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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF

Non sono TESTI 

UNICI  

quelli che includono 

principi generali, 

norme,

linee guida 

applicative e 

indicazioni sulle 

prassi accettabili, 

etc.

• TQRIF è  un TESTO UNICO?

• PRINCIPI GENERALI – non sono norme

• LINEE GUIDA – linee di condotta mutevoli 

documenti che forniscono raccomandazioni di 
comportamento
informazioni sviluppate sistematicamente, 

sulla base di conoscenze continuamente 

aggiornate e verificate

• PRASSI – ripetizione di condotte non 

ponderate, senza una valutazione di 

necessità, utilità, economicità etc.

• CIRCOLARI – atti internidella P.A.  

interpretativi di disposizioni normative

Pout porri. Guide pratiche

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

Tipologia di atto 
normativo

• Testi Unici normativi - fino al 1988 erano emanati con DPR poi 

dopo la Legge 23 agosto 1988, n. 400, con DLVO (es, TUA dlgvo

156/2006 smi) – LEGGE DELEGA

❑ Anche al fine di trasporre DIRETTIVE UE

❑ Che necessitano di un atto paritario o superiore per essere 

modificati/abrogati/

• I testi unici compilativi riprendano senza modificazioni 

sostanziali norme già esistenti 

e non hanno potere di innovare/modificare/integrare disposizioni vigenti
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF

• TQRIF è  un TESTO UNICO?

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

Tipologia di atto 
normativo

• un set di obblighi di servizio di 

qualità contrattuale e tecnica, 

minimi ed omogenei per tutte le 

gestioni, 

• determinati dall’ETC in ragione 

delle prestazioni previste nel/i 

Contratto/i di servizio e/o nella/e 

Carta/e della qualità vigenti

• affiancati da indicatori e relativi 

standard generali, differenziati per 

quattro schemi regolatori, 

individuati dall’ETC in relazione al 

livello qualitativo effettivo di 

partenza garantito agli utenti nelle 

diverse gestioni

TQRIF = INCLUDE 

SCHEMA 
=  (ATTO PRECARIO)

originato 
sapendo di doverlo 
modificare, 
integrare, 
aggiornare

FOCUS

Ente territorialmente competente 
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NON E’ UN TESTO UNICO

(Né NORMATIVO Né COMPILATIVO)

TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

Delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif
del 18/1/22 
pubb su sito Arera 21/1/22 

TQRIF

Semmai 

UNO «SCHEMA» 

REGOLATORIO DI CONTRATTI 

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

Tipologia di atto 
normativo
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF Testo Unico - un testo di raccolta di TUTTI gli atti normativi  

succedutisi nel tempo, accomunati dal disciplinare la stessa materia.

• non sono TESTI UNICI 

quelli che indicando un 

argomento  

poi si rivolgono ad un 

sotto ambito della materia

Se si parla di RIFIUTI allora 

si includono tutti: quelli 

urbani e  speciali, 

nonché urbani pericolosi e 

speciali pericolosi

• TQRIF è  un TESTO UNICO sui rifiuti?

Differenze

tra un codice è testo unico?

• Il codice in senso stretto sta 

per corpo legislativo fonte 

primaria (cc/cpc/cp/cpp). 

• Poi termine  Codice abusato e 

divenuto in senso ampio e non 

coordinato come raccolta 

generale di  qualsiasi ambito di  

disciplina a prescindere dal 

grado dellla fonte normativa  ( 

Codice dell’Ambiente per 

rifiuti/aria/suolo/acqua/VIA 

etc.), Codice etico, Codice di 

Condotta etc.

Ambito di applicazione

MATERIA
Genus/Species

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

Delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif
del 18/1/22 
pubb su sito Arera 21/1/22

TQRIF

NON E’ UN TESTO SUI RIFIUTI

Semmai un testo sui

rifiuti URBANI non pericolosi

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

TQRIF = gestione dei rifiuti urbani, 

ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 

compongono 

Ambito di applicazione

MATERIA
Genus/Species
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF
TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

DELIBERAZIONE n.15/2022/R/RIF

❑ QUALITA’ TECNICA

❑ QUALITA’ CONTRATTUALE

QUALITÀ  tecnica

❑ Continuità /regolarità /disservizi

❑ classificazione delle interruzioni/mancato servizio

❑ Schema IV l’introduzione di uno standard generale 

relativo alla durata massima e al numero massimo 

delle interruzioni …

❑ Verifica della forza maggiore tipizzata 

(interruzione/mancato servizIo)

❑ Pronto intervento

❑ la sicurezza del servizio

❑ tutela igienico sanitaria

❑ ad alcuni aspetti relativi alla qualità ambientale

❑ accessibilità del servizio
Vedere Webinar Operate

26 Marzo 2021
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF
TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

QUALITA’
qualità funzionale 

qualità tecnica

qualità tecnologica

qualità ambientale

QUALITÀ contrattuale
❑ la disciplina delle tempistiche e delle procedure inerenti 

all’attivazione, alla variazione e alla cessazione del 

servizio, al fine di favorire una maggiore consapevolezza 

degli utenti rispetto alla fruizione del servizio e garantire 

maggiore certezza dei termini di pagamento;

❑ l’introduzione di un set di obblighi di servizio minimo per 

tutte le gestioni riguardante i principali profili di qualità 

contrattuale e tecnica, affiancati - 23 nelle gestioni che 

già assicurano agli utenti un livello qualitativo intermedio 

o avanzato - alla previsione di standard generali di 

qualità, differenziati per Schemi

❑ la facoltà per l’Ente territorialmente competente di 

introdurre obblighi di qualità contrattuale e/o tecnica 

migliorativi e/o ulteriori rispetto agli obblighi minimi 

previsti dall’Autorità

❑ Etc.
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF
TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

QUALITA’
qualità funzionale 

qualità tecnica

qualità tecnologica

qualità ambientale

Qualità contrattuale

❑ ART. 4 Indicatori di qualità contrattuale e tecnica del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani

❑ Art. 53.1 Gli standard generali di qualità contrattuale e 

tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che devono

essere garantiti per ogni singola gestione

MA IL CONTRATTO PRESUPPONE 

UNA AUTONOMIA CONTRATTUALE delle parti 
(art. 1322 cc)

TQRIF invece prevede 

norme essenziali con natura  imperativa inderogabile

che non possono essere derogate neppure con l’accordo delle parti 

interessate

Violazione ➔ sanzione (art.53.6)
La violazione dello standard generale di qualità per due anni consecutivi costituisce
presupposto per l’apertura di un procedimento sanzionatorio ex art 2, comma 20,
lettera c), L 481/95
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

Delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif
del 18/1/22 
pubb su sito Arera 21/1/22

TQRIF

Semmai 

QUALITA’ NORMATIVA

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

QUALITA’

CONTRATTUALE
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FOCUS:
TESTO UNICO
QUALITA’ RIFIUTI 
ARERA

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

– NATURA DI NORME IMPERATIVE 

ENFASI 
FUORVIANTE

alla natura della 
della qualita’ contrattuale
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF
• TESTO UNICO DELLA REGOLAZIONE DELLA 

QUALITÀ E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI 

TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS 

NATURALE

• TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI 

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA 

ELETTRICA E IL GAS PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DELLE 

COOPERATIVE ELETTRICHE 

• TESTO UNICO RICOGNITIVO DELLA 

PRODUZIONE ELETTRICA
• etc,

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

Finalita’

TESTI UNICI PER LO PIU’ RICOGNITIVI 

delle principali disposizioni adottate dall’Autorità inerenti Ad un 

determinato settore

ESPERIENZE 

PASSATE DI 

TESTI UNICI  

ARERA
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF TESTO UNICO - FINALITA’

sistematicità - Contestualità
: chiarezza ? prontezza immediatezza ?

Compliance normativa = 

conformità normativa

a norme, regole o standard;

GIA’ ESISTENTI

Funzione regolamentare o  Funzione regolatoria ?

INTRODUZIONE

di nuove disposizioni

(DPR, DLG etc)

• TQRIF è  un TESTO UNICO regolamentare?

• TQRIF è un TESTO UNICO regolatorio? 

Compliance è obbligatoria?
conseguenze

Attività di sanzionare la 
difformità /mancato rispetto

Ricordiamo

AUTORITA’ INDIPENEDENTI

(di regolazione e di  garanzia)

ARERA = di regolazione

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

Finalita’
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF
TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

Finalità

Il significato di COMPLIANCE aziendale dal punto di 

vista giuridico e’ come prevenire il rischio di sanzioni 

in un'azienda, di un ente, attraverso l'applicazione di 

un determinato modello

Il modello prende a riferimento

procedure, 

regolamenti, 

disposizione di legge 

codici di condotta

Standards

Best practice

Lo scopo principale della compliance è proteggere 

l'azienda dai rischi di carattere legale e reputazionale

Si prenda a solo titolo di  esempio il dlgvo 231/01 che  introduce un  Sistema di Responsabilità 
Amministrativa dell’Ente per comprendere meglio il concetto di «compliance» o cd modello 231
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF
TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

Finalità

FINALITÀ’ TQRIF = 

MODELLO DI COMPLIANCE

❑ Offrire un servizio (gestione dei rifiuti 

urbani)

❑ Tutela dell’utenza/consumatore

❑ Trasparenza/informazione (carta di qualità 

dei servizi)

❑ Tutela dell’ambiente

❑ Ottimizzazione dei rischi di impresa

❑ Prevenzione delle responsabilità e sanzioni

❑ Generare performance e reputazione al 

gestore e all’ente territoriale di 

compentenza per il rispetto delle leggi e 

regolamenti UE e nazionali.



