DI 

RECORD E DOCUMENTI 

    

SISTEMA INFORMATICO UNICO 

E BANCHE DATI UNIFICATE PER 

PROCESSI IOT ED ERP CHE HA 

ATTIVATO UN SISTEMA DI 

CONSERVAZIONE DIGITALE DI 

RECORD E DOCUMENTI 
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B3. PROCESSI GESTIONALI. 

In questa sezione andiamo a riepilogare i processi che dovranno caratterizzare il sistema 

ERP & IoT PAYT. 

Essi rappresentano la copertura funzionale che il sistema dovrà essere capace di poter 

gestire in maniera efficiente. 
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SPORTELLO:  

È il punto di contatto diretto con l’Utenza, i processi devono coprire una serie diversificata 

di richieste svolte fisicamente oppure remoto: 

- Variazione Anagrafiche 

- Variazione Toponomastiche 

- Variazione Cessazioni o Subentri di utenze su immobili 

- Richiesta di informazioni riguardante ogni processo gestito (servizi, fatture o 

tributi emessi, pagamenti, dispositivi per la raccolta, contenitori o sacchi, 

campagne informative, news, etc.) 

- Richiesta di erogazione di servizi a richiesta (on demand) che esigono una 

tracciabilità in termini di n. identificativo di ticket  

- Altre Pratiche 
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REQUISITI FULL BEST MINIMAL NOT 

SPORTELLO UTENZE LOCALE O 

REMOTO CHE NON CONSENTE LA 

GESTIONE COMPLESSIVA DEI 

PROCESSI E LA TRACCIABILITA’ 

DELLE RICHIESTE E 

INFORMAZIONI VERSO LE UTENZE 

    

SPORTELLO UTENZE LOCALE O 

REMOTO CHE CONSENTE LA 

GESTIONE DEI PROCESSI E 

RELATIVA TRACCIABILITA’ DELLE 

RICHIESTE E INFORMAZIONI 

VERSO LE UTENZE 

    

SPORTELLO UTENZE CHE 

CONSENTE LA GESTIONE 

COMPLESSIVA DEI PROCESSI 

EROGATO IN LOCALE O REMOTO 

TRAMITE WEB O APP DEDICATE 

CON TRACCIABILITA DEI PROCESSI. 

    

SPORTELLO UTENZE CHE 

CONSENTE LA GESTIONE 

COMPLESSIVA DEI PROCESSI 

EROGATO IN LOCALE O REMOTO 

TRAMITE WEB O APP DEDICATE 

CON TRACCIABILITA DEI PROCESSI 

CON POSSIBIULITA DA PARTE 

DELLE UTENZE DI POTER 

INTERAGIRE CON LA PROPRIA 

POSZIONE E APPORTARE 

RICHIESTE DI VARIAZIONE E 

SERVIZI ON DEMAND. 
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DISTRIBUZIONE:  

Con il termine distribuzione si intendono tutte quelle fasi e processi iniziali di pre-avvio 

del sistema di misurazione. Ovviamente questa fase sarà fortemente vincolata al modello di 

raccolta e misurazione adottato, che identifica la fornitura di dispositivi verso le utenze 

finalizzate alla tracciabilità e alla misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti. 

Le attività di distribuzione possono essere svolte in due modalità: 

- Richiamando le Utenze presso sportelli preallestiti ove una volta riconosciuti gli 

vengono consegnate la dotazione del Kit iniziale (Contenitori, Istruzioni per la 

differenziata, Calendari per l’esposizione, eventuali dispositivi elettronici di 

accesso a sistemi di conferimento mediante riconoscimento elettronico delle 

Utenze, e quanto altro utile durante i processi di conferimenti) 

- Presso l’indirizzo delle Utenze (Domestiche e Non Domestiche) ove vengono 

svolte e distribuiti le stesso dotazioni iniziali e identificato e censito il punto GPS 

di esposizione. 

 

Le differenze tra le due modalità non sono molto diverse, tuttavia nel primo caso si dovrà 

iniziare attraverso una banca dati esistente prima dell’avvio della misurazione, procedendo a 

identificare le utenze e associarle ai dispositivi di raccolta completando il processo per quelle 

utenze che spontaneamente si presenteranno allo sportello. 

Nel secondo caso, più efficiente ma più impegnativo, si procederà quindi a sincronizzare 

all’interno delle applicazioni mobile la banca dati fornita dal gestore o municipalità 

successivamente si attuerà un processo di distribuzione su base territoriale puntuale ove 

andranno verificate e completate eventuali discordanze rispetto a quanto previsto alla banca 

dati. Si attuerà quindi con una unica azione il processo di distribuzione dei dispositivi per la 

raccolta differenziata unitamente al processo di censimento e verifica delle utenze. 
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La facilità d’uso delle applicazioni di distribuzione basata su APP preferibilmente basati 

su ANDROID è un importante elemento di completare un processo capillare di distribuzione 

a fine del quale verrà costituita una banca dati affidabile e aggiornata. 

Le nuove applicazioni mobile potranno essere maggiormente efficienti durante le fasi di 

accertamento e distribuzione (Immobili, tecnologie con Realtà Aumentata) in modo che 

l’operatore puntando lo smartphone verso una abitazione tramite sensori a bordo del 

dispositivo (GPS/Glonass, Giroscopio e Accelerometro) potrà usufruire di sovrapposizione 

virtuale delle informazioni di immobili, utenze e dispositivi che figurano in banca dati. 

Le attività di distribuzione saranno strategiche per la corretta gestione della raccolta 

differenziata e misurazione per i seguenti motivi: 

 

• È il primo contatto verso le utenze sul punto di raccolta in quanto in molti 

casi passiamo da un servizio che possiamo classificare “passivo”, ove l’utenza 

getta i propri rifiuti in contenitori stradali o contenitori presso le utenze non 

identificati, a ruolo attivo ove l’utenza dovrà obbligatoriamente avere un 

comportamento attento e virtuoso attraverso una interazione puntuale con il 

servizio di raccolta.  

• In questa potranno venire anche rilevate eventuali differenze che possono 

intercorrere tra i dati presenti e quelli che andremo a censire. Inoltre, 

l’acquisizione di alcuni dati aggiuntivi come il punto GPS di esposizione 

consentirà anche alcune analisi di geo-misurazione interessanti tese a rilevare 

eventuali anomalie e cattive abitudine di conferimenti. 

 

Ma quali sono le tecnologie che dovranno essere utilizzare per identificare i contenitori, 

sacchi, dispositivi e altre attrezzature per la misurazione dei conferimenti? 
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Le tecnologie sono molteplici e mature in termini di affidabilità del dato letto e misurato, 

ma tuttavia, come descriviamo meglio nei processi operativi, i limiti sono rappresentati dalle 

interazioni uomo-macchina, pertanto dovremo porre estrema attenzione alla scelta del 

modello di raccolta e delle soluzioni di tracciabilità IoT in quanto l’efficiente lettura della 

raccolta differenziata è condizione minima obbligatoria per l’applicazione del sistema PAYT. 

La misurazione dei conferimenti è un processo assai differente rispetto agli altri servizi 

primari (acqua, energia elettrica, gas) in quanto il processo non sarà automatico e quindi 

affidato a interazioni umane puntuali che potrebbero portare a errori o alterazioni dei dati 

con ricadute sul montante delle entrate per Ente o Azienda che dovrebbe incassare i proventi. 

Le principali tecnologie utilizzate per la identificazione e misurazione della raccolta 

puntuale sono: 

 

• RFID 

• BARCODE 

• QRCODE 

• BADGE MAGNETICI O CHIP 

 

Nella maggior parte, questi dispositivi dovranno essere apporti sui contenitori identificati 

alla misurazione dei rifiuti conferiti.  

Altro elemento molto importante nella distribuzione e quindi anche nei processi di 

misurazione sarà la necessità di identificare tutti i contenitori delle varie frazioni dei rifiuti 

differenziati dall’utenza. 
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Di seguito il prospetto di giudizio riepilogativo: 

REQUISITI FULL BEST MINIMAL NOT 

DISTRIBUZIONE PRESSO LE 

UTENZE PARTENDO DALLA BANCA 

DATI ESISTENTE 

    

DISTRIBUZIONE 

CENTRALIZZATA O PRESSO LE 

UTENZE PARTENDO DALLA BANCA 

DATI ESISTENTE 

    

DISTRIBUZIONE SVOLTA 

PRESSO LE UTENZE PARTENDO DA 

TOPONOMASTICA E NUOVO 

CENSIMENTO DELLE UTENZE 

    

DISTRIBUZIONE SVOLTA 

PRESSO LE UTENZE PARTENDO DA 

TOPONOMASTICA E BANCA DATI 

CON RILEVAZIONE DIFFERENZE 

RISCONTRATE. (DISTRIBUZIONE E 

CENSIMENTO) 

    

DISTRIBUZIONE SVOLTA 

PRESSO LE UTENZE PARTENDO DA 

TOPONOMASTICA E BANCA DATI 

CON RILEVAZIONE DIFFERENZE 

RISCONTRATE, ACQUISIZIONE DATI 

DI POSIZIONE ESPOSIZIONE 

PREVISTA. (DISTRIBUZIONE, 

CENSIMENTO E PUNTO DI 

RACCOLTA) 
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SERVIZIO AMBIENTALE. 

Altro anello importante del sistema informativo PAYT sarà la sezione che si occupa della 

gestione operativa dei servizi ambientali.  

I processi dovranno prevedere una gestione delle banche dati delle risorse disponibili 

(Mezzi, risorse umane, attrezzature), affiancata ad una gestione codificata e caratterizzata 

delle attività da svolgere giornalmente ove dovranno essere gestiti i servizi a chiamata (on 

demand) rispetto ai servizi ambientali giornalieri previsti. Il sistema dovrà soddisfare anche i 

requisiti relativi alla pianificazione di tutti i servizi pianificati consentendo la generazione di 

un calendario giornaliero che contenga la generazione di un primo livello di dati contenente 

dei servizi da svolgere contemplando le particolarità e dipendenze (tipi mezzi, risorse umane, 

attrezzature, etc.) di ogni singola attività giornaliera.  

Il sistema dovrà quindi soddisfare una gestione giornaliera preventiva e un recupero di 

tutti i dati consuntivi di ogni singolo servizio giornaliero ai fini nella misurazione dei 

conferimenti PAYT e misurazione finale degli SLA relativi ai servizi erogati verso le utenze e 

municipalità.  
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Il recupero delle informazioni consuntive dovrà essere svolto quanto più attraverso 

dispositivi IoT indipendenti dall’azione umana (machine to machine), i quali dovranno essere 

in grado di misurare almeno i seguenti elementi minimi: 

 

- Mezzi, Operatori e dispositivi di raccolta 

- Posizioni GPS e percorso del mezzo (Routing consuntivo) 

- Soste mezzo 

- Distanze percorse mezzo (km) 

- Orari consuntivi del servizio e mezzo (ore) 

- Misurazione dei conferimenti dei rifiuti tramite lettura identificativa (TAG 

RFID) presso ogni singola utenza 

- Esecuzione dei Servizi on Demand 

- Non conformità rilevate presso le Utenze e Territorio. 

 

La raccolta dei dati consuntivi dovrà essere puntuale e storicizzata in ogni singolo servizio 

giornaliero di ogni singolo mezzo o dispositivo affinché si possa poi disporre di una base dati 

analitica per poter essere poi confrontata con gli indicatori preventivi. 
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REQUISITI FULL BEST MINIMAL NOT 

GESTIONE OPERATIVI DEI 

SERVIZI GIORNALIERI NON 

GESTITA ALL’INTERNO DEL 

SISTEMA PAYT. 

    

GESTIONE OPERATIVA DEI 

SERVIZI CON GESTIONE DELLE 

INFORMAZIONI IN MODALITA’ 

MANUALE E SOLO NELLA FASE 

CONSUNTIVA DEL SERVIZIO. 

    

GESTIONE OPERATIVA DEI 

SERVIZI CON MISURAZIONE 

INTEGRATA DA SISTEMI IoT SOLO 

DELLA FASE CONSUNTIVA 

    

GESTIONE OPERATIVA DEI 

SERVIZI GENERAZIONE 

PREVENTIVI E MISURAZIONE 

CONUNTIVA INTEGRATA DA 

SISTEMI IoT  

    

GESTIONE OPERATIVA DEI 

SERVIZI GENERAZIONE 

PREVENTIVI E PLANNING 

GIORNALIERO CON MISURAZIONE 

CONUNTIVA INTEGRATA DA 

SISTEMI IoT  
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MISURAZIONE. 

La misurazione dei conferimenti dei rifiuti da parte delle Utenze, nelle varie modalità e 

modelli che possono essere applicate è forse uno degli aspetti più importanti nella applicazione 

della direttiva PAYT. 

In funzione delle regole che i vari territori ed enti vorranno stabilire per la gestione della 

raccolta puntuale differenziata presso le utenze,  dovrà essere apportata una estrema 

attenzione nella scelta e dotazione di applicazioni e dispositivi IoT di misurazione in 

considerazione della riduzione dei rischi di mancate, errate o falsate letture che potrebbero 

emergere. 

Da molte esperienze applicate con successo, si dovrà tenere presente, come accennato nel 

capitolo precedente, che la sola misurazione del solo rifiuto indifferenziato destinato allo 

smaltimento finale e non recuperabile, anche se può apparire sufficiente alla applicazione 

della direttiva PAYT, non è una buona pratica. 

Se dal lato della direttiva, la misurazione del rifiuto non recuperabile, potrà sembrare 

l’unico elemento importante e rilevate, questa pratica invece non sarà esaustiva e non 

consentirà di utilizzare i dati consuntivi riguardanti l’esecuzione dei servizi ambientali e di 

raccolta differenziata delle altre frazioni che sono alla base per una corretta applicazione della 

direttiva PAYT. 

La finalità della norma prevede l’abbattimento dei quantitativi dei rifiuti non recuperabili 

in favore di quelli recuperabili ed in tale direzione la mancanza di un sistema informatico IoT 

che non sarà in grado di misurare i quantitativi e soprattutto qualitativi delle frazioni di rifiuti 

riciclabili potrebbe determinare una errata fatturazione e minore gettito dal servizio PAYT, 

e ricadute nel risultato finale derivato dagli introiti derivati dai rifiuti recuperabili. 

Quindi buona norma sarà quella di misurare tutte le frazioni previste dal sistema di 

raccolta differenziata implementando anche un sistema in grado di misurare la qualità delle 

frazioni differenziate e recuperabili. 
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Per una analisi delle modalità e dispositivi idonei vi rimandiamo al capitolo C. 

 

 

 

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO AMBIENTALE. 

Le funzionalità di monitoraggio del servizio ambientale sarà un ulteriore elemento 

qualificante in termini di qualità e trasparenza del servizio erogato. 

Sarà quindi un elemento importante in quanto, per sua natura, il servizio di raccolta 

differenziata puntuale, sarà svolto tramite una serie di processi e azioni in parte riconducibili 

a interazione umana.  

L’interazione umana applicata a sistemi di misurazione rappresenterà quindi un 

elemento da monitorare attentamente nel rispetto del principio di equità e rispetto delle 

norme.  



       

  .                

Se allo stato tecnologico e di modello attuale non esiste un servizio di raccolta differenziata 

puntuale automatizzato che non contempli alcuna interazione uomo-macchina, il sistema di 

misurazione della raccolta differenziata potrebbe rappresentare l’anello debole. 

Se da un lato, grazie alle attuali tecnologie si riescono a monitorare i dati geo-localizzati 

del servizio e mezzo insieme ad una nutrita serie di dati e misurazioni dei rifiuti conferiti 

meglio spiegati al paragrafo C, dall’altra la dipendenza, ancora oggi necessaria, dell’azione 

umana nei processi, obbligherà il gestore del servizio a dotarsi di efficienti sistemi di 

monitoraggio basati su rilevazione di dati aggiuntivi con confronto a quelli preventivi. 
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Di seguito schema di valutazione. 

 

REQUISITI FULL BEST MINIMAL NOT 

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 

AMBIENTALE NON 

IMPLEMENTATO. 

    

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 

AMBIENTALE BASATO SULLA 

VISIONE DEI MEZZI DAI SISTEMI 

SATELLITARI. 

    

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 

AMBIENTALE BASATO SUI DATI 

CONSUNTIVI MISURATI DA SISTEMI 

IOT. 

    

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 

AMBIENTALE BASATO SUI DATI 

CONSUNTIVI MISURATI DA SISTEMI 

IOT TRAMITE CRUSCOTTI E KPI 

INTERNI PROGETTATI E DEFINITI 

COME PREVENTIVI 

    

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 

AMBIENTALE BASATO SUI DATI 

CONSUNTIVI MISURATI DA SISTEMI 

IOT TRAMITE CRUSCOTTI E KPI 

INTERNI PROGETTATI E DEFINITI 

COME PREVENTIVI IN GRADO DI 

RENDERLI IMMEDIATAMENTE 

DISPONIBILI E FRUIBILI VERSO 

MUNICIPALITA’ E UTENZE. 
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IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO. 

La gestione dei processi relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti dal servizio di raccolta 

presso gli impianti, e direttamente da parte delle utenze, saranno elemento importante al fine 

della corretta tracciabilità delle frazioni avviate al recupero e smaltimento. Inoltre, il 

conferimento diretto da parte delle utenze, completa il processo di raccolta differenziata 

contribuendo al calcolo dei rifiuti avviati al recupero e al livello di efficienza da parte di ogni 

singola utenza.  

La gestione dei processi di lavorazione interni ad ogni singolo impianto di recupero 

consentiranno inoltre la successiva misurazione post trattamento delle frazioni finali che 

possono poi essere re-introdotte nella filiera produttiva. 
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REQUISITI FULL BEST MINIMAL NOT 

GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI 

IN IMPIANTO ASSENTE 

ALL’INTERNO DEL SISTEMA 

INFORMATICO PAYT 

    

GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI 

IN IMPIANTO PRESENTE MA 

SEPARATO DAL SISTEMA PAYT 

    

GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI 

IN IMPIANTO PRESENTE E 

INTEGRATO SISTEMA PAYT 

    

GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI 

IN IMPIANTO E GESTIONE DEI 

PROCESSI DI CONFERIMENTO 

DIRETTO DA PARTE DELLE UTENZE 

PRESENTE E INTEGRATO SISTEMA 

PAYT 

    

GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI 

IN IMPIANTO E GESTIONE DEI 

PROCESSI DI CONFERIMENTO 

DIRETTO DA PARTE DELLE UTENZE 

PRESENTE TRAMITE SISTEMA 

UNICO PAYT CHE CONDIVIDE LE 

BANCHE DATI. 
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BILLING PAYT. 

I processi di Billing rappresentano l’ultima fase ove verranno emessi i documenti di 

addebito verso le Utenze. Attualmente gli scenari EU sono diversi, siamo in presenza di servizi 

erogati a fronte di “tasse” emesse verso cittadini e imprese a copertura dei servizi ambientali, 

con modelli diversi e poco puntuali, faccio l’esempio del modello prepagato oppure del 

modello con addebito in relazione alla distribuzione di sacchi o kit, fino a modelli virtuosi di 

sistemi con alta tracciabilità dei rifiuti conferiti. 

In conformità della Direttiva PAYT è necessario puntare su sitemi che prevedono di 

“misurare” la quantità dei rifiuti prodotti e quindi anche i modelli tecnici e relativi sistemi 

informatici IoT e ERP dovranno essere in grado di supportare tali regole. 

Il processo di Billing è quindi molto variabile e personalizzato sia all’interno delle 

municipalità sia all’interno delle aziende che gestiscono direttamente l’emissione di fatture o 

tributi verso i cittadini. 

In presenza di Aziende Utilities che svolgono anche altri servizi primari come Acqua, Gas, 

Energia, il processo di billing avrà sicuri benefici relativamente alle banche dati unificate che 

determinano un più sicuro e affidabile database sui cui operare. 

Il processo di Billing dovrà quindi tenere presente, delle regole di conteggio dei rifiuti 

conferiti da parte delle utenze al servizio di raccolta differenziata. 

La quota misurata avrà un’incidenza in relazione ai regolamenti e modelli della 

municipalità o ente titolare del regolamento e tariffe. 

Un importante elemento a supporto di una gestione smart sarà la capacità di re-

distribuire le informazioni verso le utenze, in questo contesto, si raccomanda di implementare 

un servizio di conservazione digitale relativo ai documenti tributi o fatture emesse ed ai relativi 

incassi, nonché di tutti gli elementi a supporto del calcolo del documento di addebito rilevati 

dal sistema IoT di misurazione. 
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Si raccomanda inoltre che l’infrastruttura cloud di conservazione sia la stessa dalla quale 

vengono erogati i servizi informativi di pubblicazione verso le utenze in quanto già conforme 

agli standard di sicurezza e privacy in vigore. 

 

REQUISITI FULL BEST MINIMAL NOT 

BILLING PAYT BASATO SU 

SISTEMI SEPARATI DALLA 

GESTIONE. 

    

BILLING PAYT BASATO SU 

SISTEMI CORRETTAMENTI 

INTEGRATI E SICURI CON SISTEMA 

DI GESTIONE OPERATIVA. 

    

BILLING PAYT BASATO SU 

SISTEMI INFORMATIVO UNICO 

CONDIVISO CON LA GESTIONE 

OPERATIVA. 
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SMART CITY. 

Il modello Smart City si basa sulla condivisione e accesso alle informazioni in modo veloce, 

sicuro e sempre disponibile. Il modello PAYT impone una mole di informazioni verso le utenze 

alquanto estese. Rispetto ad un servizio primario come acqua, gas, energia, ove la componente 

riguarda il contatore elettronico e il punto di erogazione del servizio (utenza), nell’ambito dei 

servizi puntuali i dati sono molto più vasti. Oltra alla posizione presente in banca dati delle 

utenze, potranno emergere necessità di gestione di dati come componenti familiari, immobili, 

dispositivi di identificazione, dispositivi di misurazione dei rifiuti prodotti e altri dati. Tutto 

questo determinerà di poter offrire alle utenze una APP e portali Web che consentiranno agli 

stessi di poter accedere ed inter-operare con il gestore del servizio. Lo scenario ottimale 

prevederà l’utilizzo di APP mobile per tutte le piattaforme anche per consentire alle utenze di 

partecipare attivamente potendo attivare richiesta di un servizio on demand, segnalazione al 

servizio della esposizione del proprio contenitore o sacco della frazione giornaliera prevista, 

segnalazioni di disservizio, segnalazioni di abbandono e altre richieste. Questo modello 

determinerà lo scenario ideale ove l’interazione Utenza/Servizio è puntuale e consentirà lato 

cittadino/impresa di poter interagire rapidamente con il servizio di raccolta. Anche il gestore 

del servizio potrà beneficiare di tale sistema attuando risparmi e ottimizzazioni dei processi 

di raccolta in relazione alle comunicazioni e richieste in arrivo dalle utenze. 

Indubbiamente le modalità di applicazione del modello Smart City alla PAYT 

rappresentano un elemento aggiuntivo di sicuro successo e quanto più tali servizi informatici 

saranno estesi quanto più il servizio sarà più virtuoso, economico e trasparente, inoltre alcuni 

modelli di raccolta potranno essere applicati con efficienza unicamente e grazie a tali 

applicazioni. 
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REQUISITI FULL BEST MINIMAL NOT 

SISTEMA INFORMATICO SENZA 

APPLICAZIONI UTENZE SUL 

MODELLO SMART CITY 

    

SISTEMA INFORMATICO CON 

APPLICAZIONI UTENZE SUL 

MODELLO SMART CITY PER SOLA 

PUBBLICAZIONE DI DATI DI 

ADDEBITO E PAGAMENTO. 

    

SISTEMA INFORMATICO CON 

APPLICAZIONI UTENZE SUL 

MODELLO SMART CITY CON 

PUBBLICAZIONE DI DATI DI 

MISURAZIONE, PRATICHE E DATI DI 

ADDEBITO E PAGAMENTO. 

    

SISTEMA INFORMATICO CON 

APPLICAZIONI UTENZE SUL 

MODELLO SMART CITY CHE 

CONSENTE PUBBLICAZIONE DI 

DATI DI MISURAZIONE, PRATICHE E 

DATI DI ADDEBITO E PAGAMENTO E 

INTERAZPONI DELLE UTENZE CON 

IL SISTEMA DI RACCOLTA COME 

RICHIESTE DI SERVIZIO ON 

DEMAND, SEGNALAZIONI, 

RICHIESTE DI MODIFICA 

PRATICHE, SEGNALAZIONI DI 

DISSERVIZIO, VARIE. 
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C. DISPOSITIVI E SISTEMI DI MISURAZIONE 

 

Come anticipato nei capitoli precedenti la misurazione (metering) riveste un ruolo 

fondamentale nella corretta applicazione dei modelli gestionali decritti. 

Il dato una volta ‘misurato’ ovvero raccolto e gestito in conformità alle normative vigenti 

e archiviato in un sistema di conservazione digitale (le cui caratteristiche sono descritte nei 

capitoli successivi), diventa l’elemento determinante ai fini di una corretta e puntuale gestione 

dei processi di fatturazione verso le utenze. 

L’importanza quindi di disporre di strumentazione on-site, ovvero a disposizione degli 

operatori che eseguono i servizi propri del ciclo di gestione dei rifiuti (in primis raccolta), con 

caratteristiche funzionali adeguate all’ambiente operativo diventa di primaria importanza e 

potrebbe influenzare la corretta esecuzione dell’intero ciclo. 

A questo punto le domande sorgono spontanee, cosa misurare? E soprattutto come? 

Abbiamo dato risposta alla prima domanda fin dai primi capitoli del documento, mentre 

la seconda merita un approfondimento. 

 

Atteso che la misurazione della raccolta differenziata e la modalità con cui viene svolta 

diventa l’elemento centrale dell’intero sistema, ne deduciamo che le modalità e gli strumenti 

di misurazione e gestione informatica sono quindi elementi fondamentali per il successo 

nell’applicazione di sistemi di tariffazione puntuali! 

 

Quale potrebbe essere quindi la soluzione tecnologica di cui dotarsi, migliore in termini 

di performance, affidabilità e manutenzione a breve/lungo termine? 
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Oggi la tecnologia propone una serie di strumenti più o meno complessi da poter adottare 

per le operazioni di misurazione on-site. 

È chiaro che l’adozione delle diverse tipologie di strumenti deve obbligatoriamente 

sposarsi con la modalità operativa di raccolta diffusa nell’area oggetto dell’applicazione del 

sistema o quantomeno non obbligare i gestori a stravolgimenti di tali consuete attività. 

Stesso discorso dicasi per la scelta di una soluzione che vada incontro alle peculiarità 

territoriali e morfologiche dell’area interessata all’applicazione del sistema. 

Potremmo quindi prevedere diversi scenari applicativi e diverse metodologie di 

misurazione in ragione dell’analisi degli elementi sopra descritti, unitamente all’analisi della 

flotta di veicoli impegnati sui servizi al fine di valutarne l’opportuno allestimento con 

attrezzature per il metering (misurazione puntuale) o valutare la possibilità di propendere per 

una dotazione diretta degli operatori del servizio tramite dispositivi di tipo wereable. 

