
 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 
 
Oggetto n. 9 del 29 aprile 2016 - TARI - Piano finanziario per gli anni 2016, 2017, 2018: approvazione. 
 
 
L’assessore Marco Buffini presenta il piano finanziario facendo presente che i costi sono aumentati solo dello 0,8%, 
per cui è praticamente ininfluente sulla tariffa trattandosi di pochi centesimi. 
 
Il consigliere di opposizione Sig.ra Cristina Attucci spera che possibilmente il costo diminuisca visto che ai cittadini si 
chiede uno sforzo notevole per la gestione dei rifiuti familiari con il sistema del porta a porta. 
 
 

IL CONSIGLIO  
 
 

VISTO  l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del 

Dl n. 201 del 2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che 

disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
VISTA  la delibera della GM  n. 14 del 7/04/2014, con la quale è stato disposto di avvalersi fino alla 

scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione 
della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato 
TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;  
 
 VISTA  la delibera della Giunta Comunale  n. 11 del 27/02/2016 con la quale sono state determinate 
le scadenze per il pagamento della TARI per l’anno 2015 come segue:; 
 

- 30 aprile 2016 prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei 
mesi applicando le tariffe riferite all’ anno di competenza 2015; 

- 31 ottobre  2016 rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l’intera annualità 
applicando le tariffe riferite all’anno di competenza 2016, dedotti gli importi del precedente 
acconto. 

 
PRECISATO che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 

determinazione della tariffa, applicati per il tributo TARI, sono quelli conformi al D.P.R.158/1999, come si 
evince dall’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;  
 

APPURATO che la bozza di Piano Finanziario, presentato da ASM spa, presenta al suo interno 
come elementi necessari: 
  



1) gli obiettivi da raggiungere tra i quali : 
- la riduzione della produzione di rifiuti e l’aumento della raccolta differenziata di qualità (porta a 
porta) 
-  il trattamento e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 
-  la riduzione dei rifiuti indifferenziati da avviare a recupero energetico e a smaltimento  

 2) il modello gestionale comprendente: 
- l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani compreso il servizio di      
spazzamento stradale 
-  l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata 
-  l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti  
-  la descrizione dei servizi tecnici di supporto 

 
3) il Piano Finanziario comprendente: 

-  la determinazione del costo annuale di gestione  
- gli investimenti programmati 

 
CONSIDERATO che il piano finanziario riporta correttamente l’organizzazione del servizio di 

gestione di rifiuti urbani impostato con l’obiettivo del raggiungimento delle percentuali di raccolta 
differenziata, con il sistema porta a porta finalizzato al miglioramento della qualità dei materiali raccolti per 
favorire il riutilizzo, riciclo e la riduzione dei rifiuti come previsti dalla Direttiva 2008/98/CE; 
 

DATO ATTO che, per le tre annualità di validità del piano, vengono determinati i seguenti 
componenti di costo della tariffa: 
 
ANNO 2016 totale componenti di costo EURO 1.784.660,00 
ANNO 2017 totale componenti di costo EURO 1.784.660,00 
ANNO 2018 totale componenti di costo EURO 1.784.660,00 
 

CONSTATATO che sulla base del Piano Finanziario presentato dalla Società di cui sopra saranno 
approvate le tariffe per la gestione dei rifiuti con apposito atto dell'organo competente;  
 

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 
1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.  267,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile 
dei Servizi Finanziari e di Supporto; 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 - comma 2 - lett. b) del decreto legislativo 
267/2000; 

 
Il consigliere di opposizione Sig.ra Cristina Attucci prima del voto esce dall’aula (presenti 7) 
 
 CON 6 voti favorevoli e 1 contrario (Lenzi) espressi in forma palese: 

 
 

DELIBERA 
  
 

1) di approvare il Piano Finanziario degli interventi per gli anni 2016-2017-2018 di cui all'allegato 
"Piano finanziario 2016-2017-2018 Tariffa Rifiuti" - parte integrante e sostanziale del presente atto - 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158 e 
successive modificazioni, presentato in bozza dalla Società Asm spa, Piano che riveste il carattere di 
elemento propedeutico alla successiva adozione della Tariffa;  

 
2) di dare atto che il provvedimento di determinazione della Tariffa, sia per le utenze domestiche che 

per quelle non domestiche, è approvato come risulta dalla deliberazione della Giunta n. 25 del 23 
aprile 2016.  

 
******** 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
NORMATIVA NAZIONALE 
Gli obiettivi che il D.L.gs 152/2006 e la Finanziaria 2007 indicano per la 
gestione dei rifiuti possono essere raggiunti solo attraverso una profonda 

modernizzazione e industrializzazione del settore. 
 

 
Raccolta Diff. Art. 205 D.Lgs. 

152/2006 

L. Finanziaria 

2007 

 

entro il 

31.12.2006 35% 40% 
entro il 

31.12.2007 
entro il 

31.12.2008 45% 50% 
entro il 

31.12.2009 
entro il  

31.12.2012 65% 60% 
entro il 

31.12.2011 
 

Riciclaggio e 

recupero. 

Art. 181 D.Lgs. 

152/2006 

entro il 

31.12.2020 50% 

 

 
I principi di fondo di questo processo sono quelli che vengono indicati anche 

per altri servizi di pubblica utilità: 

 
- superamento della frammentazione delle gestioni e organizzazione dei 

servizi su area vasta (Ambito Territoriale Ottimale); 
 

- superamento della gestione diretta dei servizi da parte dei comuni a 
favore di aziende (pubbliche e private) operanti con criteri industriali; 

 
- separazione fra compiti di programmazione e controllo propri degli enti 

locali e compiti di gestione propri delle imprese pubbliche e private; 
 

L’art. 181 del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 205/2010, 
determina che le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la 

raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove 
possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i 

seguenti obiettivi: 

 
Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come 

minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e 
possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili 

a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in 
termini di peso. 
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PIANO REGIONALE 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - 1° stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e 
Assimilati, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione 

n. 88 del 7 aprile 1988, prevede che ciascun ATO, debba conseguire i seguenti 
obiettivi di recupero dei rifiuti urbani e assimilati finalizzato al riciclo: 

 
 Obiettivo minimo di 

Racc. Differ. 

Valore guida di 

Racc. Differ. 

entro il 

31.12.2006 15% 20% 

entro il 

31.12.2008 25% 35% 

dal  31.12.2012 35% 50% 
 

 
In linea con gli indirizzi nazionali la Toscana si è posta con il Piano Regionale di 

Azione Ambientale PRAA 2007-2010, l’obiettivo di ridurre la produzione 
complessiva dei rifiuti urbani del 15% oltre al raggiungimento del 55% di 

raccolta differenziata entro e non oltre il 2010. A tal fine è stato stipulato un 
“Protocollo d’intesa per i rifiuti per l’area Firenze-Prato–Pistoia”, firmato dalla 

Regione Toscana insieme alle province e ai comuni interessati. 
 

 Obiettivo minimo di 

Racc. Differ. 