25| 05 | 2022SYMPOSIUM

Non ha la finalità 

di un testo unico

TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

Delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif
del 18/1/22 
pubb su sito Arera 21/1/22

TQRIF

Semmai 

UN MODELLO  DI 

COMPLIANCE

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

più UN DOCUMENTO RICOGNITIVO 

delle principali disposizioni inerenti alla 

REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE 

Con particolare riferimento AI RIFIUTI URBANI

focus contrattuale e di verifica  

Finalita’
ricognitive di soddisfare esigenze di 

carattere conoscitivo ed esplicativo
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF
TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

lo snodo fondamentale della disciplina su cui focalizzare l’attenzione è l’individuazione di 
criteri economici in contrapposizione ad un servizio di gestione dei rifiuti urbani

Obbiettivo è quello
di gestire armonicamente su tutto il territorio i rifiuti, (gestione unitaria)
di superare  “parcellizzazione” operativa (gestione frazionata)

di creare coefficienti rispettosi  delle «fasce di consumo e uso» = (rimedio puntuale )

Ciò che era sperimentato nel settore idrico

Corte costituzionale n. 335 del 2008.
«la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue 
componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale 
complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla 
legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul 
patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza».

Finalità

Tariffa Corrispettiva
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF
TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

l’inestricabile concatenazione tra prestazione e corrispettivo –
a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni, afferenti 

fondamentalmente alla somministrazione della risorsa idrica (ed alla connessa fornitura dei servizi 
di fognatura e depurazione).
«la tariffa deve essere espressiva del costo industriale del servizio idrico rappresentato 
dall’integrazione dei servizi di captazione, adduzione, collettamento e depurazione»

Già espresso nei lavori preparatori della “legge Galli
la tariffa in modo da coprire i costi del servizio idrico integrato, prevedendo che 
«l’utilità particolare che ogni utente ottiene dal servizio dovrà essere pagata per il suo valore 
economico» e che «la tariffa deve essere espressiva del costo industriale del servizio idrico 
rappresentato dall’integrazione dei servizi di captazione, adduzione, collettamento e 
depurazione» 
(vedasi, in proposito, Atti Camera dei Deputati, XI Legislatura, 6 ottobre 1993, pag. 18599; Atti Camera dei 
Deputati, XI Legislatura, VIII Commissione permanente, 15 giugno 1993, pagg. 57-58).
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TESTO UNICO
QUALITA’
RIFIUTI

TQRIF
TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

TQRIF = 

Tariffa in relazione alla 

Quota conferita di 

Rifiuti 

L’obiettivo : pagare in base alla quantità di rifiuti prodotti e 
non al mero costo del servizio. 

La tariffa corrispettiva puntuale : un elemento economico 
che nasce dal sistema di calcolo dei rifiuti prodotti dal singolo 
cittadino, o meglio dalla singola utenza (domestica e non 
domestica), che consente di determinare una coefficiente 
proporzionale, almeno in parte, alla fruizione del servizio di 
raccolta rifiuti. 

Si parte dal reale volume e peso dei singoli svuotamenti 
dell’utenza.
NO calcolo su una presunzione di conferimento di rifiuti ad esempio 
sul criterio dei metri quadrati dell’immobile di residenza, 
MA per quanti rifiuti indifferenziati si produce
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risposte:
TESTO UNICO
RIFIUTI ARERA
deliberazione 18 gennaio 2022 
n.15/2022
regolazione della qualità del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani

TQRIF: Inquadramento generale sulla regolazione

Finalità
– MODELLO DI COMPLIANCE
Tariffa  corrispettiva puntuale

Rifiuti–ambito di applicazione 
(tutto il settore dei rifiuti?) 
– rifiuti urbani

TQRIF – no testo unico 
tipologia di atto
- SCHEMA REGOLATORIO

Qualità – no contrattuale
- Qualità normativa
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Conclusione: 
un TCRIF da utilizzare come  

Linee guida e modello
di «compliance»  sui rifiuti urbani

Grazie dell’attenzione

Adabella Gratani
Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca e Assegnista di Ricerca, già Consulente Arera, 
specializzata in diritto europeo ambientale, socia Fondazione Operate.

TCRIF

Tariffa

Corrispettiva sui

Rifiuti



Giovanni Montresori

Labelab, Socio fondatore Operate

SYMPOSIUM
25 MAGGIO 2022

Il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e nuovi scenari per 
una gestione strategica dei rifiuti e della tariffazione.
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CONTESTO 
ARERA 
ECONOMICS1
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REGOLAZIONE 

ECONOMICA
(si entra nel secondo periodo 

di regolazione dal 2022-2025)

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021  -

363/2021/R/RIF 

APPROVAZIONE DEL METODO 

TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER 

IL SECONDO PERIODO 

REGOLATORIO 2022-2025 

QUALITA’ 
CONTRATTUALE
(si parte dal gennaio 2023)

Del 15/2022/R/RIF
TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE 
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(TQRIF)

Le novità

PEF22-25Il secondo periodo regolatorio (MTR2) 

definisce i criteri per le tariffe di accesso 

agli impianti di trattamento e smaltimento
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Riferimenti per la «durata della scelta»

-

Rif: MTR-2

Rif: TQRIF



NUMERI DEI COMUNI – PROVINCE - REGIONI

Popolazione Superficie Densità Numero Numero

residenti km² abitanti/km² Comuni Province

 1. Lombardia 10.103.969 23.863,65 423 1.506 12

 2. Lazio 5.865.544 17.232,29 340 378 5

 3. Campania 5.785.861 13.670,95 423 550 5

 4. Sicilia 4.968.410 25.832,39 192 390 9

 5. Veneto 4.907.704 18.345,35 268 563 7

 6. Emilia-Romagna 4.467.118 22.452,78 199 328 9

 7. Piemonte 4.341.375 25.387,07 171 1.181 8

 8. Puglia 4.008.296 19.540,90 205 257 6

 9. Toscana 3.722.729 22.987,04 162 273 10

10. Calabria 1.924.701 15.221,90 126 404 5

11. Sardegna 1.630.474 24.100,02 68 377 5

12. Liguria 1.543.127 5.416,21 285 234 4

13. Marche 1.518.400 9.401,38 162 227 5

14. Abruzzo 1.305.770 10.831,84 121 305 4

15. Friuli Venezia Giulia 1.211.357 7.924,36 153 215 4

16. Trentino-Alto Adige 1.074.819 13.605,50 79 282 2

17. Umbria 880.285 8.464,33 104 92 2

18. Basilicata 556.934 10.073,32 55 131 2

19. Molise 302.265 4.460,65 68 136 2

20. Valle d'Aosta 125.501 3.260,90 38 74 1

60.244.639 302.072,84 199 7.903 107

Nota Prime 9 di 20 regioni hanno l'80%  della popolazione italiana

# Regione

Totale

5



ANALISI DEI COMUNI PER FASCE DEMOGRAFICHE

numero % residenti %

da 500.000 ab. e oltre 6 0,08% 7.298.982 12,12%

da 250.000 a 499.999 ab. 6 0,08% 1.915.139 3,18%

da 100.000 a 249.999 ab. 33 0,42% 4.913.833 8,16%

da 60.000 a 99.999 ab. 59 0,75% 4.554.404 7,56%

da 20.000 a 59.999 ab. 417 5,28% 13.695.953 22,73%

da 10.000 a 19.999 ab. 707 8,95% 9.751.328 16,19%

da 5.000 a 9.999 ab. 1.180 14,93% 8.332.520 13,83%

da 3.000 a 4.999 ab. 1.085 13,73% 4.222.470 7,01%

da 2.000 a 2.999 ab. 936 11,84% 2.298.779 3,82%

da 1.000 a 1.999 ab. 1.510 19,11% 2.198.602 3,65%

da 500 a 999 ab. 1.095 13,86% 807.941 1,34%

meno di 500 ab. 869 11,00% 254.688 0,42%

Totale 7.903 100,00% 60.244.639 100,00%

fino a 5000 abitanti 5.495 Comuni 9.782.480 Abitanti

Incidenza 70% 16%

oltre 100.000 abitanti 45 Comuni 14.127.954 Abitanti

0,6% 23%

Comuni PopolazioneFascia 

demografica

6
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GOVERNANCE SCHEMATIZZAZIONE 

8

Avvio di operatività della nuova 

Autorità di Regolazione ARERA dal 2018…. 

Domanda: qualcosa 

cambierà ?

Pianificazione 

Regionale

Pianificazione 

Provinciale-

UtentI

Piano Industriale d’Ambito   

GESTOREATO/EGATO

Comuni
Regolamenti 

Comunali   

Schema 

Regolamenti   
Carta dei Servizi   

Contratto di Servizio

Disciplinare  

Approvazione 

PEF
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1. Avvio del 

Gruppo di 

Lavoro

2. Condivisione 

documentazion

e di base

3. Ricerca dati 

di base gestore/i 

e Comune/i

4. Ricerca 

casistiche tipo 

applicative: 

Domande & 

Risposte 

6. Procediamo con il Mix 

di tutti i dati e info 

disponibili:

verso il 

PEF GREZZO

8. BOZZA DEL 

PEF ARERA MTR 

– SCENARI VARI

9. VERIFICHE FINALI E 

VALIDAZIONE

….per finire

RELAZIONI  

DICHIARAZIONI

5. Approfondimento 

tematiche quali 

«Perimetro», 

«Rettifiche», 

«Ammortamenti», 

«Cespiti», 

«Conguagli»

7. Scelte ETC 

Coefficiente X, QL,  PG, 

COI, sharing b, ω, 𝜸𝟏 + 

𝜸𝟐+ 𝜸𝟑, costi standard 

Organizzarsi per costruire il PEF – Piano Economico Finanziario Annuo
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a) ARERA con il nuovo MTR-2 ha migliorato la procedura 

applicativa del metodo in termini di condivisione tra Gestore e 

ETC, grazie dall’adozione di un Tool di calcolo e a schemi tipo delle 

relazioni di accompagnamento. 

b) Rimangono comunque ancora da completare una serie di 

aspetti basilari per consentire ai Comuni e all’Autorità di Ambito 

di raggiungere un punto finale di equilibrio….relativamente agli 

adempimenti della «regolazione» 

PRINCIPALI DUBBI - ATTESE
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La nuova regolazione Arera obbliga i gestori alla predisposizione di 

una pianificazione industriale per gli anni 2022-2025 in termini di 

obiettivi industriali, modalità di erogazione del servizio, con 

sviluppo previsionale di costi e investimenti da formalizzare negli 

atti regolatori da inviare all’ARERA; 

il nuovo MTR-2 segna quindi un punto di svolta nell’approccio 

regolatorio: da una logica di regolazione tariffaria contabile, 

amministrativa, annuale - e spesso sganciata dalle scelte di 

servizio parcellizzate di breve periodo - si passa ad una logica di 

regolazione tariffaria integrata sulla base di una pianificazione dei 

servizi operativi, ottimizzata a livello aggregato e di carattere 

pluriennale. 
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Relativamente alla regolazione degli impianti gli enti 

competenti (Regioni) devono definire il quadro impiantistico di 

riferimento ai fini della pianificazione quadriennale, in termini di 

flussi e costi previsionali; la pianificazione è indispensabile. 

