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I COMUNI PIU’ VIRTUOSI 
 
I Comuni che hanno avviato il sistema di raccolta porta a porta integrale nel 2007 raggiungono nel 2008 una 
media relativa al rifiuto differenziato del 77,6%, risultato ampiamente al di sopra dell’obiettivo del 65% stabilito 
per il 2012 dalla normativa italiana. 

Nei comuni indicati sono stati eliminati completamente i cassonetti stradali. Viene effettuata la raccolta porta a porta  delle seguenti 
frazioni di rifiuto: 
• frazione organica, con frequenza bisettimanale 
• carta e cartone, con frequenza quindicinale 
• imballaggi in plastica e lattine, con frequenza quindicinale 
• vetro, con frequenza quindicinale 
• secco residuo, con frequenza settimanale 
Le rimanenti tipologie di rifiuti vengono conferite dalle utenze presso i centri comunali di raccolta. 
 



 

 

ALTRE TIPOLOGIE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA 
 
Comune di Premariacco 

Nel comune di Premariacco la frazione residuale di rifiuti viene raccolta con cadenza settimanale con il sistema porta a 
porta. Tale rifiuto viene pesato ed attribuito, ad ogni asporto, a ciascuna utenza. 
Carta e cartone, imballaggi in plastica, lattine, frazione organica e vetro vengono raccolti tramite svuotamento di appositi 
contenitori stradali posizionati in isole ecologiche. 
Le rimanenti tipologie di rifiuti vengono conferite dalle utenze presso i centri comunali di raccolta. 



 

 

GLI ALTRI COMUNI 
 
Risultati relativi ai Comuni che non hanno attivato il servizio di raccolta porta a porta integrale nel 2007:  
dati percentuali 

La media della raccolta differenziata risulta inferiore del 32% (45,9% contro 77,6%) rispetto a quella dei Comuni che hanno attivato il 
servizio di raccolta porta a porta integrale nel 2007.  
Presso questi Comuni permangono i cassonetti stradali. La raccolta del rifiuto indifferenziato viene, infatti, effettuata tramite svuota-
mento di contenitori stradali, con esclusione del comune di Lestizza, dove la raccolta avviene tramite porta a porta. 
Da novembre 2008 è stato esteso il servizio di raccolta porta a porta integrale ai comuni di  Buttrio, Camino al Tagliamento,  
Mortegliano, Nimis, Pavia di Udine, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Sedegliano e Varmo. 



 

 

GLI ALTRI COMUNI 
 
Risultati relativi ai Comuni che non hanno attivato il servizio di raccolta porta a porta integrale nel 2007:  
dati quantitativi 
 

 



 

 

TUTTI I COMUNI DEL BACINO A&T 2000:  
dati percentuali 



 

 

TUTTI I COMUNI DEL BACINO A&T 2000:  
dati quantitativi 