Riduzione  rifiuti 

entro il 

31.12.2010 55% 15% 

 
 

La Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 40 “Legge di manutenzione 
dell’ordinamento regionale 2007”, cita che il non raggiungimento degli obiettivi 

minimi di cui al D.Lgs. 152/2006 alle scadenze, comporta l'applicazione di un 
maggiore tributo  di  cui  alla Legge  549/95 “ecotassa” con un addizionale del 

20 per cento per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; nelle ipotesi in cui gli 
obiettivi non siano conseguiti a livello di ATO.  

L’ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo 
giorno del trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del 

dirigente della competente struttura. Dallo stesso termine si applica 
l’addizionale del 20 per cento ai comuni che non hanno raggiunto l’obiettivo 

minimo di raccolta differenziata, accertata dall’atto del dirigente della 

competente struttura. 
L’addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi, prevista dall’articolo 205, comma 3 del D.lgs. 152/2006, è 
applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi 

minimi di raccolta differenziata. 
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Modalità attualmente in vigore 

 
In seguito ai nuovi indirizzi normativi al fine di riallineare tali obiettivi la 

Regione Toscana in data 7.07.2011 ha emanato il “PIANO REGIONALE DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”, quale documento di 
avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 1/2005 “Norme per il 

governo del territorio”. 
Tale Piano propone l’avvio del procedimento per la predisposizione del nuovo 

Piano per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (PRB).  
Le motivazioni per aggiornare il Piano Regionale del 1998, anno di entrata in 

vigore, derivano dal fatto che sono avvenuti importanti cambiamenti nella 
realtà socioeconomica e ambientale regionale. 

Sono emerse nuove e più pressanti criticità ambientali connesse ai 
comportamenti degli operatori economici (famiglie, imprese, enti pubblici, ecc.) 

e si è verificata la più grave e prolungata stagnazione economica da molti 
decenni. Questo ha determinato, a scala europea, la necessità di ridefinire 

priorità e strategie delle politiche in campo socioeconomico e ambientale. La 
strategia di fondo è quella di promuovere percorsi di crescita economica 

innovativa e più sostenibile sul piano sociale ed ambientale. 

Il Piano Regionale è stato approvato definitivamente dal Consiglio Regionale 
con Delibera nr. 94 del 08/11/2014.  

 

ATO TOSCANA CENTRO 

La Regione Toscana, con Legge 26.07.02 n. 29, aveva provveduto a modificare 
l'art. 24 della L.R. 25/98 istituendo l'ATO 10 costituito dai Comuni della 

Provincia di Prato. 

Per ciascuna ATO il Piano Provinciale ed il Piano Industriale di gestione dei 
rifiuti dovevano definire un sistema autosufficiente, cosicché tutti i flussi 

fossero trattati all’interno dello stesso ambito, con l’eccezione dei materiali 
recuperati  destinati al sistema industriale di riciclaggio e le eventuali frazioni 

combustibili qualificate destinate a impianti industriali utilizzatori. 
Con la Legge Regionale n. 61 del 22/11/2007 sono stati sostanzialmente 

modificati gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione integrata dei rifiuti in 
Toscana. L'Area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia-Empoli viene raggruppata 

in un unico Ambito Territoriale denominato Toscana Centro, mentre si vengono 
a costituire altresì Toscana Costa e Toscana Sud.  
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La riduzione e implementazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione 
dei Rifiuti intende, innanzitutto, mettere assieme le sinergie dei territori e degli 

Impianti e razionalizzare la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.  
L'ATO Toscana Centro è stato quindi costituito il 30 Ottobre 2008, eseguito 

l'iter procedurale dello Statuto e delle Deliberazioni dei singoli Consigli 
Comunali. L'ATO Toscana Centro raggruppa nel sistema integrato della 

gestione dei Rifiuti, ben 73 Comuni dell'Area Metropolitana.  
Con LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 69 è stata istituita l’autorità per 

il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a decorrere dal 01/01/2012.  

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana 
Centro è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e 

rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e 
Pistoia. 

L’Autorità ATO Toscana Centro svolge le funzioni di programmazione, 
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. 
Previsto dalle norme nazionali e regionali di settore, l’ATO è quindi il regolatore 

economico della gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani. 
L’ATO ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani 

attraverso il Piano di ambito; ha il compito di affidare il servizio ad un gestore 
unico; ed ha il compito di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal 

gestore unico. 
La gara per l’affidamento del servizio al gestore unico è in corso di 

espletamento e nel mese di Novembre 2014 si è chiusa la fase di 

presentazione delle offerte tecnico/economiche. l’Autorità d’Ambito ha inviato 
alla nostra RTI, in data 7 Gennaio 2016, comunicazione d’affidamento 

provvisorio del servizio. Pertanto è prevedibile che già dall’anno 2017 sia 
operativo il nuovo gestore.  

 
L’attività di regolazione economica, fondata sulla strumentazione predisposta 

dalle leggi nazionali e da quelle regionali in materia, sarà attiva dal momento 
in cui si completerà l’affidamento al gestore unico. 

ATO Toscana Centro sarà quindi il luogo attraverso il quale i Comuni, 
eserciteranno le proprie competenze di organizzazione dei servizi di gestione 

dei rifiuti urbani. Il Piano di Ambito è stato approvato con Delibera di 
Assemblea n. 2 del 7/2/2014  ed adeguato con Determina del Direttore n.30 

del 17/04/2014. Gli attuali gestori del servizio ASM SpA, CIS SrL, 
Publiambiente SpA e Quadrifoglio SpA hanno costituito un raggruppamento al 

fine della partecipazione alla gara d’ambito. 

 
PIANO INTERPROVINCIALE 
 Con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Prato n. 3 del 13.02.12 è stato adottato il 
Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti delle province di Firenze Prato e Pistoia (ATO 
toscana centro). L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 10 del 7.3.2012. 

Dalla data del 7.3.2012 sono decorsi i termini di 60 giorni per la presentazione 

di eventuali osservazioni come previsto dall'art. 12, comma 7°, della Legge 
regionale 18.05.98, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 

http://www.atotoscanacentro.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2181
http://www.atotoscanacentro.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2181
http://www.atotoscanacentro.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2180
http://www.atotoscanacentro.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2180
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/download/provprato/intranet/utenti/domini/risorse/documenti/store--20120221105745524/D.C.P.%20n.%203%20del%2013.02.12.pdf
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inquinati). " 
Il Piano determina che gli obiettivi sono stati assunti dal redigendo piano 

interprovinciale fatta eccezione per l’obiettivo di percentuale di raccolta 
differenziata.  

Infatti e stato ritenuto più congruo e più verosimile raggiungere la percentuale 
del 65% al 2015, anno di entrata a regime della pianificazione e di gestione 

unica dei rifiuti urbani a livello di ATO, prevedendo al tempo stesso il 
raggiungimento scalare delle seguenti percentuali di raccolta differenziata ed il 

valore guida al 2017. 