ARERA ha introdotto le componenti di perequazione che 

disincentivano lo smaltimento in discarica e meccanismi che 

consentono agli impianti «minimi» la possibilità di incrementare 

maggiormente le tariffe per i flussi di non prossimità.

IN EVIDENZA: ….»cantieri in corso»…2/3
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Con nota dello scorso 6 aprile la fondazione IFEL ha reso 

disponibile una memoria in merito alla compatibilità tra i poteri 

regolatori di ARERA e la potestà normativa dei Comuni in merito ai 

punti controversi tra le attribuzioni concesse dalla legge all’Autorità 

e i poteri che la Costituzione e la legge ordinaria dello Stato 

conferiscono ai Comuni, dai quali possono derivare potenziali 

conflitti relativamente a regolamentazioni non compatibili. La nota 

contiene una disamina delle principali attribuzioni conferite dalla 

legge ai Comuni e offre una lettura critica dei punti più controversi 

della delibera n.15/2022 dell’Autorità, che IFEL ritiene necessario 

vengano armonizzate con i principi di legge ad oggi vigenti.

IN EVIDENZA: ….»cantieri in corso»…3/3
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TQRIF
ECONOMICS2
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La scelta da parte dell’ETC !
…. Si parte dal posizionamento attuale (previste nel/i 
Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti) per 
poi scegliere uno dei 4 Schemi

Il provvedimento conferma la 

possibilità per gli ETC, anche su 

proposta motivata dei gestori, di 

definire eventuali standard qualitativi 

migliorativi o ulteriori rispetto a 

quanto previsto dal TQRIF per lo 

schema regolatorio di riferimento.

Veniamo al TQRIF
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Dati statistici sul posizionamento attuale
Quadro generale contenuto nella Relazione Annuale 

ARERA, anno 2020. Principali evidenze:

• Carta della Qualità del Servizio di gestione tariffe e 

rapporto con gli utenti scarsamente adottata (7% delle 

gestioni, ca. 7% della popolazione);

• Procedura di gestione dei reclami (25% delle gestioni 

per gestione tariffe e rapporto con gli utenti e del 62% per 

i servizi di raccolta e spazzamento);

• Punti di contatto: Servizio telefonico nel 53% delle 

gestioni per gestione tariffe e rapporto con gli utenti  

(rispetto all’80% delle gestioni dei servizi di raccolta e 

spazzamento) – Servizio di sportello nel 98% delle 

gestioni per gestione tariffe e rapporto con gli utenti  

(rispetto all’80% delle gestioni dei servizi di raccolta e 

spazzamento)

CONTESTO PER TQRIF
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Convergenza con il PEF22-25 
(possibilità di aumentare il parametro rho/tetto)
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Convergenza con il PEF22-25 (per la possibilità di 
inserire nuovi costi connessi agli effetti della delibera)

𝐶𝑄𝑇𝑉,𝑎𝑒𝑥𝑝 è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la 

copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi riconducibili all’adeguamento 

agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, 

ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;

• 𝐶𝑄𝑇𝐹,𝑎𝑒𝑥𝑝 è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la 

copertura di eventuali oneri fissi aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli 

standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, ove 

non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
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Convergenza con il PEF22-25 
(….possibile ulteriore aumento dell parametro rho/tetto)

4.6 Ove gli ETC ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti 
miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite 
- il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all’Autorità una 
relazione attestante: 
• omissis. 
• le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel 
perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione 
all’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti 
dall’Autorità; 
• omissis. 

4.7 Qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio 
economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo 
provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità 
efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del PEF pluriennale, 
eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria. 
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Obblighi minimi: obblighi di servizio previsti per tutti gli Schemi regolatori

Obbligo Articolo TQRIF Schema I Schema II Schema III Schema IV Competenza (di norma)

Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del servizio per 

gestione
Articolo 5 SI SI SI SI Comune

Modalità di attivazione del servizio Articolo 6, 7 SI SI SI SI Comune

Modalità per la variazione o cessazione del servizio Articolo 10, 11 SI SI SI SI Comune

Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni 

e di rettifica degli importi addebitati
Articolo 13, 17, 18 SI SI SI SI Comune

Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online Articolo 19, 22 n.a. SI SI SI Entrambi

Obblighi di servizio telefonico Articolo 20,22 SI SI SI SI Entrambi

Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi 

non dovuti
Titolo V SI SI SI SI Comune

Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per 

l'ottenimento di tali servizi
Articolo 29, 30 SI SI SI SI gestore

Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la 

raccolta domiciliare
Articolo 32 SI SI SI SI gestore

Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e 

di prossimità
Articolo 35.1 SI SI SI SI gestore

Predisposizione di un programma delle attività di raccolta e trasporto Articolo 35.2 SI SI SI SI gestore

Predisposizione di un piano di controlli periodici sullo stato di riempimento 

e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità*
Articolo 35.3, 35.4 n.a. n.a. SI SI gestore

Registrazione delle interrruzioni del servizio di raccolta e trasporto Articolo 36 n.a. n.a. n.a. SI gestore

Predisposizione di un programma delle attività di spazzamento e lavaggio 

delle strade
Articolo 42.1 SI SI SI SI gestore

Registrazione delle interruzioni del servizio di spazamento e lavaggio 

delle strade 
Articolo 43 n.a. n.a. n.a. SI gestore

Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani Articolo 48 SI SI SI SI gestore
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Standard generali (stralcio 8 dei 22….requisiti) TQRIF Schema I
Schema 

II

Schema 

III

Schema 

IV

Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione inviate entro trenta 

(30) giorni lavorativi 
Articolo 8 n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta consegnate all’utente entro 

cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo
Articolo 9 n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta consegnate all’utente entro 

dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo
Articolo 9 n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del 

servizio inviate entro trenta (30) giorni lavorativi
Articolo 12 n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di risposte a reclami scritti inviate entro trenta (30) giorni 

lavorativi 
Articolo 14 n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 

trenta (30) giorni lavorativi 
Articolo 15 n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della 

raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade entro cinque (5) 

giorni lavorativi

Articolo 50.1

Articolo 51
n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell’attività di gestione 

tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all’utente, entro cinque (5) giorni 

lavorativi

Articolo 50.1

Articolo 51
n.a. 80% 70% 90%
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Gestione delle «Deroghe»

Tema «PUNTI DI CONTATTO UTENZA»

Rif. comma > 2.4 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l’ETC può individuare quale soggetto 

obbligato agli adempimenti inerenti ai punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle 

richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle 

strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in 

luogo del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Tema «SERVIZIO INGOMBRANTI»

Rif. comma > 29.4 In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 29.1 e 29.2, e nelle gestioni in cui siano presenti 

Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, l’ETC, d’intesa con le Associazioni dei 

consumatori locali e con il gestore può prevedere: a) un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito dal 

comma 29.2; b) un corrispettivo minimo in capo all’utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, 

qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale.

Standard Ingombranti
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SCENARI E 
GARE3
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Si evidenziano in particolare i seguenti aspetti critici:

• Mancato raggiungimento della situazione di eterointegrazione dei contratti 

vigenti in applicazione dei risultati del PEF costruito con le logiche dell’MTR con 

conseguente esplicitazione negli atti di approvazione del corrispettivo di 

competenza riconosciuto ai gestori (e non il dato complessivo che si riflette sugli 

utenti);

• Indeterminatezza dei criteri per la verifica dell’Equilibrio Economico-Finanziario 

che possono inibire le facoltà introdotte dal metodo (gestione delle istanze per 

innalzamento del tetto, riconoscimento extra cap, riconoscimento e valorizzazione 

dei costi previsionali ecc.);

• Costo complessivo di tutte le attività connesse alla regolazione.

