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A&T 2000 S.p.A.

A&T 2000 è l’ultimo gestore pubblico di rifiuti urbani nato in regione 
(se vogliamo il più giovane).

Principali tappe istituzionali:
❑ 1996: viene costituita la convenzione intercomunale tra 14

comuni
❑ 30 marzo 1998: viene costituito il Consorzio “A&T 2000 – Servizi

comunali associati” composto da 17 comuni
❑ 14 settembre 2004: il Consorzio si trasforma in “A&T 2000 S.p.A.”

costituita da 29 comuni

Dal 1996 al 2011 A&T 2000 continua ad operare senza alcuna
dotazione impiantistica. Nonostante ciò riesce ad essere competitiva
e ad attrarre altri comuni.



LE TAPPE PIU’ SIGNIFICATIVE

❑ Novembre 1997: viene adottata su tutto il bacino la raccolta
multimateriale porta a porta

❑ 2003: viene introdotta e gestita da A&T 2000 la tariffazione
presso i primi tre comuni, due con il metodo normalizzato
(Codroipo e Mortegliano) ed uno con tariffazione puntuale
“pesatura” (Premariacco)

❑ Novembre 2006: ad un mese dall’incendio dell’impianto di
selezione di Rive d’Arcano, la raccolta multimateriale porta a
porta viene trasformata in raccolta porta a porta di carta/cartone
ed imballaggi in plastica. A&T 2000 prende in carico direttamente
le convenzioni CONAI

❑ Novembre 2007: viene introdotto il porta a porta integrale
“controllato” presso i primi 6 comuni (Bertiolo, Campoformido,
Codroipo, Martignacco, Pasian di Prato e Pozzuolo del Friuli), pari
ad un bacino di 50.000 abitanti



LE TAPPE PIU’ SIGNIFICATIVE
❑ 2011: partenariato con la Comunità Montana del Gemonese per

l’adozione del porta a porta (6 comuni)
❑ 1° gennaio 2012: A&T 2000 acquisisce il ramo rifiuti del Consorzio

Comunità Collinare del Friuli
❑ 1° gennaio 2012: viene istituita la tariffazione puntuale

“volumetrica” presso i comuni di Campoformido e Pozzuolo del
Friuli

❑ Gennaio 2013: A&T 2000 diventa completamente proprietaria
dell’impianto di selezione di Rive d’Arcano

❑ 2015: a seguito dell’ingresso dei comuni del Gemonese, i comuni
serviti sono 50

❑ 1° giugno 2016: entra in esercizio l’impianto di compostaggio con
recupero energetico di Codroipo

❑ 1° luglio 2017: il Comune di San Dorligo della Valle – Dolina
diventa socio e lo stesso giorno, presso questo comune, viene
istituita la raccolta porta a porta integrale “controllata”



A&T 2000 S.p.A. oggi
Gestore pubblico del servizio rifiuti

Società in house dei Comuni (42 soci pubblici)

51 Comuni – 206.000 abitanti serviti

Sistema di raccolta porta a porta controllato

Tariffa puntuale (corrispettivo)

2 impianti di trattamento rifiuti

Innovazioni tecnologiche – The Waste 
Director® (centri di raccolta)

Consulenza nella gestione dei rifiuti 
anche a livello internazionale

Partecipazione al progetto europeo Open 
Waste Compliance (unico gestore coinvolto) 

Impianto di 
compostaggio a 

Codroipo

Impianto di 
selezione rifiuti a 

Rive d’Arcano



I NUMERI DI A&T 2000

Gestione integrata dei rifiuti urbani 51 Comuni – 206.000 abitanti

Selezione e trattamento dei rifiuti 136 Comuni – 543.433 abitanti

Impianti di trattamento rifiuti 2

Centri di raccolta gestiti 33

Gestione tariffa puntuale 13 Comuni

Fatturato (anno 2017) 23.049.219 €

Da questa gestione si ricavano 
5.012.641 € all’anno 

(totale ricavi dai Consorzi di filiera e per cessione 
materiali - anno 2017)  



RIFIUTI GESTITI

RIFIUTO TON/ANNO

CPV 23.524

Organico umido 12.613

Verde 10.041

Secco residuo 15.239

Altri rifiuti 14.340



L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO 
ENERGETICO DI CODROIPO
POTENZIALITA’ ANNUA 31.000 tonnellate (45.000 ton. dal 2019)

FASE ANAEROBICA TECNOLOGIA A BIOCELLE – n. 8 fermentatori

POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DI BIOGAS 3.000.000 Nmc/anno

FASE AEROBICA COMPOSTAGGIO IN TUNNEL – n. 8 tunnel

MATURAZIONE n. 8 corsie areate



L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO 
ENERGETICO DI CODROIPO

POTENZA ELETTRICA 2 gruppi da 499 KW cad.