 
Con Delibera della Giunta Regionale n. 486 del 25-06-2013 è stato pubblicato 

l'avviso di approvazione del Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti delle 
Province di Firenze, Pistoia e Prato.  

 
 

 
 Piano Interptrovinciale  

FI-PO-PT 

entro il 2012 50% 
entro il 2013 55% 
entro il 2014 60% 
entro il 2015 65% 

Valore guida al 2017 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



                      
8 
 
 

1  - OBIETTIVI DI FONDO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

1.1 - Obiettivi di igiene urbana 
 

I Dati economici e finanziari contenuti nel presente piano fanno riferimento al 

modello di raccolta rifiuti con l’organizzazione porta a porta. 

Nella tabella che segue si definiscono i servizi di base previsti nel triennio e la 
frequenza media e tipologia settimanale del servizio.  
  

Servizio 2015 2016 2017 2018   

Raccolta automatico RSU 1 1 1 1 

Raccolta posteriore porta a porta 

RSU 
1 1 1 1 

Raccolta daily porta a porta RSU 3,5 3,5 3,5 3,5 

Raccolta posteriore porta a porta 

CARTA 
1 1 1 1 

Raccolta daily porta a porta CARTA 3,5 3,5 3,5 3,5 

Raccolta posteriore porta a porta 

FORSU 
2 2 2 2 

Raccolta daily porta a porta FORSU 6 6 6 6 

Raccolta posteriore porta a porta 

multimateriale pesante 
1 1 1 1 

Raccolta daily porta a porta 

multimateriale pesante 
3 3 3 3 

Raccolta ingombranti  3 3 3 3 

Raccolta rifiuti urbani pericolosi 

 

2 volte al 

mese 

 

 

2 volte al 

mese 

 

 

2 volte al 

mese 

 

 

2 volte al 

mese 

 

Spazzamento manuale 4 4 4 4 

Spazzamento con spazzatrice 4 4 4 4 

Spazzamento di supporto alla 

spazzatrice 
4 4 4 4 

Raccolta amianto 
Su 

segnalazione 

Su 

segnalazione 

Su 

segnalazione 

Su 

segnalazione 

Raccolta carogne 
Su 

segnalazione 

Su 

segnalazione 

Su 

segnalazione 

Su 

segnalazione 

Movimentazione cassonetti 
1 volta  

al mese 

1 volta  

al mese 

1 volta  

al mese 

1 volta  

al mese 

Manutenzione cassonetti 
1 volta  

al mese 

1 volta  

al mese 

1 volta  

al mese 

1 volta  

al mese 

DDD 1 1 1 1 

 

 
Nella pagina che segue sono riportate le implementazioni del servizio nell’anno 

2015 e quelle previste per l’annualità 2016. 
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Ampliamento Servizi Anno 2015 
 

Di seguito si elencano i principali ampliamenti, incrementi, riorganizzazioni dei 

servizi di igiene ambientale effettuati nell'anno 2015: 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA -> “Porta a porta aree domestiche” 

Nel corso del 2015 ASM Spa ha  messo a punto le dotazioni  ritenute critiche 
da parte degli utenti nella raccolta porta a porta per la raccolta della carta e 

dell’organico. Per la raccolta della carta è proseguita la consegna delle ceste 

agli utenti dotati di kit singolo che ne hanno fatto richiesta presso gli ASM 
Point.  Per la raccolta della frazione organica, rilevata la scarsa soddisfazione 

degli utenti per i sacchetti dei contenitori sottolavello, ritenuti troppo 
problematici da estrarre e legare una volta pieni, si è provveduto  a modificare 

gli acquisti ed effettuare le nuove consegne con sacchi leggermente più grandi 
e dotati di “orecchie” (manici) che consentono una facile chiusura degli stessi. 
 

SPAZZAMENTO 

Sul fronte dello spazzamento sono stati effettuati i seguenti interventi: 

• Aumento di un ulteriore turno di spazzamento meccanico con sosta 
regolamentata nel 4° martedì di ciascun mese; 

• Aumento delle ore di lavoro di operatori per effettuare le raccolte 
differenziate e migliorare la pulizia nelle aree interessate dai mercati 

settimanali. 

Ampliamento Servizi Anno 2016 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA -> “Porta a porta aree domestiche” 

Nel corso del 2016 sarà  riconvertita l’attuale raccolta della frazione 
multimateriale vetro-plastica-lattine,  allineandola alle indicazioni della Regione 

Toscana, che prevede la raccolta del vetro monomateriale. 
Dal mese di gennaio inizieranno le operazioni di comunicazione e consegna dei 

contenitori per la raccolta del vetro (di volume dai 25 ai 120 litri) in funzione 

delle produzioni; per il multimateriale leggero saranno consegnati sacchetti di 
colore blu semitrasparenti di plastica da 100 litri. La frequenza di raccolta del 

multimateriale leggero rimarrà invariata con frequenza settimanale mentre la 
raccolta del vetro sarà effettuata con cadenza quindicinale.  
 

SPAZZAMENTO 

Sul fronte dello spazzamento si ipotizzano i seguenti interventi:  

• Attivazione del servizio di diserbo stradale in concomitanza delle pulizie 
di fondo programmate; 

• Potenziamento degli interventi di pulizia presso la struttura “Cubo 
ecologico” di via Matteotti. 

 
Inoltre nel corso del 2016 saranno valutate indicazioni da parte dei Comuni di 

Poggio a Caiano e Carmignano sulla localizzazione di un Centro di Raccolta 
sovra comunale per iniziarne la  progettazione. 
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI 

DAL SOGGETTO GESTORE NEL TERRIORIO 

COMUNALE 
 

LE RACCOLTE 
 

La raccolta porta a porta nelle aree domestiche  
L’attivazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti con modalità di 
raccolta porta a porta, è attiva in tutto il territorio comunale dal mese di aprile 

2011.   
Il servizio, che  interessa circa 3.645 famiglie (9.959 cittadini) e 585 attività, 

consiste nella rimozione di tutti i contenitori stradali e nel rendere il servizio di 
raccolta domiciliare sempre più capillare.  

Alle varie utenze, debitamente formate ed informate del progetto, è stato 
fornito un Kit di sacchetti e/o contenitori adeguato alle diverse produzione di 

rifiuti (utenza domestica/non domestica)  per agevolare la raccolta 
differenziata. 

I sacchetti o contenitori devono essere esposti su piano strada esclusivamente 
nei giorni ed orari indicati da ASM. 

Le frazioni raccolte porta a porta sono: 
- Rifiuto indifferenziato 

- Rifiuto differenziato organico (forsu) (conferito all’impianto Publiambiente 
in località Montespertoli) 

- Rifiuto differenziato materiali cellulosici (carta e cartone) 
- Rifiuto differenziato multimateriale pesante (vetro, alluminio, banda 

stagnata e plastica)  
 

Gli obiettivi del nuovo sistema di raccolta sono: 

1. Facilitare il cittadino nel differenziare i rifiuti 
2. Aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata  

3. Ridurre la quantità di rifiuti da smaltire  
4. Migliorare il decoro urbano e la pulizia delle strade  

5. Responsabilizzare le utenze nel rispetto della raccolta differenziata e 
intervenire sulle loro abitudini al consumo al fine di ridurre la produzione 

di rifiuti. 
 