 

I dispositivi devono poi poter garantire una corretta misurazione per le diverse tipologie 

di contenitore oggi prevedibili in un sistema di raccolta più o meno complesso: sacchi o 

sacchetti, mastelli o contenitori eventualmente carrellabili, cassonetti. 

 

Oggi la misurazione, nelle diverse aree geografiche europee, viene gestita in ragione dello 

scenario di applicazione del modello tariffario, con situazioni che vanno dalla misurazione 

preventiva (misurazione alla distribuzione delle attrezzature per la raccolta, sacchi o 

contenitori in genere) prevedendo un modello tariffario basato sul concetto del ‘prepagato, 

che non presuppone una gestione successiva dell’identificazione effettiva al conferimento, 

all’applicazione di metodologie di metering basate su concetti di identificazione dell’utente 

con strumentazione dotata di sistemi di riconoscimento ottico (barcode reader, qrcode reader, 

etc..), fino alle ultime tecnologie legate al riconoscimento in radiofrequenza (rfid in banda uhf, 

nfc, etc..). 
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L’adozione dei modelli descritti trova nella tecnologia RFID lo strumento ideale: 

identificazione fissa e mobile, dati esatti raccolti in automatico per il calcolo della tariffa 

precisa, stimolo a comportamenti virtuosi degli utenti e rapidità nelle operazioni di prelievo 

sono alcuni dei plus distintivi che rendono la gestione dei rifiuti smart, resa possibile grazie 

alle capacità prestazionali di questa tecnologia, con sistemi ritagliati ad hoc. 

 

Agli articolati scenari della raccolta rifiuti la tecnologia RFID risponde poggiando le basi 

su infrastrutture tecnologiche altrettanto multiformi: la scelta del tag, ad esempio, risponde a 

parametri economici, di spazio (dove viene apposto il tag?), di resistenza (rugged), oltre alle 

capacità performanti: in merito a quest’ultimo punto, la nostra esperienza nel comparto della 

gestione rifiuti prende vita attorno a sistemi RFID passivi in banda UHF, grazie alle maggiori 

prestazioni di anti-collisione (tracciabilità di più tag in contemporanea) e di distanza di 

rilevazione. 

Esiste un’ampia gamma di tag RFID, in base alle esigenze da soddisfare: smart label 

RFID UHF EPC G2, ideale da appore sui sacchetti, da “annegare” all’interno delle plastiche 

dei contenitori o sotto il bordo del contenitore di plastica, gli hard tag RFID rugged, rivestiti 

di un’apposita plastica ed applicati sul fronte esterno del contenitore, mentre i contenitori e 

cassonetti di metallo ospitano l’on-metal tag, che può riportare in chiaro il codice a barre 

riferito ad un progressivo numerico: la stampante RFID non solo stampa questo progressivo 

numerico, ma memorizza anche lo stesso codice all’interno del chip del tag. 

 

Una volta evidenziata la metodologia, oggi più performante, alla base del modello di 

misurazione puntuale è necessario definire lo scenario di applicazione e gli strumenti di lettura 

a radiofrequenza da porre in campo per le operazioni di metering puntuale. 
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Ad oggi l’unico scenario in grado di poter garantire la certezza di eseguire servizi di 

raccolta o svuotamento che prevedano la lettura di TAG RFID posti nei contenitori (sacchi 

etichettati, bidoni, mastelli, etc..) è l’adozione congiunta delle diverse metodologie operative e 

di altrettanti strumenti tecnologici a supporto, che possiamo di seguito riepilogare: 

 

1. antenne per la lettura di tag rfid posizionate sui veicoli, in numero sufficiente per poter 

garantire la lettura in tutte le normali modalità di raccolta previste con eventuale integrazione 

di sistemi per l’identificazione e segnalazione di ‘non conformità’; 

 

2. dispositivi portatili (anche di tipo wereable) adeguati a poter gestire un elevato numero di 

letture in maniera semplice e rapida, eventualmente da utilizzarsi come backup in caso di 

anomalie al veicolo, al sistema di lettura posto su esso o per difficoltà nel portare i contenitori 

dotati di TAG RFID in prossimità del mezzo, eventualmente dotati di sistemi per 

l’identificazione e segnalazione di ‘non conformità’; 

 

 

3. smartphone o similari, dotati di lettori UHF, tramite i quali garantire un efficientamento del 

servizio di metering corredando eventualmente le letture con informazioni quali-quantitative; 

 

generalmente le prime due categorie di dispositivi premiano un approccio legato ad un 

minor impatto dell’applicazione del sistema di metering alle attività di raccolta, evitando di 

fatto di modificare (almeno nel primo caso) il modus operandi degli addetti alla raccolta, 

introducendo nel secondo caso un elemento sicuramente migliorativo in certi ambiti operativi 

(es. nell’impossibilità di avvicinare il veicolo al contenitore) ma rendendo di fatto la bontà 

dell’operazione di misurazione legata in parte all’addetto alla raccolta. Tale condizione è 
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ancor più vera nel terzo caso, dove l’esecuzione dell’operazione di metering è fortemente 

condizionata dalle azioni dell’operatore che per contro garantisce un risultato, in termini di 

raccolta del dato di metering, di elevata qualità avendo l’addetto il totale controllo 

dell’operazione. 

 

È chiaro che le diverse tecnologie, ancorché possano essere adottate in maniera singola o 

congiunta, permettono il raggiungimento di un risultato tanto più qualitativamente elevato 

quanto le stesse risultino essere interconnesse ad una rete di tipo IoT, dove i dati vengono 

veicolati verso le strutture cluod centrali di consolidamento, conservazione e analisi: il 

mancato funzionamento di uno o più dispositivi votati al metering non deve poter condizionare 

l’attività di misurazione stessa a grave discapito della raccolta dei dati puntuali. 

 

Quanto sopra è tanto più vero quanto tra i dispositivi in campo vi è autonomia nella raccolta 

delle informazioni di base che concorrono alla formazione del dataset minimo richiesto. 
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È infine opportuno un ultimo approfondimento sulle tematiche relative al controllo e 

manutenzione di tali sistemi di misurazione, la cui piena efficienza operativa riveste, come già 

più volte sottolineato, un’importanza fondamentale nelle fasi operative: è necessario che gli 

stessi dispongano di sistemi di monitoring remoto, gestiti h24 che diano tempestiva 

segnalazione di potenziali o accertanti malfunzionamenti, in modo che in ragione del modello 

gestionale scelto si possa predisporre un immediata alternativa al sistema di lettura non più 

operativo. 
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Riepiloghiamo nella seguente tabella uno schema riassuntivo dei diversi modelli e scenari di 

applicazione delle tecnologie di metering, relazionandole alle linee guida descritte in 

introduzione: 

REQUISITI FULL BEST MINIMAL NOT 

MISURAZIONE SVOLTA CON SISTEMI 

NON TRACCIABILI O NON ASSOCIATI ALLE 

UTENZE 

    

MISURAZIONE CON SISTEMI 

TRACCIABILI MA NON ASSOCIATO ALLE 

UTENZE 

    

MISURAZIONE SUL CONCETTO DEL 

‘PREPAGATO’ 
    

MISURAZIONE DELLE FRAZIONI NON 

RECUPERABILI TRAMITE DISPOSITIVI 

ASSOCIATI ALLE UTENZE 

    

MISURAZIONE DI TUTTE LE FRAZIONI 

TRAMITE DISPOSITIVI ASSOCIATI ALLE 

UTENZE 

    

MISURAZIONE DI TUTTE LE FRAZIONI 

TRAMITE DISPOSITIVI ASSOCIATI ALLE 

UTENZE CHE CONSENTANO ANCHE DI 

MISURARE LA QUALITA’ DEI RIFIUTI A 

CAMPIONE E SEGNALARE LE NON 

CONFORMITA’ 

    

MISURAZIONE DI TUTTE LE FRAZIONI 

TRAMITE DISPOSITIVI ASSOCIATI ALLE 

UTENZE CHE CONSENTANO ANCHE DI 

MISURARE LA QUALITA’ DEI RIFIUTI A 

CAMPIONE E SEGNALARE LE NON 

CONFORMITA’ INTERCONENNESI AD UNA 

RETE IoT 
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D. CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E DOCUMENTI 

 

L'attuale quadro normativo ha ormai equiparato totalmente il documento informatico al 

documento analogico. Tutta la documentazione esistente può quindi essere oggetto di 

conservazione sostitutiva digitale (i documenti tradizionali, quali le fatture, i DDT, gli estratti 

conto bancari, la corrispondenza, i libri e i registri fiscali, i bilanci e le dichiarazioni dei redditi, 

i verbali e i documenti di natura tecnica, ecc.) 

I vantaggi della dematerializzazione e della conservazione digitale sono tanti: 

• attribuzione del valore legale al documento informatico mediante l'utilizzo della firma 

digitale e di un sistema di conservazione, al pari della firma autografa sul documento 

cartaceo. 

• attribuzione della data certa opponibile a terzi mediante apposizione della marca 

temporale 

• sicurezza negli accessi e controllo delle attività degli utenti sui documenti 

 

Il percorso che conduce alla conservazione sostitutiva si compone di diverse fasi, ciascuna 

delle quali è soggetta a specifiche regole la cui inosservanza può compromettere il risultato 

finale e inficiare la validità legale del documento 

Il processo dovrà garantire che i file destinati alla conservazione sostitutiva siano statici e 

non modificabili e che ogni documento abbia almeno gli indici di ricerca obbligatori richiesti 

per legge, questi indici sono chiamati metadati. 

 

Quindi documento informatico = documento analogico.  

 



       

  .                

 

 

Vantaggi della dematerializzazione e della conservazione digitale: 

• attribuzione del valore legale al documento informatico mediante l'utilizzo della firma 

digitale e di un sistema di conservazione, al pari della firma autografa sul documento 

cartaceo 

• attribuzione della data certa opponibile a terzi mediante apposizione della marca 

temporale 

• sicurezza negli accessi e controllo delle attività degli utenti sui documenti. 

 

Il processo dovrà garantire che i file destinati alla conservazione sostitutiva siano statici e 

non modificabili e che ogni documento abbia almeno gli indici di ricerca obbligatori richiesti 

per legge (metadati). 

Nel sistema di conservazione si individuano almeno i seguenti ruoli:  

a) produttore 

b) utente 

c) responsabile della conservazione 

 

Il responsabile della conservazione è la figura che governa l'intero processo di 

conservazione e, se pur non avendo direttamente responsabilità√† sulla produzione dei 

documenti e delle informazioni, che sono in capo al produttore, ha il compito di assicurare il 

corretto svolgimento del processo di conservazione, evitando rallentamenti e problematiche 

di autenticità. 
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Per utente si intende qualunque soggetto adibito al controllo dei documenti conservati 

digitalmente o chiunque ne faccia esplicita richiesta al responsabile della conservazione 

sostitutiva. 

Un aspetto fondamentale da considerare è che spesso le informazioni trattate non sono 

semplicemente dei documenti, ma dei record: non bisogna, infatti, trascurare il fatto che lo 

sviluppo della tecnologia produce di conseguenza un continuo aumento della quantità di 

informazioni e dati prodotti, che devono essere gestiti, archiviati e conservati. 

Dovendo, quindi, gestire dei record, il Records Management deve essere la base dei 

processi di dematerializzazione, o meglio, di digitalizzazione. Infatti, la digitalizzazione 

permette di disporre fin da subito di informazioni digitali, senza dover ricorrere, come accade 

per la dematerializzazione, alla conversione e trasferimento di informazioni analogiche su 

supporti e metodologie digitali. 

Un esempio efficace è la compilazione di un form online: di per un documento informatico, 

ma a guardar bene è un insieme di record da dover archiviare e conservare secondo quanto 

disposto dalle nuove regole tecniche e dalla normativa attualmente in vigore. 

 

Dunque, grazie al Records Management, il sistema informativo documentale può fare 

quel salto di qualità tecnico per essere considerato un vero e proprio Enterprise Content e 

Digital Preservation Management System, consentendo di identificare, garantire e gestire nel 

modo più corretto possibile i documenti informatici nel tempo, attraverso modelli, requisiti e 

standard che garantiscono l'efficacia della conservazione delle informazioni, oltre che valenza 

probatoria. 

Inoltre, è sempre grazie al Records Management che oggi sono diffuse, in quasi tutti i 

sistemi documentali, funzionalità e concetti importantissimi, quali il versioning di un 

documento o il workflow di un intero processo o flusso documentale. Prendendo spunto 

proprio dal versioning e dal workflow, è interessante osservare che l'ulteriore sfida, oggi, 

consiste nel riuscire a garantire che un documento o una informazione siano immutabili e certi 
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nel tempo, anche quando cambia il loro stato o la loro versione. Infatti, aldilà del versioning e 

del workflow, è bene spingersi oltre e capire come applicare un processo di conservazione 

anche a quei documenti che mutano nel tempo. La risposta a queste problematiche è proprio 

la conservazione dei record: solo tramite la conservazione di ogni singolo record il processo di 

dematerializzazione o di conservazione può garantire la certezza del dato. 

Ci sono diversi standard che sono stati riconosciuti nel tempo ideali per applicare le 

logiche del Records Management, quello più robusto è certamente l'ISO 15489. I passi da 

seguire per conservare records si possono sintetizzare in: 

 

• generare così come richiesto dalle nuove regole tecniche un pacchetto di versamento 

delle righe, gestendo la codifica delle singole righe della tabella e calcolando l'hash 256 

della codifica per ciascuna riga; 

• generare il pacchetto di archiviazione secondo lo standard e secondo l'UNI SINCRO 

11386:2010 che contenga al suo interno l'insieme delle righe codificate con le relative 

impronte (hash) e con i relativi metadati obbligatori. Ovviamente in più√π in questo 

pacchetto ci saranno tutte le logiche dell'ISO 15489 e altre informazioni strutturate 

proprie dei record; 

• generare il pacchetto di distribuzione che permetta di risalire alle informazioni sempre 

e comunque utilizzando la decodifica del pacchetto di versamento. 

 

Tra i requisiti richiesti ad un sistema documentale vi sono l'interoperabilità e 

l'interconnessione. 

Proprio l'interconnessione del sistema documentale con le principali applicazioni 

gestionali che si trovano in azienda è un aspetto da non sottovalutare, ma al contrario, da 

tenere in forte considerazione. 
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Occorre, infatti, consentire la creazione di un'unica base informativa che venga 

alimentata, non solo da funzionalità e da processi come quelli del protocollo informatico, ma 

soprattutto da tutti gli applicativi presenti all'interno dell'azienda, a loro volta resi disponibili 

ad altri stakeholders per mezzo di diversi canali e collegamenti. 

D'altra parte, la gestione integrata di tutti i flussi di dati digitali tra un'azienda ed i propri 

fornitori e clienti è da sempre un tema di grande importanza. Prendendo come esempio la 

fatturazione elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, questa ha proprio lo 

scopo di digitalizzare completamente la filiera di tutti i processi di fatturazione di tutte le 

aziende e le P.A., creando un unico standard e un unico modus operandi di fatturazione. 

 

 

 

Albo Italiano dei Conservatori Accreditati 

Le nuove Regole Tecniche, approvate in Italia il 3 dicembre 2013 e operative dall'11 aprile 

del 2014 con termine di adeguamento all'11 aprile del 2017, costituiscono una vera rivoluzione 

nel mondo della conservazione, perché si passa da una semplice archiviazione del dato a un 

vero e proprio Sistema di Conservazione. Questa nuova impostazione necessita di elevare 

notevolmente il livello dei conservatori. Da questo punto di vista la creazione di un albo e 

l'esistenza di un controllo pubblico sulla sua affidabilità mi sembra la risposta giusta per tutti 

coloro che in questi anni hanno deciso di adottare la conservazione elettronica in sostituzione 

dei vecchi archivi cartacei. 

 

I requisiti che definisce AGID per l’Italia per un conservatore accreditato si possono 

riassumere in: 



       

  .                

• Organizzativi: La conservazione impone la gestione del dato secondo determinati 

standard: normativi, archivistici e gestionali. 

• Professionali: È necessario creare all'interno del conservatore delle figure professionali 

per quanto riguarda i requisiti giuridici; archivistici, tecnologici; Agid individua 

specifiche figure professionali. 

• Di processo: Tracciabilità del dato e attività di controllo delle fasi di trattamento. 

• Infrastrutturali. Ovvero relativi alla sicurezza dei dati conservati. 

 

E. INFRASTRUTTURE, SICUREZZA E PRIVACY 

 

Infrastrutture 

Il cloud, secondo un vecchio modo di dire, è solo il computer di qualcun altro. Tutto vero, 

con l'unica differenza che è un computer probabilmente meglio gestito, più spesso aggiornato 

e più sicuro del vostro, che non avete dovuto pagare, che potete affittare per quanto tempo 

volete e che offre servizi che consentono di lavorare a un livello molto più elevato rispetto ad 

accendere un server e installare software su di esso. 

Il cloud computing elimina essenzialmente la necessità per i clienti di acquistare, 

distribuire e mantenere l'infrastruttura IT o il software applicativo singolarmente. 

Indipendentemente dall'applicazione, il fornitore del cloud computing si assume la 

responsabilità di tutta l'infrastruttura necessaria per eseguire la soluzione: server, backup, 

software, sistemi operativi, database, aggiornamenti, migrazione, alimentazione e 

raffreddamento, spazio struttura, ecc.  più costi di personale interni e di terzi. 

 

 Sei vantaggi offerti dal cloud computing: 
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Costi variabili anziché investimenti in conto capitale 

Anziché effettuare notevoli investimenti in data center e server senza 

essere sicuri della loro reale necessità, è possibile pagare solo al momento 

dell'utilizzo delle risorse di elaborazione e per la quantità effettivamente 

utilizzata 

 

Economie di scala elevate 

Con il cloud computing, è possibile sostenere un costo variabile 

inferiore rispetto a quello richiesto per la gestione di un'infrastruttura 

locale. Poiché l'utilizzo delle risorse da parte di numerosi clienti è 

concentrato nel cloud, i fornitori come Amazon Web Services possono 

ottenere economie di scala 

 

Niente più ipotesi sulle capacità necessarie 

Non è più necessario formulare ipotesi sui requisiti di capacità 

dell'infrastruttura. Quando si prende una decisione in merito alla capacità 

prima di implementare un'applicazione, si rischia spesso di dover 

mantenere costose risorse inattive o affrontare problemi di capacità 

limitata. Con il cloud computing, questi problemi vengono risolti. È 

possibile accedere esattamente alle risorse necessarie, aumentando e 

diminuendo la capacità con solo pochi minuti di preavviso 

 

Aumento di velocità e agilità 

In un ambiente di cloud computing, le nuove risorse IT sono più che 

mai a portata di clic. Il tempo necessario per rendere disponibili tali 

risorse agli sviluppatori è infatti notevolmente ridotto, da settimane a solo 

pochi minuti. Questo ha un effetto molto positivo sull'agilità 

dell'organizzazione poiché i tempi e i costi necessari per le attività di 

sperimentazione e sviluppo diminuiscono significativamente 
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Niente costi di gestione e manutenzione di data center 

Tutta l'attenzione può essere concentrata sui progetti decisivi per 

l'azienda e non più sull'infrastruttura. Il cloud computing offre infatti 

l'opportunità di dedicarsi ai clienti anziché alla gestione dei dispositivi 

hardware e al funzionamento dei server 

 

Disponibilità globale in pochi minuti 

È possibile implementare con facilità un'applicazione in più aree 

geografiche con pochi semplici clic. I clienti potranno così usufruire di una 

latenza più bassa e di una migliore esperienza di elaborazione, in modo 

semplice e a un costo minimo 
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Confronto soluzioni software On-Premises vs soluzioni cloud 

 

 

 

Soluzioni on premise 

Pro: 

• Non ci sono canoni mensili, ma in realtà ci sono diversi costi interni di gestione 

• Si ha il controllo completo dell'infrastruttura 

• Gli aggiornamenti sono concordati con il fornitore 

• Si è in possesso del software 
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Contro: 

• I costi iniziali sono molto alti 

• I tempi di startup sono lunghi. 

• Gli aggiornamenti software richiedono investimenti alti. 

• Sono necessarie competenze IT interne. 

• Obsolescenza dell'hardware e dei sistemi 

• Compliance: rischi per la sicurezza, e rispetto delle normative in continuo cambiamento. 

in una infrastruttura proprietaria non si riuscirà a garantire i livelli di sicurezza che 

offre una piattaforma cloud, bisogna seguire attentamente le normative e adeguare 

processi e infrastrutture. 

 

Soluzioni cloud 

 Pro: 

• Bastano poche (o nulle) competenze IT interne. 

• Il servizio/software è sempre aggiornato.  

• È pay per use: si paga solo l'utilizzo. 

 

Contro: 

• A lungo andare potrebbe costare di più una soluzione on-Premises, il capitale può essere 

investito diversamente, le piattaforme non possono essere paragonate perché una è in 

continua evoluzione senza necessità di sforzi fuori dalla propria area di business. 

• La connessione a internet deve essere affidabile. 
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Confronto di costi tra soluzione on-premises e soluzioni cloud 

 

 

 

Le aziende che scelgono i software off-premise non devono sostenere costi di hardware 

iniziale, possono gestire in modo immediato le proprie installazioni da remoto, tramite cloud, 

e hanno la possibilità di scalare quando lo ritengono necessario. Al contrario, le aziende che 

optano per i software on-premise sono soggette a spese maggiori, dovute ai servizi di assistenza 

da svolgere regolarmente in loco ed alla obsolescenza dell’hardware acquistato. 

Il TCO (Total Cost of Ownership) complessivo per una suite di soluzioni integrate basata 

su cloud è significativamente inferiore rispetto a una soluzione on-premise comparabile. 

I costi dell'infrastruttura IT (hardware, software e manutenzione) rappresentano circa il 10% 
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del costo totale per l'implementazione di sistemi aziendali on-premise: costi che le aziende non 

devono sostenere con i sistemi basati su cloud. 

I costi per il personale IT interno e/o il rivenditore, il consulente o di system integration 

necessari per implementare e supportare un sistema basato su cloud sono inferiori ai costi 

totali per una soluzione on-premises. 

Più in generale quando si confrontano i costi di soluzioni cloud ci si dovrebbe porre una 

domanda: il personale IT dovrebbe essere utilizzato per gestire la manutenzione di 

applicazioni e hardware o dovrebbe dedicare il proprio tempo all'innovazione e alla ricerca e 

sviluppo? 

 

Sicurezza 

La sicurezza del cloud computing o, pi√π semplicemente, la sicurezza del cloud, si riferisce 

ad un'ampia gamma di politiche, tecnologie e controlli atti alla protezione di dati, applicazioni 

e infrastrutture associate di cloud computing. 

 

Problemi di sicurezza associati al cloud 

Il cloud offre agli utenti di archiviare ed elaborare i loro dati e processi in data center di 

terze parti. Le aziende utilizzando il cloud tramite differenti modelli di servizio (SaaS, PaaS, 

and IaaS) e modelli di distribuzione (privati, pubblici, ibridi o di community). I problemi di 

sicurezza associati al cloud computing si dividono in due ampie categorie: problemi di 

sicurezza affrontati dai cloud provider (organizzazioni che forniscono servizi cloud) e 

problemi di sicurezza affrontati dai loro clienti (aziende, organizzazioni o privati che 

utilizzano i servizi offerti dal cloud stesso). La responsabilità è condivisa: il provider deve 

assicurare che la loro infrastruttura è sicura e che i dati e le applicazioni dei clienti sono 

protette, mentre gli utenti devono adottare misure per rendere le loro applicazioni 

difficilmente violabili. 
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Sicurezza fisica 

I fornitori di servizi cloud proteggono fisicamente l'hardware IT (server, router, cavi ecc.) 

da accessi non autorizzati, interferenze, sbalzi di corrente, furti, incendi e disastri naturali 

inoltre assicurano la business continuity. Normalmente questi servizi si possono avere 

usufruendo di data center di livello mondiale (ovvero, professionalmente specificati, 

progettati, costruiti, monitorati e gestiti). Bisogna sottolineare che la sicurezza informatica 

senza la sicurezza fisica dei server non vale nulla; poichè il malintenzionato che riesce a 

mettere mano fisicamente sulle macchine può violarle scavalcando tutta l'infrastruttura 

virtuale creata per proteggerle. 

 

Sicurezza del personale 

Varie preoccupazioni in materia di sicurezza delle informazioni relative all'IT e ad altri 

professionisti associati ai servizi cloud sono generalmente gestite attraverso attività pre e post-

impiego come programmi di sensibilizzazione e formazioni sulla sicurezza. Essi sono molto 

importanti per creare una conoscenza collettiva riguardante i rischi derivanti da azioni 

apparentemente innocue, come per esempio controllare che informazioni sono presenti su una 

chiavetta USB trovata per terra davanti all'azienda. 

 

Modello di responsabilità condivisa nei servizi cloud 

Poiché le organizzazioni si stanno spostando sempre più verso servizi basati su cloud, 

maggiori responsabilità vengono attribuite ai fornitori. In generale, il vantaggio principale dei 

servizi basati su cloud è che ciò che avviene sul cloud è di responsabilità del vendor o partner. 

In altre parole, i fornitori di cloud e i clienti di servizi cloud sono ciascuno responsabili per 

problemi nelle funzioni sotto il loro controllo. 
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In generale, il vantaggio principale dei servizi basati su cloud è che ciò che avviene sul 

cloud è di responsabilità del tuo vendor o partner. In altre parole, i fornitori di cloud e i clienti 

di servizi cloud sono ciascuno responsabili per problemi nelle funzioni sotto il loro controllo. 

Più un servizio offerto dal fornitore è inclusivo, minori responsabilità dell'organizzazione 

del cliente. Le specifiche responsabilità dei fornitori di cloud si basano sul tipo specifico di 

servizio cloud, esistono tre tipi principali di cloud computing, che in genere vengono definiti 

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS). 

A questo proposito viene definito un modello di sicurezza basato su responsabilità 

condivisa. 

 

 

 

IaaS: responsabilità molto simile alla soluzione on-premises 

Con il modello IaaS, la tua organizzazione è piuttosto indipendente per quanto riguarda 

la sicurezza. Con i modelli IaaS, le organizzazioni sono responsabili non solo dei loro stessi 

dati, clienti, e utenti ma anche delle applicazioni, configurazione di rete, e persino dei sistemi 

operativi. 
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Tuttavia, IaaS scarica verso il tuo partner la responsabilità considerevole 

dell’archiviazione fisica e della manutenzione dei server e rende le risorse di calcolo disponibili 

attraverso semplici interfacce come le macchine virtuali. Inoltre, il tuo fornitore di IaaS è 

responsabile per alcuni livelli base di sicurezza di rete (es. rilevare le violazioni) e di sicurezza 

fisica (es. i backup). Anche questo livello basilare di servizio cloud è sufficiente per aiutare il 

management a dormire meglio la notte. 

 

PaaS: responsabilità per la sicurezza delle applicazioni 

Con il PaaS, solo le problematiche di sicurezza di rete e di archiviazione diventano di 

responsabilità del tuo fornitore di cloud. Questo livello di servizio permette alla tua 

organizzazione un comfort aggiuntivo derivante dal sapere che alle violazioni di rete deve 

pensare il tuo vendor, il tutto combinato con la facilità d’uso che deriva dalle risorse di calcolo 

disponibili on-demand. 