PRINCIPALI DUBBI - ATTESE
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Quadro sintesi costi (IVA ESCLUSA)  METODO CLASSICO - Dettaglio 

Costi operativi diretti Totale su base annua TIPOLOGIA
METODO CLASSICO - 

Sintesi

COERENZA CON 

ARERA MTR2

Differenze Metodo-

Classico con MTR2-

Arera

Personale 560.782                         Costi operativi 

Personale coordinamento (capocantiere/meccanico) 39.255                           Costi operativi 

COSTO TOTALE PERSONALE (FISE E MULTISERVIZI) 600.037                         Costi operativi 

Gestione Automezzi 142.722                         Costi operativi 

Gestione Attrezzature 13.321                           Costi operativi 

Gestione materiale di consumo (Altro) 2.624                             Costi operativi 

Totale costi diretti 758.703                         Costi operativi                      758.703 
 Costi ammissibili 

100% Arera 
                                 -   

Ammortamento automezzi 77.500                           Costi d'uso del capitale 

Ammortamento attrezzature 53.283                           Costi d'uso del capitale 

Altri investimenti 54.224                           Costi d'uso del capitale 

A. TOTALE COSTI OPERATIVI                         943.710 
 Sharing 0,33 (migliore 

condizione per impresa) 

B. Benefici CONAI 100% beneficio nella gestione 179.339-                         Ricavi-Benefici 179.339-                    59.182-                      120.157-                       

C. Costi smaltimento/trattamento 439.793                         Costi operativi                      439.793 
 Costi ammissibili 

100% Arera 

E. Costi generali 5,1%  su costi op. 47.752                           Costi operativi                       47.752 
 Costi ammissibili 

100% Arera 

F. Remunerazione e costo del capitale per investimenti 5,1%  su costi op. 47.752                          
 Commisurati ai costi 

d'uso del capitale 
47.752                      57.600                      9.848-                           

Arrotondamento 331                               MTR-2 vantaggioso per gestore 

SOMMA TOTALE (ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA) 1.300.000,00                57.698-                         

ONERI DELLA SICUREZZA 3.000  Costi operativi 
 Costi ammissibili 

100% Arera 

IVA 130.300  Costi operativi 
 Costi ammissibili 

100% Arera 

TOTALE COSTO APPALTO COMPRESO IVA E ONERI DELLA SICUREZZA 1.433.300

 Con Sharing maggiore fino all0 

0,84 (quindi fino all'84% di 

beneficio nel PEF) il vantaggio 

dell'MTR-2 per gestore si riduce. 

Di fatto metodo classico è 

giustificato/ammissibile Arera 

112.700                    72.307                         185.007                    

CASO ESEMPLIFICATIVO

Legata alla 

stratificazione dei 

cespiti previsionali

Legata alla 

remunerazione 

del capitale 

investito
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Grazie per la partecipazione !!

gmontresori@labelab.it

Slide saranno disponibili su:

mailto:gmontresori@labelab.it


SYMPOSIUM
25 MAGGIO 2022

Il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e nuovi scenari per 
una gestione strategica dei rifiuti e della tariffazione.



25| 05 | 2022SYMPOSIUM

Integrazione tra Qualità del servizio (TQRIF) 
e Qualità dei comportamenti (TARIP)

Andrea Valentini

Studio Associato Wastelab
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TQRIF
Ruolo e responsabilità 

del gestore

Il TQRIF contiene una serie di standard ed obblighi per 

garantire la qualità tecnica e contrattuale dei 

servizi in capo ai soggetti gestori, a beneficio e, 

quindi, a tutela dei diritti dell'utenza

GESTORE

UTENTECOMUNE
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Ruolo e responsabilità 
dell’utente nel settore 
rifiuti 

ARERA intende agevolare la trasformazione dei 

consumatori in attori consapevoli dell’importanza 

dei comportamenti virtuosi (Quadro Strategico 

2019-2020) e favorire il passaggio del consumatore da 

utente ad attore nella gestione dei rifiuti urbani

Ma come diventa l’utente consapevole e 

come si misura

il suo comportamento virtuoso ????
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TARIFFA PUNTUALE
Ruolo e responsabilità 

dell’utente

La tariffa puntuale individua una serie di criteri per 

premiare la qualità dei comportamenti in 

capo all’utenza, a vantaggio della gestione rifiuti nel suo 

complesso ed, in particolare, nello svolgimento dei servizi

GESTORE

UTENTECOMUNE
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Verso una tariffa puntuale 
in grado di misurare ogni 
comportamento 
significativo dell’utenza

Quale Tariffa misura meglio il comportamento 

dell’utenza ?

a) Tariffa presuntiva – NESSUNA MISURA

b) Tariffa puntuale che misura il rifiuto indifferenziato e, quindi 

solo un comportamento dell’utenza – MISURA MINIMA

c) Tariffa puntuale che misura più frazioni di rifiuto e, quindi, 

più comportamenti dell’utenza – MISURA MASSIMA

Tutti i comportamenti dell’utente incidono sul 

servizio e sugli obiettivi di gestione rifiuti, per cui è 

necessario individuare quelli più significativi
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Registrazione informazioni da TQRIF a Tariffa

SISTEMA INFORMATIVO

contatti con utenze

attivazione e variazione servizio

consegna e riparazione 

attrezzature

segnalazioni disservizi

puntualità servizi

interruzioni servizi

pronto intervento

ritiro rifiuti a chiamata

orari raccolta e spazzamento

letture conferimenti (Pap, IEI, 

CdR, CdRi, ecc.)

TQRIF

Tariffa
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Adeguamento delle procedure di gara al TQRIF

Art. XX Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

Ai sensi della Delibera ARERA n.15/2022 “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti
Urbani”, di seguito anche TQRIF, l’Impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto degli standard di qualità
contrattuale o tecnica secondo lo Schema Regolatorio IV di cui all’art. 3 della citata Delibera, computati
su base annua, a partire dal primo anno solare successivo all’avvio della fase a regime.

…

Ai sensi dell’art. 2 comma 4) del TQRIF, l’Ente, in qualità di Ente territorialmente competente, individua
l’Impresa Appaltatrice come soggetto obbligato al rispetto degli adempimenti inerenti ai punti di
contatto con l’utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni
di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade.
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Sistema informatico
SISTEMA INFORMATICO DUALE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEI DATI

L’orientamento intrapreso dall’Autorità di Regolazione ARERA innalza fortemente la complessità di gestire e misurare le prestazioni erogate 
... Una mole così articolata e complessa di informazioni deve sempre più essere incentrata sulla semplificazione dei processi … tendendo 
verso un unico e principale sistema di gestione che applichi e recepisca il concetto di gestione centralizzata e collaborativa anche verso il 
nuovo stakeholder (utente).
Con Sistema informatico duale si intende il Sistema software allestito dall’Impresa Appaltatrice ed accessibile all’Ente al fine di consentire 
le attività di monitoraggio e controllo delle attività gestionali. Tale sistema di controllo deve garantire l’Ente ad accedere in remoto, tramite 
apposito ed idoneo portale web e password di accesso, in qualsiasi momento, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al 
controllo dei servizi effettuati.

Funzionalità progettazione e misurazione servizi

Funzionalità gestione banca dati

Funzionalità misurazione conferimenti

Funzionalità gestione operatore

Funzionalità subappalti

Funzionalità start up servizi

Funzionalità interazione con le utenze e portale web ed App

Funzionalità monitoraggio servizi

Funzionalità conservazione dati
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Service on demand (SOD)
esempio di integrazione tra sistemi informativi avanzati e tariffa puntuale

Dal TQRIF : sistema informativo avanzato dei punti di contatto per garantire 
una comunicazione preventiva da parte dell’utenza (portale, app, numero 
verde, ecc.) 

Dalla Tariffa : la comunicazione preventiva sostituisce, in modo più efficace, la 
lettura dei TAG (che diventano strumenti di controllo) ed è utile per stimolare 
solo le richieste strettamente necessarie

Vantaggi SOD: -30% costi raccolta in area vasta
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Il TQRIF e il Testo Unico sulla Trasparenza:
quale ruolo per i Comuni?

Mauro Sanzani
Direttore Operativo CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali
Manuele Martinelli
Responsabile Legale CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali
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Entità amministrativa a cui compete, tra i
servizi pubblici locali, l’organizzazione della
gestione dei rifiuti e la relativa potestà
regolamentare.

COMUNE 
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Dopo ARERA può essere anche contemporaneamente
COMUNE

➢ Ente Territorialmente Competente;
➢ Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto

con gli utenti;
➢ Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle

strade.
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TUTR integrato TQRIF
Gestore Tariffe e 
rapporto con gli utenti

➢ DETERMINAZIONE OBBLIGHI E REQUISITI 

MINIMI

Adozione CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO Unica,

integrata tra i gestori, e con i requisiti minimi previsti dal TQRIF,

pubblicata e scaricabile dal sito web di ogni gestore

Istituzione Numero Verde gratuito con specifiche individuate da

TQRIF

Obblighi di trasparenza tramite Sito Internet

❖ Sportello on line evoluto accessibile su home page del sito o

tramite APP con assistenza all'utente;

❖ Trasparenza delle regole di calcolo della tariffa fruibili

dall'utente;

❖ Informazioni e accesso alle procedure per le riduzioni;

❖ Modulistica reclami;

❖ Informazioni sul servizio sulle modifiche e sui risultati

ambientali acquisiti dai gestori dei servizi operativi e

pubblicate nei tempi e con le modalità previste dal Testo

Integrato Trasparenza;

❖ Pubblicazione Regolamenti, Atti, Tariffe e Comunicazioni

ARERA agli Utenti da pubblicare entro 30 giorni da

pubblicazione su sito ARERA;

❖ ….

Documenti di Riscossione contenenti Informazioni specifiche sulla

determinazione degli addebiti, sugli atti, sul servizio;

Modalità di pagamento come previste dal TQRIF
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TQRIF
Gestore Tariffe e 
rapporto con gli utenti

❖ richiesta di attivazione del servizio

❖ richiesta di variazione/cessazione del 

servizio: 

sono le dichiarazione TARI o le  

comunicazioni/denunce in regime di tariffa 

corrispettiva

tempo di risposta alle richieste di attivazione del 

servizio 30 gg.

tempo di risposta alle richieste di variazione e di 

cessazione del servizio 30 gg.

tempo di inoltro al gestore servizio le richieste 

(consegna attrezzature, richieste) dal ricevimento 5 gg.

tempo inoltro all'utente risposte gestore dal 

ricevimento 5 gg.

tempo di risposta motivata a reclami scritti; 30 gg.

tempo di risposta motivata a richieste scritte di 

informazioni; 30 gg.

tempo di risposta motivata alle richieste scritte di 

rettifica degli importi addebitati; 60 gg.

tempo medio di attesa per il servizio telefonico; 240 s

tempo di rettifica e accredito degli importi non 

dovuti; 120 gg.
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TQRIF
Gestore dello 
spazzamento e del 
lavaggio delle strade.