Raccolta porta a porta non domestico “cassonetto personale” posto 
nelle aree produttive 

Il servizio si basa sulla sostituzione dei cassonetti stradali dell’indifferenziato 
con “cassonetti personali” per ogni singola utenza o gruppo. Il “cassonetto 

personale” deve essere posizionato all’interno delle aree private e, una volta 
pieno, deve essere esposto per lo svuotamento presso piazzole ecologiche 

stradali nei giorni e fasce orarie indicate da ASM. Il “cassonetto personale” ha 

la capacità di 1700 litri, è dotato di ruote e di serratura per la chiusura dei 
coperchi. La dizione di “cassonetto personale” nasce dal fatto che sul 
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contenitore è installato un dispositivo (trasponder) che permette di identificare 
il cassonetto e quindi l’utenza o il gruppo di utenze che lo utilizzano. 

In caso di limitati quantitativi di rifiuti prodotti e ridotti spazi disponibili presso 
l’utenza ASM potrà consegnare un bidoncino da 360 litri, dotato di ruote e 

serratura, da esporre per lo svuotamento su suolo pubblico in prossimità del 
proprio numero civico nei giorni e fasce orarie indicate da ASM.   

Gli obiettivi del sistema sono: 
 

1. Agevolare la partecipazione degli utenti nel conferimento del rifiuto 

2. Migliorare il decoro urbano 
3. Aumentare la responsabilità degli utenti nel conferimento dei propri rifiuti 

4. Incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata 
5. Produrre meno rifiuti, anche limitando i conferimenti abusivi all’interno 

dei contenitori incustoditi 
6. Orientare a monte i vari flussi di rifiuti verso i corretti canali di 

conferimento offrendo una soluzione completa per tutte le tipologie di 
rifiuti prodotti 

 
Raccolta differenziata imballaggi 
Il servizio prevede la raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi di 

carta, pancali e film plastico alle attività produttive. ASM provvede con mezzi 
propri o tramite ditta convenzionata al ritiro di tale materiale dietro 

prenotazione telefonica. Il materiale raccolto viene selezionato da ASM e 
destinato a recupero tramite propri impianti o con impianti con essa 

convenzionati. 
 
Raccolta rifiuti ingombranti a domicilio 
ASM presta il servizio gratuito di raccolta a domicilio dei rifiuti Ingombranti 

allo scopo di rispondere ad una precisa esigenza sentita dalla popolazione e 
risolvere il problema dell'abbandono clandestino degli Ingombranti. II servizio 

viene effettuato gratuitamente per rifiuti ingombranti che costituiscono 
l'arredo di un'abitazione o ufficio. Nei casi di impiego di mezzi particolari quali 

attrezzature con gru il servizio è a pagamento con tariffa oraria. Inoltre per 
materiale proveniente da ristrutturazioni murarie, quali infissi e porte di 

piccole dimensioni in numero superiore a 3 pezzi, l'utente dovrà corrispondere 
ad ASM, oltre al compenso orario, anche i costi per lo smaltimento del 

materiale. ASM nel proprio impianto seleziona per tipologia tutto il materiale 
raccolto che è possibile destinare a recupero (legno, ferro ecc.), avendo cura 

di separare i materiali che richiedono una bonifica prima del 

recupero/smaltimento in quanto contengono sostanze pericolose (rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) e destinando questi ultimi ad 

impianti autorizzati, convenzionati con ASM.  Come funziona il servizio: 
• Lasciare il rifiuto ingombrante sul piano strada di fronte al proprio numero 

civico al massimo la sera prima del giorno indicato dall'operatrice del ritiro. 
• Segnalare il rifiuto ingombrante con un cartello che riporti la scritta: "sono 

in attesa di ASM". 
• Gli operatori si presenteranno il giorno successivo, in orario 7-19, per 

effettuare il ritiro.  
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Raccolta sfalci e potature a domicilio  
ASM provvede ad effettuare il servizio di raccolta a domicilio degli sfalci e 

potature provenienti dal verde privato delle civili abitazioni gratuitamente, 
dietro prenotazione. II materiale raccolto viene da ASM conferito presso 

l’impianto di compostaggio di Publiambiente (in località Montespertoli) e presso 
altri impianti di compostaggio con essa convenzionati, per il trattamento e la 

trasformazione in compost di qualità.  
 

Raccolta differenziata pile e farmaci 

ASM provvede ad effettuare il servizio di raccolta delle pile e dei farmaci 
tramite appositi contenitori posizionati presso i punti vendita di tali prodotti. Il 

materiale raccolto viene smaltito tramite impianti convenzionati con ASM.  
Lo svuotamento dei contenitori avviene circa 2 volte al mese o in base alle reali 

necessità su prenotazione telefonica. 
 

Raccolta differenziata oli vegetali 
ASM dal 2009 effettua il servizio di raccolta di oli vegetali esausti prodotti dal 

cittadino. L’olio raccolto viene avviato dal 2011 a recupero energetico. 
Nel corso del  2012 sono stati revisionati i punti sul territorio ed attualmente 

sono presenti 2 punti di raccolta con il sistema OLLY con box. Presso i punti  i 
cittadini potranno portare il loro recipiente (di qualunque tipo la prima volta), 

depositarlo alla casina o ai box e contestualmente ritirare l'apposito secchiello 
Olly. Ogni volta che avranno necessità di conferire l'olio vegetale, potranno 

recarsi in uno dei punti di raccolta, depositare il secchiello e ritirarne uno 

vuoto. Chi vuole, può anche ritirare una prima volta il secchiello vuoto in modo 
da cominciare la raccolta dell'olio. I secchielli possono essere ritirati 

gratuitamente. 

 

Raccolta rifiuti speciali 
Il conferimento di rifiuti speciali (prodotti su superfici non soggette a TIA) 

presso gli impianti di ASM, può effettuarsi solo dietro specifica autorizzazione, 
da richiedersi presso l'Ufficio Commerciale. Nella compilazione dell'apposito 

modulo deve essere dichiarata la tipologia e la quantità del materiale da 
conferire. 
 
Raccolta rifiuti animali (Sottoprodotti di origine animale) 

ASM provvede alla rimozione di carogne animali rinvenute su aree pubbliche ed 

il successivo loro trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati. I cittadini 
possono segnalare la presenza di carogne animali telefonicamente. 

Inoltre su richiesta viene effettuato il ritiro di carogne animali direttamente a 
domicilio, tale servizio è a pagamento. 
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LO SPAZZAMENTO E LA DDD  
 

I servizi di spazzamento e vari comprendono le seguenti attività: 

 

Spazzamento  
ASM provvede alla pulizia del suolo pubblico, strade, piazze, marciapiedi, 
mediante Spazzamento manuale, meccanizzato e combinato (meccanizzato 

con supporto manuale). La modalità di Spazzamento varia in funzione della 
tipologia di rifiuti da raccogliere, della loro collocazione fisica e del terreno sul 

quale si deve intervenire.  