A questo livello, se le organizzazioni clienti possono focalizzarsi sul mantenere gli utenti 

dei loro endpoint al sicuro dall’introduzione di malware e contenuti malevoli nel cloud, i loro 

dati possono essere mantenuti abbastanza protetti. Con il PaaS, sei responsabile per la 

sicurezza e la gestione delle applicazioni così come per gli utenti, i dispositivi endpoint, e i dati. 

 

SaaS: il modello cloud più semplice e spesso il più sicuro 

La minore responsabilità alle organizzazioni clienti deriva dai modelli SaaS. A questo 

punto, il fornitore di cloud mantiene e protegge ogni cosa tranne gli utenti, i dispositivi 

endpoint, e i dati sul cloud. Questo livello di servizio sottrae quasi tutti i dettagli tecnici di 

computing: fornitori di SaaS affidabili aggiornano continuamente le applicazioni con 

l’emergere di nuove minacce. I modelli SaaS includono i molteplici servizi per le aziende e i 

consumatori offerti da Google (es. Gmail e Google Docs) così come Salesforce e Microsoft 

Office 365. 



       

  .                

 

FaaS - Modello Serverless: Sempre più astrazione  

 

 

Una soluzione IaaS allontana le preoccupazioni per un data center fisico, ma non elimina 

tutta l’infrastruttura. Bisogna ancora scegliere il sistema operativo, distribuirlo, stabilizzare i 

server virtuali, configurare la rete nei server virtuali, scalare il server virtuale, capire come 

distribuire software nei server, aggiornare quel software e monitorarlo. 

I container (CaaS) sono nati proprio per la necessità di attivare e disattivare velocemente 

risorse che eseguono compiti più o meno complessi, ma dal punto di vista dello sviluppo sono 

ancora elementi articolati che richiedono di conoscere l'hardware sottostante e di saper 

allocare alle applicazioni le risorse adeguate. 

Il serverless computing (FaaS) punta a superare questo limite. Gli sviluppatori si devono 

preoccupare solamente di creare il codice delle funzioni che svolgono i servizi necessari e di 

definire gli eventi che le attivano, è la piattaforma cloud sottostante che alloca e toglie risorse 

hardware, e che ne gestisce interamente la sicurezza. 
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I vantaggi del serverless computing per chi sviluppa sono evidenti. L'unità logica di base 

(la funzione) è chiara, non ci si preoccupa di aspetti infrastrutturali, di sicurezza, non c'è 

rischio di over/under-provisioning delle risorse IT, non ci sono macchine virtuali o container 

che aspettano a vuoto (ma a pagamento) il verificarsi delle condizioni che scatenano i servizi. 

E poi c'è l'approccio definito "bring your own code": le funzioni si possono scrivere in 

qualsiasi linguaggio (JavaScript, Python, PHP, ecc) purché ovviamente compatibile con la 

piattaforma PaaS che le eseguirà. 

 

Privacy 

L’offerta in cloud è ai nostri giorni di certo un’offerta evoluta, anche sotto il profilo 

giuridico. Tutti i cloud provider più grandi e solidi hanno investito negli ultimi anni per 

mettere al sicuro il proprio prodotto in qualsiasi contesto giuridico nel mondo di fronte agli 

utenti e soprattutto di fronte ai legislatori e ai governi locali. 

Esistono sul mercato soluzioni in cloud che permettono ai clienti di sapere, e addirittura 

di scegliere preventivamente, il luogo in cui i dati risiedono, di sapere in ogni momento chi e 

perché sta accedendo alla piattaforma e quindi ai loro dati personali. 

Esistono soluzioni in cloud che garantiscono un sistema di criptazione molto esteso, che 

riguarda i dati quando sono fermi nei data centers, o quando si muovono da un sistema 

all’altro, o da un utente all’altro. Esistono offerte contrattuali molto serie, in cui il cloud 

provider fornisce garanzie più che solide nei confronti dei propri clienti: basti pensare alla 

possibilità che alcuni cloud provider americani offrono, di far sottoscrivere ai propri clienti, 

che risiedono in Europa, le Standard Model Clauses, clausole contrattuali che garantiscono al 

cliente l’adozione da parte del provider di adeguati livelli di protezione dei dati personali 

anche durante il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Unione Europea, verso gli Stati Uniti, 

e che sottopongono alla legge del luogo in cui risiede il cliente tutti gli accordi contrattuali 

relativi al trattamento dei dati personali. 
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Esistono offerte in cloud che hanno ottenuto il riconoscimento ISO 27018, che assicura il 

cliente un controllo ulteriore sulle garanzie contrattuali fornite dal provider in quanto 

quest’ultimo è sottoposto ad audit annuali da parte di una società esterna ed indipendente, in 

merito ad alcuni obblighi che il provider assume e ciò senza alcun costo aggiuntivo per il 

cliente. 

Nel mondo del waste-management, più precisamente partendo dal modello PAYT è 

doveroso ripartire dalle ultime disposizione di legge approvate in Italia per capire meglio quali 

sono i dati trattati e in che modo è necessario proteggerli: 

Art. 3” Decreto 20 aprile 2017” Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi 

di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di 

gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, 

finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. 

(17A03338) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2017) 

 

 

Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati  

L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed 

univoco a ciascuna utenza, secondo quanto precisato all'art. 5.  

Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel 

rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in 

materia di protezione dei dati personali».  

Le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, 

aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la 

disponibilità', l'accessibilità', l'integrità', l'inalterabilità' e la riservatezza dei dati dei sistemi 

e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 
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marzo 2005, n. 82, per  permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la ridistribuzione, come 

definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e 

devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.  

Tutti questi aspetti vengono garantiti applicando il General Data Protection Regulation 

(GDPR) 

 

Effetti del GDPR, privacy by design e security by default. 

 “Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a 

garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per 

ogni specifica finalità di trattamento, in particolare dette misure garantiscono che, per 

impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di 

persone fisiche senza l’intervento della persona fisica” 

L'obiettivo principale è quello di elaborare due concetti: 

• La protezione dei dati 

• La protezione degli utenti 

prestando molta attenzione sull'aspetto della privacy e, successivamente, su quello dei 

diritti. L'utente diventa il punto di partenza per sviluppare il progetto in base alla legge sulla 

privacy e quindi con un approccio “user centric”. 

Il GDPR richiede alle organizzazioni di valutare la “probabilità e la gravità del rischio” 

delle loro operazioni di trattamento dei dati personali, ai diritti e alle libertà fondamentali 

delle persone. 

Per le operazioni di trattamento che comportano rischi minori per i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone possono generalmente risultare un minor numero di obblighi di 

conformità, mentre le operazioni di trattamento “ad alto rischio” aumenteranno gli obblighi 
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di conformità aggiuntivi, come le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, da qui si 

introduce il concetto di scalabilità. 

La Scalabilità e l'approccio basato sul rischio sono strettamente legate a meccanismi di 

incentivazione di responsabilità, richiamati da un altro principio fondamentale del GDPR che 

è il Principio di «accountability» (art. 24, responsabilizzazione). Tenuto conto della natura, 

dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi 

aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 

trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in 

grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. 

Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. 
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Il ruolo della comunicazione nell’ambito della tariffazione puntuale 

 

L’utilizzo di sistemi di tariffazione puntuale ha l’obiettivo di ripartire in modo più equo i 

costi relativi al ciclo dei rifiuti sulle utenze che ricevono il servizio. Scopo non secondario è 

quello di ridurre i rifiuti non recuperabili e spingere cittadini e imprese a comportamenti 

virtuosi posti a minimizzare gli imballaggi. 

I cittadini sono per questo attore fondamentale nell'implementazione di un sistema 

virtuoso di gestione dei rifiuti, non soltanto soggetto passivo ma anche promotore di istanze e 

iniziative che possono financo portare a correzioni e implementazioni non previste in origine. 

 

Consegna dei contenitori 

Un sistema di tariffazione puntuale prevede che sia contabilizzato il rifiuto prodotto da 

ogni singola utenza o gruppo omogeneo. Questo può comportare il ricorso a strumenti per il 

conferimento dei rifiuti, come contenitori rigidi o sacchi a perdere, dotati di transponder che 

emettono un segnale che viene associato alla singola utenza o gruppo di utenze. Questo 

permette di monitorare il comportamento delle utenze in merito alla produzione di rifiuto ed 

ai suoi comportamenti.  

 

L’utilizzo di manufatti volti a tracciare il comportamento dell’utenza prevede una fase in 

cui tali strumenti, contenitori o sacchi che siano, sono consegnati all’utenza. Tale attività è 

molto delicata per due motivi 

1. è in questa fase che l’utenza entra per la prima volta in contatto con la novità ed è 

chiamata ad esserne partecipe; 
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2. durante la consegna dei contenitori o dei sacchi si crea il database che abbina i codici 

univoci dei trasmettitori all’utenza, pertanto è necessario ridurre al minimo il margine 

di errore 

 

A seconda dello stato di partenza, tale attività di distribuzione presenta differenti 

implicazioni. 

 

• Può essere presente sul territorio un servizio in cui i contenitori o i sacchi dedicati alla 

raccolta dei rifiuti sono già presenti e utilizzati dall’utenza, ma non sono dotati di un 

sistema di riconoscimento.  

• Nel territorio sono esclusivamente presenti sistemi di conferimento del rifiuto di tipo 

collettivo e anonimo 

• Nel territorio sono in uso contenitori dotati di TAG, ma questi, al momento della 

consegna, non sono stati censiti, quindi manca un database. 

 

Potrebbe essere necessario, pertanto, distribuire tutti i contenitori necessari, solo una 

parte di questi, oppure potrebbe essere necessario dotare di TAG quelli già presenti o censirli. 

In ogni caso, è necessaria un’interazione con l’utenza. 

Le forma di distribuzione praticate possono essere di diverso tipo: 

• A domicilio: quando i contenitori e/o i sacchi dedicati al conferimento dei rifiuti sono 

consegnati porta a porta alle utenze direttamente presso la loro sede; in questo caso la 

presenza in loco permette anche di fornire suggerimenti sul loro utilizzo e la loro 

collocazione o esposizione. In questo caso, l’utente è un soggetto passivo rispetto alla 

consegna 
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• Tramite punti di consegna: quando si prevede una finestra temporale in cui l’utenza 

può recarsi presso uno o più punti di consegna dei contenitori per poterli ritirare. In 

questo caso, l’utente è un soggetto attivo della consegna e si fa maggiore affidamento 

sulla sua partecipazione 

• Tramite un sistema misto: una parte delle utenze è rifornita tramite punto di consegna, 

mentre una parte è servita a domicilio. Questo può verificarsi quando il sistema di 

consegna tramite punti fissi non è fruibile per alcune utenze a causa, ad esempio, di 

contenitori molto voluminosi o della necessità di individuare degli spazi di collocazione 

(ad esempio per i condomini o le attività commerciali) 

 

Si è fatto ripetutamente riferimento alla necessità di interazione con le utenze a 

prescindere dal sistema di consegna dei contenitori. Infatti è difficile che i cittadini ritirino i 

contenitori o i sacchi senza chiedere informazioni in merito a cosa farne o alle modalità di 

esposizione. Per questo, l’attività di consegna dei kiti richiede l’utilizzo di mediatori e 

comunicatori adeguatamente formati che siano in grado di approcciare l’utenza e spiegare il 

perché della distribuzione e come utilizzare al meglio i contenitori, compresa la risposta a 

domande relative alla collocazione di rifiuti specifici o altro. 

 

La presenza di comunicatori/mediatori permette di avere un primo approccio positivo e 

tranquillizzante per l’utente con la novità, il che lo predispone ad un maggiore interesse e 

partecipazione. Un ruolo non indifferente svolto è poi quello di associare ogni contenitore ad 

un’utenza in modo univoco. 

 

Sensibilizzazione e informazione 

La responsabilizzazione dei cittadini passa inevitabilmente attraverso la loro 

consapevolezza. Una campagna di comunicazione volta a diffondere tra la cittadinanza la 
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conoscenza dei servizi proposti e del sistema di misurazione porterà ad un loro maggiore 

coinvolgimento e partecipazione. 

 

Contenuti della campagna 

Le informazioni che devono essere fornite alle utenze sono in realtà risposte a probabili 

domande che queste possano porre nei confronti del servizio. Possiamo sintetizzarle come 

segue: 

 

 

Perché devo fare la raccolta differenziata? 

◦ Le motivazioni della differenziata 

◦ Raccolta stradale e raccolta porta a porta 

◦ Obblighi di legge e performances dei diversi servizi 

 

Come funziona la raccolta porta a porta? 

◦ Come usare i contenitori 

◦ Dove conservarli 

◦ Quando esporre i contenitori 

 

Dove getto i miei rifiuti? 

◦ Le frazioni di rifiuto 

◦ Cosa va nei contenitori 
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◦ Dove portare i rifiuti che non sono raccolti a domicilio 

 

Quanto costa il servizio? 

◦ Funzionamento del sistema di tariffazione 

◦ Riduzioni e incentivi 

◦ Servizi aggiuntivi a misura 

 

Gli strumenti della comunicazione (anche su CWP) 

Per veicolare le informazioni si utilizzano diversi strumenti che mirano a coinvolgere la 

cittadinanza sia in forma diretta che indiretta. Nelle diverse attività proposte i cittadini 

possono essere anche soggetti attivi in grado di porre domande e presentare istanze.  

Le numerose esperienze legate a tali attività permettono di suddividere gli strumenti come 

segue.  

Vettori fisici 

Realizzati prevalentemente su supporto cartaceo, forniscono informazioni all’utenza 

riguardanti il funzionamento dei servizi e del sistema di misurazione, specificando in modo 

chiaro e semplice qual è il comportamento corretto da tenere in base alle proprie esigenze. 

Possono essere a loro volta classificati in base al momento, al livello di dettaglio e alla modalità 

di distribuzione. 

Lettere alle utenze - Sono consegnate a domicilio di ogni singola utenza e di solito 

anticipano e annunciano tutte le iniziative successive, invitando alla partecipazione. Il loro fine 

è avvisare in maniera capillare delle novità, ma rimandano ad altri vettori l’approfondimento. 
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Brochure informative – Presentano in modo sintetico e chiaro il funzionamento dei servizi 

e del sistema di misurazione; possono essere consegnate a domicilio come le lettere, ma anche 

distribuite presso tutti gli eventi pubblici e i front office. 

Calendari – Indicano le modalità di conferimento dei singoli materiali, sia nel caso siano 

raccolti con modalità porta a porta, sia nel caso in cui sia previsto il conferimento presso un 

punto definito o la possibilità di prenotare un ritiro a domicilio. È importante che, nel caso in 

cui per il conferimento di alcuni rifiuti si prevedano diverse modalità, di cui almeno una 

soggetta ad un costo a misura, sia chiaramente indicata la differenza di costo per l’utenza, in 

maniera tale da poter permettere una scelta consapevole. Possono essere allegati ai contenitori 

in caso di nuova consegna degli stessi o, alternativamente, alle lettere alle utenze. 

Vademecum – Elenca la destinazione dei rifiuti con esempi specifici inerenti il singolo 

oggetto o imballaggio; supporta le utenze nel risolvere i dubbi sulla corretta separazione. Può 

essere realizzato sotto forma di piccolo opuscolo o sintetizzato all’interno del calendario o della 

brochure. Di solito è sempre disponibile anche in una versione telematica di facile 

consultazione. 

Gadget – Supportano la diffusione di informazioni puntuali e semplici, attirando 

l’attenzione sul tema generale (es. “fare la raccolta differenziata”) della campagna o su singole 

micro-campagne (es. “promozione del vuoto a rendere”). Possono essere distribuiti in tutti gli 

eventi pubblici sul tema o presso il front office. 

Manifesti e locandine – Realizzabili in diversi formati, servono a dare visibilità pubblica 

alla campagna e veicolano un messaggio ipersintetico (claim) che punta a suscitare curiosità e 

interesse ad approfondire il tema. Possono essere di diverse misure e prevedono affissioni 

murali o in punti di ritrovo (scuole, bacheche, attività commerciali, etc.). 

È opportuno che, per coerenza e stimolo alla diffusione di una cultura del riciclo, tutti i 

vettori fisici siano realizzati in materiali riciclati o di recupero. 
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Vettori diretti 

A supporto dei vettori fisici, è importante mettere in campo attività che prevedano un 

dialogo e un confronto con le utenze. Queste occasioni sono utili anche per chiarire i dubbi dei 

cittadini e raccogliere eventuali istanze particolari. 

Assemblee pubbliche – Da tenersi in luoghi pubblici e sufficientemente capienti, le 

assemblee, opportunamente pubblicizzate soprattutto tramite vettori fisici, prevedono la 

presenza di un esperto che sia in grado di illustrare in modo chiaro il cambiamento e le 

modalità con cui i cittadini possano parteciparvi al meglio. La struttura-tipo di evento prevede 

una presentazione delle novità e la spiegazione di cosa cambia per gli utenti, seguita da una 

discussione in cui è possibile porre domande e presentare istanze. Il numero delle assemblee 

può variare in base alla quantità di abitanti interessati dal servizio e dalla presenza di 

categorie per le quali il servizio è svolto con caratteristiche differenti; in tal caso, si suggerisce 

di predisporre assemblee dedicate (ad es. per le sole attività commerciali o per le utenze situate 

in case sparse). 

Gazebo informativi – Si tengono in zone di passaggio pedonale e in occasioni in cui il flusso 

è maggiore (ad es. nei giorni festivi, durante le feste o il mercato settimanale). Rappresentano 

un info-point dedicato al tema, corredato da materiale informativo e pannelli che attraggano 

l’attenzione dei passanti. È necessaria la presenza di uno o più comunicatori/mediatori in 

grado di illustrare le novità e rispondere a domande inerenti. Anche i gazebo informativi 

possono essere dei punti di raccolta per istanze delle utenze (ad esempio, disponibilità allo 

svolgimento del compostaggio domestico). Il loro numero è direttamente proporzionale alla 

grandezza del territorio, alla dispersione abitativa, alla presenza di zone densamente abitate 

lontane da quelle centrali. 

Incontri scolastici – Da svolgersi con tutti gli alunni sotto forma di attività di laboratorio, 

lezioni specifiche, formazione del corpo docente. Svolgono una funzione educativa, ma anche 

di sensibilizzazione delle famiglie, che ricevono informazioni indirettamente. Con gli studenti 

superiori ai 14 anni, è possibile realizzare attività formative volte a conoscere meglio il ciclo 

dei rifiuti, la destinazione dei materiali e la struttura dei costi.  
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Vettori mediatici 

Campagne sui media – Tutti i messaggi relativi al cambiamento possono essere veicolati 

tramite specifici spot o informazioni sintetiche (pillole) che possano essere diffuse a mezzo 

stampa e trasmesse per via radiofonica, sulla stampa o tv locale.  

Campagne social - L'utilizzo dei social media permette di diffondere le informazioni su 

canali trasversali e di rilanciarle tramite la condivisione delle stesse da parte degli utenti. 

Oltre, quindi, al raggiungimento di molti cittadini, in grado anche di rilanciare a loro volta i 

contenuti, estendendone la diffusione, i social media permettono l'interazione, la richiesta di 

chiarimenti, la manifestazione di apprezzamento o di perplessità, pertanto sono da 

considerare anche un "barometro" relativo alla reazione dei cittadini. 

Applicativi 

La disponibilità di applicativi web e smartphone, sempre più diffusi e di uso quotidiano, 

può avere un ruolo importante nel processo di comunicazione del cambiamento, ma ne può 

svolgere uno ancora maggiore durante l'accompagnamento dei nuovi servizi. 

La versatilità e adattabilità dei prodotti applicativi attuali permette infatti di fornire 

servizi all'utenza che vanno dalla semplice fruizione di informazioni fino all'affidamento di 

un ruolo attivo all'utilizzatore. 

Esempi di informazioni trasmesse tramite applicativi 

Come differenziare - In quali contenitori conferire i diversi imballaggi o oggetti di uso 

comune, tramite la consultazione di grandi database riportanti anche i singoli prodotti 

presenti sul mercato. In alcuni casi, è possibile semplicemente inquadrare il barcode del 

prodotto per ricevere informazioni sulla sua composizione e sul destino del suo imballaggio 

Info sul servizio - Come fare per conferire i diversi materiali, con indicazione di orari, 

modalità, numero utili 
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Punti d'interesse - Mappatura GPS di tutti i punti di riferimento relativi al servizio, come 

centri di raccolta, punti di conferimento, front office e simili  

Lancio di news e info servizio - Comunicazione immediata tramite lanci pop-up di 

qualsiasi informazione relativa a modifiche dei servizi o iniziative legate al tema, con 

possibilità di rilancio delle stesse sui social media 

Esempi di interazione con l'utenza tramite applicativi 

Posizione tariffaria - L'utente può consultare la propria posizione tariffaria verificando 

la correttezza delle informazioni a disposizione del gestore, la segnalazione di eventuali 

sanzioni o richiami a proprio carico, etc.  

Segnalazione anomalie e abbandoni - Possibilità di segnalare in modo geolocalizzato 

anomalie del servizio ed abbandono di rifiuti 

Customer satisfaction - Somministrazione di brevi sondaggi all'utenza volti a valutare la 

percezione del servizio e la sua conoscenza 

Prenotazione servizi a misura - Richiesta di servizi a pagamento 
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The application of PAYT in the European countries 

 

The Adoption of PAYT in Member States 

Instead of a comprehensive overview of the 28 countries of the European Union, we chose 

to highlight the way in which pay-as-you-throw (PAYT) schemes are applied in some member 

states, PAYT schemes being intended as economic tools to minimize the production of 

municipal waste. Other economic tools such as landfill- or incineration- taxes and producer 

responsibility schemes (EPR) applied to specific solid waste flows (such as packaging, WEEE, 

ELV and batteries) are not considered in this document. 

 

In this analysis we will focus on the waste fees applied to households, without taking into 

consideration non-domestic users. The nature of the amount charged to users (tax or fee) is 

also not analyzed. 

 

Currently, 17 EU member states apply PAYT for the management of municipal waste, 

although only some of them (AT, DE, FI, IE) apply PAYT systematically in all municipalities 

[1]. The percentage of the population involved/served by PAYT systems is extremely variable 

and can only be estimated [1;2]. It can range from a limited share of the population (e.g. in 

IT, in ES with schemes applied only in Catalunya, or in the UK), to 20% of the municipalities 

in NL and IT, to 40% of the population in LU up to a wide national application in AT, FI, IE 

and DE. 

If we look at the way in which waste deliveries are registered, it is worth noting that PAYT 

is mainly applied with schemes based [2] on the volume of waste and/or the frequency of the 

collection of waste from the users, while the applications that involve the recording of the 

weight of the waste are in the minority. Several member states adopt a mixed approach that 

uses different ways of registering waste deliveries. 
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Depending on the Member State (MS), both the tax bases and the amount of money 

charged to users are widely variable, which means that the methods of application are not 

comparable a priori; therefore, the variability of the amounts of money charged through 

PAYT schemes will not be further analyzed in this document. 

By choice, we will illustrate a few select examples of PAYT application below, referring 

to a limited number of MS with well-developed and well-established application schemes. 

 

The application of PAYT in some EU Member States by [1; 2 and direct knowledge of the 

author]. 

Member 

state 

Applied 

PAYT 

Extent of the application Type of scheme 

AT Yes National Volume and 

frequency 

BE Yes Regional Volume, frequency, 

weight 

CZ Yes Local (single 

municipalities) 

Volume and 

frequency 

DE Yes National Volume, frequency, 

weight 

DK Yes Local (single 

municipalities) 

Weight 

EE Yes National (but not in every 

municipality) 

Volume and 

frequency 

ES Yes Local (single 

municipalities in Catalunya) 

Volume 

FI Yes National Volume and 

frequency 
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FR Yes Local (@ 200 

municipalities) 

Volume, frequency, 

weight 

IE Yes National (albeit not 100% 

of municipalities) 

Volume and 

frequency 

IT Yes Local (single 

municipalities, @ 2M 

inhabitants) 

Volume and 

frequency 

LU Yes Local (Municipalities @ 

20% population) 

Volume, frequency, 

weight 

NL Yes Local (Municipalities @ 

20% population) 

Volume and 

frequency 

SE Yes Local (Municipalities @ 

10% population) 

Volume, frequency, 

weight 

SI Yes  Volume and 

frequency 

SK Yes Local Volume and weight 

UK Yes Only in isolated cases Volume 

 

We will now analyze the way PAYT is applied in a few member states (AT, FI, DE, IE, 

IT) - those with the most developed and widest application schemes. We will also mention 

specific cases of application of PAYT focusing on what happens in large cities, but without 

going into the detail of individual cases.  

PAYT in Austria - AT 

Basically, the waste-fee is modulated according to the size (volume) of the container for 

the collection of the residual urban waste and the frequency of emptying, which is established 

on an annual basis and may vary from weekly to monthly; this is made possible by a systematic 

extension of the separate collection of food waste and/or by the adoption of domestic 

composting in more rural areas.  
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In many municipalities and in several cities in Austria (e.g. Innsbruck) a volumetric fee is 

applied both for the collection of residual urban waste and for the separate collection (SC) of 

biowaste. It should also be noted that, in municipalities with vertical construction, PAYT is 

applied at the level of individual buildings and that the cost for individual apartments is (also) 

often calculated on the basis of the square footage [1]. 

Follow-up on specific case studies within cities: Innsbruck and Salzburg - PAYT based on 

the volume and frequency of emptying of residual urban waste and food waste 

 

PAYT in Finland - FI 

Charges are made up of a fixed part that depends on the type of user, and a variable, 

PAYT part covering the waste to be disposed of and the access to centralized delivery points. 

Although not mandatory, the waste fee in municipalities is mainly based on the quantity of 

urban waste collected and frequency of its collection. 

Follow-up on specific case studies within cities: Helsinki - PAYT based on the volume and 

frequency of emptying of residual urban waste 

 

PAYT in Germany - DE 

Federal legislation does not require the application of PAYT. However, this is indirectly 

required by the legislation of several regions (Laender), according to which waste fees should 

promote waste prevention and recovery (e.g. Waste Regulations of Berlin or Saxony). 

The methods of application include volumetric systems (containers and bags), experiences 

based on the frequency of collection (mainly of residual urban waste and sometimes food 

waste), as well as experiences in which the weight of delivered waste is registered. In the 

majority of cases/municipalities, a volumetric/frequency measurement system is applied to the 

collection of residual urban waste. 
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Therefore, the annual fee applied to individual users is generally determined by the 

volume of the container installed at the user’s premises and the frequency of emptying. 

Follow-up on specific case studies within cities: Munich - PAYT scheme based on the 

volume and frequency of collection of residual urban waste; County of Aschaffenburg - PAYT 

scheme based on weight. 

 

PAYT in Ireland - IE 

The Irish national legislation provides for the application of PAYT since 2005, even if this 

is not true for 100% of the municipalities. 

Delivery registration is based on the volumes assigned to users, on the frequency of 

emptying as recorded by tags installed on the containers, and on the weight of the deliveries. 

The privatization of urban waste collection service providers has led to the development of 

specific and direct contractual relations with domestic users, and consequently to the extended 

application of PAYT fees for the services provided. 