Articolo 42  OBBLIGO PER TUTTI GLI SCHEMI 

Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di spazzamento 

e lavaggio delle strade  

Il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade predispone un 

Programma delle attività di spazzamento e lavaggio,  …. 

Articolo 43  OBBLIGO SOLO PER GLI SCHEMI  II, III e IV 

Cause e origini delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio 

delle strade  

Il gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade classifica le interruzioni 

… rispetto a quanto riportato nel Programma delle attività di spazzamento 

e lavaggio …. 

Articolo 44 

Tempo di recupero del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade non 

effettuato puntualmente  

Articolo 45  

Inizio dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade  

Articolo 46  

Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade  
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QUALE RUOLO PER I 
COMUNI

TQRIF: QUALI ATTORI 
IN CAMPO 

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

ETC (Ente Territorialmente Competente) 
L’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed 
operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia 
autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 
vigente.

GESTORE
Il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i 
Comuni che gestiscono in economia.

UTENTE
La persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del 
documento di riscossione.

COMUNE
Entità ammnistrativa
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QUALE RUOLO PER I 
COMUNI.

TQRIF: QUALI ATTORI 
IN CAMPO

E.T.C

UTENTE

GESTORE

COMUNE



25| 05 | 2022SYMPOSIUM

QUALE RUOLO PER I 
COMUNI.

COMUNE 
Ente Territorialmente 
Competente

✓ RITIRO RIFIUTI SU CHIAMATA 
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO OBBLIGATO  
(ART.2)

✓ SCELTA SCHEMA REGOLATORIO 
(ART.3)

✓ APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITÀ
(ART.5)

✓ ATTIVAZIONE SERVIZIO TERMINI RIDOTTI 
TARIFFAZIONE PUNTUALE
(ART. 6.2)

✓ PUNTO DI CONTATTO «FISICO» CON L’UTENTE
(ART. 19.2)

✓ MODALITÀ DI PAGAMENTO ULTERIORI 
TARIFFA CORRISPETTIVA (ART. 25.3)

✓ PERIODICITÀ DI RISCOSSIONE 
DETERMINAZIONE FREQUENZA
(ART. 26)
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QUALE RUOLO PER I 
COMUNI.

COMUNE 
Ente Territorialmente 
Competente

✓ RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
UTENTI DISAGIATI  
(ART. 27.1 lett b))

✓ SERVIZI DI RITIRO A CHIAMATA
(ART. 29)

✓ CONTINUITÀ E REGOLARITÀ DEL SERVIZIO
APPROVAZIONE PIANO DI CONTROLLO
(ART. 35.4)

✓ TEMPO DI RECUPERO DIFFERENZIAZIONE
(ART. 37.2)

✓ TEMPO DI ARRIVO PRONTO INTERVENTO
ESCLUSIONE CASISTICHE
(ART. 49)

✓ REGISTRAZIONI INFORMAZIONI E DATI
(ART. 56)

✓ COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ E ALL’ETC
(ART. 58)
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QUALE RUOLO PER I 
COMUNI.

COMUNE 
SOGGETTO GESTORE

GESTORE

È il soggetto che eroga il servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi
che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che
gestiscono in economia. Non sono considerati
gestori i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti
come individuati dall’Ente territorialmente
competente che, secondo la normativa di settore,
sono stabilmente esclusi dall’obbligo di
predisporre il Piano Economico Finanziario
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QUALE RUOLO PER I 
COMUNI.

COMUNE 
SOGGETTO GESTORE

GESTORE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE TARIFFE 
E RAPPORTO CON GLI UTENTI 
È il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di 
gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il 
Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

GESTORE DELLA RACCOLTA E TRASPORTO 
È il soggetto che eroga il servizio di raccolta e 
trasporto, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto 
servizio in economia;

GESTORE DELLO SPAZZAMENTO E DEL
LAVAGGIO DELLE STRADE
È il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade, ivi incluso il Comune che gestisce 
il suddetto servizio in economia;
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QUALE RUOLO PER I 
COMUNI.

COMUNE 
SOGGETTO GESTORE

GESTORE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE TARIFFE E 
RAPPORTO CON GLI UTENTI 

Se il Comune è gestore dell’attività di gestione tariffe e 
rapporti con gli utenti, si deve attivare per adeguare le 
proprie procedure a quanto descritto nel TQRIF:

✓ Artt. 6-12 Attivazione, variazione, cessazione del 
servizio (Titolo II TQRIF)

✓ Artt. 13-18 Reclami, richieste scritte di informazioni 
e rettifica degli importi addebitati (Titolo III TQRIF)

✓ artt. 19-22 Punti di contatti con l’utente (Titolo IV 
TQRIF)

✓ artt. 23-28 Modalità e periodicità dei pagamenti, 
rateizzazioni e rettifica degli importi non dovuti 
(Titolo V TQRIF)
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QUALE RUOLO PER I 
COMUNI.

COMUNE 
SOGGETTO GESTORE

GESTORE DELLA RACCOLTA E TRASPORTO 

✓ Artt. 29-31 Servizio di ritiro su chiamata (Titolo VI 
TQRIF)

✓ Artt. 32-34 Interventi per disservizi e per la 
riparazione delle attrezzature per la raccolta 
domiciliare (Titolo VII TQRIF)

✓ Artt. 35-41 Continuità e regolarità del servizio di 
raccolta e trasporto (Titolo VIII TQRIF)

GESTORE DELLO SPAZZAMENTO E DEL LAVAGGIO
DELLE STRADE

✓ Artt. 42-47 Continuità e regolarità del servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade (Titolo IX TQRIF)

✓ Artt. 48-49 Sicurezza del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani (Titolo X TQRIF)
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QUALE RUOLO PER I 
COMUNI.

AZIONI

IN GENERALE

Attività di verifica e valutazione dello stato di
fatto:

a) del personale direttamente impiegato (carichi
di lavoro, disponibilità di ulteriori unità,
previsione percorsi formativi ,etc.);

a) delle procedure comunemente adottate
(processi organizzativi che andranno
sicuramente riviste alla luce delle disposizioni
del TQRIF);

b) del Software/applicativi informatici in uso.
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QUALE RUOLO PER I 
COMUNI.

PASSI DA FARE

IN PARTICOLARE

CARTA DEL SERVIZIO QUALITÀ:
qualora non esistente, è necessario predisporsi
per tempo al fine di una sua adozione nei tempi
pevisti
(principi fondamentali, standard esistenti, impegni
vari, rendicontazioni, ecc.)

CONTRATTO DI SERVIZIO:
Verifica dei contenuti e delle prescrizioni
(soprattutto se risalente nel tempo).
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE …
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C.B.B.O.  Srl
Spunti, osservazioni, scenari

Enrico Capoferri

CFO & Vicedirezione
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Il (primo) percorso di avvicinamento al TQRIF

C.B.B.O. ha effettuato un percorso di avvicinamento alla disciplina della qualità 

ARERA allo scopo di:

● valutare l’attuale assetto del servizio e il gap esistente rispetto al modello di 

business sotteso al TQRIF

● individuare rischi, opportunità, cambiamenti richiesti dalla regolazione ARERA

● stimolare gli Enti Territorialmente Competenti (ETC) ad una maggior 

comprensione delle novità ARERA (tutte!) 

● concertare con gli Enti Territorialmente Competenti (ETC) la scelta dello schema 

regolatorio (RL no AMBITO……) 

● assistere gli ETC dal punto di vista formale e sostanziale
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Focus principali

● Formazione interna

● Tavoli tecnici-operativi con gli ETC

● Assestment interno [status quo]

● I «diversi» approcci [in housing matters] 

● Individuazione schema regolatorio e attività di adeguamento

● Layout grezzo di progetto [competenze, risorse, strumenti] 

● Definizione costi previsionali per l’adeguamentonizione costi previDefinizione 

costi previsionali per l’adeguamento
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Assessment

● Focus Carta del Servizio e Contratto di Servizio

● Focus rapporti, dialettica, approcci

● …

● Valutare le esigenze della struttura organizzativa

● Valutare l’adeguatezza delle risorse

● Valutare il fabbisogno di know how

● Valutare i requisiti dei sistemi informativi

● Valutare l’adeguatezza generale del modello di gestione

● …

● Definire le attività di adeguamento

● Definire responsabilità e risorse

● Definire le priorità

● Definire il piano di adeguamento

● Definire procedure, strumenti e risorse

● …

● Attuare il piano di adeguamento

15 
Gestioni

4 TARIP C 
«Integrate»

7 
«economia»

11 
Separate 4 TARIC 

«Esterne»
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Assessment

Comune 1 SI NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO

Comune 2 SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI

Comune 3 SI NO SI SI SI NO SI SI SI* NO SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI

Comune 4 SI NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI NO SI NO NO SI SI NO NO

Comune 5 SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Comune 6 SI NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO

Comune 7 SI NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO

Comune 8 SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Comune 9 SI NO SI SI SI* NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI

Comune 10 SI NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO

Comune 11 SI NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO

Comune 12 SI NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO

Comune 13 SI NO SI SI SI* NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO

Comune 14 NO SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO

Comune 14 SI NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO

Prevenzione 

produzione 

rifiuti

Billing Credito

Ambiti tariffari 

gestiti
Gestione 

reclami/richieste 

informazioni 

parte tecnica 

Gestione 

reclami/richieste 

informazioni 

contrattuale

Sportello 

fisico 

(Infopoint)

Front office
Servizio 

telefonico 

Promozione 

campagne 

ambientali

Lavaggio strade 

e suolo 

pubblico 

Svuotamento 

cestini 

Raccolta 

foglie

Gestione 

banca dati

Attivazione, 

cessazione e 

variazione 

contrattuale

Consegna 

attrezzatre 

per la 

raccolta 

domiciliare

Servizio di raccolta e trasporto Servizio di lavaggio e spazzamento strade Gestione tariffe e rapporto con gli utenti

