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I COMUNI PIU’ VIRTUOSI 
 
I Comuni che hanno avviato il sistema di raccolta porta a porta integrale a novembre 2007 raggiungono 
nel 2009 una media relativa al rifiuto differenziato del 76,4%, risultato ampiamente al di sopra dell’obiettivo 
del 65% stabilito per il 2012 dalla normativa italiana. 

Nei comuni che hanno avviato il sistema “porta a porta” integrale 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. 

QUANTITATIVI IN KG DI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2009 

PERCENTUALI DI RACCOLTA RIFIUTI RIFERITE AL 2009 



 

 

I COMUNI PIU’ VIRTUOSI 
 
Anche i Comuni che hanno avviato il sistema di raccolta porta a porta integrale a novembre 2008 raggiun-
gono nel 2009 una media relativa al rifiuto differenziato del 76,8%, risultato ampiamente al di sopra dell’o-
biettivo del 65%. 

QUANTITATIVI IN KG DI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2009 

PERCENTUALI DI RACCOLTA RIFIUTI RIFERITE AL 2009 



 

 

I COMUNI PIU’ VIRTUOSI 
 
I Comuni che hanno avviato la raccolta porta a porta integrale ad aprile 2009 raggiungono nell’anno una me-
dia relativa al rifiuto differenziato al di sopra dell’obiettivo del 65%. 
 Nel Comune montano di Lusevera è in vigore la raccolta differenziata spinta tramite conferimento stradale 
controllato a partire da giugno 2009. 
 
Per questi 4 Comuni si indicano nella pagina successiva anche i risultati relativi al secondo semestre 2009. 

QUANTITATIVI IN KG DI RIFIUTI RACCOLTI NELL’ANNO 2009 

PERCENTUALI DI RACCOLTA RIFIUTI RIFERITE ALL’ANNO  2009 



 

 

I COMUNI PIU’ VIRTUOSI 
 
Comuni di Corno di Rosazzo, Moimacco, San Giovanni al Natisone e Lusevera: 
 risultati relativi al secondo semestre 2009. 

QUANTITATIVI IN KG DI RIFIUTI RACCOLTI NEL SECONDO SEMESTRE 2009 

PERCENTUALI DI RACCOLTA RIFIUTI RIFERITE AL SECONDO SEMESTRE   2009 



 

 

COMUNI CHE HANNO AVVIATO LA DIFFERENZIATA SPINTA A OTTOBRE 2009 

QUANTITATIVI IN KG DI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2009 

PERCENTUALI DI RACCOLTA RIFIUTI RIFERITE AL 2009 

La media della raccolta differenziata, considerando l’intero anno 2009, risulta  ancora inferiore  al 65%.  
Tuttavia, i risultati relativi agli ultimi 3 mesi del 2009 fanno prevedere il pieno raggiungimento dell’obiettivo nel 
2010. 



 

 

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. 

QUANTITATIVI IN KG DI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2009 

PERCENTUALI DI RACCOLTA RIFIUTI RIFERITE AL 2009 



 

 

GLI ALTRI COMUNI 
 
Risultati relativi ai Comuni che non hanno attivato la raccolta differenziata spinta.  

La media della raccolta differenziata risulta inferiore  rispetto a quella dei Comuni che hanno attivato il servizio di raccolta porta a 
porta integrale.  
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 della frazione indifferenziata avviene tramite 
porta a porta. 

QUANTITATIVI IN KG DI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2009 

PERCENTUALI DI RACCOLTA RIFIUTI RIFERITE AL 2009 



 

 

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



 

 

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



 

 



 

 

BACINO A&T 2000:  
Percentuali di raccolta 2009 per tipologia di rifiuto 