Follow-up on specific case studies: In Dublin, several private companies offer a door-to-

door collection service the annual cost of which is based on both frequency of emptying and 

maximum total weight collected. 

 

PAYT in Italy - IT 

PAYT in Italy has been introduced as part of the Norma Quadro sui rifiuti in 1997, but is 

only applied by individual municipalities, consortia of municipalities and a number of larger 

cities (e.g. Bolzano, Parma, Mantua, Treviso and so on). At present, it is estimated that almost 

3 million inhabitants are served by PAYT systems. 
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The applications of PAYT almost always resort to the volumetric measurement of residual 

urban waste (which, for calculation purposes, is converted into kg). In addition, over the last 

ten years, devices have been more and more widely implemented in order to detect container 

emptying and identify containers, by using high-frequency RFID TAGS in combination with 

the GPS position of the emptying point.  

In general [2; 3; 4; 5] PAYT is mainly applied to door-to-door collection circuits, in the 

presence of a systematic separate collection of food waste. In those sporadic cases in which the 

fee is weight-based, bring schemes are put in place at centralized locations, which are 

sometimes equipped with volumetric reduction devices [2]. 

Follow-up on specific case studies: The city of Bolzano applies a PAYT fee based on the 

volume of residual urban waste collected; the city of Bressanone applies a PAYT fee based on 

the volume and weight of residual urban waste collected. 

 

Conclusion 

From the survey, it appears evident that the applications of PAYT in EU member states 

focus mainly on the collection of residual urban waste and - depending on the experiences and 

approaches - of certain recyclable waste fractions. 

"Measurement" systems that quantify the volume of waste delivered by individual users 

are more widespread than technological solutions that determine its weight. In all the 

approaches found in the literature or analyzed by the author, these systems have helped 

streamline the logistics of collection and contain the production of residual urban waste, 

consequently increasing the separate collection waste flows. 

In terms of solutions and infrastructures, the prevailing solution is an approach based on 

the establishment of annual pricing criteria, in which users can choose, on an annual basis, 

the type of containers and the frequency of collection. However, there can be drastic 

differences depending on the individual application cases and member states. Italy is currently 
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the main European MS in which the detection systems systematically rely on the "automated" 

registration of deliveries, with the possibility of reporting on the service provided ex-post. A 

similar approach is followed by the municipalities that have become active in Catalunya (ES) 

and, in several cases, in BE and NL. 

Abbreviations used 

- MSW Municipal Solid Waste 

- PAYT Pay-as-you-throw 

- SC Separate Collection  

- WEEE Waste Electrical & Electronic Equipment 

- ELV End of Life Vehicles 

- EPR Extended producer responsibility 

- MS member state 

With regard to the individual member states, international two-character abbreviations 

will be used (e.g. Italy = IT). 
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1. The Community Framework 

In the European Union, the debate on the pay-as-you-throw or PAYT systems has been based 

on the application of two combined guidelines of the Community and international environmental 

policies: the polluter-pays principle (PPP) and the shared responsibility principle. In this regard, 

Directive 75/442/EC, as amended by Directive 91/156/EC in 1991, in Article 15, established that, 

in accordance with the polluter-pays principle, the waste disposal costs must be covered by the 

holder who has waste handled by a waste collector or by an undertaking and/or the previous holders 

or the producer of the product from which the waste came. Therefore, the recitals of Directive 

91/156/EC introduce the idea that the proportion of the costs not covered by the proceeds of treating 

the waste must be defrayed in accordance with the polluter-pays principle. The same formulation 

was then transposed in Article 15 of Directive 2006/12/EC which replaced Directive 75/442/EC. 

More recently, pursuant to Article 14 of Directive 2008/98/EC and in accordance with the 

polluter-pays principle, it was established that waste management costs are covered by the initial 

producer or the current holders or the previous holders of the waste. This financial obligation must 

be fulfilled by the holders in so far as they contributed to the production of waste.  Community law, 

then, defines a general responsibility according to which the waste management costs must be borne 

by the producers themselves or by those responsible for the waste management. According to 

Directive 2008/98/EC, moreover, Member States can decide that the waste management costs are 

partially or totally covered by the producer of the product from which the waste came and that the 

distributors of this product can contribute to covering the costs. 

Directive 2008/98/EC has recently been amended by Directive 2018/851/EU of 30 May 2018 

on waste which has the purpose of promoting the principles of circular economy in order to attain 

high levels of resource efficiency and prevent and minimize waste production as a top priority. The 

modifications contained in the new Community guidelines also introduce additional measures 

regarding waste management, reuse, sorting, recycling and energy recovery.  

The new Community guidelines add in Article 4 of Directive 2008/98/CE that “Member States 

shall make use of economic instruments and other measures to provide incentives for the application 

of the waste hierarchy such as those indicated in Annex IVa to Directive 2008/98/EC or other 

appropriate instruments and measures”.  

Among the economic instruments and other measures to provide incentives for the application 

of the waste hierarchy as laid down in Article 4, paragraph 3, it is interesting to mention the adoption 
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of various fiscal instruments such as “pay-as-you-throw schemes that make producers financially 

responsible for the actual quantity of waste they produce and provide incentives for the sorting of 

recyclable waste at the source and the reduction of unsorted waste.” (Annex IVa – introduced by 

Directive 2018/851/EU). The latest review of Community law and policy has focused on the 

importance of using market-based instruments for waste management based on producer 

responsibility and pay-as-you-throw, landfill tax and incineration schemes.   

As demonstrated in the impact study (2014/0201 IF) that the Commission carried out in view 

of the adoption of the new Directive 2018/851/EU of 30 May 2018, pay-as-you-throw schemes, if 

properly applied, are particularly effective: in the areas where these schemes are in place, citizens 

are making efforts to reduce their waste production and, at the same time, are more actively engaged 

in separate collection. The introduction of these instruments has a direct impact on the amount of 

residual waste to be treated which is significantly lower, leading to a reduction of waste management 

costs for local competent authorities. The vast majority of the regions meeting high recycling rates 

- more than 70% - are applying PAYT schemes. These schemes are not used widely enough by local 

authorities: it has been estimated that only 3 Member States have PAYT systems in place in all 

municipalities, although PAYT schemes are not present at all in 11 Member States – most of them 

with poor performances in terms of waste management. 

The recently-introduced Community measures originate in the intensive work carried out by 

the European Commission in the last few years. Since the beginning of 2000, the Commission has 

decided to adopt the instrument of the ‘Communication’ to examine and assess the EU policy on 

waste and to define a strategic context for the future. As prescribed by the environment action 

programs, the Commission has focused its strategy on setting objectives and outlining the means 

by which the EU can move towards improved waste management.  

The Communication from the Commission ‘Taking sustainable use of resources forward - A 

Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste’ (COM/2005/0666 final) clarified 

that landfill reduction targets, as set out in Directive 1999/31/EC, as well as reuse and recycling 

objectives, can be attained only through a balanced combination of economic and legal 

instruments.  In the same document, Member States are encouraged to make more use of 

economic instruments and to exchange experience/best practice through improved coordination in 

the Waste Management Committee. Following the adoption of the Framework Directive 2008/98, 

the Commission has continued working on a common waste management strategy. In 2011, the 
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‘Report on the Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste’ underlined that, in 

addition to good governance and a strong political will, advanced Member States have created 

better conditions for the recycling markets by optimally using legal and economic instruments 

such as landfill bans, applying taxes and fees consistent with the waste hierarchy and applying the 

producer responsibility concept to various waste streams. This had led to a progressive 

internalization of the waste management costs into the price of products and services. 

Furthermore, the Commission addressed the need to adopt a common European strategy.  

In the next few years, a continuous monitoring will be carried out in order to meet the objectives 

regarding waste treatment for reuse, separate collection, recycling and energy recovery. At the same 

time, the Commission will look into the adoption by Member States of the economic instruments 

necessary to attain the ambitious targets of Directive 2018/851/EU. The Directive further analyzes 

the characteristics of municipal waste, pointing out that “Municipal waste constitutes approximately 

between 7 and 10 % of the total waste generated in the Union. That waste stream, however, is 

amongst the most complex ones to manage, and the way it is managed generally gives a good 

indication of the quality of the overall waste management system in a country. The challenges of 

municipal waste management result from its highly complex and mixed composition, direct 

proximity of the generated waste to citizens, a very high public visibility and its impact on the 

environment and human health. As a result, the management of municipal waste requires a highly 

complex system including an efficient collection scheme, an effective sorting system and a proper 

tracing of waste streams, the active engagement of citizens and businesses, an infrastructure 

adjusted to the specific waste composition, and an elaborate financing system. Countries which 

have developed efficient municipal waste management systems generally perform better in overall 

waste management, including the attainment of the recycling targets.” (recital 6)  

A more precise definition of “municipal waste” is therefore required, aligned with the 

definitions adopted by Eurostat and OECD. This definition should include: a) “waste from 

households’; b) “waste from other sources […] which is similar in nature and composition to waste 

from households”, such as packaging waste (chapter 15 01); c) “external waste”, such as that coming 

from park and garden maintenance from market and street cleaning services; “waste from large 

commerce and industry which is not similar to waste from households” (recital 10) is not included 

in the scope of municipal waste.  
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As regards the financing of the municipal waste management and disposal system, being this a 

service collectively provided by a group of “holders”, Member States are required, pursuant to 

Article 15 of Directive 2008/98/EC, to ensure that, in principle, all the users of such service, acting 

as “holders”, in accordance with Article 3 of this Directive, collectively bear the global costs of 

waste disposal.  

As EU law currently stands, there is no legislation adopted on the basis of Article 192 TFEU 

imposing a specific method upon the Member States for financing the cost of the disposal of 

municipal waste, with the result that the cost may, in accordance with the choice of the Member 

State concerned, equally well be financed by means of a tax or of a fee or in any other 

manner.  However, although competent national authorities, as European Union law stands, have a 

wide discretion in defining the parameters for calculating prices, such as waste management costs, 

the charged price cannot result in the allocation to certain “holders” of costs which are manifestly 

disproportionate to the volumes or nature of the waste that they are liable to produce (see, to that 

effect, judgment of 16 July 2009, Futura Immobiliare and Others, C-254/08, EU:C:2009:479, 

paragraphs 48 and 50).   

2. Waste fee 

The word “fee” generally refers to the price or list of prices set on products or services that are 

not freely formed on the market, because they are set by public-sector undertakings under a 

monopoly regime, or as a result of an agreement between producers or other organizations, such as 

professional bodies.  

The fee as referred to in Directive 2018/851/EU – which is the first European legal document 

that introduces it with regard to waste disposal – is characterized by the following elements: 

•  it’s discretionary, because it is mentioned in the Directive as one of the possible economic 

instruments Member States can adopt to meet the objectives of the Directives. Member States, 

therefore, can choose whether applying it or not, on the basis of their own legislation;    

• it’s pay-as-you-throw, because it charges “waste producers on the basis of the actual amount 

of waste generated” 

• it’s incentivizing, because it provides “incentives for separation at source of recyclable waste 

and for reduction of mixed waste”. 

By referring to the fee as an instrument, among others, “to provide incentives for the application 

of the waste hierarchy referred to in Article 4, paragraph 3”, as laid down in the heading of Annex 



       

  .                

IVa, Directive 2018/851/EU, on a discretionary level, aims to replace the traditional model of a 

“waste tax” (or whatever its name is in each country), characterized by merely presumptive criteria 

to calculate and charge the price to the individual user.  

Whatever the relevant parameters are in order to calculate the “tax” intended as such, if the 

actual amount of waste produced and presented for collection by the individual user is not taken 

into consideration, but the tax is based on an average fee scheme, however adjusted to the 

characteristics of users (e.g. as regards household utilities, the number of people living in the house), 

the good practices of honest users would not be properly rewarded and incentivized. 

On the contrary, the “fee” model intends to determine the due amount “on the basis of the actual 

waste generated”. As it will be further explained, this does not mean that this is the only relevant 

data in order to reward those who generated less waste or contributed more to the separate collection 

of waste.  

The Directive does not tackle the issue of the legal nature of the “fee”, which is left to be 

determined by Member States on the basis of their own legislation. However, “taxes and 

restrictions” are required for the landfilling and incineration of waste: they are classified, in a clearer 

but not binding way, as tax revenues or anyway as the result of an essentially enforced collection of 

money, because they are not based on contractual modules, in which the will of both parties is 

relevant, but are derived from a provision.    

This does not entail that the “fee” is part of the field of private law, as other services offered by 

public-sector undertakings or their concessionaires, such as drinking water supply and scheduled 

transport services. 

It is evident that the preparation and adoption of the fee is related to models characterized by 

the inevitable presence of public law and compulsory aspects, as it must refer to: a) on the one hand, 

the obligation to use the public service of waste management; b) on the other, the practical need to 

predict cost components not related or not completely related to the accurate calculation of 

individual contributions. In this regard, recital 7 of Directive	 2018/851/EU	 states	 that	

“Experience	 has	 shown	 that,	 irrespective	 of	 the	 allocation	 of	 responsibilities	 for	 waste	

management	 between	 public	 and	 	 	 private	 actors,	 waste	 management	 systems	 can	 help	 to	

achieve	a	circular	economy	and	that	the	decision	on	the	allocation	of	responsibilities	frequently	

depends	on	geographical	and	structural	conditions.	The	rules	laid	down	in	this	Directive	allow	

for	waste	management	 systems	where	 the	municipalities	 have	 the	 general	 responsibility	 for	
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collecting	 municipal	 waste,	 for	 systems	 where	 such	 services	 are	 contracted	 out	 to	 private	

operators,	 or	 for	 any	 other	 type	 of	 allocation	 of	 responsibilities	 between	 public	 and	 private	

actors.	 The	 choice	 for	 any	 such	 systems,	 and	 whether	 or	 not	 to	 change	 them,	 remains	 the	

responsibility	of	Member	States”.	

Despite	 the	 general	 terms	 that	 refer	 to	 “	any	 other	 type	 of	 allocation	 of	 responsibilities	

between	public	and	private	actors”,	there	is	no	doubt	that,	from	what	can	be	ascertained,	the	

facts	point	at	the	intervention	of	public-sector	undertakings	and	municipalities,	as	operators	

who	have	 “the	general	 responsibility	 for	 collecting	municipal	waste”,	 although	 the	 service	–	

which	 is	 evidently	 a	 public	 service	 of	 general	 interest	 –	 is	 basically	 provided	 through	 a	

contract	or	concession	by	public	or	private	operators.		

In	this	regard,	 it	 is	 important	to	mention	a	study	conducted	a	few	years	ago	by	the	DG	

Environment	of	the	European	Commission.	The	report	was	published	in	2012	with	the	title	

Use	of	Economic	Instruments	and	Waste	Management	Performances	(3).	The	objective	of	the	

study	was	to	assess	if	and	how	a	common	approach	for	the	use	of	economic	instruments	could	

promote	higher	environmental	sustainability	standards	in	relation	to	waste	management.	The	

conclusions	of	the	study	were:	

c) among	the	reasons	that	can	explain	the	reduction	of	per	capita	waste	generation	

in	some	countries,	there	is	the	use	of	pay-as-you-throw	schemes	and,	therefore,	of	a	fee;	

d) imposing	 a	 fee	 produces	 better	 results	 when	 the	 costs	 are	 high	 enough	 to	

encourage	waste	prevention	among	citizens,	but	at	the	same	time	they	must	not	be	perceived	

as	too	high,	because	this	could	be	an	incentive	for	illegal	dumping.		

		

3. The financing system of public services 

As	laid	down	in	recital	6	of	Directive	2018/851/EU	“the management of municipal waste 

requires a highly complex system including an efficient collection scheme, an effective sorting 

system and a proper tracing of waste streams, the active engagement of citizens and businesses, an 

infrastructure adjusted to the specific waste composition, and an elaborate financing system”. 

There	 are	 three	 essential	 requirements	 for	 effective	 and	 correct	 municipal	 waste	

management:		

                                                             
3 See http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf.   
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d) an	efficient	waste	collection	and	management	system,	ensuring	adequate	levels	

of	environmental	and	health	safety,	reuse	and	recycling;		

e) “the active engagement of citizens and businesses”, who are responsible for reducing 

waste at source and correctly sorting and delivering it to the public collection systems; 	

f) “an elaborate financing system” which, on the one hand, can totally and efficiently 

cover the costs of preparing and providing the service and, on the other, can be based on the pay-

as-you-throw scheme and provide incentives, with the same meaning as explained in point 2.  

The first inevitable step to determine the amount of the fee is to set the rules and principles to identify 

relevant costs and, for the purpose of devising a correct financial scheme of such costs, categorize 

them according to their type and function.  

These costs will have to cover: 

- industrial costs for the service management system, including investments and depreciation;  

- administrative costs related to the fee management.   

The public service of municipal waste management includes the following activities (cf. recital 

10 Directive 2018/851/EU): 

- activities related to “external” waste, such as that coming from park and garden maintenance 

from market and street cleaning services; 

- activities related to “internal” waste, namely that generated by households or other premises 

that produce waste similar to “waste from households”. 

The former is characterized by an extremely marked and evident “inseparability”, as the amount of 

“external” waste generated by the individual user cannot be measured (or only with great 

approximation). In fact, external waste can be produced by individuals who are domestic or non-

domestic users in the territory, such as tourists.  

The financing of “street cleaning services”, which involve public streets and areas (including 

parks and gardens and litter containers, as stated in the Directive), is not based on an accurate 

calculation of the amounts generated, and must thus be divided according to parameters and criteria 

which might also be very different from those used to divide the costs related to “internal waste”. 

It is then possible to finance these activities not by imposing a general fee, but a specific tax or 

a system of transfers fed by the general fiscal system, partially or totally excluding the actual or 

estimated amount of waste generated by the individual.   
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On the contrary, the fee on activities related to internal waste – which will be further analyzed 

in the following chapter – must be precise and proportionate to ‘the actual amount of waste 

generated’. This entails: a) identifying the requirements for the obligation to pay the fee; b) 

identifying the subjects who are required to pay it; c) devising the calculation method to determine 

the fee that the individual has to pay in relation to the actual amount of waste generated.   

4. Condition of the fee 

As previously noted, recital 10 of Directive 851/2018/EU classifies as municipal waste: 

-  “household waste”; 

-  “waste from other sources, such as retail, administration, education, health services, 

accommodation and food services, and other services and activities, which is similar in nature and 

composition to waste from households”. 

It is then necessary that each national law preliminarily defines the criteria to classify “waste 

from other sources”,	as	it	will	be	the	object	of	the	public	service	of	municipal	waste	management	

and	subject	to	a	fee.	In	parallel,	extra-domestic	waste,	“waste from large commerce and industry 

which is not similar to waste from households” (recital 10 Directive 851/2018/EU) cannot be 

delivered to public service and, therefore, cannot be taken into account in determining the fee.  

Since the Directive, as mentioned before, refers to “household waste” and to “waste from other 

sources”	(as	long	as	it	is	similar	to	the	former),	and	then	to	“households”	and	“places	different	

from	households”,	it	is	evident	that	the	premise	for	the	fee	must	be	based	on	the	existence	of	

properties	for	residential	and	non-residential	purposes	which	can	generate	municipal	waste	

and	be	jointly	defined	as	“utilities”.	

A	“utility”,	in	this	context,	is	a	property	liable	to	generate	waste	if	it	is	used	for	residential	

(domestic	utilities)	or	other	purposes	(non-domestic	utilities).	As	a	rule,	then,	no	fee	can	be	

imposed	on	properties	that	are	completely	unused	or,	even	more,	cannot	objectively	be	used,	

because	dilapidated	or	in	such	poor	conditions	as	not	to	be	used	in	the	near	future,	e.g.	lack	of	

connections	to	the	public	transport	network.			

It	is	important	to	note	that	the	mere	fact	of	not	using	a	property	which	can	objectively	be	

used,	but	is	not	used	in	practice	for	rather	long	periods	(such	as	a	holiday	home)	entails	that	

the	service	must	be	prepared	and	offered	to	users	anyway,	although	there	would	not	be	any	

waste	deliveries	at	all.	This	raises	the	issue	–	which	will	be	tackled	later	on	-	of	a	“fixed	quota”	

imposed	on	the	users,	even	if	they	have	not	delivered	any	waste.			
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Another	category	of	properties	that	are	not	suitable	to	generate	municipal	waste	includes	

the	buildings	that	generate	waste	that	cannot	be	delivered	to	the	public	service	of	municipal	

waste	management,	that	is	to	say	waste	that	is	not	similar	to	waste	from	households	and	is	

then	 “excluded	 from	 the	 scope	 of	 municipal	 waste”,	 such	 as	 “Waste	 from	 production,	

agriculture,	forestry,	fishing,	construction	and	demolition,	septic	tanks	and	sewage	network	and	

treatment,	and	end-of-life	vehicles”	(recital	10	of	Directive	851/2018/EU).	It	is	correct	to	add	

that	the	properties	used	for	the	production	of	such	substances	are	excluded,	but	this	is	not	

true	 for	 the	 places	 that,	 despite	 being	 used	 by	 those	 who	 carry	 out	 these	 activities,	 are	

characterized	by	ordinary	waste	(such	as	the	house	of	a	farmer	or	a	produce	outlet).		

With	reference	to	non-domestic	properties,	it	is	important	to	define	different	rules	for:	

d) properties	subject	to	fee	as	they	generate	waste	similar	to	that	from	households;	

e) properties	not	subject	to	fee	as	they	generate	waste	that	is	not	similar	to	waste	

from	households,	managed	and	paid	by	the	producer,	who	has	to	pay	a	fixed	quota	to	cover	

the	costs	for	the	inseparable	service	of	“external	waste2,	as	long	as	such	costs	are	not	covered	

by	a	specific	tax	or	by	the	general	fiscal	system;	

f) properties	that	generate	mixed	waste,	only	in	part	similar	to	household	waste,	for	

which	it	will	be	necessary	to	identify	intermediate	quantification	criteria	with	respect	to	the	

first	two	categories.	

5. Subjects liable to pay the fee   

If	utility	 refers	 to	 the	place	where	waste	 is	generated,	 then	user	 is	any	natural	or	 legal	

person	using	such	utility.		

It	will	be	important	to	determine	the	nature	of	the	relationship	between	utility	and	users	

–	whether	it	is	a	legally	relevant	relationship,	such	as	property	or	rent,	or	if	using	it	de	facto	is	

sufficient.		

It	seems	that	actual	use	is	more	significant	than	mere	property,	because	it	is	the	use	of	the	

utility	that	generates	waste;	when	a	property	is	rented	to	another	person,	the	user	would	not	

be	the	owner	of	the	property,	in	principle,	but	the	person	actually	using	it.	On	the	other	hand,	

these	aspects	should	be	regulated	by	national	or	local	legislations.					

Another	case	that	requires	to	be	regulated	is	when	the	utility	is	shared	by	many	users:	it	

should	be	established	whether	the	fee	should	be	jointly	and	severally	borne	by	users	–	having	
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the	payment	made	by	one	of	the	joint	debtors	discharging	effects	–	or	if	it	would	be	preferable	

(and	feasible)	to	divide	the	fee	into	separate	quotas.	

At	any	rate,	the	relationship	between	users	and	the	public	service	of	waste	management	

does	not	seem	to	depend	on	a	specific	request	from	the	user,	or	even	less	on	an	actual	utility	

contract	 between	 the	 two	 parts,	 but	 rather	 on	 the	 objective	 existence	 of	 users	 and	 the	

obligation	to	deliver	one’s	waste	to	the	public	service.	

In	order	 to	 correctly	and	effectively	manage	 the	 fee,	 it	 is	 essential	on	 the	one	hand	 to	

identify	and	classify	utilities	(where	they	are,	to	which	category	they	belong,	their	size);	on	

the	other,	identify	the	user	(or	users)	to	associate	with	the	single	utility.	It	is	also	necessary	to	

prepare	and	update	a	database	of	utilities	and	users,	containing	all	the	useful	information	for	

the	calculation	and	imposition	of	the	fee.			

6. Structure of the fee 

As explained above, the fee must ensure the financing of the service, and then be calculated so 

as to cover, through its yearly revenue, waste management costs, as determined by the rules of the 

relative financial plan. At the same time, the fee must be based on a pay-as-you-throw scheme and 

provide incentives, with the meaning examined above.   

Theoretically, it is possible to imagine an entirely pay-as-you-throw fee, based on the estimate 

of the exact amounts of waste categorized by type presented for collection by the individual user 

(mixed waste and the various fractions of separately collected waste); the prices to be paid for the 

single types of waste would be such as to cover all the costs generated by the specific waste type.  

In this case, then, the fee would have a polynomial composition, with no fixed terms, regardless 

then of the amount delivered.   

Fee = p1∙q1 + p2∙q2 +  … pn∙qn   

That is: 

p1, p2, … pn are the unit prices of the service for each type of waste  

q1, q2, … qn are the delivered quantities of waste classified by type. 

The fee imposed on the individual would then be exactly proportional to the amount of waste 

actually delivered (and measured), so that in the event of zero deliveries (q1 = q2 = qn = 0) the fee 

would be equal to zero as well.  

A fee system based on these rules have some significant practical drawbacks: 
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e) it fails to considers that even utilities which generate zero waste (which are capable of 

generating waste and can be used, but are not actually used) entail costs to prepare the service, which 

must be available for those who may use it, but do not do it in practice;  

f) the costs to measure all the waste fractions to be delivered to public service (as well as 

to manage and store data) are not irrelevant or marginal. Measuring everything would not be 

economically sustainable and, in addition, could be operationally complex;  

g) it does not take into account that the global price for the urban hygiene service includes 

activities (such as street sweeping) which are not proportional to a specific amount of waste 

delivered by the individual user; 

h) if the fee must “provide incentives” for “separation at source of recyclable waste and 

for reduction of mixed waste”, the prices related to the fractions of separately collected waste must 

be significantly lower than the price of mixed waste. This is not always true, especially when the 

prices mirror the actual costs of the various delivered fractions. 

The problem illustrated in point d) could be overcome by adding part of the separate collection 

costs to the price of mixed waste. However, if the objective of the fee of reducing mixed waste 

(Annex IVa, Directive 851/2018/EU) is successfully achieved (mixed waste rates lower than 30% 

can be easily attained), the price of mixed waste collection dramatically rises. This might lead to 

illegal dumping practices, as previously explained in point 2. 	

Although Directive 851/2018/EU states that pay-as-you-throw schemes charge “waste 

producers on the basis of the actual amount of waste generated “, it does not require the fee to be 

entirely based on them. Being calculated “on the basis of the actual amount of waste generated” 

does not mean that the fee must strictly and exclusively be “proportional to the actual amount of 

waste generated”; nor should each delivered waste fraction be measured and counted.  

A more realistic approach to the fee could be translated in the following formula including: 

- a fixed part, that does not depend on the amount of measured waste but on other parameters 

(shown below as a,b… m)  highlighting the average waste generation practices for specific 

categories of users, relating to the type of property that the users occupy, its surface area and use, 

the number of people occupying the property (for households), the volume of the containers 

provided to the users, etc.  If the fee is also aimed at financing the costs related to external waste, it 

is evident that these will have to be taken into consideration in determining the fixed part; 

- a variable part, related to the actual amount of waste delivered. 
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In this perspective: 

Fee = fixed part + variable part 

Fixed part = f (a, b … m) 

Variable part = p1∙q1 + p2∙q2 + … pn∙qn   

Even if there are no amounts of waste delivered for collection (q1 = q2 = qn = 0), the fee is not 

equal to zero, but to the fixed quota.  