PRODUZIONE DI COMPOST 10.300 tonnellate/anno



L’IMPIANTO DI SELEZIONE DI RIVE D’ARCANO

POTENZIALITA’ ANNUA 50.000 tonnellate

POTENZIALITA’ GIORNALIERA 160 tonnellate

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO – R12/R13 PRESELEZIONE E PRESSATURA

CARTA E CARTONE – R3 SELEZIONE E RECUPERO

VETRO – R13 STOCCAGGIO



❑massima riduzione del rifiuto indifferenziato                                      
destinato a inceneritori/discariche

❑massima valorizzazione dei rifiuti differenziati                                                     
(riciclaggio e ritorno economico)

Sin dal rapporto convenzionale tra comuni, tutta l’attività della 
nuova aggregazione dei comuni si è basata, ed è rimasta 

coerente, a questi due principi.

I PILASTRI DELLA NOSTRA STRATEGIA 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI 



❑Modello solido ed efficace

❑ Contabilità industriale dei servizi per l’attribuzione a ciascun 
Comune dei costi e ricavi di competenza

❑ Rapporto diretto con gli utenti e attenzione alle singole 
esigenze (numero verde gestito internamente, distribuzione 
massiva e capillare delle attrezzature, sopralluoghi, gestione 
rifiuti agricoli, ecc.)

❑ “Tolleranza zero” sul rispetto delle regole generali della 
raccolta differenziata

LE MODALITA’ E LO STILE DI A&T 2000



LA STRATEGIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

La raccolta porta a porta integrale “controllata„

Nel novembre 2007, A&T 2000 non si è limitata ad introdurre il modello di
raccolta porta a porta, già in vigore in alcune limitate realtà italiane, ma ha
da subito integrato il modello con una complementare impostazione del
servizio basata su un puntuale controllo del rifiuto conferito per ciascuna
tipologia di raccolta.



I RISULTATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il modello di raccolta porta a porta integrale “controllato”, adottato
da A&T 2000 nel novembre 2017, e negli anni esteso a quasi tutti i
comuni serviti, ha consentito di raggiungere un buona percentuale
di raccolta differenziata ed una produzione pro-capite del rifiuto
urbano residuale tra le più basse d’Italia, in ogni caso quella di gran
lunga più bassa in Regione.

Questi due parametri (percentuale di raccolta differenziata e
produzione pro-capite di rifiuto urbano residuale) hanno consentito
ad A&T 2000 di posizionarsi tra le eccellenze della realtà nazionale
(classifica “Comuni Ricicloni” stilata da Legambiente con il patrocinio
del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
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I RISULTATI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Per una efficace raccolta differenziata non è sufficiente
raggiungere una buona percentuale di raccolta differenziata; il
modello di raccolta deve consentire un elevato effettivo avvio a
recupero dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata. Tramite il
proprio modello di gestione A&T 2000 è riuscita ad ottenere:

❑eccellente qualità del rifiuto differenziato raccolto

❑massimizzazione dei ricavi (CONAI e libero mercato)

❑ottimale applicazione della tariffazione puntuale



Nel sistema di raccolta porta a porta c’è un controllo sui singoli
conferimenti.

In questo modo i rifiuti raccolti presentano percentuali di scarto
molto basse.

Riusciamo ad avviare ad effettivo recupero oltre il 60% dei rifiuti:
con anni di anticipo abbiamo superato l’obiettivo richiesto
dall’Unione Europea di avvio a riciclo del 50% dei rifiuti prodotti
entro il 2020.

LA QUALITA’

RIFIUTO A&T 2000 - % MEDIA DI SCARTO 
ALL’IMPIANTO

ORGANICO UMIDO meno dell’ 1 %

CARTA meno dell’ 1 %

VETRO meno dell’ 1 %

IMBALLAGGI IN PLASTICA  E LATTINE circa 12 %



Grazie alla raccolta porta a porta “controllata” adottata da A&T 2000, gli
imballaggi in plastica e in metallo raccolti nel proprio bacino non
necessitano di preselezione presso il proprio impianto di Rive d’Arcano
ma, grazie alla bassa percentuale di materiale estraneo presente,
vengono avviati direttamente alla piattaforma CONAI/COREPLA.