Raccolta 

porta a 

porta

Raccolta di 

prossimità 

Servizio di 

ritiro a 

chiamata 

Spazzamento 

meccanizzato

Spazzamento 

manuale
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Assessment

Evidenze

Eterogeneità delle configurazioni 

Processi non pienamente conformi (C&T)

Performance attuali con dettaglio diverso

Frammentazione banca dati

Frammentazione aspetti formali

Necessità

Revisione/implementazione processi

Razionalizzazione processi e procedure

Omogeneizzazione processi e procedure

Focus dedicato per area dedicata

Strumenti e risorse
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(primo) ESITO… 

✓ …il confronto tra l’attuale modello operativo di C.B.B.O - sia sotto il profilo contrattuale che tecnico - NON rappresenta 
effettive carenze nella qualità del servizio offerto ai cittadini, ma dovrà adeguarsi ad una diversa modalità di gestione delle 
prestazioni di servizio, considerando tracciamento e formalizzazione delle predette prestazioni ;

✓ …per le gestioni di propria competenza gli ETC ravvisano medesimi esiti e riscontri, nonché la più ampia necessità di 

riorganizzare le proprie attività secondo la modalità “commerciale” prevista dal TQRIF (remarks)

✓ …emerge la necessità di una efficiente collaborazione tra i gestori e le gestioni sino allo scambio flussi di informazione ai 
fini del corretto tracciamento delle attività, quale caratteristica alla base di tutti gli Schemi regolatori del TQRIF;

✓ …la fondamentale differenza tra lo Schema regolatorio I e gli altre tre schemi contemplati dal TQRIF risiede 

nell’assenza di applicazione di standard generali di qualità, per cui la scelta di implementare lo Schema I può comportare una 

riduzione del rischio sanzionatorio da parte di ARERA offrendo al contempo un periodo di tempo più ampio per 
implementare le soluzioni operative necessaria a garantire la compliance del servizio

…Schema regolatorio I
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Piano di 
adeguamento

● Cambiamento della cultura aziendale

● Sinergia e coordinamento

● Visione prospettica 

● Ruolo degli ETC

● Definizione del modello di deroghe/deleghe

Scenari e 
prospettive

Attività 
generali

Strumenti 
e risorse
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Scenari e prospettive

TARIFFA CORRISPETTIVA

Eliminazione del servizio rifiuti dal bilancio dell’Ente

Trasferimento al Gestore del rischio creditizio

Destinazione univoca delle entrate tariffarie

Il ruolo di gestore delle tariffe e degli utenti viene formalmente 
mantenuto dai Comuni ma le attività pertinenti vengono 
effettuate da C.B.B.O.  

ESTERNALIZZAZIONE

Struttura, risorse e competenze

Pianificazione finanziaria (complessità)

Scenari 
operativi
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Attività generali 

● Revisione aspetti formali (contratti di servizio, regolamenti,…)

● Verifica database utenti

● Revisione organigramma aziendale

● Formazione

● Presidio della regolazione

● Sistemi dedicati anche al tracciamento dei costi nascenti

● …

● …

● …

Attività 
generali
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Sistemi informativi Strumenti 
e risorse
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Rosso di sera…. Bel tempo si… ARERA???
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Grazie per l’attenzione 
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Il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e nuovi scenari per 
una gestione strategica dei rifiuti e della tariffazione.
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Risvolti operativi dell’ impatto 
regolazione della qualità del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)
Ing. Giorgio Prato

Amministratore delegato EGEA AMBIENTE SRL
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Alcuni principi di impatto diretto operativo

b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni 

……..; 

c) Punti di contatto con l’utente;

e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;

NECESSITA’ DI DOTARSI 

DI CALL CENTER E 

SPORTELLO PER GLI 

UTENTI
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Difficoltà di implementazione 
infrastrutturale, verticalizzazione con 
pluralità di soggetti

Integrazione pluralità di aziende sui servizi:

Appalti;

subappalti;.

INDIVIDUAZIONE DEL 

COORDINAMENTO CON NECESSITA’ 

DI FLESSIBILITAì E DISPONIBILITAì

DA PARTE DEI SOGGETTI 

MAGGIORMENTE OPERATIVI
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CASE  HISTORY – CREAZIONE 
INFRASTRUTTURA PER 
RISPONDENZA
Obbligo di attivazione di almeno un numero verde totalmente gratuito a cui 
l’utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere 
assistenza;
ED IN SUBORDINE:
Introduzione dell’indicatore Tempo medio di attesa per il servizio telefonico, 
calcolato su base mensile, in analogia con gli altri settori regolati, per tener conto 
dei picchi riscontrati nei periodi di maggiore richiesta, e relativa registrazione.



6

EGEA: il gruppo 
industriale
EGEA è un’azienda multiservizi dalle
solide radici e che guarda con fiducia
al futuro: un Gruppo in costante
crescita, che, dal Territorio in cui è
nato, ha saputo crescere e sviluppare
i propri servizi in ambito nazionale.
Una realtà di "provincia", capace di
cogliere l’essenza profonda del saper
fare italiano e raggiungere così
altissimi livelli di professionalità e
innovazione. EGEA ha saputo toccare
livelli di eccellenza nei diversi settori
in cui è presente diventando punto di
riferimento per i cittadini e le
Imprese dei Territori in cui opera.
Riesce a combinare in modo
coerente un uso intelligente delle
tecnologie con la difesa del
patrimonio naturale. Migliorare la
qualità della vita e affermare un
modello di sviluppo sostenibile è la
mission di EGEA.

Nata nel 1956 

fatturato> 1 MLD

Azienda Glocal

Pubblico Privata

Soci = stakeholder 

Oltre 20 servizi

Multi Servizi (per es. Energia, Acqua ed Ambiente) 
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Etambiente
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IVR
Permette la configurazione di risponditore
automatici attraverso un'interfaccia web 
semplice da utilizzare, con modifiche 
esecutive in tempo reale. Con l’utilizzo di 
tecnologie TTS/ASR è possibile costruire 
rami dinamici per la raccolta dei dati 

Routing chiamate
La funzionalità di routing assegna 
l'operatore disponibile più appropriato a 
gestire l'esigenza del cliente basandosi 
sulle configurazioni di skill e code

Code ed agenti
La piattaforma permette la configurazione 
di code e skill a cui associare gruppi di 
agenti per minimizzare le rilavorazioni ed 
ottimizzare i tempi di gestione delle 
chiamate

Analytics
Possibilità monitorare i KPI di servizio in 
tempo reale e produrre report storici

Callback
Per migliorare l’experience, è possibile 
definire una soglia di attesa oltre la quale 
proporre all’utente la prenotazione di una 
richiamata

Trasferimento chiamata
Basandosi su regole personalizzate o su 
azione agente, è possibile trasferire la 
chiamata a un set predefinito di numeri 
collegati a servizi esterni

Infrastruttura:

Funzionalità telefoniche
+



800.54.63.54

smart-working

Servizio Clienti
Golfo Dianese - Andorese

Sportello di Diano Marina
Sportello di Andora
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Analisi e requisiti dei sistemi 
informativi
Luca Moretti

Amministratore Delegato Greenext Technologies spa

Andrea Di Pasquale

Amministratore Delegato Innova srl

Martino Gusmini

Direttore Tecnico Harnekinfo srl



25| 05 | 2022SYMPOSIUM

Misurare la qualità

ARERA introduce l’obbligo di misurare la qualità, 

quindi gestire i processi e i KPI preventivi e 

consuntivi, nonché trasmettere all’ente, entro il 31 

marzo di ogni anno, la sintesi della qualità e gestione 

di un registro elettronico di ogni singola prestazione 

erogata.

3
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TQRIF: Registro 
Elettronico

La delibera di Regolazione TQRIF prevede l’invio 

delle informazioni raggruppate (KPI) dei 17 indicatori 

di qualità da parte dei gestori, determinando 

l’obbligo di gestione e conservazione del dettaglio di 

ogni singola prestazione erogata che dovrà essere 

disponibile verso l’autorità in caso di accertamento. 

4
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TQRIF: indicatori standard specifici qualità contrattuale

Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

(vedi tabella 1 art 53 all. A delibera 15/22)

a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio
b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione 

del servizio
c) tempo di consegna delle attrezzatura di raccolta
d) tempo di risposta motivata a reclami scritti
e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni
f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica 

degli importi addebitati
g) tempo media di attesa per il servizio telefonico
h) tempo di rettifica degli importi non dovuti
i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata
j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi
k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta 

domiciliare

5
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TQRIF: indicatori standard specifici qualità tecnica

Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

(vedi tabella 1 art 53 all. A delibera 15/22)

a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto
b) diffusione dei contenitori della raccolta 

stradale e di prossimità non sovra-riempiti
c) durata dell’interruzione del servizio di raccolta 

e trasporto
d) puntualità del servizio di spazzamento e 

lavaggio delle strade
e) durata dell’interruzione del servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade
f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata di 

pronto intervento

6
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Il quadro è complesso e prevede la 
sommatoria di elementi e processi 
eterogenei che coinvolgono diversi 
soggetti.

7
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Il quadro complessivo 
dei processi e dati da 
gestire

Quante aziende detengono un sistema unico per gestire tutti i 

processi?

Come può un sistema integrato rispondere a criteri di univocità 

ed efficienza nei tempi previsti da ARERA?

Quante aziende possono vantare di possedere banche dati 

uniche e affidabili tra i tanti processi?