I rifiuti derivanti dall'attività di Spazzamento meccanico sono avviati al riciclo 
presso l’impianto “ECOCENTRO” di Montemurlo da gennaio 2012. L’impianto di 

trattamento, tramite una filiera piuttosto complessa, prevede una serie di 
passaggi per trasformare i rifiuti in sabbia, ghiaino, fanghi e frazione organica. 

La parte inerte è destinata alla funzione di aggregati per calcestruzzo, per 
conglomerati bituminosi, per malte e per opere di ingegneria civile; mentre la 

parte organica finisce al compostaggio. Il rifiuto inquinante in prima battuta 
viene estratto tramite processi di selezione e lavaggio.  

 

Spazzamento manuale  
Lo Spazzamento manuale, definito "di mantenimento", viene effettuato di 

norma da un solo addetto, munito di motocarro leggero e dell'attrezzatura 
necessaria per effettuare il recupero dei rifiuti giacenti sulla strada e nei 

giardini pubblici. Si tratta di interventi mirati nei punti sensibili quali bar, 
scuole, fermate bus, ecc. di  attività di spazzamento, svuotamento dei cestini, 

rimozione dei materiali in prossimità delle caditoie stradali ecc., di norma con 

frequenza alternata con lo spazzamento combinato con sosta regolamentata, 
con lo scopo di garantire buoni livelli di qualità. 

 
Spazzamento meccanico 
Lo Spazzamento meccanico viene eseguito con l'ausilio di autospazzatrici 

meccaniche in tutte le aree aventi un fondo idoneo (asfalto, cemento, porfido 
ecc.). Le macchine operatrici sono dotate di sistemi di abbattimento polvere e 

di un idoneo isolamento acustico che mantiene il livello di rumorosità 
all'interno dei parametri previsti dalle norme; sono dotate di sistemi di 

convogliamento (spazzole) e di raccolta. Per questo tipo di intervento possono 
essere utilizzate, a seconda della necessità, autospazzatrici con caratteristiche 

diverse per la raccolta dei materiali giacenti sul fondo stradale.  

 

Spazzamento combinato  
Lo spazzamento combinato è una tipologia di intervento che prevede l'utilizzo 

integrato di spazzamento meccanico e manuale. E' previsto in tutte le aree 
cittadine con frequenze differenziate secondo le necessità, in modo 

programmato, con applicazione del divieto di sosta. Lo svolgimento del 
servizio prevede che gli addetti allo spazzamento manuale facciano confluire 

sulla sede stradale tutti i rifiuti presenti su marciapiedi, spartitraffico, piazzole 
dei cassonetti, caditoie, aree a verde e luoghi comunque inaccessibili alla 
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spazzatrice meccanica adiacenti le strade da pulire. La spazzatrice dovrà 
provvedere alla raccolta dei rifiuti rimossi dagli addetti.  

 
La DDD  

ASM esercita inoltre il servizio di disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione, denominato servizio D.D.D., ormai da oltre venti anni, 

pertanto il personale, munito di Patentino per l'utilizzo di Presidi Fitosanitari, 
si è specializzato in trattamenti delle aree urbane e dei locali adibiti a civile 

abitazione. I prodotti utilizzati sono di natura chimica o biologica. 
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1.2 - Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi 

concernenti i RU indifferenziati e differenziati 
 
Nelle seguenti tabelle si indicano la quota dei rifiuti prodotti al 31.12.2015 più 

la stima per gli anni successivi determinata per il 2016 dall’andamento 

dell’annualità precedente e dalle percentuali di incremento riportate nel Piano 

Interprovinciale applicate alle annualità 2016, 2017 e 2018.  

 

RU + RD Comune di 

Poggio a Caiano 2015 

Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

abitanti       10.007       10.037         10.067       10.097  

RU tonn/a 1.734,24 1.734,24      1.734,24     1.734,24  

Kg./ab./anno RU      173,30       172,78         172,27       171,75  

Racc. Diff. tonn./a    2.782,51     2.782,51       2.782,51     2.782,51  

Kg./ab./anno RD      278,06       277,23         276,40       275,57  

Kg./ab./anno RU+RD      451,36       450,01         448,66       447,32  
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Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati Area Pratese 
 
Si indicano di seguito le modalità di trattamento, separazione e smaltimento 

previste (termovalorizzazione, discarica, etc.) e relativo peso sul totale dei 

rifiuti indifferenziati raccolti, calcolati applicando la quota dei rifiuti prodotti al 

31.12.2015 più la stima per gli anni successivi determinata per il 2016 

dall’andamento dell’annualità precedente e dalle percentuali d’incremento 

riportate nel Piano Interprovinciale applicate alle annualità 2016, 2017 e 2018. 

Produzione RU 

indifferenziati 

Provincia di Prato 

2015 
Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

Ton/Anno  raccolte 88.658,15 85.658,15 84.658,15 83.658,15 

Separazione 2015 
Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

Ton/Anno  trattate   88.658,15    85.658,15    84.658,15   83.658,15  

% sul totale RSU 

indifferenziati 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Termovalorizzazione 2015 
Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

Ton/Anno  trattate   10.144,17    12.848,72    12.698,72   12.548,72  

% sul totale RSU 

indifferenziati 
11,44% 15,00% 15,00% 15,00% 

 

 

Si precisa come i flussi sopra esplicitati riguardano esclusivamente le 

destinazioni primarie dei rifiuti raccolti nella Provincia di Prato. Ovviamente i 

medesimi una volta trattati presso l’impianto di selezione e produzione CDR di 

via Paronese devono essere inviati ad idonei trattamenti di smaltimento finale 

o recupero, tra cui la termovalorizzazione (per il CDR prodotto) la 

stabilizzazione per la FO (frazione organica) e la discarica. 
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1.3 - Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta 

differenziata 
 

Il Comune di Poggio a Caiano ha raggiunto al 31 dicembre di ogni anno le 
seguenti percentuali di raccolta differenziata: 

 
 

ANNO %  R.D. 

2007 36,62 

2008 46,47 

2009 48,14 

2010 43,80 

2011 62,46 

2012 72,48 

2013 71,19 

2014 70,06 

 

Il presente piano prevede il raggiungimento degli obiettivi fissati con i seguenti 
termini mediante l’applicazione di nuovi modelli di raccolta da applicare o da 

sviluppare: 
 

ANNO % R.D. 

2016 70,00 

2017 70,00 

2018 70,00 

 

Gli obiettivi previsti con i nuovi modelli di raccolta da applicare o da sviluppare, 
potranno essere raggiunti nell’arco dell’anno; Pertanto la percentuale media 

annuale potrà essere inferiore rispetto a quella prevista in quanto  raggiunta 
negli ultimi mesi dell’anno. 