A&T 2000 è l’unico soggetto in Regione - ed uno dei pochi a livello
nazionale - a conferire gli imballaggi in plastica direttamente alla
piattaforma CONAI/COREPLA, risparmiando a monte sui costi di
selezione.

Nella nostra Regione gli imballaggi in plastica raccolti, anche presso i
comuni ove si effettua la raccolta porta a porta, non presentano la
qualità riscontrabile nel bacino A&T 2000. Il che sta a significare che il
modello di raccolta adottato non ha paragoni con quello degli altri
gestori.

LA QUALITA’: IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE



Un esempio recente e significativo è l’introduzione, dal 1° luglio
2017, del modello di raccolta porta a porta integrale “controllato”
nel nuovo comune socio di San Dorligo della Valle – Dolina.

Presso questo comune dell’ area triestina, nonostante le risapute
diversità (culturali, etniche, orografiche, eoliche, ecc.),
costantemente evidenziate da più parti, già dal primo mese si è
potuta riscontrare una qualità degli imballaggi in plastica e lattine
pari a quella del resto del bacino di A&T 2000.

LA QUALITA’: UN ESEMPIO



Presso l’impianto di selezione di Rive d’Arcano vengono conferiti
gli imballaggi in plastica dell’intera provincia di Udine, con
esclusione del comune di Lignano e, naturalmente, dei comuni di
A&T 2000 in regime di porta a porta integrale “controllato”.

Le analisi di questi rifiuti, che COREPLA svolge costantemente a
campione, indicano una media di impurità pari al 35%, con un
minimo del 22-25% afferente ai comuni dell’UTI della Carnia
(raccolta porta a porta) e con casi di oltre il 50% rappresentato da
alcuni comuni con raccolta tramite cassonetto stradale.

LA QUALITA’: IMBALLAGGI IN PLASTICA 
ALL’IMPIANTO DI RIVE D’ARCANO



Esempio di imballaggi in plastica 
raccolti nel bacino A&T 2000 

(impurità media del 12%; 
direttamente in Piattaforma 

COREPLA senza costi di  
selezione)

LA QUALITA’: CONFRONTO

Esempio di imballaggi in plastica 
raccolti con sistema                                   

a cassonetto stradale                      
(impurità dal 35% al 50% e oltre;  

alti costi di  selezione)



Il modello di raccolta porta a porta, adottato in quasi tutti i
comuni di A&T 2000, consente di ottenere i massimi ricavi
economici:

❑ imballaggi cellulosici: contributi COMIECO afferenti al 100%
degli imballaggi in carta/cartone consegnati

❑ carta da macero: massima valorizzazione sul libero mercato

❑ vetro: contributo COREVE in fascia A (compreso il vetro di San
Dorligo della Valle – Dolina)

❑ alluminio: rientrando in fascia A o A+, ormai da alcuni anni,
oltre al corrispettivo, A&T 2000 attiene dal Consorzio di filiera
CIAL anche il “Premio Resa” (calcolato sui conferimenti totali e
sulla qualità del materiale conferito)

LA MASSIMIZZAZIONE DEI RICAVI



LA MASSIMIZZAZIONE DEI RICAVI

RIFIUTO CONTRIBUTO/RICAVO 
RICEVUTO DAI 

COMUNI A&T 2000  

CONTRIBUTO/RICAVO MEDIO DI 
CONSORZIO/MERCATO

CARTA – IMBALLAGGI 
(COMIECO)

96,78 €/ton. + 
29,50 €/ton. (lavorazione)  

nessun contributo per impurità 
maggiore dell’1,5%

CARTA DA MACERO (MERCATO) 130,02 €/ton. (2017) -
70 €/ton. (2018)  

circa 83,00 €/ton. (2017) –
circa 45,00 €/ton. (2018)  

VETRO (COREVE) 51,87 €/ton. (fascia A) da 47,78 €/ton. (fascia B) 
a 5,82 €/ton. (fascia E7)

IMBALLAGGI IN PLASTICA 
(COREPLA)

295,86 €/ton. +    
26,26 €/ton. (rimborso km)                                                                              

nessun contributo per impurità 
maggiore del 20%

ACCIAIO (RICREA) 102,82 €/ton. (fascia 1) da 86,92 €/ton. (fascia 2) 
a 44,52 €/ton. (fascia 4)

ALLUMINIO (CIAL) 451,31 €/ton. (fascia A) +    
38,11 €/ton. (pressatura)

300,87 €/ton. (fascia B) o 
150,44 €/ton. (fascia C) +    
38,11 €/ton. (pressatura)

Grazie alla loro purezza, i rifiuti raccolti nel bacino di A&T 2000
rientrano nelle fasce più elevate dei contributi della filiera CONAI
e dei ricavi sul libero mercato.