As observed above, if it is not necessary, nor convenient, measuring and calculating each type 

of waste delivered by the individual user, it is possible to assess only some significant waste 

categories and, at most, only measure the amount of mixed waste generated by the individual user. 

In this case, the fee would be formulated as the following binomial: 

Fee = f (a, b … m) + pi∙qi 

in which pi and qi are respectively the unit price and the quantity of mixed waste actually 

delivered. 

Although the polluter-pays principle seems to preclude a fee not entirely based on the pay-as-

you-throw scheme, it is worth remembering that the amount of the pay-as-you-throw fee does not 

necessarily correspond to the amount of work needed to manage the waste generated by the subjects 

responsible for the payment.  

The legal costs of creating and maintaining waste management facilities (recycling – reuse and 

disposal) and of waste collection schemes do not directly depend on the actual amounts of waste 

generated. If the amounts of waste decreased considerably, but the built facilities still needed 

financing, the gap between costs and amounts of waste could be even wider.  

Such a system has obvious advantages for individuals, even when they do not generate 

minimum amounts of waste to be recycled or disposed or do not generate waste at all. If they 

exceptionally generate waste, they know they can still deliver it to the waste disposal service. This 

possibility, then, justifies a fixed contribution to cover the costs.  

From this point of view, a flexible approach to the polluter-pays principle gives the opportunity 

to weigh advantages and disadvantages of various alternatives and, at the same time, to avoid 

including in the fee costs which are clearly not proportional to the volumes or nature of the 

generated waste. 

This “minimal” approach to the fee evidently respects all the requirements laid down in 

Directive 851/2018/EU: firstly, it refers to a pay-as-you-throw scheme as regards mixed waste (and 
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possibly also other significant fractions); secondly, it provides massive incentives to separate 

collection (which, at its minimum, does not entail any additional fee) and, in parallel, to mixed waste 

reduction.  

In order to devise a fee with such structure, it is fundamental to determine: 

- the cost components which must be covered by the revenue derived from the fixed quota of 

the fee; 

- the factors and parameters that can be used as a reference to calculate the fixed quota of the 

fee and to what extent they influence its calculation. 

On the other hand, residual costs (especially those related to waste collection, transportation, 

treatment and disposal) must be covered by the revenue from the variable part of the fee, 

determining the average price per unit of waste delivered.  

Obviously, there are other possible to devise other rewarding mechanisms (when only mixed 

waste is counted), such as fee reductions or bonuses to reinforce positive behavior of users: for 

example, those who compost household bio-waste or who deliver valuable waste to controlled 

collection facilities.      

It is worth making a last reference to the opportunity of estimating a minimum fee to be included 

in the variable part even in the case of inferior waste deliveries, unless the user can justify the inferior 

delivery (for example prolonged absence from the household, cessation of the activity, etc.).  

This minimum fee, which must be accurately calculated as a fraction of the average waste 

generation of the users, aims at preventing evasion and inappropriate disposal or dumping practices, 

which may have a negative impact on the financial balance of the service and the correct 

preservation of environment.   

7. An outline of waste measurement  

As repeatedly mentioned above, the pay-as-you-throw fee is borne by waste producers on the 

basis of the actual amount of waste generated. By definition, then, it implies that in the territory 

there is an operating system that can assess the amount (or amounts) of waste that the individual 

user has delivered to public service. 

The Directive does not offer any guidelines as regards: 

- the specific unit of measurement, that can usefully be determined both as weight and volume; 

- the method to assess the amount of waste, which can therefore be quantified by applying any 

system capable of yielding reliable results as to the weight of the single delivery, the number of 
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accesses to volume-limited containers, the number of door-to-door containers, the number of 

collected waste bags, etc. 

As recently pointed out by the Court of Justice (Judgement of the Court, 30 March 2017, Case 

C-335/16), Articles 14 and 15(1) of Directive 2008/98/EC do not preclude a national legislation 

stating that “for the purposes of financing an urban waste management and disposal service, 

provides for a price calculated on the basis of an estimate of the volume of waste generated by users 

of that service and not on the basis of the quantity of waste which they have actually produced and 

presented for collection, as well as for the payment by users, in their capacity as waste holders, of 

an additional levy intended to finance capital investments necessary for the processing of waste, 

including the recycling thereof. ”. 

Individual regional entities, then, have wide discretion to choose the most appropriate 

operational system that will have to take into consideration all the parameters directly linked to 

waste management costs, such as service strategies, type and number of users, measurement 

procedures and available technology, which is constantly evolving. 

One last reference should be made to the guarantees regarding data collection and storage. Since 

to this purpose, electronic devices will certainly be used, the relevant legislation will have to 

establish minimum standard for data collection and reliability. More specifically, it will have to 

determine: which elements should be considered for the single access or each use of the service 

(date, time, place, utilities/users, assessed amount) and how this data should be stored so as to be 

accurate, unchangeable, accessible, intact, inalterable, safe and confidential.    
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1. FOREWORD 
 
With reference to the chapter on the current pay-as-you-throw systems developed in the various 
EU member states, the following criterion is used to assess their quality and effectiveness: 
 
The simpler the structure, the more complete the set of actions capable of assessing and reliably 
accounting for user behavior, and, above all, the more it contributes to the fulfillment of the key 
principles established by the waste management objectives in accordance with the hierarchy of 
prevention, reduction and separate collection, the more effective a model is. 
 
According to this principle: 
1) systems which, regardless of their structure, actions and accounting methods, achieve the 
best results in terms of incentives aimed at reducing waste, separating recyclable waste at 
source and reducing mixed waste, are preferable. 
2) systems which, every action considered, identify simple and easily reproducible mechanisms 
are preferable. 
3) systems that analyze user behavior on the basis of every possible action, i.e. prevention, 
separate collection, etc. - possibly applied to different types of waste - are preferable.  
4) systems that account for the actual user deliveries by users (therefore, ex-post) are 
preferable. Ex-ante accounting systems are still considered acceptable, but not as 
comprehensive.  
 
 
1A. EU REFERENCE STANDARD 
 
We will use the main passages of the reference legislation as a reference for the definition of the 
draft procedure aimed at regulating PAYT at European level. 
 
Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 
amending Directive 2008/98/EC on waste;  
ANNEX IVa - examples of economic instruments and other measures to provide incentives for the 
application of the waste hierarchy referred to in Article 4(3)  
…. 
2. “Pay-as-you-throw” schemes that charge waste producers on the basis of the actual amount 
of waste generated and provide incentives for separation at source of recyclable waste and for 
reduction of mixed waste; ... 
 
THE EU DIRECTIVES PROVIDE FOR: 
Ø The definition of municipal waste: 

c) mixed waste and separately collected waste from households, including paper and 
cardboard, glass, metals, plastics, bio-waste, wood, textiles, packaging, waste 
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electrical and electronic equipment, waste batteries and accumulators, and bulky 
waste, including mattresses and furniture; 

d) mixed waste and separately collected waste from other sources, where such waste 
is similar in nature and composition to waste from households; 

Ø The covering of costs by means of taxes (fee), revenue from contributions by goods 
producers, sales of materials, economic recognition by Member States of the overall 
economic and environmental benefits of upstream separate collection and waste reduction; 

Ø the introduction of “Pay-as-you-throw” schemes that charge waste producers on the basis 
of the actual amount of waste generated and provide incentives for separation at source of 
recyclable waste and for reduction of mixed waste; 

Ø penalties for the production and delivery of mixed waste; 
Ø incentives for the separation at source of recyclable waste and the development of separate 

collection; 
Ø the organization of separate collection by means of a door-to-door collection system, the 

delivery to collection centers and other collection methods; 
Ø incentives for waste reduction at source; 
Ø the establishment of indicators related to efficiency when using resources and to the 

reduction of greenhouse gas emissions; 
Ø Awareness campaigns and dissemination of information to the general public or to specific 

consumer categories; 
Ø Effective systems for the quality control and traceability of municipal waste. 
 
 
1B. GLOSSARY 
 
r) "waste": any substance or object which the holder discards, intends to discard or is 

required to discard; 
s) "household waste": 

1. mixed waste and separately collected waste from households, including paper and 
cardboard, glass, metals, plastics, bio-waste, wood, textiles, packaging, waste electrical 
and electronic equipment, waste batteries and accumulators, and bulky waste, including 
mattresses and furniture from premises and places used for civilian habitation and their 
appliances; 

2. waste from street sweeping; 
3. waste of any nature or origin, lying on roads and public areas or on roads and private 

areas subject to public use or on the banks of waterways; 
4. vegetable waste from green areas, such as gardens, parks and cemeteries; 
5. waste from exhumations and extumulations, as well as other waste from cemetery 

activities other than those referred to in points 2, 3 and 5 of this paragraph (b); 
t) "waste from other sources" which may or may not include the following: 

1. waste from agricultural and agro-industrial activities; 
2. waste from demolition, construction and excavation activities; 
3. waste from industrial processes; 
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4. waste from cottage industries; 
5. waste from commercial activities; 
6. waste from service activities; 
7. waste from the recovery and disposal of waste, sludges from drinking water treatment 

and other wastewater treatment and flue gas abatement; 
8. waste from medical activities; 

u) "Non-household assimilated waste": mixed and separately collected waste which is similar 
in nature and composition to household waste and which is assimilated to household waste 
in terms of quality and quantity according to the legislation of the individual EU countries; 

v) "Municipal waste": all household and similar non-household waste that is managed by a 
single service; 

w) "user": any natural or legal person who owns or holds, in any capacity whatsoever, one or 
more utilities; 

x) "utility": building units, premises or uncovered operational areas intended for any 
purpose, capable of producing municipal waste (household waste and similar non-
household waste) and relating, in any capacity, to a natural or legal person or "user";  

y) "domestic utility": any utility used or meant to be used as a civilian residence; 
z) "non-domestic utility": any utility used or meant to be used for purposes other than that 

of civilian residence; 
aa) "single user": any utility that has been assigned his own container for the waste fraction 

collected; 
bb) "condominium residential utility": any utility that uses, for the waste fraction collected, a 

container assigned to the entire condominium; 
cc) "aggregate utility": any delivery point reserved for two or more users, whenever a direct 

measurement of the quantity delivered by each user is not possible; 
dd) "Total Cost of Service - CCS": the set of all costs relating to the waste management service; 
ee) "Fixed Costs Component of the service - CCF": the portion of the Total Cost of Service 

(CCS) that refers to the essential components of the cost of the service which are not 
dependent on the production of waste, including, but not limited to, investments for works 
and related depreciation, costs for the collective enjoyment of a clean environment and for 
environmental protection; 

ff) "Variable Costs Component of the service  - CCV": the portion of the Total Cost of Service 
(CCS) that refers to the essential components of the cost of the service that are dependent 
on the production of waste. This includes the costs compared to the quantity of delivered 
waste, to the services provided and to the amount of management costs; 

gg) "Fixed part of the fee - TF": the part of the fee which is intended to cover the Fixed Costs 
Component of the service (CCF); 

hh) "Variable part of the fee - TV": the part of the fee which is intended to cover the Variable 
Costs Component of the service (CCV); 
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2. MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT  
 
 
2A. THE FUNCTIONAL PERIMETER OF THE MUNICIPAL WASTE CYCLE 
 
Municipal waste is defined as: 
4. household waste, including bulky waste, from premises and places used as civilian 

residences; 
5. non-hazardous waste from premises and places used for purposes other than those 

referred to in point 1), assimilated to municipal waste in terms of quality and quantity; 
6. depending on the specific legislation of the Member State, other types of waste connected 

to the organizational methods of the individual services and/or generated by them (e.g. 
cemetery waste, vegetable waste from green areas, abandoned waste, waste from street 
sweeping, etc.). 

 
The waste as identified above is subject to PAYT fees as described below. 
 
 
2B. MUNICIPAL WASTE COLLECTION SERVICES 
 
Based on the definition of municipal waste perimeter provided in the previous paragraph, it is 
possible to make a general list of the services that provide for its collection or cleaning in a 
defined territory, to be carried out by domestic and non-domestic utilities, that is: 
 

• collection of mixed waste (residual urban waste - RUW); 
• collection of separated waste, main categories (i.e. bio-waste, paper and cardboard, 

plastic, glass, metals, textiles, etc.); 
• collection of bulky waste and WEEE; 
• other collections (e.g. grass and tree clippings, batteries, medicines, TF, toners, oils, 

waste collected in centralized areas, etc.); 
• other services (e.g. container washing, street sweeping and washing, market and event 

cleaning, abandoned waste collection, beach or riverbed cleaning, etc.); 
• transport of collected waste to the destination facilities. 
 

In addition to the collection services, specific support services must also be provided, including: 
• operational service planning; 
• vehicle depot and personnel management; 
• user communication and awareness campaign; 
• implementation and management of process control information systems; 
• back office and front office management; 
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• additional services (territory control, etc.). 
 
 

2C. WASTE COLLECTION METHODS 
 
The methods with which waste is delivered to the collection and disposal system can vary greatly 
depending on the different fractions. The main collection systems are summarized below. 

• Door-to-door collection; 
• Road collection by means of road containers; 
• Delivery to waste separation areas or collection centers. 

 
In other words, the peculiarity of road collections is that citizens transport materials from their 
homes to the delivery bins, as opposed to door-to-door collection in which materials are 
collected by the service provider directly from the homes of citizens. These two criteria are only 
the two extremes of a spectrum of collection methods, as summarized in the figure below: 

 
Figure: Adapted from White P., et al: (1995). “Integrated Solid Waste Management - a lifecycle 
inventory”, Blackie Academic & Professional. 
 
The collection through road containers requires the user to deliver the waste or the separated 
fraction to a container located near his home. Controlled access systems (key or magnetic card) 
can be installed in the containers to control the quantity of waste delivered by the user and the 
frequency of delivery. 
Door-to-door collection can be carried out by means of bins and bags of different sizes. In any 
case, waste is delivered by the user in the close vicinity of his home, according to a fixed 
timetable which depends on the type of waste delivered. In this case too, it is possible to monitor 
user deliveries by implementing identification systems such as bar codes or microchips, or by 
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keeping track of the number of bags collected by each user for a specific utility. Bags can be 
either paid at the time of collection (prepaid) or incorporated in the fee. 
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3. COSTS TO BE CHARGED  
 
 
3A. THE EXTENT OF THE COSTS 
 
In general, the costs of urban hygiene services are related to the three macro-factors 
summarized in the table below: 

- Quantity and quality of the services required in the territory to be served 
- Type and distance of the destination plants 
- Operational capacity and efficiency of the service provider 

 
A specific analysis of costs in the field of urban hygiene services can start from a reclassification 
of said costs according to the following categories: 

- Direct costs for the operational management of individual services 
- Indirect costs for the provision of services 
- General and structural costs 
- Financial costs and return on investment 

 
Based on these considerations, service costs can be grouped into two main categories: 
 
c. Costs which are not dependent on the production of waste and can be defined as fixed costs:  

• Availability of the service regardless of its use (e.g. depreciation of purchased vehicles, 
management of collection centers, etc.); 

• General costs as well as technical and administrative management costs; 
• Extraordinary interventions for the recovery of abandoned waste; 
• Communication, awareness, information and training campaigns. 
• Costs relating to urban decorum, such as those from street and square sweeping. 

 
d. Costs directly related to the quantities of waste produced and the behavior of users, which 

can be defined as variable costs:  
• Operating costs of collection services (vehicle operation, personnel, etc.);  
• Disposal, treatment and recovery costs.  
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3B. CHARGE-RELATED COSTS 
 
The total cost of the service therefore consists of two essential components: 

Ø a component consisting of the essential costs of the service, which do not vary with waste 
production. We will call this component fixed; 

Ø a component consisting of costs the extent of which depends on the production of waste, 
which we will call variable. 

 
Thus, the cost can be represented as follows: 

CCS = (CCF + CCV) 
where: 
CCS = Total Cost of Service 
CCF = Fixed Costs Component of the service 
CCV = Variable Costs Component of the service 
 
The costs thus defined will be broken down into the components that make up the amount 
charged to the individual users in order to completely cover the costs.  
Considering the different - quantitative and qualitative - ways in which waste is produced by 
households but also by other sources (which can be defined as non-domestic users), whose waste 
is similar in nature and composition to household waste, we suggest to distribute the fixed and 
variable components of costs between the main groups that constitute the user base: the two 
subsets of households and non-domestic users. 
This distribution can be represented: 
 
with regard to fixed costs: 

CCF = (CCFd + CCFnd) 
Where: 
CCF = Fixed Costs Component of the service 
CCFd = Fixed Costs of the Household service subcomponent 
CCFnd = Fixed Costs of the Non-domestic Users service subcomponent 
 
for variable costs: 

CCV = (CCVd + CCVnd) 
Where: 
CCV = Variable Costs Component of the service 
CCVd = Variable Costs of the Household service subcomponent 
CCVnd = Variable Costs of the Non-domestic Users service subcomponent 
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4. BASIC STRUCTURE  
 
The application of PAYT must be defined in such a way as to allow the coverage of all costs, 
minus the revenues from contributions of various kinds or from the resale of material.  
Thus, we will assume that the income from the charge fully covers the CCS; in several European 
countries, this 100% coverage may not be achieved due to choices made by individual local 
administrations. 
 
 
Regardless of the degree of coverage, the PAYT fee applied to the individual user must be 
structured into two main components: 
 
Ä a component to cover costs that do not depend on the production of waste, which is called 

"fixed" (a fixed quota as a "subscription" for the availability of the service) and applied on 
the basis of parameters/ways of distribution among the user base - TF; 

 
Ä a component related to the waste produced, structured by type of waste, which is called 

"variable", based on a system that allows production measurement and user traceability - 
TV. 
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5. FIXED COMPONENT 
 
The fixed component of the fee (TF) is determined with the aim of covering costs which are not 
directly attributable to the waste deliveries of individual users and are mainly related to the 
availability of the service, and the variations of which do not depend on the behavior of 
individual users at the time of delivery, but rather by general common needs (structural 
changes in the service, legislative adjustments, etc.). 
These mainly concern: 
5) the availability of the service (presence of the collection system, centers and delivery points, 

etc.); 
6) the management of the relationships with users, as well as general and administrative costs; 
7) actions for the pursuit of waste reduction objectives such as communication and training, 

territory control and the introduction of dedicated advanced information systems; 
8) urban decorum (street and square sweeping, beach cleaning and other actions), when 

provided for within the fee by individual states. 
 
All active households and all users who carry out activities that are likely to produce waste 
which is similar, in nature and composition, to household waste, are required to pay the fixed 
component of the fee, with reference to the costs referred to in points 1), 2) and 3) as described 
above. 
The competent authority in the individual states will determine the methods for allocating the 
costs and billing the fixed fee to the users according to the following indications: 
Ø identification of the total amount of the fixed component, divided between domestic and 

productive users; 
Ø for households, the distribution can be put in relation to the number of inhabitants in each 

utility, or to distribution criteria that also take utility size into account, whenever 
parameters / coefficients defined by specific studies are not used (in Italy, for example, 
coefficients of adaptation are used that take into account the number of occupants / 
components of a household, also taking into consideration the square footage of the house 
as utility size); 

Ø for productive users the waste of which is "assimilated to municipal waste", the 
recommended approach is to take into account the elements determining the propensity to 
produce more or less waste, such as activity type and settlement size (again in Italy, 
productivity coefficients have been defined for each type of activity per square meter, so as 
to take settlement size into account, among other things); or alternatively, the propensity to 
use the service (e.g.: the total number of liters that may be delivered in a given time unit).  

 
n.b.: the use of adaptation parameters and/or coefficients must be defined on the basis of specific 
studies, or by reference standards 
 
With regard to the possible inclusion of urban decorum-related costs within the fixed portion 
of the fee, as explained in paragraph 4), it is advisable to apply a reduced fixed fee - exclusively 
for the coverage of costs relating to this subcomponent - also to productive users whose waste 
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is not assimilated, in nature and composition, to household waste. This method will allow these 
activities to help cover the cost of this service, from which they are benefiting. 
This component may be applied as described in the previous paragraph, with regard to 
productive users whose waste can be "assimilated to municipal waste", that is by distributing 
the fee over all productive users in the area.  
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6. VARIABLE COMPONENT 
 
The necessary conditions to apply the PAYT component of the fee (TV) are: 

1. the identification of the waste-producing user 
2. the quantification or measurement of the waste generated 

 
A fundamental requirement for a correct application of variable PAYT pricing is the univocal 
association of waste quantities with the user that has delivered them. The can be identified 
through an own code, unequivocally related to the item assigned to the same user. 
 
It is advisable, if sharing a delivery point between users is not feasible or convenient (for 
example condominiums or small scattered settlements that are not easily accessed), to provide 
for the possibility of carrying out a single measurement for more users, who will be able to 
deliver waste in a single container dedicated to them. In such cases, the amount of waste, 
measured as a whole, can be divided between the individual users on the basis of shared 
distribution criteria (such as number of components for households and/or distribution based 
on previously defined parameters for non-domestic users, and/or other methods).  
 
It is not recommended to have households and non-domestic users deliver waste to the same 
multi-purpose point of delivery; delivery points or containers should serve homogeneous 
groups of users. 
 
The measurement of waste can be weight-based or volume-based. The quantification of the 
volumes delivered can be based on the size of the container left out by the user, on the capacity 
of the bag delivered/withdrawn by the user, or on the opening size in case of containers with 
volumetric limiter. 
If both direct and indirect quantification systems (weight or volume) are used for the same 
waste fraction, the quantity of waste delivered by a single user with regard to that fraction can 
only be determined by adding up the total quantities from the single measurement methods. 
In order to allow the quantification of the total amount of waste delivered in the presence of 
different quantification systems, we recommend converting volumes into weight (kg), which 
can be achieved by identifying the weight density by type of waste. The latter is determined as 
the ratio between the total weight of collected waste and the total volume accounted for or, in 
the absence of appropriate historical data, by using samples of waste with a predefined volume. 
As such, regardless of the quantification method, the quantities assigned to individual users will 
all be expressed in kg delivered. 
It is possible to opt for the opposite, i.e. the conversion of weights into volume (lt). Doing so is 
more questionable, as the weight recorded is the exact quantification of a completed delivery. 
Conversely, by using liters as measurement units, the volume of the container delivered is 
recorded regardless of its degree of filling, making it difficult to identify the "specific liter" 
coefficient. 
 
 
 
6A. MINIMUM MODEL 
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Basic structure 
 
In order to achieve the objectives laid down in Directive (EU) 2018/851 of the European 
Parliament and of the Council of 30 May 2018 and with reference to the examples of measures 
to provide incentives for the application of the waste hierarchy such as those indicated in 
ANNEX IVa, which include: 
Ø the introduction of “Pay-as-you-throw” schemes that charge waste producers on the basis 

of the actual amount of waste generated and provide incentives for separation at source of 
recyclable waste and for reduction of mixed waste; 

Ø penalties for the production and delivery of mixed waste; 
 
the "MINIMUM" Model must at least provide for the quantification (according to different 
methods, such as container exposure registration, the quantification of the bags previously 
acquired by the user, the negotiation of the frequency of emptying between user and operators, 
etc.) of the amount of residual urban waste, i.e. the waste to be disposed of. 
 
In addition, it may be possible to apply PAYT services, such as bulky waste collection or other 
types of services/waste. 
 
The variable component of the “MINIMUM” Model, which consists of a single type of 
measured4 waste, makes it convenient to divide variable costs into three sub-items, resulting in 
a trinomial fee which is made up of: 
4. a fixed quota, determined according to the rules laid down in the previous chapter on the 

subject; 
5. a presumptive and calculated variable quota, aimed in principle at covering those costs 

which are not attributable to the measured fraction (residual urban waste). This quota 
consists of the costs of separate collection, shared among users in manners similar to those 
provided for the fixed portion, i.e. different for households and non-domestic users, so as to 
take into account the type and size of individual utilities, while also providing for reductions 
and awards for the achievement of qualifying separate collection and waste reduction 
objectives; 

6. a variable, ad-hoc PAYT quota, generally aimed at covering the costs attributable to the 
measured fraction (residual urban waste), compared to the measured quantity of waste 
delivered to the public service. 

 
Without prejudice to the main subdivision of costs into fixed and variable, according to what 
has been said so far, variable costs may therefore be subdivided into: 
Ä variable costs component to be covered by the calculated quota (CCVC); 
Ä variable costs component to be covered by the ad-hoc quota (CCVM),  
The variable costs to be covered by the calculated quota will be further subdivided into the 
macro-categories of households and non-domestic users, similarly to the fixed costs. This does 

                                                             
4 possibly supplemented by incentive/penalty systems applied to other actions carried out by users but not 
connected to the main measurement system 
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not apply to the costs related to the ad-hoc quota, because the related subdivision will be 
matched with the delivery data as per the following table. 
 
Table 1: Table 1. Breakdown of PAYT costs in the "MINIMUM" model: 

 Domestic users Non-domestic 
users All users 

Fixed costs (CCF) CCFd CCFnd - 

Variable costs 
(CCV) CCVCd CCVCnd CCVM 

 
The costs to be covered by the ad-hoc quota are the variable costs related to the collection and 
treatment of residual urban waste (mixed waste) and specifically: 
Ø collection and transport costs for mixed waste; 
Ø treatment and disposal costs for mixed waste. 
Collection and transport costs can be considered in a percentile share rather than completely, 
to take into account the operating cost of the service in case of missed deliveries, while the 
remaining quota should be subtracted from the CCVC. 
 
Similarly, it will be possible to integrate with other types of measurable waste and, therefore, 
with a PAYT fee, taking into consideration, for each type of waste concerned, the relevant 
Ø costs of separate collection for each material; 
Ø treatment and recycling costs, net of revenues from the recovery of materials and energy 

from waste. 
 
In order to discourage abusive behavior, it may also be appropriate to identify minimum 
delivery thresholds, charged to users that deliver excessively low amounts of waste, unless there 
are documented and objective circumstances justifying the low amount. The minimum delivery 
thresholds, for classes of households and/or non-domestic users, are checked on a yearly basis 
so as to adjust them to the actual delivery recorded. 
 
The lack of measurement on the main waste production quota, i.e. recoverable waste (bio-waste, 
paper, glass, plastic, etc.), can be compensated by putting into place a series of additional 
proposals that provide for reductions and awards to be attributed to users in the variable 
system, as mentioned below:  
 
Achievement of high levels of separate collection and waste reduction 
1. Following the measurement of specific waste categories which are typical of the producers 

affected by the agreement (plastic, glass, etc.), reductions may be granted to users that 
exceed the average annual levels of separate collection for the types of waste identified; 
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2. reductions may also be granted when the overall waste production (residual urban waste 
and quantified categories referred to in the previous paragraph) is lower than that of the 
previous year. 

Reductions for the delivery of waste to collection centers 
1. In order to promote the separate collection of waste, users who deliver their own waste to 

collection centers equipped with weighing instruments shall also benefit from a reduction 
in the charge (which may be, for example, commensurate with the quantity of waste 
delivered, and expressed in Euro/kg). 