ASM ha predisposto un Piano di lavoro a livello provinciale di area pratese 

condiviso con le Amministrazioni Comunali per modificare e sviluppare i modelli 
organizzativi di raccolta al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta 

differenziata.  
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I cambiamenti organizzativi saranno supportati come di seguito indicato:  
 

1. Intraprendere campagne informative specifiche per l’incremento delle 

raccolte differenziate; 
2. Applicare Regolamenti e Ordinanze che disciplinano il conferimento 

obbligatorio in regime di raccolta differenziata di ogni singola tipologia di 
materiale recuperabile, nelle zone in cui la raccolta differenziata è 

attuata.   
3. Aumentare i punti di prelievo e le frequenze di svuotamento, in special 

modo per le raccolte differenziate domestiche ed ottimizzare i percorsi; 
4. Sviluppare nuovi servizi di raccolta porta a porta aree domestiche; Infatti 

nel 2008 è stato ampliato il servizio porta a porta in tutto il Comune di 
Vaiano, nel 2009 è stato attivato il porta a porta nel Centro Storico di 

Prato e nel Comune di Carmignano e nel 2010 è stato attivato il porta a 
porta nella zona nord del Comune di Prato, al fine di servire i 50.000 

abitanti previsti nel Piano Industriale. Nel 2011 il servizio di raccolta 

porta a porta è stato attivato nel Comune di Poggio a Caiano ed esteso 
nella zona Est del Comune di Prato. Nel 2012 il servizio di raccolta porta 

a porta è stato attivato nel Comune di Montemurlo mentre nel 2013 è 
stato istituito anche nei Comuni di Cantagallo e Vernio. Si ricordano 

inoltre le implementazioni del servizio porta dell’anno 2014 e 2015, in 
particolare quelle nel territorio del Comune di Prato. 

5. Concludere al giugno 2010 il servizio porta a porta non domestico in 
tutte le aree produttive omogenee della Provincia di Prato.  

6. Istituire gli ispettori ambientali per sanzionare i comportamenti non 
virtuosi. 

7. Ridurre la produzione dei rifiuti. 
 

Occorre intraprendere una continua campagna informativa rivolta agli utenti, 

con lo scopo di coinvolgerli ulteriormente e continuamente nella raccolta 
differenziata, riconsegnando alle utenze domestiche materiale informativo 

contenente indicazioni sulle tipologie di rifiuto recuperabile che possono essere 
introdotte negli appositi cassonetti e ricordando che l’introduzione di rifiuti 

indifferenziati negli stessi (fenomeno particolarmente frequente in determinate 
zone) inficia la qualità del prodotto e pregiudica la riuscita stessa della raccolta 

differenziata. L’emanazione del Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti 

completo di Ordinanza Sindacale, in cui si dettagliano le modalità di corretto 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, è divenuto strumento 

particolarmente utile per l’aumento delle raccolte differenziate e per il 
miglioramento del decoro cittadino. Infatti in questi atti si stabiliscono le 

necessarie regole per il corretto conferimento dei rifiuti da parte del cittadino e 
delle attività economiche; e si vietano e  sanzionano l’errato conferimento di 

rifiuti recuperabili all’interno del cassonetto dell’indifferenziato. Tali 
regolamentazioni seguite da una campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione dei cittadini e gli opportuni controlli, devono portare alla 
diminuzione dei rifiuti recuperabili nei cassonetti destinati allo smaltimento. 

Inoltre per garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
riportati nella precedente tabella, l’Amministrazione Comunale è tenuta a 
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provvedere, su segnalazione del gestore, al controllo dei flussi delle materie 
previste a raccolta differenziata. 

 
In particolare dovrà periodicamente verificare: 

 
- il corretto conferimento della Forsu da parte delle grandi utenze 

(ristoranti, mense, bar, ecc..); 
- il corretto conferimento alla raccolta differenziata degli imballaggi; 

- il conferimento della carta e cartone alla raccolta differenziata da 

parte delle utenze domestiche; 
- il corretto conferimento degli scarti verdi provenienti dai giardini 

pubblici e privati. 
 

Si riportano di seguito i valori assoluti di raccolta differenziata raggiunti negli 
anni presi a riferimento fino al 2015 più la stima per gli anni successivi 

determinata per il 2016 dall’andamento dell’annualità precedente e dalle 
percentuali di incremento riportate nel Piano Interprovinciale applicate alle 

annualità 2016 2017 e 2018. 
 

RD  

2015 

Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 POGGIO 

Tonn./Anno 

raccolte 
2.782,51 2.782,51 2.782,51 2.782,51 

abitanti 

prev. 
     10.007       10.037         10.067       10.097  

Kg per 

abitante/Anno 
     278,06       277,23         276,40       275,57  

 
Il continuo incremento dei rifiuti da sfalci e potature ha fatto sì che a partire 

dal 1996 fosse fornito ai cittadini, in possesso di un piccolo appezzamento di 

terreno, il “composter”; ovvero un contenitore in polietilene a forma di tronco 
di cono della capacità di 300 lt. Al suo interno la frazione organica, sistemata 

secondo determinati criteri, si decompone formando del fertile terriccio 
chiamato anche “compost”. 

Il loro utilizzo consente sia di diminuire la produzione di rifiuti, sia di garantire 
la fertilità del suolo nella sua forma più pregiata tramite apporto di sostanze 

organiche. 
Considerato che si stima che ogni composter possa ridurre la produzione di 

rifiuti di circa 300 Kg./anno, nella Provincia di Prato per il 2014 si dovrebbe 
aver ottenuto una diminuzione nella produzione di rifiuti di circa 2.200 tonn., 

con un conseguente risparmio economico. 
L’intervento presenta una doppia valenza: una strategica territoriale, in quanto 

limita la produzione di rifiuti; ed una educativa, in quanto rende partecipi i 
cittadini ad un sistema di trattamento integrato dei rifiuti.  
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INCENTIVO COMPOSTER PER CERTIFICAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE 
REGIONE TOSCANA 

N° di Abitanti del Comune serviti rispetto alla 
popolazione residente 

Incentivo % 

0,7% dei residenti < N° < 1,5% dei residenti 0,4 

1,5% dei residenti < N° < 3% dei residenti 0,75 

3% dei residenti < N° < 6% dei residenti 1,2 

6% dei residenti < N° < 10% dei residenti 1,7 

10% dei residenti < N° < 15% dei residenti 2,35 

N° > 15% dei residenti 3 

 
COMPOSTER DISTRIBUITI AL 31.12.2015 

 

COMUNE 
COMPOSTER     
al 31.12.2015 

incentivo 
RD 

composter 

PRATO 4.316 1,70 

MONTEMURLO 743 2,35 

POGGIO A CAIANO 349 2,35 

CARMIGNANO 750 3,00 

VAIANO 900 3,00 

VERNIO 644 3,00 

CANTAGALLO 403 3,00 

PROVINCIA DI PRATO 8.105 1,70 
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Trattamento e riciclo dei materiali raccolti Provincia di Prato 
 
