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Agli Amministratori
Oggetto: Nuovo Appalto RRSSUU Unione dei Comuni Barbagia
Il nuovo Appalto per i Rifiuti Solidi Urbani dell’Unione dei Comuni Barbagia si inserisce in un complesso
quadro normativo e regolamentare a livello Comunitario, Nazionale e Regionale in cui le scelte delle
amministrazioni non sono libere ma vincolate al perseguimento di percentuali minime di differenziazione.
legate da un sistema di incentivi/sgravi tariffari e sanzioni/penalità.
Il nuovo progetto, bandito con gara Europea l’estate scorsa ed avviato il 01/11/2020, è stato redatto sulla
base dei parametri di riferimento contenuti negli indirizzi Regionali e nelle linee guida dell’Assessorato
Regionale all’Ambiente della Regione Sardegna a cui i comuni sardi fanno riferimento.
Le novità rispetto al precedente progetto del 2014 riguardano essenzialmente la necessità di raggiungere
una percentuale di differenziazione pari all’80% per il 2020 e 2021. Attualmente con il vecchio sistema
l’Unione arriva ad una percentuale di differenziazione pari a circa il 72% con incidenza dei costi sullo
smaltimento della frazione secca umida e ingombranti.
Al fine di rispettare il parametro premiante dell’80% è stato necessario rimodulare il sistema di raccolta e i
passaggi delle frazioni. Tale rimodulazione non è arbitraria ma si basa sulle osservazioni ed esperienze di
realtà dove si arriva a superare l’85% di percentuale di differenziazione.
Da tutte le esperienze a livello nazionale, oltre alla nostra come Unione, si è osservato come l’unico modo
possibile per raggiungere alti livelli di differenziazione sia quello di incoraggiare il cittadino a differenziare
mediante la riduzione dei passaggi di raccolta delle varie frazioni ed in particolare per il secco residuo.
Il progetto dell’Unione dei Comuni Barbagia è simile pertanto a tutti gli altri nuovi appalti banditi sulla base
dei nuovi vincoli di percentuali di differenziazione. Sono numerosi i Comuni e le Unioni dei Comuni con tale
sistema. A solo titolo di esempio i passaggi quindicinali sono effettuati in tutte le frazioni della Città di Olbia,
a Thiesi, nell’Unione dei Comuni della Marmilla ed in generale in tutti i nuovi appalti dove vi è l’obbligo di
raggiungere percentuali molto elevate di differenziazione.
Tenuto conto che il nuovo appalto è stato bandito per 7 anni è stato necessario chiedere, sia in fase di
progettazione che in fase di esecuzione, la garanzia del raggiungimento della percentuale minima di
differenziazione dell’80%.
Nel nuovo calendario ci sono inoltre variazioni anche per le altre frazioni in quanto si è osservato che su tutta
l’Unione dei Comuni Barbagia la percentuale degli utenti che esponevano le frazioni con cadenza
settimanale è molto bassa mentre la maggior parte degli utenti conferiva il secco e la plastica con cadenza
quindicinale e addirittura la carta ed il vetro con cadenza tri settimanale o mensile. Si è invece osservato che
nelle utenze dove sono presenti bambini e o adulti no autosufficienti il passaggio settimanale ulteriore per i
panni e pannolini era scarso per cui tale servizio è stato aumentato a quattro giorni a settimana.
Quindi il nuovo calendario è nato dagli obblighi di Legge ed in parte è anche la fotografia delle nostre
abitudini consolidate al fine di contemperare costi e benefici per l’utente finale.
I costi del nuovo servizio purtroppo non potranno subire una diminuzione per due ragioni principali: la prima
è che il vecchio servizio di raccolta dell’Unione dei Comuni Barbagia aveva un costo tra i più bassi in
Sardegna ed ormai fuori mercato. L’altra ragione è dovuta alla diminuzione del numero dei Comuni che
aderiscono al nuovo appalto per cui si è passati dai 10.500 abitanti dell’appalto del 2014 agli attuale circa
6.000 abitanti. Questo rende il servizio maggiormente costoso nonostante la riduzione dei passaggi
settimanali.
Questo breve riassunto dei passaggi che hanno portato alla nuova situazione della raccolta dei rifiuti urbani
mira a chiarire che le scelte che sono state fatte non sono arbitrarie ma obbligate e condivise da tanti altri
paesi e comunità sardi e nazionali; con i due principali indirizzi di Legge attualmente in vigore ossia con
l’obbligo della copertura del 100% del costo del Servizio a carico degli Utenti e con l’obbligo del
raggiungimento dell’80% della differenziazione.
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