Reductions for the donation of surplus food 
1. A reduction in the fee shall be granted to non-household users who continuously devolve, 

in a controlled manner, surplus food suitable for human consumption for the purpose of 
redistributing it to those in need. 

3. To be granted the reductions referred to in the previous paragraph, users must first submit 
a detailed list of the quantities of products devolved in the previous year, attaching 
appropriate documentation. 

Reductions for non-domestic users implementing deposit-refund systems 
1. A reduction in the fee shall be granted to non-household users who implement deposit-

refund systems. 
2. To be granted the reductions referred to in paragraph 1, users must first submit a detailed 

list the of types and quantities of packaging sent for recycling in the previous year, 
attaching a copy of appropriate documentation certifying that the types and quantities of 
packaging declared have been actually transferred to the operator. 

Reductions for non-domestic users promoting the use of doggy-bags/family bags in commercial 
catering 

1. A reduction in the fee shall be granted to non-domestic users in the field of commercial 
catering who promote the widespread adoption of doggy bags/family bags with respect to 
leftover food in their establishments. To be granted this reduction, users must have 
obtained formal recognition and certification of this practice.  

 
Reductions for events and shows 
1. A reduction in the fee is granted to those temporary events and shows of a recreational, 

cultural or social nature which adopt good practices aimed at reducing waste production 
and correctly sorting waste. Such good practices must have been formally recognized and 
adopted in the context of institutional initiatives/projects aimed at promoting the 
sustainable events. 

 
EU objectives that can be achieved by applying the model 
The EU objectives achieved by applying the "MINIMUM" model, in terms of behavior 
quantification and related user incentives, are those established by the previously mentioned 
Community legislation (see Chapter 1A) and specifically: 
Ø the introduction of pay-as-you-throw schemes that charge waste producers on the basis of 

the actual amount of waste produced and provide incentives for the reduction of mixed 
waste; 
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Ø penalties for the production and delivery of mixed waste; 
Ø where integrated, indirect incentives for separation at source of recyclable waste and the 

development of separate collection. 
 
Minimum service standards of reference for the application of PAYT 
The following service standards are necessary for the application of PAYT according to the 
"MINIMUM" model: 
1) the residual urban waste collection service must be structured in such a way as to provide 
for the accounting of user deliveries, carried out by measuring the weights and/or volumes 
delivered both ex-ante and ex-post. 
2) the quantities of residual urban waste must be unequivocally associated to the users who 
have delivered them, by means of a dedicated code that unequivocally links the user to the item 
delivered or to the delivery container. 
 
Effectiveness of the model with regard to objectives 
The model shows limited coverage with regard to the costs accounted for in variable costs 
component to be covered by the ad-hoc quota (CCVM), as it only refers to residual urban waste. 
Consequently, the bonuses are only focused on the reduction of RUW due to virtuous user 
behavior. 
Moreover, its effectiveness is low when it comes to expressing the impact generated by user 
behavior in the waste system as it is unable to determine it. It can only account for the quantities 
of waste delivered to the plant of destination.  
 
Advantages of the model 
1) PAYT schemes can be used in contexts where the collection method only allows the 
connection between users and delivery with regard to the residual urban waste fraction.  
2) This system appears to be the most widespread in Europe, and generally speaking its 
management results (in terms of reduction of undifferentiated waste and increase in separate 
collection) are in line with the objectives set by the European legislator - see Chapter 1.A)  
3) The system has a "low degree" of complexity for the operator who puts it into place but also 
for the users, who modulate their behavior on the basis of a single collection circuit (that of 
mixed waste). 
4) Based on the experiences analyzed so far, the application of PAYT schemes guarantees 
positive variations in the behavior of citizens. The tendency to expose containers or bags as little 
as possible allows operators to reorganize the route of vehicles and to rationalize the number of 
passages, thus optimizing the costs of the service and, therefore, decreasing some of them with 
regard to the fixed portions of the charge; with the "MINIMUM” model, this advantage can 
only be obtained on the fraction that is subject to measurement. 
 
 
Disadvantages of the model 
1) It only applies to the residual urban waste chain  
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2) Whenever the model is integrated by user reward systems, these can only be calculated by 
means of fixed models, forcing the operator to perform onerous and often ineffective checks.  
3) If the PAYT quota is too strongly perceived by the users, there is a risk of pollution of the 
separate collection streams, as the bonus system for a single stream can generate behaviors in 
which the waste stream subject to measurement may tend to pollute other waste streams.  
4) homogenization of costs attributed to users even in very different waste production 
situations, as the model measures only one waste stream (residual urban waste). Thus, users 
who produce the same amount of RUW, but different amounts of other fractions, will be 
charged the same portion of the variable quota  
 
 
6B. BEST PRACTICE MODEL 
 
 
Basic structure 
 
On the basis of the criticalities highlighted in the MINIMUM Model, we shall now introduce 
the basic structure of the "BEST PRACTICE" Model, which provides for the accounting for a 
greater amount of waste delivered by users, possibly with computerized systems. 
In parallel with what was developed for the "MINIMUM" Model, we can once again 
hypothesize a subdivision of variable costs into three sub-items, resulting in a trinomial charge. 
 
Thus, we will have: 
4. a fixed quota, determined according to the rules laid down in the previous chapter on the 

subject; 
5. a presumptive and calculated variable quota, aimed in principle at covering those costs 

which are attributable to non-measured fractions, which are usually made up of non-
measured deliveries (e.g. batteries, medicines, textiles, etc.) and shared among users in 
manners similar to those provided for the fixed portion, i.e. different for households and 
non-domestic users, so as to take into account the type and size of individual utilities, while 
also providing for reductions and awards for the achievement of qualifying separate 
collection and waste reduction objectives; 

6. a variable, PAYT ad-hoc quota, aimed in principle at covering those costs which are 
attributable to measured fractions (residual urban waste, bio-waste, paper and cardboard, 
glass, plastic, metals, bulky waste, green waste, etc.), compared to the measured quantity of 
waste delivered to the public service; each type of waste is associated with a unit value 
expressed, for example, in €/kg or €/l, which determines the related ad-hoc component. 

 
Without prejudice to the main subdivision of costs into fixed and variable, according to what 
has been explained so far, variable costs may therefore be subdivided into: 
Ä variable costs component to be covered by the calculated quota (CCVC); 
Ä variable costs component to be covered by the ad-hoc quota (CCVM),  
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The variable costs to be covered by the calculated quota will be further subdivided into the 
macro-categories of households and non-domestic users, similarly to the fixed costs. This does 
not apply to the costs related to the ad-hoc quota, because the related subdivision will be 
matched with the delivery data as per the following table. 
 
Table 2: Breakdown of PAYT costs in the "BEST PRACTICE" model, trinomial version 

 Domestic users Non-domestic 
users All users 

Fixed costs (CCF) CCFd CCFnd - 

Variable costs 
(CCV) CCVCd CCVCnd CCVM 

 
The costs to be covered by the PAYT ad-hoc quota in the "BEST PRACTICE" model (where 
the service allows their measurement) include the following: 
Ø collection and transport costs for mixed waste; 
Ø treatment and disposal costs for mixed waste; 
Ø collection and transport costs for the bio-waste fraction; 
Ø treatment costs for the bio-waste fraction; 
Ø collection and transport costs for the green waste fraction; 
Ø treatment costs for the green waste fraction; 
Ø collection and transport costs for the paper and cardboard fraction; 
Ø treatment costs and revenues for the recovery of the paper and cardboard fraction; 
Ø collection and transport costs for the plastic fraction; 
Ø treatment costs and revenues for the recovery of the plastic fraction; 
Ø collection and transport costs for the glass fraction; 
Ø treatment costs and revenues for the recovery of the glass fraction; 
Ø collection and transport costs for the metal fraction; 
Ø treatment costs and revenues for the recovery of the metal fraction; 
Ø collection and transport costs for the wood fraction; 
Ø treatment costs and revenues for the recovery of the wood fraction; 
Ø collection and transport costs for the miscellaneous bulky waste fraction; 
Ø treatment costs and revenues for the recovery of the miscellaneous bulky waste fraction; 
Ø collection and transport costs for the waste delivered to centralized facilities (i.e. Collection 

Centers); 
Ø treatment costs for waste delivered to centralized facilities (i.e. Collection Centres); 
Ø collection and transport costs for the waste to be sent to recycle preparation plants; 
Ø treatment costs for the waste to be sent to recycle preparation plants; 
Ø collection and transport costs for any other separate fraction. 
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Also in this case, in the trinomial version, collection and transport costs can be considered in a 
percentile share rather than completely, while the remaining quota should be subtracted from 
the CCVC. 
 
The costs for each type of waste measured can be, as mentioned, parameterized to unit values 
of cost, such that: 
 

CCVM = �iCCVMi 
where 
CCVM = variable costs component to be covered by the ad-hoc quota 
CCVMi = variable cost component to be covered by the ad-hoc share of waste "i" 
 
and with 
 

CCVMi = Qi x Cui 
 
where 
CCVMi = variable cost component to be covered by the ad-hoc share of waste "i" 
Qi = measured quantity of waste "i". 
Cui = unit cost attributed to waste "i" 
 
EU objectives that can be achieved by applying the model 
The EU objectives achieved by applying the "BEST PRACTICE" model, in terms of virtuous 
behavior quantification and related incentives for the reduction of waste by users, are: 
Ø the introduction of “Pay-as-you-throw” schemes that charge waste producers on the basis 

of the actual amount of waste generated and provide incentives for separation at source of 
recyclable waste and for reduction of mixed waste; 

Ø penalties for the production and delivery of mixed waste; 
Ø incentives for the separation at source of recyclable waste and the development of separate 

collection; 
Ø incentives for reducing waste at source; 
Ø the identification of indicators related to the efficiency in the use of resources and the 

reduction of greenhouse gas emissions (better highlighted in the implementation described 
in the APPENDIX); 

 
The minimum service standards of reference for the application of PAYT 
The following service standards are necessary for the application of PAYT according to the 
"BEST PRACTICE" model: 
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1) the collection service for residual urban waste and other separate collection services must be 
structured in such a way as to provide for the accounting of user deliveries, carried out by 
measuring the weights and/or volumes delivered 
2) the quantities of waste subject to PAYT quantification must be unequivocally associated to 
the users who have delivered them, through a dedicated code that unequivocally links the user 
to the item delivered, to the delivery device or to the acceptance of waste. 
 
Effectiveness of the model with regard to objectives 
The model is most effective with regard to the number of costs accounted for in the variable 
costs component to be covered by the ad-hoc quota (CCV), as it refers to most of the waste 
produced. As a consequence, bonuses for virtuous user behavior are highly effective. 
Moreover, it is highly effective in expressing the impact generated by user behavior in the waste 
system, as on the one hand it is correlated to the overall impact of waste production, and on the 
other it takes into consideration different actions undertaken by users (activities related to 
prevention, separate collection, etc.).  
 
Advantages of the model 
1) Completeness of the model, as it allows to account for different waste management actions 
undertaken by users (activities related to prevention, separate collection, etc.). 
2) The incentive system is exclusively applied to objective measurement methods, so as to rule 
out any unfair fixed measurement models. 
3) Low risk of pollution of separate collection streams, as the bonus system applies to all 
streams, thus eliminating behaviors leading to the pollution of the waste streams not subject to 
measurement.  
4) High stimulus to put in place waste prevention actions, as the measurement on more than 
one fraction determines a cost which is paid by the user, and is in fact applied to the production 
of waste itself. Therefore, users can reduce such cost by reducing the upstream production of 
waste through prevention actions, or by making different consumption choices (deposit-refund 
systems vs one-way packaging, draft products, etc.). 
5) Based on the experiences analyzed so far, the application of PAYT schemes guarantees 
positive variations in the behavior of citizens. The tendency to expose containers or bags as little 
as possible allows operators to reorganize the route of vehicles and to rationalize the number of 
passages, thus optimizing the costs of the service and, therefore, decreasing some of them with 
regard to the fixed portions of the charge; with the "BEST PRACTICE" model, this advantage 
can be obtained on all the fractions subject to measurement. 
6) the costs incurred by users are more transparent, being directly related to the production of 
different types of waste; this allows a comparison of their impact on overall costs. 
 
Disadvantages of the model 
1) PAYT schemes can only be used in contexts where the collection method allows the 
association between users and delivery for the residual urban waste fraction as well as other 
separate collection fractions. 
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6C. APPENDIX - "ADVANCED BEST PRACTICES” Model 
 
Environmental impact and waste production 
The key principle established by the EU, and on which the concept of PAYT is founded, is "the 
polluter pays", i.e. that contributions in the waste management sector should mainly burden 
the subjects who determine the greatest environmental impact.  
Therefore, it would be useful to take into account that the production of waste, in its various 
forms, determines an environmental impact while exploring the topic of PAYT. 
The act of producing waste determines an environmental impact, expressed, for example, in 
terms of CO2 produced, originating from the need to collect it and transport it to a destination 
plant in compliance with current legislation. 
The literature on the subject provides examples of emission factors that represent the 
environmental impact resulting from the "transformation" of an object into waste. 
As a matter of fact, a waste reduction action is nothing more than an activity that keeps the 
object in its actual state, without determining its transformation into waste. This action's impact 
is therefore necessarily zero, as it does not produce any waste. 
Any waste production activity determines an impact that can then be mitigated or not 
depending on the final destination of said waste. Such an impact which will necessarily be lesser 
in case of recovery or preparation to recycling, or greater if the waste is headed to a disposal 
plant. 
It is clear that the environmental impact, expressed, for example, in terms of CO2, caused by a 
user that manages waste is consequential to the production of different types of waste in 
different sectors, and to the final destination of said waste. 
Therefore, in order to calculate the environmental impact generated by each user in the 
management of their waste, it would be enough to calculate the amount of waste delivered by 
the same to the collection system, and then to associate it with the relevant emission factors, 
expressed in kgCO2/kgwaste  
The literature on the subject provides methodologies for calculating this environmental impact 
which can correlate the quantification of user deliveries by type of waste with the amount of 
equivalent CO2 emitted by the same user when managing waste (Carbon Wasteprint, 
methodology certified in Italy according to UNI EN ISO 14064-2:2012). 
 

Procedure 
Thus, the procedure for determining the ad-hoc quota of the variable component of the charge 
becomes very simple and refers to a single calculation parameter. 
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If: 
IAu = the amount of CO2 produced by the user "u" in a given period of time 
IA = the amount of CO2 produced by the entire territory to which the user "u" belongs in a 
given period of time 
and 

IA = �IAu 
Then: 

TFMu = TFM x IAu / IA 
where 
TFMu = Variable component of the user charge "u" allocated for the ad-hoc quota 
TFM = Variable component of the fee for the ad-hoc quota 
SYSTEMS FOR THE MANAGEMENT, MEASUREMENT, STORAGE AND 
REDISTRIBUTION OF INFORMATION TO USERS, IN SUPPORT OF A PROPER 
APPLICATION OF THE PAYT DIRECTIVE. 
 
INDEX OF TOPICS AND METHODOLOGY. 
 

F. GENERAL CONCEPTS AND GUIDELINES 
G. IT MANAGEMENT SYSTEMS 
H. METERING DEVICES AND SYSTEMS 
I. DIGITAL STORAGE OF DATA AND DOCUMENTS 
J. INFRASTRUCTURE, SECURITY AND PRIVACY 

 
C. GENERAL CONCEPTS AND GUIDELINES. 

 
This report provides an in-depth analysis of the IT aspects and solutions to be adopted with 
regard to the PAYT Directive in Italy, based on technical experiences and practical 
applications of the directive itself. 
The document is structured in such a way as to help its reader deduce and choose the most 
suitable IoT & ERP scenario and solution for one's own context and PAYT application 
model. 
In fact, although the cornerstone of the PAYT directive is the polluter-pays principle (PPP), 
the metering and application methods provided for by the directive are many. 
However, it is important and essential to understand that the principle must be applied by 
measuring the waste delivered or, alternatively, also the waste which was not produced. 
The complexity of the processes upstream of the PAYT system can be managed and solved 
with maximum efficiency only by means of a centralized management, able to bring 
together in a single IT system all the operational processes of the subject who is in charge 
of collection and metering, as well as data sharing systems (with municipalities) and 
applications that allow citizens to participate actively in the service and separate collection 
processes.  
The collection and metering processes of the produced waste will therefore determine the 
quantification of part of the service with which users are billed, but also its quality. 
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From this principle, a series of restrictions and IT requirements are created in cascade, 
which will be the basis for the correct functioning of the PAYT system as a whole and its 
proper application. 
In IT terms, we can summarize the requirements as follows: 
• Infrastructures with a suitable capacity to provide IT services, 
• Proper management of the general processes covering the management activity of the 

institution responsible for user billing, of companies that provide collection and 
environmental services, of citizens and businesses (users). 

• Measurement of services and, in general, of the amounts of waste delivered by users; 
monitoring of the service and precise metering. 

• Substitute digital preservation, to be used as a proof of service and user delivery. 
• Active participation and redistribution of information to citizens and applications, for 

the improvement of the services provided. 
 
 
 
Starting from the complex processes listed above, we will also highlight and analyze 
further requirements, such as: 

• The need for a single database, allowing an easy management of all operational processes 
while avoiding duplicate or inaccurate data. 

• A single information system, shared by institution, company and users, able to connect 
and manage all processes and information exchanges in a smart way or, alternatively, a 
highly integrated system. 

 
Choosing the ERP PAYT IT system, together with a suitable metering platform using IoT 
devices, is one of the fundamental requirements to achieve the objectives set. If the correct 
choice is made with respect to the requirements, models and contexts of the territory, we 
will witness a win-win situation, i.e. one in which everybody gains something. However, we 
should specify that, in this context, the players are not two, but three or more. 
The complexity of the many processes upstream of the billing process will force the 
restructuring of the PAYT ERP system and the metering systems. 
The correct interpretation of the PAYT directive and the experience gained within 
companies and municipalities have led us over the years to reconsider, generally speaking, 
the elements to be managed and measured.  
Thus, the metering of waste produced and delivered to the collection system by users must 
also be extended to the traceability of the Environmental Service provided in accordance 
with the plans laid out by the Municipalities and the on-demand services requested by user 
base. 
Careful attention must also be paid when metering waste not produced by users, according 
to different methods, such as the Carbon Wasteprint method described in the technical 
section of the toolkit. 
 
At the end of each section analyzed we will provide a summary table, in which the main 
elements will be classified according to a four-level scale: 
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v Full compliance i.e. a scenario in which the identified solution is optimal and all 
requirements are met;  

v Best practice i.e. the scenario identified is compliant with the directive and therefore 
sustainable, even though it could be improved;  

v Minimal i.e. the identified scenario is barely sufficient or borderline with respect to the 
recommended requirements;  

v Not Compliance i.e. the scenario identified does not meet the minimum requirements for 
the application of the directive. 
 
Thus, the purpose of this document is to help identify the proper management methods, 
with a view to ease of understanding and practicality of use. 

  



       

  .                

D. THE INFORMATION SYSTEMS: THE ERP PAYT SYSTEM. 
 
This section describes the fundamental elements to be taken into account when choosing 
the process management IT system, which we will call PAYT from now on, for the sake of 
simplicity. 
Our starting paradigm is that each subject carries out a fraction of management processes 
of PAYT, and therefore the management will have to be unified, overcoming the vision of 
a fragmented management in which users, service and municipality use IT systems which 
are different from one another.  
  

 
 
B1. APPLICATION SCENARIOS. 
The proper application of the PAYT directive in terms of management and information 
technology is quite complex and very diversified. It is not a matter of reading electronic 
counters, but rather of measuring the service provided to users on a PAYT basis by 
environmental operators who are physically carrying out the activities. 
Due to the diversity of the processes, we will be inclined to conceive the PAYT IT system as 
divided into two aspects: the management of the operational phases of the service 
(collection and general environmental services) and the part of management that provides 
for the calculation and creation of the document with which the users will be billed (invoice 
or tax).  
The first rule to keep in mind is the need to identify and apply an ERP PAYT & IoT system 
which capable of respecting the principles to which it is dedicated, starting from a primary 
concept: process management is shared within the supply chain (users, operator and 
municipalities). Therefore, a strong interaction and exchange of information is needed. 
 

Users	 Waste collection 
service 

 

Municipality 
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Here are two alternative scenarios: 
 
Scenario n. 1: ERP & IoT PAYT UNIQUE system  
In other words, a cross-cutting ERP & IoT IT system shared between users, environmental 
management and municipalities, where each party manages and shares its own data 
processes according to its own competences. 
Choosing this scenario is strongly recommended, as it brings many advantages: 

- Decentralized databases and centralized database in a single Cloud Infrastructure 
- Non-duplicated data and processes 
- High system functionality and reliability 
- Easy sharing of information 
- Lower overall costs compared to alternative scenarios 

The only obstacle towards the adoption of a single shared system is the need to bring 
together the preferences of municipalities and operators for the most part; however, the 
benefits are unparalleled. 
 
Scenario n. 2: HIGHLY INTEGRATED ERP PAYT system 
As an alternative to Scenario A, it would be possible to adopt a solution based on several 
systems that inter-operate with each other. This scenario, which is certainly easier to 
implement, nevertheless entails a large number of risks which, if not carefully assessed, 
could compromise the entire management with significant repercussions on the operation 
and the final result. 
The rules to be taken into consideration are: 

- The number of IT systems to be integrated and inter-operated with each other should be 
as low as possible. 

- Only systems based exclusively on the latest technologies and able to operate in Cloud 
environments should be used. 

- There should be a high level of integration between those systems that comply with the 
principles of functionality and correct data alignment, of security and respect for privacy 
rules. 
Scenario B, although it is easier to implement, is the one that presents the greatest risks, 
related to the above elements. Failure to comply with even one of the requirements 
identified above could put at serious risk or even invalidate the basic principle and 
therefore the proper overall functioning of the system. 

Waste	Collection	 Waste	Service	 Materials	recovery	
plants	

Billing	Waste	TAX	

				ERP	
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B2. SYSTEM ARCHITECTURE. 
The architecture of the IT system is one of the fundamental elements when it comes to 
properly managing all the processes of the environmental chain. 
First of all, we will therefore proceed to describe the architectural data requirements that 
will have to be taken into account. 
A correct data architecture will in fact allow: 
 

- The agile publication of information on portals and mobile devices via APPS 
- The proper and functional integration of different process management systems within the 

IT system. 
- Lower management costs, fewer inefficiencies of the IT system. 
- System reliability with regard to general management 

 
As mentioned above, a further qualifying element with respect to the choice and application 
of a PAYT ERP system in the architecture of the IT system is the centrality of the databases, 
mainly related to users as well as all the elements of the collection service. 
The role of unique and centralized databases is the cornerstone around which all the 
environmental, metering, billing and data redistribution processes (towards users) revolve. 
In fact, the various operational phases of the service, i.e. waste metering, delivery to plants, 
user invoicing (PAYT Billing), digital storage of data and data re-distribution to users 
according to the Smart City model always originate from data trees indexed through the 
User/Service/Production relationship. 
For these reasons, scenario 1 in chapter B1 is certainly the safest option, as in contexts with 
many users and large number of systems and a large amount of data to be kept 
synchronized, misalignments or failed alignments will result in a loss of vital information 
for the management of operational phases.  
To better understand the importance of this principle, we are providing a typical list of 
processes affected by and related to databases. 
 

v User data, properties and civil registries of municipalities. 
v Delivery devices (containers, bags, etc.) 
v Distribution and association with users of waste delivery devices with unique identification 

elements. 
v Processes of the User Contact Center 
v Planning and sizing processes of environmental service and separate collection. 
v Operational management of the daily planning service estimates and balances. 
v Measurement of environmental services provided. 
v Measurement of waste delivered. 
v Monitoring of services and waste delivery. 
v Waste recovery and disposal processes at the plants. 
v PAYT billing and distribution of information. 
v Collection of PAYT fees from users. 
v Further re-distribution of information to users, via APPs and Portals based on the Smart 

City model. 
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v User applications to foster participation and make the collection service easier, through 
APPs and Portals based on the Smart City model. 

v Integration with external systems for municipalities, administrations and service 
monitoring. 
 
The management of the processes listed and the data produced must be shared throughout 
the entire supply chain, by means of an optimized data architecture and suitable Cloud 
infrastructures based in the EU. 
We would like to emphasize the choice of suitable Cloud infrastructures, able to allow a 
distributed, shared management while also complying with the preservation, security and 
privacy principles of each EU member state. 
For further details, please refer to chapter E of this document. 
  
The final picture of this analysis is summarized below: 
 
REQUIREMENTS FULL BEST MINIMAL NOT 

IT AND MEASUREMENT SYSTEM 
MADE UP OF DIFFERENT SYSTEMS 
WITH INTEGRATION BASED ON 
UNSAFE FILES OR PROTOCOLS 

    

IT AND MEASUREMENT SYSTEM 
MADE UP OF DIFFERENT SYSTEMS 
WITH INTEGRATION BASED ON SAFE 
FILES OR PROTOCOLS 

    

IT AND MEASUREMENT SYSTEM 
MADE UP OF DIFFERENT SYSTEMS 
WITH INTEGRATION BASED ON SAFE 
FILES OR PROTOCOLS WITH AN 
ACTIVE DIGITAL PRESERVATION 
SYSTEM OF RECORDS AND 
DOCUMENTS 

    

SINGLE IT SYSTEM AND UNIFIED 
DATABASES FOR IOT AND ERP 
PROCESSES WITH AN ACTIVE 
DIGITAL PRESERVATION SYSTEM OF 
RECORDS AND DOCUMENTS 
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B3. MANAGEMENT PROCESSES. 
 
We will now provide a summary of the processes that will characterize the ERP & IoT 
PAYT system. 
They represent the functional coverage that the system must be able to manage efficiently. 
 

 
 
USER DESK:  
This is the point of direct contact with the users. Its processes must fulfill a diversified series 
of requests which can be made physically or remotely: 

- Personal data variations 
- Toponymic variations 
- Variations related to service terminations or take-overs of utilities on properties 
- Requests for information regarding each process managed (services, invoices or taxes 

issued, payments, collection devices, containers or bags, information campaigns, news, etc..) 
- Requests for on-demand services that require traceability in terms of ticket identification 

number  
- Other procedures 
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REQUIREMENTS FULL BEST MINIMAL NOT 

LOCAL OR REMOTE USER DESK 
THAT DOES NOT ALLOW THE 
OVERALL MANAGEMENT OF 
PROCESSES AND THE TRACEABILITY 
OF REQUESTS AND INFORMATION TO 
USERS 

    

LOCAL OR REMOTE USER DESK 
THAT ALLOWS THE MANAGEMENT 
OF PROCESSES AND RELATED 
TRACEABILITY OF REQUESTS AND 
INFORMATION TO USERS 

    

USER DESK THAT ALLOWS THE 
OVERALL MANAGEMENT OF 
PROCESSES, WORKING EITHER 
LOCALLY OR REMOTELY, VIA THE 
WEB OR BY MEANS OF DEDICATED 
APPS THAT ALLOW PROCESS 
TRACEABILITY. 