Si indicano infine le modalità di trattamento previste (selezione, compostaggio, 

etc.), scelte di valorizzazione economica e avvio al riciclaggio dei rifiuti raccolti 
differenziatamene nella Provincia di Prato, prendendo a riferimento la quantità 

totale di produzione del 2015, più la stima per gli anni successivi determinata 
per il 2016 dall’andamento dell’annualità precedente dalle percentuali di 

incremento riportate nel Piano Interprovinciale applicate alle annualità 2016, 
2017 e 2018 ai seguenti obiettivi di raccolta differenziata: 

 

Obiettivi di 

raccolta 

differenziata 

Provincia di Prato 2015 

Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

% 55,58%       57,55        59,06       59,38  

Compostaggio da 
rifiuti raccolti 

differenziatamente 

(FORSU +VERDE) 2015 

Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

tonn./anno trattate   28.582,99    31.334,87    32.014,21   32.014,21  

Conferimento ai 

sistemi                              
CONAI/CdC RAEE/CdC NPA 2015 

Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

tonn./anno trattate   35.860,42    37.653,45    39.536,12   39.536,12  

RECUPERO 

INGOMBRANTI  2015 

Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

tonn./anno trattate    3.467,28     3.467,28     3.467,28    3.467,28  

Altre forme di 

riciclaggio 2015 

Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

tonn./anno trattate   17.658,44    16.435,40    15.078,77   15.078,77  

Raccolta 

differenziata  2015 
Previsione 

2016 

Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

Provincia di Prato 

tonn./anno trattate   85.569,14    88.891,00    90.096,38   90.096,38  

abitanti      253.131      253.890      254.652     255.416  

Kg./ab./anno 
     338,04       350,12       353,80      352,74  

 

Gli obiettivi previsti con i nuovi modelli di raccolta da applicare o da sviluppare 
potranno essere raggiunti nell’arco dell’anno; Pertanto la percentuale media 

annuale e le quantità annuali previste potrebbero essere inferiori rispetto a 
quelle indicate in relazione al periodo di raggiungimento degli obiettivi. 
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1.4 - Obiettivi sociali 
 
Ormai da diversi anni ASM ha intrapreso il suo cammino verso lo sviluppo di 

Sistemi di Gestione Aziendali, strumento chiave per qualsiasi azienda che ha 
deciso di intraprendere la strada dell’eccellenza aziendale. 

L’obiettivo di ASM per l’anno 2016 è appunto quello di accrescere la 
soddisfazione della parti interessate, migliorare le prestazioni ambientali e 

garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso il mantenimento di 

un Sistema di Gestione Integrato, Qualità Ambiente e Sicurezza, e del 
Certificato di Eccellenza. 

 

1.5 - Obiettivi riduzione della produzione dei rifiuti 
 
Il progetto “Riduzione Rifiuti” viene realizzato su tutto il territorio Provinciale, 

compreso il Comune di Prato, ed è strutturato in diverse azioni con l’obiettivo 
di coinvolgere i soggetti che hanno un ruolo principale nella gestione del ciclo 

dei rifiuti: Provincia, Enti Locali, ASM, Rete della grande distribuzione, 
Associazionismo e Cittadini. 

 
E’ stato promosso un accordo volontario su scala locale, mirato a migliorare la 

gestione dei rifiuti urbani agendo nella fase distributiva dei beni che generano i 
rifiuti.   

L’accordo, promosso dalla Provincia di Prato, coinvolge ASM, in qualità di 

soggetto che eroga i servizi di igiene urbana, alcune importanti aziende della 
grande distribuzione (centri commerciali e supermercati), gli enti locali. 

In virtù di tale accordo le aziende della rete distributiva che hanno aderito si 
sono impegnate ad ideare, organizzare ed attuare delle misure finalizzate ad 

una migliore gestione dei rifiuti, sia propri che generati dai beni 
commercializzati. 

 
E’ stata effettuata una campagna di comunicazione rivolta alle famiglie 

residenti nel territorio Provinciale, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza 
delle azioni, anche individuali, di riduzione dei rifiuti e per la diffusione delle 

informazioni utili ad acquistare meno rifiuti e più prodotti.  
 

E’ stata promossa la distribuzione gratuita del composter, l’organizzazione di 
controlli a campione sul 25% delle utenze che ne sono in possesso e 

l’organizzazione di incontri di formazione sul compostaggio domestico nei 

Comuni. 
 

Nel sito di ASM si promuovono i comportamenti che ognuno dovrebbe adottare 
per ridurre la produzione dei rifiuti e le azioni intraprese sul territorio.  

 
E’ stato avviato un servizio di analisi e consulenza agli enti pubblici per 

l’attivazione delle procedure di Acquisti Verdi all’interno degli enti locali. 
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E’ stato inaugurato il 01/06/2013 il mercatino dell’usato nel Comune di Vaiano 
per lo scambio di oggetti ancora riutilizzabili. 

 
E’ stato supportato il Progetto esercitato da Caritas, per il recupero degli 

alimenti invenduti presso i supermercati. 
 

E’ in fase di ultimazione la promozione di Progetti per la riduzione dei rifiuti 
tramite le Associazioni Ambientalistiche. 

 

E’ stato attuato il Bando per il finanziamento di distributori di acqua purificata 
presso Associazioni ricreative, culturali e assistenziali. 

 
Sono stati collocati distributori di acqua purificata nelle scuole della Provincia di 

Prato. 
 

Sono state collocate ecofontanelle pubbliche nei Comuni della Provincia di 
Prato (ad eccezione di Cantagallo e Vernio). 

 
Non è possibile quantificare nel breve periodo l’impatto delle azioni sul volume 

complessivo dei rifiuti prodotti, mentre si ritiene che l’attivazione di tali azioni 
comportino un investimento importante sul cambiamento degli stili di vita con 

benefici nel medio e lungo periodo. 
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2. IL MODELLO GESTIONALE 
 

Il punto chiarisce se il Comune utilizza proprie risorse per la gestione del 
servizio o si affida a soggetti terzi (art. 8, comma 3.a e art. 8 comma 2.c). Si 

indicano le effettive modalità di svolgimento del servizio per l’esercizio di 
riferimento. Gli enti locali, secondo la Legge 142/90, articoli 22 e 25, possono 

gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: 
 

 in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche 
del servizio non sia opportuno costituire un’azienda; 

 in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e 
di opportunità sociale; 

 a mezzo di azienda speciale; 

 a mezzo di società per azioni mista pubblico-privato; 
 tramite consorzio, basato su una convenzione tra comuni e Provincia. 

 

La Tabella indica le diverse fasi/attività del ciclo degli RU gestibili secondo 

modalità differenti.  
 