Nel 2017 i ricavi per la cessione dei materiali del bacino di A&T
2000 sono stati pari a 3.336.827 € (il 15% del bilancio societario).

Così come avviene per i costi, tutti i ricavi vengono ri-distribuiti a
ciascun Comune in base ai quantitativi e alla qualità dei rifiuti in
esso conferiti.

LA MASSIMIZZAZIONE DEI RICAVI



A fine 2017 la Cina ha bloccato l’importazione di rifiuti destinati al
recupero in quanto la qualità del materiale proveniente dall’Occidente era
bassissima.

Ora la Cina sta ri-autorizzando le importazioni (con esclusione della
plastica) ma pretendendo una qualità molto elevata (molto superiore ai
limiti europei).

Grazie alla modalità di raccolta adottata e alla performance dell’impianto
di Rive d’Arcano, A&T 2000 potrà continuare ad esportare parte della
propria carta in Cina o presso impianti europei (anche prossimi), che
richiedono materiale di elevata qualità, ottenendo così i massimi ricavi
possibili. Una possibilità che viene preclusa alla maggior parte dei gestori
italiani, che saranno costretti a rivolgersi ad altri mercati, in grado di
trattare rifiuti di bassa qualità o di effettuare lavorazioni aggiuntive,
ottenendo ricavi minimali.

L’IMPORTANZA DELLA QUALITA’: 
IL CASO DELLA CARTA



A&T 2000 gestisce la tariffa puntuale corrispettivo a partire dal
2003.
Attualmente i Comuni serviti che adottano la tariffa puntuale
sono 13.
Dal 2018 in 7 di questi Comuni (più Gemona del Friuli dal 2019)
viene applicato un modello di tariffa unico, elaborato dalla società
d’intesa con i Comuni aderenti.

La tariffazione puntuale, oltre a dare concretezza al principio “chi
più produce, più paga” e, conseguentemente, a rendere
maggiormente equa la tariffa, consente di limitare al minimo la
produzione del rifiuto urbano residuo. Infatti, in tutti i comuni
dove è stata introdotta la tariffa puntuale si è registrato, fin da
subito, un decremento medio della produzione pro-capite del
rifiuto residuo di circa 20 kg/abitante/anno.

LA TARIFFA PUNTUALE



GLI EFFETTI DELLA TARIFFA PUNTUALE SULLA 
PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO

COMUNE Produzione pro-capite nell’anno 
precedente all’introduzione della 
tariffazione puntuale

Produzione pro-capite  nell’anno di 
introduzione della tariffazione puntuale

Basiliano 65,48 kg/ab/anno 45,72 kg/ab/anno

Campoformido 63,75 kg/ab/anno 54,78 kg/ab/anno

Corno di Rosazzo 68,84 kg/ab/anno 41,10 kg/ab/anno

Lestizza 73,06 kg/ab/anno 35,84 kg/ab/anno

Martignacco 81,55 kg/ab/anno 63,96 kg/ab/anno

Pasian di Prato 56,55 kg/ab/anno 45,65 kg/ab/anno

Pradamano 110,14 kg/ab/anno 79,16 kg/ab/anno

Pozzuolo del Friuli 60,86 kg/ab/anno 54,82 kg/ab/anno

San Vito di Fagagna 55,09 kg/ab/anno 35,33 kg/ab/anno

Varmo 70,18 kg/ab/anno 49,76 kg/ab/anno

Venzone 100,64 kg/ab/anno 79,14 kg/ab/anno

Rapportando la produzione dell’anno di introduzione della tariffa puntuale con quella dell’
anno precedente, è evidente la consistenza della regressione della produzione di rifiuto
urbano residuo:



L’esperienza dei diversi Comuni che hanno introdotto la tariffa
puntuale dimostra come questo sistema tariffario consenta di
ridurre in maniera significativa e duratura la produzione di secco
residuo.

Negli anni successivi all’ introduzione della tariffazione puntuale,
infatti, non si è registrata una ripresa significativa del gettito del
rifiuto urbano residuo.

TARIFFA PUNTUALE: 
EFFETTI DURATURI
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Tramite la buona gestione dei rifiuti e la tariffazione puntuale si è
ridotta notevolmente la quantità prodotta di rifiuto indifferenziato
(secco residuo): un risultato che si mantiene nel tempo.