    

USER DESK THAT ALLOWS THE 
OVERALL MANAGEMENT OF 
PROCESSES, WORKING EITHER 
LOCALLY OR REMOTELY VIA THE 
WEB OR BY MEANS OF DEDICATED 
APPS THAT ALLOW PROCESS 
TRACEABILITY, ALSO OFFERING 
USERS THE POSSIBILITY TO 
INTERACT WITH THEIR POSITION AS 
WELL REQUEST VARIATIONS AND 
ON-DEMAND SERVICES. 
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DISTRIBUTION:  
The term distribution refers to all the stages and processes that are preparatory to the start 
of the metering system. Obviously, this phase will depend strongly on the collection and 
metering model adopted, according to which specific devices for the traceability and 
metering of the waste produced and delivered are supplied to users. 
The distribution activities can be carried out in two ways: 

- By having users to come to pre-arranged user desks where, following identification, they 
will receive the initial kit (containers, instructions for separate collections, container 
exposure calendars, any electronic devices for the access to delivery systems equipped with 
electronic user identification, and anything else which may be of use during the delivery 
processes). 

- Directly at the users’ premises (households and non-domestic users) where the same initial 
equipment is distributed and the GPS point of exposure is identified and recorded. 
 
The differences between the two modes are not many; however, in the first case it will be 
necessary to start from a database that predates the start of the metering, then proceeding 
to identify the users and associate them to the collection devices, thus completing the 
process for those users who will spontaneously come to the user desk. 
In the second case, which is more efficient but also more onerous, the database provided by 
the operator or municipality will be synchronized within the mobile applications. Then a 
distribution process will be carried out on a precise territorial basis, where any 
discrepancies in the database will have to be verified and rectified. The process of 
distributing the devices for separate collection and the user census and verification process 
will then be carried out as a single action. 
The ease of use of distribution APPS, preferably ANDROID-based, is an important element 
that allows to carry out a capillary distribution process, at the end of which a reliable and 
updated database will be set up. 
The new mobile applications can be more efficient during the verification and distribution 
phases (Buildings, Augmented Reality technologies): the operator, by pointing his or her 
smartphone towards a building and by means of the device sensors (GPS/Glonass, 
Gyroscope and Accelerometer) will be able to visualize, as a virtual overlay, any 
information on buildings, users and devices in the database. 
The distribution activities will be strategic with respect to the proper management of 
separate collection and metering, for the following reasons: 
 

• They represent the first contact with users at the point of collection, as in many cases a 
transition is taking place, from a service that we can classify as "passive", where the user 
throws their waste in unidentified  road containers near their premises, to an active role 
where the user must exhibit a careful and virtuous behavior and interact with the collection 
service in a timely fashion.  

• This interaction also represents a chance to detect any discrepancies that may occur 
between the data which is already in the database and the new data to be acquired. In 
addition, the acquisition of certain types of additional data such as the GPS point of 
exposure will also allow some interesting geo-measurement analyses, aimed at detecting 
any delivery-related anomalies and bad habits. 
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But which technologies should we use to identify containers, bags, devices and other 
equipment for the metering of deliveries? 
The technologies are multiple and mature in terms of reliability of the data read and 
measured, but nevertheless, as we will describe in detail with when explaining the 
operational processes, there are limits represented by man-machine interactions. 
Therefore, we must pay close attention when choosing the collection model and the IoT 
traceability solutions, as an efficient reading of separate collection is a minimum 
mandatory condition for the application of the PAYT system. The metering of deliveries is 
a very different process compared to other primary services (water, electricity, gas) because 
the process is not automatic and must therefore be entrusted to precise human interactions, 
which could lead to errors or data alterations with repercussions on revenue for the 
institution or company that is entitled to collect the proceeds. 
The main technologies used for identification and metering in PAYT systems are: 
 
• RFID 
• BARCODE 
• QRCODE 
• MAGNETIC BADGES OR CHIPS 
 
In most cases, these devices will have to be placed on containers that have been identified 
and enabled to meter the delivered waste.  
Another very important element during the distribution phase, and thus also in the 
metering processes, is the need to identify all the containers of the various fractions of waste 
sorted by the users. 
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A summary overview table is provided below: 
REQUIREMENTS FULL BEST MINIMAL NOT 

DISTRIBUTION CARRIED OUT AT THE 
USERS’ PREMISES STARTING FROM 
THE EXISTING DATABASE 

    

DISTRIBUTION WHICH IS 
CENTRALIZED OR CARRIED OUT AT 
THE USERS’ PREMISES STARTING 
FROM THE EXISTING DATABASE 

    

DISTRIBUTION CARRIED OUT AT THE 
USERS’ PREMISES STARTING FROM 
TOPONYMY AND NEW USER CENSUS 

    

DISTRIBUTION CARRIED OUT AT THE 
USERS’ PREMISES STARTING FROM 
TOPONYMY AND DATABASE WITH 
REGISTRATION OF DETECTED 
DISCREPANCIES. (DISTRIBUTION 
AND CENSUS) 

    

DISTRIBUTION CARRIED OUT AT THE 
USERS’ PREMISES STARTING FROM 
TOPONYMY AND DATABASE WITH 
REGISTRATION OF DETECTED 
DISCREPANCIES AND ACQUISITION 
OF EXPECTED EXPOSURE LOCATION 
DATA. (DISTRIBUTION, CENSUS AND 
COLLECTION POINT) 
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ENVIRONMENTAL SERVICE. 
Another important part of the PAYT IT system will be the section that deals with the 
operational management of environmental services.  
The processes will have to provide for the management of the available resource databases 
(vehicles, human resources, equipment) as well as for the parallel management of typical 
daily activities, including on-demand environmental services that are not part of the daily 
routine. The system must also meet the requirements related to the planning of all services, 
allowing the creation of a daily calendar that includes a first level of generated data 
concerning the services to be provided, while taking into account peculiarities and 
dependencies (vehicle types, human resources, equipment, etc..) of each individual daily 
activity.  
Thus, the system will have to allow preventive daily management and the collection of final 
data for each single day of service, for the purposes of measuring the PAYT fees and the 
final assessment of the SLAs for the services provided to users and municipalities.  
 

 
 
The recovery of the final information must be carried out as much as possible by means of 
machine-to-machine IoT devices, independent from human action, which must be able to 
measure at least the following minimum elements: 

- Collection vehicles, operators and devices 
- GPS positions and route of the vehicle (final routing) 
- Vehicle stops 
- Distances covered by the vehicle (km) 
- Final service and vehicle timetable (hours) 
- Metering of waste deliveries by means of identification reading (RFID TAG) for each 

individual user 
- On-demand service provision 
- Non-conformities found with respect to users and territory. 
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The collection of the final data must be timely, and its history must be recorded by every 
single vehicle or device for every single day of service, so as to create an analytical database 
to be subsequently compared with the preventive indicators. 
REQUIREMENTS FULL BEST MINIMAL NOT 

OPERATIONAL MANAGEMENT OF 
DAILY SERVICES NOT MANAGED 
WITHIN THE PAYT SYSTEM. 

    

OPERATIONAL MANAGEMENT OF 
SERVICES WITH INFORMATION 
MANAGED MANUALLY AND ONLY IN 
THE FINAL PHASE OF THE SERVICE. 

    

OPERATIONAL MANAGEMENT OF 
SERVICES, WITH METERING 
INTEGRATED BY IoT SYSTEMS ONLY 
IN THE FINAL PHASE 

    

OPERATIONAL MANAGEMENT OF 
THE ESTIMATE GENERATION AND 
FINAL METERING SERVICES 
INTEGRATED BY IoT SYSTEMS  

    

OPERATIONAL MANAGEMENT OF 
THE ESTIMATE GENERATION AND 
DAILY PLANNING SERVICES, WITH 
FINAL METERING INTEGRATED BY 
IoT SYSTEMS  

    

METERING. 
The metering of user waste deliveries - as well as the possible ways and models that can be 
applied to it - is perhaps one of the most important aspects of the application of the PAYT 
Directive. 
Depending on the rules that the various territories and authorities will choose to establish 
for the management of PAYT separate collection by the users, a great deal of attention 
needs to be paid when choosing and equipping IoT metering applications and devices, so as 
to minimize the risks of missing, incorrect or false readings that may present themselves. 
Many previous successful experiences have taught us that, as mentioned in the previous 
chapter, the simple metering of undifferentiated, non-recoverable waste headed for 
disposal, even if it may seem enough for the application of the PAYT directive, is not a good 
enough practice. 
While, according to the Directive, the metering of non-recoverable waste may seem to be 
the only important and relevant element, such practice is not exhaustive, and it will not be 
enough to take advantage of the final data on the performance of environmental services 
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and on the separate collection of other fractions, which are the basis for a proper 
application of the PAYT Directive. 
The aim of the standard is to reduce the amount of non-recoverable waste in favor of 
recoverable waste. In this regard, the lack of an IoT information technology system will 
lead to the inability to meter said amount and, above all, the quality of the recyclable waste 
fractions. This could in turn lead to incorrect billing and reduced revenue from the PAYT 
service, and to negative repercussions with regard to the revenue from recoverable waste, 
negatively influencing the final result. 
Thus, it is advisable to meter all the fractions provided for by the separate collection system 
and to implement a system capable of metering the quality of the separate and recoverable 
fractions. 
For an analysis of the suitable methods and devices, please refer to chapter C. 
 

 
 
 
 
MONITORING OF THE ENVIRONMENTAL SERVICE. 
The monitoring functions of the environmental service will be a further qualifying element 
with respect to the quality and transparency of the service provided. 
This is very important because, by its nature, the PAYT separate collection service is 
carried out by means of a series of processes and actions that are partly related to human 
interaction.  
Human interaction applied to metering systems will therefore represent an element to be 
carefully monitored, in compliance with the principle of fairness and with the regulation.  
In the current state of both technology and model, no automated PAYT collection service 
can do without human-machine interaction. Thus, the metering system of PAYT separate 
collection can easily become a weak link. 
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If on the one hand, thanks to current technologies, it is possible to monitor the geo-localized 
data of both service and vehicle, together with a large set of data and meterings related to 
delivered waste, which we have explained in detail in paragraph C, on the other, the need 
for human intervention in the processes, which is as necessary as ever, will force the service 
operator to adopt efficient monitoring systems based on the collection of additional data to 
be compared to the preventive data sets. 
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An overview table is provided below. 
 
REQUIREMENTS FULL BEST MINIMAL NOT 

MONITORING OF THE 
ENVIRONMENTAL SERVICE NOT 
IMPLEMENTED. 

    

MONITORING OF THE 
ENVIRONMENTAL SERVICE BASED 
ON VEHICLE TRACKING FROM 
SATELLITE SYSTEMS. 

    

MONITORING OF THE 
ENVIRONMENTAL SERVICE BASED 
ON FINAL DATA METERED BY IoT 
SYSTEMS. 

    

MONITORING OF THE 
ENVIRONMENTAL SERVICE BASED 
ON FINAL DATA METERED BY IoT 
SYSTEMS BY MEANS OF INTERNAL 
DASHBOARDS AND KPI PLANNED 
AND DEFINED AS PREVENTIVE 

    

MONITORING OF THE 
ENVIRONMENTAL SERVICE BASED 
ON FINAL DATA METERED BY IoT 
SYSTEMS BY MEANS OF INTERNAL 
DASHBOARDS AND KPI PLANNED 
AND DEFINED AS PREVENTIVE, ABLE 
TO MAKE THEM IMMEDIATELY 
AVAILABLE TO AND USABLE BY 
MUNICIPALITIES AND USERS. 

    

 
 
RECOVERY AND DISPOSAL PLANTS. 
The management of processes related to the quantities of waste delivered by the collection 
service at the plants, and directly by users, will be an important element to consider with 
respect to the proper traceability of fractions sent for recovery and disposal. In addition, 
direct delivery by the users completes the separate collection process, contributing to the 
calculation of the amount of waste sent for recovery and of each user’s efficiency level.  
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The management of the processing processes within each individual recovery plant will also 
allow the subsequent post-treatment metering of the final fractions to be re-introduced into 
the production chain. 
 
REQUIREMENTS FULL BEST MINIMAL NOT 

IN-PLANT WASTE CYCLE 
MANAGEMENT ABSENT IN THE PAYT 
IT SYSTEM 

    

IN-PLANT WASTE CYCLE 
MANAGEMENT PRESENT, BUT NOT 
INTEGRATED IN THE PAYT SYSTEM 

    

IN-PLANT WASTE CYCLE 
MANAGEMENT PRESENT AND 
INTEGRATED IN THE PAYT SYSTEM 

    

IN-PLANT WASTE CYCLE 
MANAGEMENT AND MANAGEMENT 
OF THE DIRECT USER DELIVERY 
PROCESSES PRESENT AND 
INTEGRATED IN THE PAYT SYSTEM 

    

IN-PLANT WASTE CYCLE 
MANAGEMENT AND MANAGEMENT 
OF THE DIRECT USER DELIVERY 
PROCESSES PRESENT THROUGH A 
SINGLE, DATABASE-SHARING PAYT 
SYSTEM. 

    

 
PAYT BILLING. 
Billing processes represent the last phase, in which debit documents will be issued to the 
users. Currently the EU scenarios are different; we are looking at services provided against 
"taxes" issued to citizens and businesses to cover environmental services, with models that 
are different than PAYT; for example, the prepaid model, or the model in which waste fees 
are put in relation to the distribution of bags or kits, up to the virtuous models of systems 
with a high traceability of delivered waste. 
In accordance with the PAYT Directive, it is necessary to focus on systems that "meter" 
the quantity of waste produced; thus, the technical models and the related IoT and ERP IT 
systems must also be able to comply with these rules. 
Thus, the Billing process is very variable and personalized, both within municipalities and 
within the companies that directly manage the issuance of invoices or taxes to citizens. 
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In the presence of Companies-Utilities that also provide other primary services such as 
Water, Gas, Power, the billing process will certainly be beneficial to the unified databases 
that provide a more secure and reliable platform on which to operate. 
Therefore, the billing process must take into account rules for the metering of the waste 
delivered by users to the separate collection service. 
The metered quota will have an impact in relation to the regulations and models of the 
municipality or entity in charge of the regulation and the fees. 
An important element in support of a smart management will be the ability to re-distribute 
information to users. In this context, it is recommended to implement a service for the 
digital storage of documents related to taxes or invoices issued and their collections, as well 
as all the elements supporting the calculation of the debit document detected by the IoT 
metering system. 
It is also recommended to use the same cloud storage infrastructure as the one from which 
the user information services are provided, as it already complies with the security and 
privacy standards in force. 
 
REQUIREMENTS FULL BEST MINIMAL NOT 

PAYT BILLING BASED ON SYSTEMS 
THAT ARE SEPARATE FROM 
MANAGEMENT. 

    

PAYT BILLING BASED ON SYSTEMS 
THAT ARE PROPERLY AND SAFELY 
INTEGRATED WITH THE 
OPERATIONAL MANAGEMENT 
SYSTEM. 

    

PAYT BILLING BASED ON A SINGLE 
INFORMATION SYSTEM SHARED 
WITH THE OPERATIONAL 
MANAGEMENT. 

    

 
SMART CITY. 
The Smart City model is based on the possibility of sharing and accessing information in a 
fast, secure and always available way. The PAYT model requires a considerable amount of 
information to be shared with users. Compared to primary services such as water, gas and 
power, where the component concerns the electronic counter and the delivery point of the 
service (utility), in the field of PAYT the amounts of data are much larger. In addition to 
the entries in the user database, there may emerge a need to manage data such as family 
members, properties, identification devices, waste metering devices and so on. All this will 
determine the need to provide users with an APP and Web portals, so as to enable them to 
log in and interact with the operator. The optimal scenario will provide for a mobile multi-
platform APP, allowing users to participate actively by requesting on-demand services, 
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reporting to the operator the exposure of their container or bag with the suitable daily 
fraction, service disruptions, abandoned waste as well as by making other kinds of requests. 
This model will determine an ideal scenario in which the User/Service interaction is timely, 
thus allowing citizens/enterprises to quickly interact with the collection service. Operators 
will also benefit from this system, as they will be able to cut costs and optimize the collection 
processes with respect to communications and user requests. 
Undoubtedly, the application methods of the Smart City model to PAYT schemes represent 
an additional element of certain success. The more these IT services are extended, the more 
the service will be virtuous, cost-effective and transparent. What is more, some collection 
models can be only be applied efficiently by means of such applications. 
 
REQUIREMENTS FULL BEST MINIMAL NOT 

IT SYSTEM WITHOUT USER 
APPLICATIONS BASED ON THE 
SMART CITY MODEL 

    

IT SYSTEM WITH USER 
APPLICATIONS BASED ON THE 
SMART CITY MODEL FOR THE SOLE 
PUBLICATION OF DEBIT AND 
PAYMENT DATA. 

    

IT SYSTEM WITH USER 
APPLICATIONS BASED ON THE 
SMART CITY MODEL FOR THE 
PUBLICATION OF METERING DATA, 
PROCEDURES AS WELL AS DEBIT 
AND PAYMENT DATA. 

    

IT SYSTEM WITH USER 
APPLICATIONS BASED ON THE 
SMART CITY MODEL FOR THE 
PUBLICATION OF METERING DATA, 
PROCEDURES AS WELL AS DEBIT 
AND PAYMENT DATA, ALSO 
ALLOWING USER INTERACTIONS 
WITH THE COLLECTION SYSTEM, 
SUCH AS ON-DEMAND SERVICE 
REQUESTS, REPORTS, REQUESTS FOR 
PROCEDURE CHANGES, SERVICE 
DISRUPTION REPORTS, AND MORE. 

    

 



       

  .                

C. METERING DEVICES AND SYSTEMS 

 
As mentioned in the previous chapters, measurement - or metering - plays a fundamental role 
with regard to the proper application of the management models described. 
Once the data has been 'metered', i.e. collected and managed in accordance with current 
regulations and stored in a digital preservation system (the characteristics of which are 
described in the following chapters), it becomes the determining element for the proper and 
timely management of the user billing processes. 
Therefore, the availability of on-site instruments - i.e. those available to operators who perform 
their own services in the waste management cycle (first and foremost, collection) - with 
functional characteristics appropriate to the operating environment, becomes of primary 
importance and could influence the correct execution of the entire cycle. 
Now, the question is: what do we measure? And above all, how do we do it? 
We have been answering the first question since the first chapters of the document, while the 
second deserves an in-depth analysis. 
 
As the metering of separate collection and the way in which it is carried out become the pivotal 
elements of the entire system, we can surmise that the methods and tools used with respect to 
metering and IT management are the key to the successful application of PAYT systems! 
 
Thus, we could ask ourselves what is the best technological solution to adopt in terms of 
performance, reliability and short/long-term maintenance. 
Today, technology offers a series of more or less complex instruments that can be adopted to 
carry out on-site metering operations. 
It is clear that the adoption of different types of instruments must not hinder the widespread 
collection practices in the area of application of the system. At the very least, operators should 
not be forced to disrupt these routinely activities. 
This also holds true when it comes to choosing a solution that respects the territorial and 
morphological peculiarities of the area of application of the system. 
Thus, we could envisage different application scenarios and different metering methods based 
on the analysis of the elements described above. At the same time, we could examine the fleet of 
vehicles engaged in the services to assess the possibility of equipping them for metering (PAYT 
metering) Alternatively, we could consider the possibility of directly equipping service 
operators with wearable devices. 
 
Then, the devices must be able to guarantee a correct metering for the different types of 
containers provided for by a more or less complex collection system today: bags, sacks, baskets, 
transportable containers and bins. 
 
With regard to metering in the different geographical areas of Europe today, it is managed 
according to the application scenario of the billing model, with situations ranging from 
preventive metering (metering, carried out at the time of distribution, of waste collection 
equipment, bags or containers in general) - which provides for a billing model based on the 
concept of 'prepaid', which does not require a subsequent management of the actual 
identification at the time of delivery - to the application of metering methods based on user 
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identification by means of optical recognition tools (barcode readers, qrcode readers, etc.)..), 
up to the latest technologies using radio frequency recognition (rfid in uhf band, nfc, etc.). 
 
RFID technology is the ideal tool for the models described above: fixed and mobile 
identification, exact data collected automatically for the calculation of PAYT fees, 
encouragement of virtuous user behavior and quickness of collections are only some of the 
distinctive advantages that make the smart management of waste possible, thanks to the high 
performance of this technology when used in conjunction with tailor-made systems. 
 
RFID technology responds to the articulated scenarios of waste collection by laying the 
foundations on equally diverse technological infrastructures: tags, for example, are chosen 
based on economic, space (where should the tag be affixed?), and resistance (rugged) 
parameters, as well as for their high performance. With regard to the latter, our experience in 
the waste management sector comes to life around passive RFID systems in UHF band, thanks 
to their higher anti-collision (traceability of multiple tags at the same time) and distance 
detection performances. 
There exists a wide range of RFID tags to suit your needs: RFID UHF EPC G2 smart label, 
ideally placed on bags, "drowned" inside the plastics of containers or under the edge of plastic 
containers, RFID rugged hard tags, coated with a special plastic and applied to the outside of 
the container, while containers and metal containers may use on-metal tags, which can clearly 
show bar codes referring to progressive numbers: a RFID printer  prints these progressive 
numbers, while also storing the same code within the chip of the tag. 
 
At the basis of the PAYT model, after analyzing the methodology - which offers better and 
better performances by the day - it is now necessary to define the application scenario and the 
radio-frequency reading instruments to be used for PAYT metering operations. 
 
To date, the only scenario that guarantees the successful provision of collection or emptying 
services that entail the reading of RFID TAGS placed in the containers (labeled bags, bins, 
baskets, etc.) is the joint adoption of all the different operating methods and all the support 
technological instruments which are summarized below: 
 
4. antennas to read the RFID tags positioned on the vehicles, in sufficient number as to ensure 

reading in all the normal collection methods considered, with the possibility of integrating 
systems for the identification and reporting of 'non-conformities'; 
 

5. portable devices (also of the wearable type) that can handle a large number of readings in a 
simple and quick way, possibly to be used as a backup in case of vehicle or reading system 
anomalies, or if bringing the containers equipped with RFID TAGS (and possibly with systems 
for the identification and reporting of 'non-conformities') near the vehicle is difficult or 
impossible; 

 
 

6. smartphones or similar devices equipped with UHF readers, through which to improve the 
efficiency of the metering service, possibly by supporting the readings with qualitative and 
quantitative information; 
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Generally speaking, the first two categories of devices reward an approach that aims to lower 
the impact of the application of the metering system to the collection activities, in fact avoiding 
to modify (at least in the first case) the modus operandi of the collectors. The second case 
introduces an element which is certainly ameliorative in certain situations (e.g. in the 
impossibility of approaching the container with the vehicle) but which actually makes the 
success of the metering operation partly dependent on the worker who is collecting the waste. 
This also holds true in the third case, in which the metering operation is even more strongly 
conditioned by the actions of the operator. On the other hand, however, this guarantees a high-
quality result in terms of metering data collection, as the operator is in total control of the 
operation. 
 
It is clear that different technologies, adopted individually or jointly, allow the achievement of 
a result which is all the more qualitative the more these technologies are interconnected to an 
IoT network, in which the data is sent to the central cloud structures for consolidation, 
preservation and analysis: the failure of one or more metering devices must not be allowed to 
condition the metering activity itself to the point of being seriously detrimental to data 
collection. 
 
The above is all the more true as the devices in the field are autonomous with respect to the 
collection of basic information that contributes to the creation of the minimum dataset required. 
 

 
 
 
Finally, we should provide a final analysis on the issues related to the control and maintenance 
of metering systems, whose full operational efficiency is, as we have already pointed out several 
times, crucial for the operational phases: it is necessary for them to be remotely monitored 24 
hours a day, and to notify in a timely fashion any potential or proved malfunctions so that, 
depending on the management model of choice, an alternative to the malfunctioning metering 
system can be immediately readied. 
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The following table contains a summary of the various models and scenarios for the application 
of metering technologies, put in relation to the guidelines laid out in the introduction: 
 
REQUIREMENTS FULL BEST MINIMAL NOT 

METERING CARRIED OUT WITH 
SYSTEMS THAT ARE UNTRACEABLE OR 
NOT ASSOCIATED WITH THE USERS 

    

METERING CARRIED OUT WITH 
SYSTEMS THAT ARE TRACEABLE BUT 
NOT ASSOCIATED WITH THE USERS 

    

METERING BASED ON THE CONCEPT OF 
'PREPAID’     

METERING OF NON-RECOVERABLE 
FRACTIONS BY MEANS OF DEVICES 
ASSOCIATED WITH THE USERS 

    

METERING OF ALL FRACTIONS BY 
MEANS OF DEVICES ASSOCIATED WITH 
THE USERS 

    

METERING OF ALL FRACTIONS BY 
MEANS OF DEVICES ASSOCIATED WITH 
THE USERS, WHICH ALSO ALLOW THE 
MEASUREMENT OF THE QUALITY OF 
THE WASTE BY SAMPLING AND THE 
REPORTING OF NON-CONFORMITIES 

    

METERING OF ALL FRACTIONS BY 
MEANS OF DEVICES ASSOCIATED WITH 
THE USERS, WHICH ALSO ALLOW THE 
MEASUREMENT OF THE QUALITY OF 
THE WASTE BY SAMPLING AND THE 
REPORTING OF NON-CONFORMITIES, 
INTERCONNECTED TO AN IoT NETWORK 
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F. DIGITAL STORAGE OF DATA AND DOCUMENTS 
 
The current regulatory framework has, by now, fully equated digital documents to analogue 
documents. Thus, all existing documents can be subjected to substitute digital preservation 
(traditional documents such as invoices, transport documents, bank statements, 
correspondence, books and tax registers, balance sheets and tax returns, technical minutes and 
documents, etc.). 
The advantages of dematerialization and digital preservation are many: 

• the digital document is attributed legal value by means of a digital signature and a 
preservation system, fully equated to a handwritten signature on a paper document. 

• attribution of a certain date binding on third parties, by affixing a time stamp 
• Secure access, and control of user activities on documents 

 
The process leading to substitute preservation consists of several stages, each of which is subject 
to specific rules whose non-compliance may compromise the final result and affect the legal 
validity of the document 
The process should ensure that the files intended for substitute preservation are static and 
uneditable, and that each document includes at least the mandatory search indices required by 
law. These indices are called metadata. 
 
Thus, digital document = analog document.  
 
Advantages of dematerialization and digital preservation: 

• the digital document is attributed legal value by means of a digital signature and a 
preservation system, fully equated to a handwritten signature on a paper document 

• attribution of a certain date binding on third parties, by affixing a time stamp 
• Secure access, and control of user activities on documents 

 
The process should ensure that the files intended for substitute preservation are static and 
uneditable, and that each document includes at least the mandatory search indices required by 
law (metadata). 
At least the following roles shall be identified in the preservation system:  

d) producer 
e) consumer 
f) preserver 

 
The preserver is the figure who governs the entire preservation process. Although not directly 
responsible√† for the production of documents and information, which are the responsibility of 
the producer, the preserver has the task of ensuring the proper unfolding of the preservation 
process, avoiding delays and authenticity problems . 
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By consumer we mean any person designated to check digitally preserved documents or anyone 
who makes an explicit request to check such documents to the preserver. 
A fundamental aspect to consider is that often the information handled is not just a document, 
but a record: we must not, in fact, overlook the fact that the development of technology 
consequently results in a continuous increase in the amount of information and data produced, 
which must be managed, archived and preserved. 
Therefore, whenever records must be managed, Records Management must be put at the basis 
of the dematerialization, or better, digitization processes. In fact, digitization makes it possible 
to have digital information at one's disposal right from the start, without having to resort to the 
conversion and transfer of analogue information onto digital supports and with digital 
methodologies, as is the case for dematerialization. 
An effective example is an online form: it appears to be a computer document, but on a second 
thought, it also consists of a set of records to be archived and preserved in accordance with the 
provisions of the new technical rules and of the regulations currently in force. 
 