8
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Modalità per l’attivazione del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani (rif. art. 6)
Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere 

almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;

b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali:

- per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;

- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell’ente 

titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di 

partita IVA;

c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;

d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, superficie e dati catastali 

dell’immobile e, in aggiunta:

- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o 

domiciliati;

- per le utenze non domestiche: l’attività o le attività effettuata/e 

dall’utenza;

La richiesta di attivazione del servizio deve essere 

presentata dall’utente al gestore dell’attività di gestione 

tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni 

solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione 

dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante 

sportello fisico e online di cui all’Articolo 19, compilando 

l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito 

internet del gestore in modalità anche stampabile, 

disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, 

ovvero compilabile online.

9
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Contenuti minimi della risposta alle richieste di 
attivazione (rif. artt. 7 e 8)

Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto

a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di 

attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;

b) il codice utente e il codice utenza;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, 

ovvero della tariffa corrispettiva, l’attivazione del servizio.

Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del 

servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo 

intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta 

dell’utente da parte del gestore dell’attività di gestione 

tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della 

risposta scritta che deve essere conforme a quanto 

prescritto dall’Articolo 7.

10
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Tempo di consegna delle attrezzature di raccolta 
(rif. art. 9)

Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta, pari a cinque (5) 

giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da 

parte del gestore della raccolta e trasporto, della richiesta dell’utente di 

attivazione del servizio di cui all’Articolo 6 e la data di consegna delle 

attrezzature all’utente. 

Ai fini del calcolo dell’indicatore non si considerano le prestazioni 

erogate successivamente al termine previsto per mancato ritiro o 

indisponibilità alla consegna da parte dell’utente.

11
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Reclami e richieste di informazione e rettifica 
importi addebitati (rif. artt. 13, 14, 15, 16 e 17)
Il gestore del servizio di cui agli Articoli 2.2, lettera a), e 2.4 adotta criteri 

prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata 

dall’utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i 

casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una 

richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

Il tempo di risposta motivata al reclamo scritto, pari a trenta (30) giorni 

lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del 

gestore di cui agli Articoli 2.2, lettera a), e 2.4, del reclamo scritto 

dell’utente e la data di invio all’utente della risposta motivata scritta.

Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di 

informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, …..

Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di 

rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) 

giorni lavorativi, ….

Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di 

rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home 

page del sito internet del gestore, disponibile presso i 

punti di contatto con l’utente, ovvero compilabile online, 

….

12
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Contenuti minimi risposta reclami o rettifiche (rif.
art. 18)
Il gestore di cui agli Articoli 2.2, lettera a), e 2.4 è tenuto a formulare in 

modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle 

richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, 

utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella 

stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta 

scritta considerate:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di 

informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore 

incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

13
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Punti di contatto con l’utente (rif. art. 19)

Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il 

gestore della raccolta e trasporto mettono a disposizione uno sportello 

online, accessibile dalla home page del proprio sito internet o 

raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l’utente 

può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web 

chat.

14
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Punti di contatto con l’utente (rif. artt. 20, 21 e 22)

Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il 

gestore della raccolta e trasporto hanno l’obbligo di disporre di almeno 

un numero verde totalmente gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da 

telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.

Il tempo di attesa per il servizio telefonico, pari a duecentoquaranta 

(240) secondi, è - con riferimento ad una chiamata telefonica - il tempo 

intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata attraverso 

l’ausilio di un risponditore automatico e l’inizio della conversazione con 

l’operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima 

dell’inizio della conversazione con l’operatore.

15
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Modalità e periodi di pagamento e rateizzazione 
per importi non dovuti (rif. artt. 23, 24, 25 e 26)
Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) 

giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di 

riscossione.

Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

garantisce all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita, sia 

in regime TARI che tariffa corrispettiva.

Solo per il regime di tariffa corrispettiva diverse modalità di pagamento 

che prevedono accordi con enti terzi (Poste, Istituti di credito, circuiti 

bancari)

a) Sportelli postali

b) Sportello bancario/bancomat abilitati (POS)

c) Domiciliazione bancaria

d) Carta di credito

e) Assegni circolari o bancari

La periodicità minima è la periodicità annuale e deve 

comunque rispettare i criteri di trasparenza previsti dal 

Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di 

gestione dei Rifiuti. In questo caso devono essere 

garantite almeno due rate a scadenza semestrale e 

deve essere garantita la possibilità di pagamento in 

rata unica (con «bollettini» per le diverse rate allegati al 

documento di riscossione).

Il periodo minimo di invio del documento di riscossione 

è il Bimestre.

Le scadenze delle rate devono comunque essere ad 

intervalli regolari nel caso di emissioni più frequenti di 

quelle minime.

16
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Modalità rateizzazione pagamenti tari (rif. art. 27)

Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto 

a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di 

cui al precedente Articolo 26:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del 

bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o 

gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, 

individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;

c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito 

ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

L’importo della singola rata non potrà 

essere inferiore ad una soglia minima 

pari a cento (100) euro, fatta salva la 

possibilità per il gestore di praticare 

condizioni di rateizzazione migliorative 

indipendentemente dall’importo 

dovuto.

17
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Modalità e tempo di rettifica per importi non 
dovuti (rif. art. 28)
Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica 

evidenzino un credito a favore dell’utente, il gestore procede ad 

accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste 

da parte dell’utente, attraverso:

a) detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di 

riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a 

quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione 

del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello 

standard generale di cui all’Articolo 53.1 associato all’indicatore riportato 

al successivo comma 28.3.

Il tempo di rettifica degli importi non 

dovuti, pari a centoventi (120) giorni 

lavorativi, è il tempo intercorrente tra 

la data di ricevimento da parte del 

gestore della richiesta scritta di rettifica 

inviata dall’utente relativa ad un 

documento di riscossione già pagato o 

per il quale è stata richiesta la 

rateizzazione ai sensi dell’Articolo 27 e 

la data di accredito della somma 

erroneamente addebitata.

18
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Servizi di ritiro su chiamata (rif. artt. 29, 30 e 31)

Al fine di contenere l’incremento della tariffa pagata dagli utenti per la 

fruizione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le disposizioni 

di cui al precedente comma 29.1 si applicano ad un numero minimo di un 

(1) ritiro mensile per utenza almeno a bordo strada con un limite di 

cinque (5) pezzi per ciascun ritiro, e comunque in misura non inferiore 

alle condizioni di ritiro attualmente garantite agli utenti.

L’Ente territorialmente competente, d’intesa con le Associazioni dei 

consumatori locali e con il gestore può prevedere:

a) un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito dal 

comma 29.2;

b) un corrispettivo minimo in capo all’utente, comunque non superiore al 

costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga 

implementato un sistema di tariffazione puntuale.

La richiesta di ritiro su chiamata da parte dell’utente, che può 

essere effettuata via email, telefonicamente, ovvero presso ogni 

punto di contatto messo a disposizione dal gestore, deve contenere 

almeno i seguenti dati obbligatori:

a) i dati identificativi dell’utente:

…..

b) i dati relativi ai rifiuti da ritirare e, in particolare, la tipologia e il 

numero di rifiuti oggetto del ritiro.

Il tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata, pari a quindici (15) giorni 

lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della 

richiesta dell’utente e la data in cui viene effettuato il ritiro.

19
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Interventi per disservizi e riparazioni delle 
attrezzature raccolta (rif. artt. 32, 33 e 34)
La segnalazione per disservizi può essere presentata dall’utente al 

gestore della raccolta e trasporto, ovvero al gestore dello spazzamento e 

lavaggio delle strade, in relazione all’attività di propria competenza, a 

mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico e online di cui 

all’Articolo 19, ove previsto, o tramite il servizio telefonico di cui 

all’Articolo 20.

La richiesta di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare 

può essere presentata dall’utente al gestore della raccolta e trasporto, a 

mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico e online di cui 

all’Articolo 19, ove previsto, o tramite il servizio telefonico di cui 

all’Articolo 20.

Il tempo di intervento in caso di segnalazioni per 

disservizi, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il 

tempo intercorrente tra il momento in cui il 

gestore della raccolta e trasporto, ovvero il 

gestore dello spazzamento e del lavaggio delle 

strade, riceve la segnalazione da parte 

dell’utente e il momento in cui viene risolto il 

disservizio.

Il tempo di riparazione delle attrezzature per la 

raccolta domiciliare, pari a dieci (10) giorni 

lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di 

ricevimento da parte del gestore della raccolta e 

trasporto della richiesta dell’utente e la data di 

riparazione, ovvero di sostituzione 

dell’attrezzatura.
20
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Continuità del servizio raccolta e trasporto 
(rif. art. 35)
Il gestore della raccolta e trasporto predispone una mappatura delle 

diverse aree di raccolta stradale e di prossimità, indicando per 

ciascuna di esse il numero di contenitori e le frazioni di rifiuti raccolte in 

modo differenziato. Eventuali aggiornamenti della mappatura devono 

essere opportunamente tracciati.

Il gestore della raccolta e trasporto predispone un Programma delle 

attività di raccolta e trasporto, da cui sia possibile evincere, per 

ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera, la data e la fascia 

oraria prevista per lo svolgimento dell’attività e la frazione di rifiuto 

oggetto di raccolta, consentendo l’individuazione dei servizi espletati 

puntualmente rispetto a quelli pianificati …..

Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di 

telecontrollo del livello di riempimento dei 

contenitori, ovvero anche laddove l’implementazione di 

tali sistemi non assicuri ancora un’adeguata copertura del 

territorio servito, il gestore della raccolta e trasporto è 

tenuto a predisporre un Piano di controlli periodici 

sullo stato di riempimento e di corretto 

funzionamento dei contenitori nelle aree di raccolta 

stradale e di prossimità.
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L’indicatore puntualità del servizio di raccolta, relativo a 

ciascuna gestione e con riferimento a un intervallo 

mensile, è esplicitato secondo la formulazione che 

segue:

𝑁𝑅𝑇_𝑅𝐸𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di 

raccolta e trasporto regolari, ovvero erogati 

puntualmente rispetto a quanto previsto dal 

Programma delle attività di raccolta e trasporto nel 

giorno i-esimo degli n giorni del mese considerato;

𝑁𝑅𝑇_𝑃𝑅𝑂𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di 

raccolta e trasporto pianificati nell’ambito del 

Programma delle attività di raccolta e trasporto nel 

giorno i-esimo degli n giorni del mese considerato.