L’ESEMPIO DI PREMARIACCO

PORTA A PORTA  
INTEGRALE



Dopo aver introdotto, insieme a San Daniele del Friuli, la raccolta
porta a porta e la tariffa puntuale nel 2013, San Vito di Fagagna ha
raggiunto e mantenuto nel tempo risultati di eccellenza.

Nel premio Comuni Ricicloni, per 3 anni consecutivi, è risultato
vincitore a livello regionale nella categoria sotto i 10.000 abitanti
grazie alla bassissima produzione pro-capite di secco residuo.

L’ESEMPIO DI SAN VITO DI FAGAGNA
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IL CASO DI SAN DANIELE DEL FRIULI
Anche a San Daniele nel 2013 sono state introdotti sia il porta a porta
integrale che la tariffa puntuale. Nel 2014 il modello di raccolta è stato
mantenuto, ma si è ritornati alla tassa TARI: la produzione pro-capite
di secco residuo ha ricominciato ad aumentare.

110,86
107,76 106,1

75,3
79,67

88,12
90,98

93,05

97,35

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRODUZIONE PRO-CAPITE SECCO RESIDUO 
(kg/abitante/anno) SAN DANIELE DEL FRIULI



✓ Riduzione ai minimi della produzione di secco residuo

I RISULTATI DELLA TARIFFA PUNTUALE 

La produzione di rifiuto urbano residuo nel bacino di A&T 2000 è
di gran lunga la più bassa della regione e risulta di molto
inferiore rispetto agli altri comuni della provincia di Udine.

Tuttavia, disaggregando il dato tra comuni a tributo e comuni in
regime di tariffazione puntuale, risulta manifesta la conseguenza
dei due regimi a parità di modello di raccolta adottato.



I RISULTATI DELLA TARIFFA PUNTUALE:
produzione di rifiuto indifferenziato

Fonti: Rapporto Rifiuti Urbani 2018 di ISPRA e ARPA FVG
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✓ Impatto limitato dell’aumento dei costi di smaltimento del rifiuto
secco residuo.

Nell’autunno 2017 i costi di smaltimento del rifiuto residuale hanno
registrato un improvviso aumento che ha coinvolto non solo la
nostra regione ma l’intero sistema europeo.
Tali aumenti hanno inciso significativamente sul piano finanziario
2018 dei comuni della Regione.
Per quanto riguarda A&T 2000 la ricaduta è stata mediamente
minore in quanto la produzione del rifiuto indifferenziato è molto
bassa (ingombrante compreso).
Per i comuni a tariffazione puntuale, l’aumento del costo di
smaltimento o non ha avuto sostanziale effetto o ha fatto registrare
addirittura un lieve decremento dei costi totali: il passaggio a
tariffazione puntuale è risultato economicamente conveniente.

EFFETTI CONTINGENTI CONCRETI DELL’APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE



Per contrastare i mancati pagamenti della tariffa che risultavano in
crescita, nel 2015 A&T 2000 ha provveduto a potenziare e ad
ottimizzare il servizio di recupero crediti.

Per le utenze morose l’attività di recupero crediti è stata correlata
con la limitazione del servizio ai servizi essenziali.

Inoltre, i comuni interessati sono stati informati e costantemente
aggiornati riguardo i singoli casi di morosità.

Questo ha prodotto una diminuzione generale degli
accantonamenti a bilancio per fondo svalutazione crediti.

IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TARIFFA



IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Nei casi in cui la collaborazione con il comune interessato è stata
sinergica, il contrasto alla morosità ha consentito di ottenere ottimi
risultati. Come dimostra il caso del comune di Premariacco:
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I COSTI
Se raffrontiamo i costi pro-capite della gestione dei rifiuti urbani,
emerge che in Friuli Venezia Giulia i costi della gestione dei rifiuti
urbani sono tra i più bassi in Italia. I costi del solo bacino A&T 2000
risultano essere significativamente più bassi di quelli delle altre
realtà regionali.
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Il solitario, pionieristico ed innovativo lavoro che ha caratterizzato
la società le ha in ogni caso consentito di essere da subito
competitiva in ambito regionale.

La strategia applicata si è quindi rivelata vincente e in grado di
evolversi senza snaturare la sua impostazione.

Questo ha permesso senza dubbio ad A&T 2000 S.p.A. di
posizionarsi tra le migliori realtà italiane nell’ambito della gestione
dei rifiuti urbani.

CONCLUSIONI