Thus, thanks to Records Management, the document management information system can 
make a technical leap in quality and finally be considered a true Enterprise Content and Digital 
Preservation Management System, which makes it possible to identify, guarantee and manage 
in the best possible way digital documents over time, by means of models, requirements and 
standards that ensure the effective preservation of information and its evidential value. 
Moreover, it is thanks to Records Management that today, very important functions and 
concepts, such as the versioning of a document or the workflow of an entire document 
management process or flow, have become widespread in almost all document management 
systems. Taking a cue from versioning and workflow, it is interesting to note that today, the 
next challenge is to ensure that documents or information remain immutable and certain over 
time, even when their status or version changes. In fact, set aside versioning and workflow, it is 
advisable to push further and understand how a preservation process can be applied even to 
those documents that change over time. The answer to these problems is precisely the 
preservation of records: only through the preservation of each single record can the process of 
dematerialization or preservation guarantee the certainty of the data. 
Over time, several standards have been recognized as ideal to apply the logic of Records 
Management; the solidest of them is without a doubt ISO 15489. The steps to follow in order to 
preserve records can be summarized as follows: 
 

• Creation, as required by the new technical rules, of a Submission Information Package 
(SIP), managing the encoding of the single lines of the table and calculating the hash 256 
of the encoding for each line; 

• Creation of the Archival Information Package (AIP) according to the standard and to 
UNI SINCRO 11386:2010; the AIP must contain the set of encoded lines with the related 
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hashes and mandatory metadata. Obviously this√π package will also contain all the 
logics of ISO 15489 and other structured information specific to the records; 

• Generation of the Dissemination Information Package (DIP) which allows to trace the 
information always and in any any way by decoding the Submission Information 
Package. 

 
Among the requirements of a document management system are interoperability and 
interconnection. 
The interconnection of the document management system with the main management 
applications within the company is an aspect that should be taken into account rather than 
underestimated. 
In fact, it is necessary to allow the creation of a single information base that is fed, not only by 
functions and processes such as those of the IT protocol, but especially by all the applications 
within the company, which in turn should be made available to other stakeholders by means of 
different channels and connections. 
On the other hand, the integrated management of all digital data flows between a company and 
its suppliers and customers has always been a subject of great importance. Taking electronic 
invoicing in public administrations as an example , the aim is to completely digitize the supply 
chain of all invoicing processes of all companies and public administrations, creating a single 
standard and a single invoicing modus operandi. 
 
Albo Italiano dei Conservatori Accreditati (Italian Register of Accredited Preservers) 
The new Technical Rules, approved in Italy on December 3, 2013 and operational from April 
11, 2014 with a deadline of adjustment set to April 11, 2017, are a real revolution in the world 
of document preservation, representing the leap from simple data archiving to a real data 
preservation system. This new approach requires a considerable qualitative leap from the 
preservers’ point of view. From this perspective, the creation of a register and the establishment 
of public control over its reliability seems the right answer for all those who, in recent years, 
have decided to adopt digital preservation in place of the old paper archives. 
 
The requirements set out by AGID in Italy for accredited preservers can be summarized as 
follows: 

• Organizational: The preservation requires the management of data according to precise 
regulatory, archival and management standards. 

• Professional: It is necessary to create professional figures within the preserver with 
regard to legal, archival, and technological requirements; AGID identifies specific 
professional figures. 

• Processual: Data traceability and control activities of the processing phases. 
• Infrastructural: That is, relative to the security of preserved data. 

 



       

  .                

G. INFRASTRUCTURE, SECURITY AND PRIVACY 
 
Infrastructure 
The cloud, according to an old way of saying, is just someone else's computer. All of it is true, 
and what is more, it is probably a better managed, more often updated and safer computer than 
yours; you haven't had to pay for it, you can rent it for as long as you want, and it offers services 
that allow you to work at a much higher level than you would be able to achieve by turning on 
a server and installing software on it. 
Cloud computing essentially eliminates the need for customers to purchase, distribute and 
maintain their IT infrastructure or application software individually. Regardless of the 
application, the cloud computing vendor takes responsibility for all the infrastructure needed 
to run the solution: server, backup, software, operating systems, databases, upgrades, 
migration, power and cooling, facility space, etc. plus internal and third-party personnel costs. 
 
 Six benefits of cloud computing: 

 

Variable costs instead of capital investments 

Instead of investing heavily in data centers and servers without being certain 
that they are really needed, it is possible to pay only when using processing 
resources, and only for the amount of resources actually used 

 

High economies of scale 
With cloud computing, it is possible to incur a lower variable cost than the one 
required to run a local infrastructure. As the use of resources by many 
customers is focused on the cloud, providers like Amazon Web Services can 
achieve economies of scale. 

 

No more speculations about the capacity needed 
It is no longer necessary to speculate on the capacity requirements of the 
infrastructure. When making a capacity decision before implementing an 
application, there is a considerable risk of having to keep expensive resources 
idle or face capacity constraints. Cloud computing solves these issues. You can 
access the exact amount of resources you need, increasing and decreasing 
capacity with just a few minutes’ notice. 

 

Increased speed and flexibility 
In a cloud computing environment, the new IT resources are more than ever at 
your fingertips. The time it takes to make these resources available to developers 
is significantly reduced, from weeks to just a few minutes. This has a very 
positive effect on the flexibility of the organization, significantly decreasing the 
time and costs required by testing and development activities. 

 

No data center management and maintenance costs 
All the attention can be focused on the projects that are decisive for the company 
instead of being focused on the infrastructure. Cloud computing provides the 
opportunity of focusing on customers rather than managing hardware devices 
and server operations. 
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Global availability in a few minutes’ time 
You can easily implement an application across multiple geographic areas in 
just a few clicks. Customers can enjoy a lower latency and a better processing 
experience, easily and at minimal cost. 

 
 
On-premise software solutions vs. cloud solutions 
 

 
 
On-premise solutions 
Pros: 

• There are no monthly fees, although there are several internal management costs 
• You have complete control over the infrastructure 
• Updates are agreed with the supplier 
• You have the software in your possession 

 
Cons: 

• The initial costs are very high 
• Startup times are long. 
• Software upgrades require high investments. 
• Internal IT skills are needed. 
• Hardware and system obsolescence 
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• Compliance: security risks and ever-changing regulatory compliance. In a proprietary 
infrastructure, you will not be able to guarantee the levels of security that a cloud 
platform offers. You will need to follow regulations closely and adapt processes and 
infrastructures. 

 
Cloud solutions 
 Pros: 

• Little to no internal IT skills are required. 
• The service/software is always up to date.  
• It works on a pay-per-use basis. 

 
Cons: 

• In the long run, it could cost more an on-premise solution, the capital might be invested 
differently, and the platforms can not be compared because one is constantly evolving 
without the need to make efforts outside its business area. 

• The internet connection must be reliable. 
 
Cost Comparison between On-Premise Solutions and Cloud Solutions 
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The companies choosing off-premise software don’t have to pay initial hardware costs, can 
instantly manage their installations from remote, in the cloud, and have the possibility of scaling 
when they need it. Conversely, companies opting for on-premise software incur in greater 
expense, due to the assistance service to be provided on-site and the obsolescence of the 
purchased hardware. 
The TCO (Total Cost of Ownership) of a cloud-based integrated system is significantly lower 
than an equivalent on-premise solution. 
The costs of the IT infrastructure (hardware, software and maintenance) are about 10% of the 
total cost of implementing on-premise systems: costs that companies with cloud-based systems 
don’t have to pay. 
The costs of IT internal personnel and/or vendors, consultants or of system integration needed 
to implement and manage a cloud-based system are lower than the global expense for an on-
premise solution. 
More in general, when we compare the costs of cloud-based solutions, there is a question we 
should ask ourselves: should IT personnel manage software and hardware maintenance or 
rather direct their efforts towards research and development? 
 
Security 
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Cloud-computing security, or more simply, cloud security refers to a wide range of policies, 
technologies and procedures aimed at protecting cloud-computing data, applications and 
infrastructures. 
 
Cloud Security Problems 
The cloud enables users to store and manage their data in third-party data centers. Companies 
use the cloud through various service models (SaaS, PaaS, and IaaS) and distribution models 
(private, public, hybrid or community). Cloud-computing safety problems can be classified into 
two broad categories: security problems faced by cloud service providers and security problems 
faced by their customers (companies, organizations or private customers using cloud services). 
The responsibility is shared: the provider must guarantee that the infrastructure is safe and the 
data and applications of their customers are protected; private users must adopt the necessary 
measure to make their applications difficult to violate. 
 
Physical Security 
Cloud service providers physically protect IT hardware (server, router, cables, etc.) from 
unauthorized accesses, interferences, power surges, theft, fire and natural disasters; besides 
they ensure business continuity. These services are normally available worldwide (that is, 
professionally specified, designed, built, monitored and managed). It is important to point out 
that IT safety is pointless without server safety first, as a criminal who can lay his hands on the 
machines can violate them, by-passing the virtual infrastructure created to protect them. 
 
Personnel Security 
Various concerns regarding the safety of information related to IT and other cloud-service 
personnel are generally handled through pre- and post-employment safety awareness programs 
and training. These are fundamental to spread knowledge of the risks derived from apparently 
harmless actions, such as checking what kind of information is saved on a USB flash drive found 
on the ground outside of the company building. 
 
Shared Responsibility Model for Security in the Cloud 
Since companies are increasingly shifting towards cloud-based services, providers have greater 
responsibilities. In general, the main advantage of cloud-based services is that vendors or 
partners are responsible for what happens in the cloud. In other words, cloud-service providers 
and users are responsible for problems associated with the functions under their control. 
In general, the main advantage of cloud-based services is that your vendor or partner is 
responsible for what happens in the cloud. In other words, cloud-service providers and users 
are responsible for problems associated with the functions under their control. 
The more inclusive the service offered by the provider is, the lower is the responsibility of the 
customer’s company. The responsibilities of cloud service providers depend on the specific 
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cloud service. There are three main types of cloud computing: Infrastructure as a Service 
(IaaS), Platform as a Service (PaaS) and Software as a Service (SaaS). 
In this regard, a model for the security in the cloud based on shared responsibility is outlined 
below. 
 

 

 
IaaS: Responsibility Very Similar to On-Premise Solutions 
With an IaaS model, companies are rather independent as regards security. They are 
responsible not only for their own data, customers and users, but also for their applications, 
network configuration and even operating systems. 
However, in the IaaST model, partners have the considerable responsibility for physical storage 
and server maintenance and calculation resources are made available through simple interfaces 
such as virtual machines. Besides, IaaS providers are responsible for some basic network 
security levels (e.g. detecting violations) and physical security (e.g. Backups). Even such a basic 
level of cloud service is sufficient to help management feel secure and protected. 
 
PaaS: Responsibility for Application Security 
With a PaaS model, only the responsibility for network security and storage problems are 
placed on cloud service providers. This level of service makes companies feel even more secure, 
as they realize that the responsibility for network violations rests on their vendors, and that 
calculation resources are easily available on demand. 
At this level, if client companies can focus on keeping their endpoint users protected from 
malware and malicious content in the cloud, their data can be maintained reasonably secure. 
By adopting the PaaS model, companies are responsible for application security and 
management, as well as for users, endpoint devices and data. 
 
SaaS: a Simple but Highly Secure Cloud Model 
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With a SaaS model, client companies have less responsibility. At this level, cloud service 
providers maintain and protect everything except for users, endpoint devices and data in the 
cloud. This level of service involves managing nearly all computing technical details: reliable 
SaaS continuously update applications as new threats emerge. SaaS models include numerous 
services for companies and users offered by Google (e.g. Gmail and Google Docs) as well as 
Salesforce and Microsoft Office 365. 
 
FaaS – Serverless Model: a Higher Level of Abstraction  

 
 
IaaS solutions dismiss concerns about having a physical data center, but don’t eliminate the 
entire infrastructure. There are still some operations required: choosing and distributing the 
operating system, making the virtual system more stable, configuring the network in virtual 
servers, understanding how to distribute software among multiple servers, scaling the virtual 
server, updating and monitoring the software. 
Containers (CaaS) were created to rapidly activate and deactivate resources that perform 
somewhat difficult tasks, but from a development point of view they are still articulated 
elements that require to know the underlying hardware and allocate the appropriate resources 
to the applications. 
Serverless computing (FaaS) aims at overcoming this limit. Developers must only focus on 
creating the code of the functions which perform the required services and define the event 
activating them. It is the underlying cloud platform that allocates and removes hardware 
resources and entirely manages their security. 
 
The advantages of serverless computing for developers are evident. The base logical unit (the 
function) is clear, there aren’t any concerns regarding infrastructure or security issues and 
there’s no risk of over/under-provisioning of IT resources. In addition, there aren’t any virtual 
machines or containers that, despite being paid for, are not used if there are not the right 
conditions for the services to be activated. Another advantage is the "bring your own code" 
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approach: functions can be written in any language (JavaScript, Python, PHP, etc.) as long as 
it’s compatible with the PaaS platform that will execute them. 
 
Privacy 
Nowadays, cloud services are highly advanced, even on a legal level. All the biggest and most 
reliable cloud service providers have invested in the last few years to safeguard their product 
in any legal context worldwide before both users and legal authorities and local governments. 
There are several cloud solutions on the market that enable customers to know, and even choose 
in advance, the place where data is located and to be informed about who and for what reasons 
is accessing the platform, and consequently their personal data, at any moment. 
Some cloud solutions ensure a large encryption system, which regards data either when it’s 
stable in data centers, or when it moves from one system or user to the other. There are solid 
contracts in which cloud service providers offer highly reliable guarantees to their customers:   
for example, some American providers offer customers who live in Europe the possibility of 
signing the Standard Model Clauses. According to these contractual clauses, providers must 
ensure an adequate level of data protection even when they transfer it to processors established 
outside of the European Union, in the United States; they must also guarantee that all the 
contractual agreements related to the protection of personal data are subject to the national 
privacy law of a given country. 
Some cloud services achieved ISO 27018 certification, that offers customers a further control 
on the contract warranties offered by the provider, as this is has to undergo a yearly audit by 
independent consultants regarding specific obligations the provider assumes, at no additional 
cost for the customer. 
In the field of waste management, as concerns the PAYT model, it is fundamental to start from 
the latest laws approved in Italy to have a better understanding of what kind of data is handled 
and how it can be protected: 
Article 3” Legislative Decree of 20 April 2017” Criteria for the implementation by 
municipalities of pay-as-you-throw schemes provided by public service or of management 
systems characterized by the use of correctives to the criteria for the division of the service 
costs, aimed at implementing a fee model proportional to the service provided, so as to totally 
cover the costs related to the management of urban waste and waste similar to urban waste. 
(17A03338), published on Gazzetta Ufficiale (Official Journal) General Series no.117 of 22 May 
2017. 
 

 
User Identification, Data Processing and Storage  
Users are identified by assigning a personal unique identification code to each user, in 
accordance with Article 5.  
The processing, management and storage of personal data must be carried out in compliance 
with Legislative Decree of 30 April 2003 no. 196, “Italian Personal Data Protection Code”.  
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The IT infrastructures for data collection, measurement, processing, management, updating 
and storage must be designed as to guarantee the accuracy, availability, accessibility, integrity, 
inalterability and privacy of the system and infrastructure data, in full accordance with the 
Legislative Decree of 7 March 2005, no. 82.; furthermore, they must provide easy access, reuse 
and redistribution of the data, as laid down in the Law-Decree of 18 October 2012, no. 179, for 
an adequate period of storage and must comply with certified security standards.  
All these aspects are guaranteed by observing the General Data Protection Regulation (GDPR) 

 
GDPR effects, privacy by design and security by default. 
 “The controller shall implement appropriate technical and organizational measures for 
ensuring that, by default, only personal data which are necessary for each specific purpose of 
the processing are processed. That obligation applies to the amount of personal data collected, 
the extent of their processing, the period of their storage and their accessibility. In particular, 
such measures shall ensure that by default personal data are not made accessible without the 
individual's intervention to an indefinite number of natural persons.” 
The main objective is to define two essential concepts: 

• Data protection 
• User protection 

by focusing first on the aspect of privacy and then of rights. The user becomes the starting point 
to develop this project – adopting thus a user-centric approach - on the basis of the privacy law. 
The GDPR requires organizations to determine “the likelihood and severity of the risk” of their 
personal data processing to the rights and freedoms of people. 
If the processing entails low risks to the rights and freedoms of people, there may be fewer 
compliance obligations to meet, while for high-risk data processing the number of additional 
compliance obligations significantly increases, such as data protection impact assessments. This 
is closely related to the concept of scalability. 
Scalability and risk-based approach are connected with mechanisms that provide incentives for 
controllers to assume greater responsibility, as expressed by another essential principle of the 
GDPR, the accountability principle. As laid down in Article 24, “Responsibility of the 
controller”: “Taking into account the nature, scope, context and purposes of processing as well 
as the risks of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, 
the controller shall implement appropriate technical and organizational measures to ensure 
and to be able to demonstrate that processing is performed in accordance with this Regulation. 
Those measures shall be reviewed and updated where necessary”. 
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The role of communication in pay-as-you-throw pricing 

 

In general, PAYT pricing systems are implemented in order to distribute the costs of the waste 
cycle more equally among the service user base. They also serve a fundamental, second purpose 
by reducing non-recoverable waste and encouraging citizens and businesses to behave in a 
virtuous way by minimizing packaging. 

For this reason, citizens are key players when it comes to implementing a virtuous waste 
management system. Such a system should not be passive, but rather promote requests and 
initiatives actively, sometimes leading to unexpected corrections and implementations. 

 

Container delivery 

A PAYT system requires all the waste produced by every single user or homogeneous group of 
users to be accounted for. This may involve the use of waste delivery tools such as rigid 
containers or disposable bags, equipped with transponders which emit a signal associated with 
the individual user or group of users. This makes it possible to monitor the behavior of the users 
with regard to waste production.  

 

The use of tools, such as containers or bags, to track user behavior involves a phase in which 
said tools are delivered to the user. This is a very sensitive activity for two reasons 

1. this is the phase in which the user first comes into contact with the novelty and is called 
to be a part of it; 

2. during the delivery of the containers or bags, a database is created that associates the 
unique codes of the transmitters with the users. Therefore, it is necessary to reduce the 
margin of error to a minimum. 

 

Depending on its initial state, this distribution activity has different implications. 

 

• For example, there might already be a service on the territory that distributes waste 
collection containers or bags to the users; however, these tools might not be equipped 
with an identification system.  

• All the waste collection systems on a territory might be exclusively collective and 
anonymous 

• Containers equipped with TAGS might be in use on the territory, but their census might 
not have been conducted at the time of delivery, so there is no database. 
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Therefore, it might be necessary to distribute all the necessary containers or only a part of 
them; it may be necessary to equip with TAGS those already deployed or to conduct a census. 
In any case, an interaction with the users is necessary. 

The forms of distribution may vary as follows: 

• Door-to-door: the waste delivery containers and/or bags are delivered to the users door-
to-door, directly at their premises. In this case, the clients’ on-site presence allows them 
to provide feedback on when and where they should be placed and how they should be 
used. In this case, the user is a passive subject of the delivery 

• Through delivery points: a time window is established, during which the user may go 
to one or more delivery points and collect the containers or bags. In this case, the user 
is an active subject of the delivery, which makes his participation more important 

• Through a mixed system: part of the user base is supplied through a delivery point, and 
part of it is served on a door-to-door basis. This can occur when the delivery system 
through fixed points is not practical for some users, for example, if very large containers 
are used, or when their placement has to be determined (condominiums, commercial 
activities). 

 

Regardless of the container delivery system, the need to interact with the user base has been 
stressed multiple times. In fact, citizens do not usually collect containers or bags without asking 
for information about their use and placement. For this reason, the delivery of kits requires the 
presence of adequately trained mediators and communicators, able to approach the user base 
and explain why the distribution is taking place and how the containers should be best used. 
This includes answering questions about the collection of specific waste, et cetera. 

 

For users, the presence of communicators/mediators results in a positive and reassuring 
introduction to the novelty, fostering interest and participation. Another important role played 
by communicators/mediators is that of associating each container to a specific user 
unequivocally. 

 

Awareness and information 

The empowerment of citizens inevitably depends on their awareness. A communication 
campaign aimed at spreading awareness among the citizens about the services offered and the 
measurement system will lead to a greater involvement and participation on their part. 

 

Contents of the campaign 

In general, the information that should be provided to the users should answer the questions 
they are likely to have about the service. We can summarize them as follows: 
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Why do I have to sort my waste? 

◦ The reasons behind separate collection 

◦ Road collection and door-to-door collection 

◦ Legal obligations and service performances 

 

How does door-to-door collection work? 

◦ How to use the containers 

◦ Where to store them 

◦ When to leave the containers out 

 

Where do I leave my waste? 

◦ Waste fractions 

◦ What goes in the containers 

◦ Where to take waste that is not collected on a door-to-door basis 

 

How much does the service cost? 

◦ How the pricing system works 

◦ Reductions and incentives 

◦ Additional ad-hoc services 

 

Communication tools 

Various tools are used to convey information, aimed at involving citizens both directly and 
indirectly. With regard to the different activities proposed, citizens can also be active subjects, 
able to ask questions and submit requests.  

The numerous experiences related to these activities allow us to classify the tools as follows.  

Physical vectors 

Mostly printed on paper, they provide users with information on how the services and the 
measurement system work, explaining in a clear and simple way the right behavior citizens 
should keep according to their needs. They can, in turn, be classified according to time of 
distribution, level of detail and method of distribution. 

Letters to users - Delivered to the homes of each individual user, they usually anticipate and 
announce all the initiatives to come, inviting users to participate. Their aim is to provide 
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capillary updates on new developments; however, they rely on other vectors to provide more 
detailed information. 

Information brochures - They briefly and clearly explain the functioning of the services and the 
measurement system; like letters, they can be delivered at home, but they can also be distributed 
at public events and by front offices. 

Calendars - These indicate how individual materials should be delivered, both in case of door-
to-door collection and delivery at a specific point; they also explain whether it is possible to 
book a home pickup or not. Should different delivery methods be possible for certain types of 
waste, - at least one of which is subject to an ad-hoc cost - it is important for the difference in 
cost to be clearly indicated so as to allow the user to make an informed choice. They can be 
provided together with the containers in case of new deliveries, or alternatively, attached to 
letters to the users. 

Vademecum - Lists the different destinations of waste with specific examples for each individual 
object or packaging; supports users in resolving their doubts about how to sort waste properly. 
It can be either printed as a small, standalone leaflet or summarized within the calendar or 
brochure. Usually, it is also made available 24/7 in a user-friendly, on-line version. 

Gadgets - They help disseminate clear and simple information, drawing attention to the general 
theme (e.g. "separate collection") of the campaign or to individual micro-campaigns (e.g. 
"promoting deposit-refund systems"). They can be distributed at all public events on the 
subject or by front offices. 

Posters and flyers - Available in various formats, they serve to give public visibility to the 
campaign and convey a hypersynthetic message (claim) that aims to pique interest, helping 
people further explore the topic. They can be of different sizes and be displayed on walls or in 
meeting places (schools, notice boards, shops, etc.). 

For the sake of consistency and to help spread a culture of recycling, all physical vectors should 
be made of recycled or recovered materials. 

 

Direct vectors 

In support of the physical vectors, it is important to put in place activities that involve dialogue 
and confrontation with the user base. These occasions are also useful to clarify any doubts 
citizens may have, and to receive any particular requests. 

Public meetings - To be held in public, sufficiently large places. Public meetings - mainly 
publicized through physical vectors - require the presence of an expert, able to clearly illustrate 
the change and the best ways in which citizens can participate. The typical event, structurally 
speaking, includes a presentation of the novelty and an explanation of what will change from 
the users’ point of view, followed by a discussion in which it will be possible to ask questions 
and submit requests. The number of meetings may vary depending on the number of 
inhabitants affected by the service and the presence of categories for which the service is carried 
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out differently; in this case, it is advisable to arrange dedicated meetings (e.g. for commercial 
activities only, or for users living in scattered houses). 

Information gazebos - These are placed in pedestrian crossing areas and on occasions when the 
pedestrian flow is greatest (e.g. on public holidays). They work as dedicated info-points, 
complete with information material and panels that attract the attention of passers-by. The 
presence of one or more communicators/mediators, able to illustrate the novelty and answer 
questions about it, is necessary. The information gazebos can also serve as collection points for 
the users’ requests (for example, they may inquire about the possibility of carrying out domestic 
composting). Their number is directly proportional to the size of the territory, to the dispersion 
of housing, to the presence of densely inhabited areas far from the central ones. 

School meetings - To be held with all pupils in the form of laboratory activities, specific lessons 
and training of the teaching staff. They play an educational role, but also raise the awareness 
of families, who receive information indirectly. With students over 14 years of age, it is possible 
to carry out training activities aimed at better understanding the waste cycle, the destination of 
materials and the cost structure.  

Media vectors 

Media campaigns - All messages regarding the change can be conveyed through specific 
commercials or summary information (pills) that can be disseminated by the press, printed 
and/or broadcast by radios or local TVs.  

Social campaigns - The use of social media makes it possible to disseminate information on 
cross-cutting channels and to relaunch it by having the users themselves share it. In addition to 
reaching many citizens who can relaunch the content disseminating it further, social media also 
allow interaction, requests for clarification and the possibility to show appreciation or 
perplexity; therefore, they are also considered a "barometer" of the citizens’ reactions. 

Applications 

Applications for the web and and smartphones, which are used more and more often on a daily 
basis, can play an important role in the process of spreading awareness about the change. What 
is more, they can play an even greater role when it comes to supporting new services. 

The versatility and adaptability of current applications makes it possible to provide users with 
services, ranging from simple information to the assignment of an active role. 

Examples of information transmitted through applications 

How to separate waste - Knowing in which containers the different packaging materials or 
common objects should be placed. This is achieved by consulting large databases which can 
show the individual products on the market. In some cases, it is possible to simply frame the 
bar code of the product to receive information on its composition and on how its packaging 
should be sorted. 

Service info - How to deliver the different materials, with an indication of times, methods, 
relevant numbers 
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Points of Interest - GPS mapping of all service-related reference points, such as collection 
points, delivery points, front offices and so on.  

News feed and service info - Any information related to changes in services or to new initiatives 
is quickly communicated via pop-up to the user, giving him the possibility of relaunching it on 
the social media 

Examples of user interaction through applications 

billing-related standing - The user can consult his billing-related standing, verify the 
correctness of the information available to the operator, check any penalties or warnings 
received, and so on.  

Reporting anomalies and abandonments - Users can report service anomalies and abandoned 
waste, with the possibility of geo-localizing them. 

Customer satisfaction - Administration of short user surveys aimed at assessing the perception 
of the service and the degree of awareness about it. 

Reservation of ad-hoc services - Requesting paid services 

 

 

 