Continuità del servizio raccolta e trasporto, 
puntualità e recupero (rif. artt. 36, 37, 38 e 39)
Il gestore della raccolta e trasporto classifica le interruzioni - intese 

come i servizi non effettuati puntualmente rispetto a quanto riportato nel 

Programma delle attività di raccolta e trasporto….

Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente è 

differenziato dall’Ente territorialmente competente d’intesa con il gestore 

in relazione alla densità abitativa, all’affluenza turistica della gestione, alle 

modalità di raccolta, e alla frazione merceologica del rifiuto, ed è pari a:

a) ventiquattro (24) ore per la raccolta domiciliare;

b) per la raccolta stradale e di prossimità:

i. ventiquattro (24) ore nelle zone di pregio e/o a elevata densità 

abitativa e/o in periodi dell’anno con elevata affluenza turistica e, in ogni 

caso, per la frazione organica nei mesi di giugno, luglio e agosto;

ii. settantadue (72) ore nelle zone con media o bassa intensità abitativa 

e per le altre frazioni, inclusa la frazione organica nei restanti mesi 

dell’anno. 22
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Diffusione contenitori stradali e non sovra-
riempiti (rif. artt. 40 e 41)
La diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non 

sovra-riempiti è data dal rapporto tra i contenitori non sovra-riempiti e il 

totale dei contenitori verificati nell’ambito delle singole ispezioni ….

L’indicatore diffusione dei contenitori di cui al comma precedente relativo 

a ciascuna gestione e per ciascun anno a è esplicitato secondo la 

formulazione che segue:

𝑁_𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝑁𝑆𝑅𝑖 è il numero di contenitori della raccolta stradale 

e di prossimità che risultano non sovra-riempiti nell’ispezione i-esima,

𝑁_𝐶𝑂𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑇𝑂𝑅𝐼𝐼𝑆𝑃𝑖 è il numero complessivo di contenitori della 

raccolta stradale e di prossimità verificati nell’ispezione i-esima,

𝑁 è il numero di ispezioni effettuate nell’anno considerato.
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Continuità del servizio raccolta e trasporto, 
puntualità e recupero (rif. artt. 43, 44, 45, 46 e 47)
Il gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade classifica le 

interruzioni, intese come i servizi non effettuati puntualmente rispetto a 

quanto riportato nel Programma delle attività di spazzamento e lavaggio 

….

Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente è 

differenziato dall’Ente territorialmente competente d’intesa con il gestore 

in relazione alla densità abitativa, all’affluenza turistica della gestione e 

alla frequenza programmata ed è pari a:

a) ventiquattro (24) ore nelle zone di pregio e/o con elevata densità 

abitativa e/o in periodi dell’anno con elevata affluenza turistica, e nelle 

aree adibite a particolari utilizzi, come mercati ed eventi;

b) due (2) giorni lavorativi negli altri contesti e per frequenze 

programmate quindicinali, ovvero entro tre (3) giorni lavorativi per 

frequenze mensili.

La puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio 

delle strade meccanizzati è pari al rapporto tra i servizi 

effettuati nel rispetto dei tempi ….

L’indicatore puntualità del servizio di spazzamento e 

lavaggio delle strade meccanizzati relativo a ciascuna 

gestione e con riferimento all’intervallo mensile, è 

esplicitato secondo la formulazione che segue:

𝑁𝑆𝐿_𝑅𝐸𝐺𝑖 è il numero di servizi di spazzamento e 

lavaggio strade meccanizzati svolti regolarmente,

𝑁𝑆𝐿_𝑃𝑅𝑂𝐺𝑖 è il numero complessivo di servizi di 

spazzamento e lavaggio strade meccanizzati 

pianificati. 24
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Sicurezza del servizio di igiene urbana (rif. artt. 48 e 
49)
Per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio, il gestore 

della raccolta e trasporto deve:

a) disporre di un numero verde gratuito dedicato raggiungibile 24 ore 

su 24, sia da rete fissa, che da rete mobile, con passaggio diretto, anche 

mediante trasferimento della chiamata, a un operatore di centralino di 

pronto intervento o a un operatore di pronto intervento senza 

necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata 

all’utente da parte del gestore del pronto intervento;

b) pubblicare sulla Carta della qualità di cui all’Articolo 5 del presente 

TQRIF i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento.

Il tempo di arrivo sul luogo della chiamata per 

pronto intervento, pari a quattro (4) ore, è il 

tempo intercorrente tra l’inizio della 

conversazione con l’operatore e l’arrivo sul 

luogo di chiamata del personale incaricato 

dal gestore per il servizio di pronto 

intervento.
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Modalità gestione obblighi qualità servizio non 
integrato (rif. artt. 50, 51 e 52)
Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti 

urbani siano gestite da soggetti distinti, ovvero laddove l’Ente 

territorialmente competente non si avvalga della deroga di cui all’Articolo 

2.4, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti con 

le modalità di cui al successivo comma 50.6 e nei tempi di cui all’Articolo 

51 e all’Articolo 52 inoltra:

a) i reclami e le richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III ricevuti 

dall’utente inerenti ai servizi di raccolta e trasporto e/o spazzamento e 

lavaggio delle strade ai gestori dei relativi servizi;

b) le richieste di attivazione del servizio che prevedono la consegna delle 

attrezzature per la raccolta, di cui all’Articolo 9, ricevute dall’utente, al 

gestore della raccolta e trasporto;

c) all’utente la risposta motivata scritta di cui all’Articolo 18.

Nei casi di cui all’Articolo 50.1, lettere a) e b), il tempo per 

l’inoltro al gestore della raccolta e trasporto e/o al gestore 

dello spazzamento e lavaggio delle strade del reclamo, 

ovvero della richiesta scritta di informazioni, oppure della 

richiesta di attivazione del servizio, ricevuti dall’utente, pari 

a cinque (5) giorni lavorativi, ….

Nei casi di cui all’Articolo 50.1, lettera c), il tempo per 

l’inoltro all’utente da parte del gestore dell’attività di 

gestione tariffe e rapporto con gli utenti della risposta 

motivata scritta al reclamo o alla richiesta scritta di 

informazioni ricevuta dal gestore della raccolta e trasporto 

e/o spazzamento e lavaggio delle strade, pari a cinque (5) 

giorni lavorativi, ….
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Livelli generali qualità contrattuale e tecnica del 
servizio di gestione rifiuti urbani (rif. artt. 53, 54 e 55)
Gli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, che devono essere garantiti per ogni singola 

gestione, sono definiti in Tabella 1.

La violazione dello standard generale di qualità per due anni 

consecutivi costituisce presupposto per l’apertura di un 

procedimento sanzionatorio ai sensi dell’Articolo 2, comma 20, lettera 

c), della legge n. 481/95.
Schema I Schema II Schema III Schema IV

Qual 1 n.a. 80% 70% 90%

Qual 2 n.a. 80% 70% 90%

Qual 3 n.a. 80% 70% 90%
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Obblighi di registrazione e comunicazione  (rif. art. 
56)
Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita 

piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati 

concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, nonché 

l’esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite gli sportelli 

fisici e online, il servizio telefonico, il pronto intervento, e la casella di 

posta elettronica dedicata.

Il registro di cui al precedente comma 56.1 deve riportare i dati di 

qualità relativi a ogni singola gestione nella quale il gestore svolge il 

servizio. I dati devono essere registrati e comunicati annualmente 

all’Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente, 

relativamente a ciascuna gestione di competenza, entro il 31 marzo di 

ciascun anno, come indicato al successivo Articolo 58.1.

TQRIF 15/22

CONSERVAZIONE 

ELETTRONICA
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Verifica informazioni dati registrati (rif. art. 57)

Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli per accertare la veridicità 

delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo Articolo 58 e 

assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente TQRIF, il gestore 

deve:

a) aggiornare il registro di cui all’Articolo 56 con le informazioni e i 

dati richiesti;

b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati 

mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, 

tra i diversi archivi e per mezzo di ogni altra documentazione 

ritenuta necessaria;

c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la 

documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle 

informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre 

anni solari successivi a quello della registrazione.

TQRIF 15/22

CONSERVAZIONE 

ELETTRONICA
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Comunicazione verso Autority e ETC - KPI
(rif. art. 58)
Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare 

all’Autorità e all’Ente territorialmente competente il numero totale di 

utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia 

(domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai 

successivi commi del presente articolo relativi all’anno precedente 

registrati ai sensi dell’Articolo 56.

SANZIONATORIO LIVELLI QUALITA’ 30
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Il ruolo delle infrastrutture.
Il quadro regolatorio seppur complesso è 
chiaro, poco evidente invece agli operatori è 
la complessità nella gestione di una grossa 
mole di informazioni in modo agile.
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Quali infrastrutture 
sono idonee allo 
scopo?

L’impianto regolatorio di ARERA pone, infatti, dei 

traguardi ampi che impongono la presa in 

considerazione di sistemi informativi che operano 

sul modello SaaS con opzioni PaaS (connettori, 

integrazioni, etc.) certificati (es. AgID).
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Conclusioni

I gestori dovranno maggiormente dare più valore al data-lake delle 

proprie informazioni, della necessità primaria di implementare un 

sistema moderno, basato su tecnologie Cloud native che copra 

l’intera filiera e centralizzi la gestione univoca delle banche dati, di 

qualunque tecnologia e fornitore presente sul mercato, ma che 

rispetti tali standard.

In caso contrario il gestore potrebbe non essere in grado di 

adempiere a quanto richiesto.
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