Modalità 
gestionale 

Attività 

Azienda 
mista 

Concessio
ne a Terzi 

Spazzamento e 
lavaggio 

x - 

RSU 
indifferenziato 

x - 

Raccolta 

differenziata 
x - 

Centri di 

raccolta 
x - 

Selezione 
Frazione Umida 

x - 

Compostaggio 
 

- x 

Selezione 

Frazione Secca 
x - 

CDR / CSS 

 
x - 

 
Con riferimento specifico alla precedente tabella a doppia entrata 

Attività/Modalità di gestione, si può sottolineare che vengono svolte quasi tutte 
le attività previste; invece unica è la modalità gestionale “Azienda mista” del 

gestore, che sottende una società  per azioni al momento a capitale 
interamente pubblico. 
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3. IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E 
SMALTIMENTO A LIVELLO DI AREA 

PRATESE 
Il sistema attuale di gestione dei rifiuti può essere schematizzato facendo 

riferimento a tre macro aree di attività: 
 

 Servizi di igiene urbana; 

 Trattamento e valorizzazione; 
 Smaltimento finale. 

 

3.1 ATTIVITA’ DI IGIENE URBANA 
 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI EROGATI DAL 
SOGGETTO GESTORE NEL TERRIORIO PROVINCIALE 

 

I servizi di igiene urbana comprendono le seguenti attività: 
 

Spazzamento e lavaggio strade  
 
ASM provvede alla pulizia del suolo pubblico, strade, piazze, marciapiedi, 

portici pubblici o privati ad uso pubblico, mediante Spazzamento manuale, 
meccanizzato e combinato (meccanizzato con supporto manuale). La modalità 

di Spazzamento varia in funzione della tipologia di rifiuti da raccogliere, della 
loro collocazione fisica e del terreno sul quale si deve intervenire. I rifiuti 

derivanti dall'attività di Spazzamento in parte sono avviati allo smaltimento 
con le medesime modalità dei rifiuti urbani ed in parte sono avviati a 

recupero.   

 
Spazzamento manuale  
 
Lo Spazzamento manuale, definito "di mantenimento", viene effettuato di 
norma da un solo addetto, munito di motocarro leggero e dell'attrezzatura 

necessaria per effettuare il recupero dei rifiuti giacenti sulla strada, lo 
svuotamento dei cestini, la rimozione dei materiali in prossimità delle caditoie 

stradali e la raccolta di rifiuti sfusi, nonché lo Spazzamento intorno ai 
contenitori stradali.  

 
Spazzamento meccanico 
 
Lo Spazzamento meccanico viene eseguito con l'ausilio di autospazzatrici 

meccaniche in tutte le aree aventi un fondo idoneo (asfalto, cemento, porfido 
ecc.). Le macchine operatrici sono dotate di sistemi di abbattimento polvere e 

di un idoneo isolamento acustico che mantiene il livello di rumorosità 
all'interno dei parametri previsti dalle norme; sono dotate di sistemi di 

convogliamento (spazzole) e di raccolta. Per questo tipo di intervento possono 

essere utilizzate, a seconda della necessità, autospazzatrici con caratteristiche 
diverse per la raccolta dei materiali giacenti sul fondo stradale.  
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Spazzamento combinato 
  
Lo spazzamento combinato è una tipologia di intervento che prevede l'utilizzo 
integrato di spazzamento meccanico e manuale. E' previsto in tutte le aree 

cittadine con frequenze differenziate secondo le necessità, in modo 
programmato, con applicazione del divieto di sosta. Lo svolgimento del 

servizio prevede che gli addetti allo spazzamento manuale facciano confluire 
sulla sede stradale tutti i rifiuti presenti su marciapiedi, spartitraffico, piazzole 

dei cassonetti, caditoie, aree a verde e luoghi comunque inaccessibili alla 
spazzatrice meccanica adiacenti le strade da pulire. La spazzatrice dovrà 

provvedere alla raccolta dei rifiuti rimossi dagli addetti.  
L'ASM eroga inoltre il servizio di disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione, denominato servizio D.D.D., da oltre venti anni; pertanto il 
personale, munito di Patentino per l'utilizzo di Presidi Fitosanitari, si è 

specializzato in trattamenti delle aree urbane e dei locali adibiti a civile 
abitazione. I prodotti utilizzati sono di natura chimica o biologica. 
I rifiuti da spazzamento meccanizzato dal 2007 in parte vengono avviati a 

recupero presso impianti di trattamento che, tramite una filiera piuttosto 
complessa, prevedono una serie di passaggi per trasformare i rifiuti in sabbia, 

ghiaino, fanghi e frazione organica. La parte inerte è destinata alla funzione di 
aggregati per calcestruzzo, per conglomerati bituminosi, per malte e per opere 

di ingegneria civile; mentre la parte organica finisce al compostaggio. Il rifiuto 
inquinante in prima battuta viene estratto tramite processi di selezione e 

lavaggio.  

 

3.2 ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI 

CONCERNENTI I RU INDIFFERENZIATI  
 

Il servizio prevede un sistema di raccolta dei rifiuti urbani con contenitori 

stradali. 
L'organizzazione della raccolta è in funzione del sistema territoriale in cui 

opera, della concentrazione della popolazione, della densità e della tipologia dei 
rifiuti, che determinano la frequenza del servizio. Attualmente sono in esercizio 

oltre 4.100 cassonetti che vengono svuotati con una frequenza che varia da 3 
a 7 volte la settimana. 

Le fasce orarie durante le quali i cassonetti vengono svuotati sono le seguenti: 
• antimeridiano dalle 6.00 alle 12.00  

• pomeridiano dalle 13.00 alle 19.00  
• notturno dalle 20.00 alle 2.00  

In caso di festività consecutive il servizio è previsto almeno per uno dei due 
giorni festivi.  

ASM garantisce che il servizio di igiene urbana nel territorio servito, nonché il 
trasporto e lo smaltimento degli stessi in impianti autorizzati, sia effettuato con 

continuità. L'igienicità del servizio di raccolta a cassonetti è assicurata con il 

lavaggio, la sanifìcazione e il trattamento enzimatico o battericida dei 
cassonetti stessi.  
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3.3 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CICLO DELLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

La raccolta differenziata rappresenta una delle principali iniziative dirette a 

favorire il recupero di materia ed energia dai rifiuti. I sistemi di raccolta 
differenziata si possono classificare in diverse categorie e possono essere 

costruiti in rapporto al sistema di raccolta indifferenziata esistente in un'area, 
in rapporto al sistema di trattamento successivo, in rapporto ai contenitori. I 

servizi di raccolta differenziata sono divenuti una quota importante dei servizi 
di gestione dei rifiuti. 

I principali servizi sono: 
 

Raccolte con contenitori stradali  
 
Il servizio prevede un sistema di raccolta dei rifiuti con contenitori stradali per: 

 
- Rifiuto indifferenziato; 

- Rifiuto differenziato organico (FORSU) (conferito agli impianti di 
Publiambiente in località Montespertoli e Faltona); 

- Rifiuto differenziato materiali cellulosici (carta e cartone); 

- Rifiuto differenziato multimateriale pesante (contenitori di vetro, 
alluminio, banda stagnata e plastica); 

- Rifiuto differenziato multimateriale leggero (alluminio, banda stagnata e 
plastica); 

- Rifiuto differenziato vetro 
- Rifiuto differenziato indumenti. 

 
Nelle zone a più alta densità abitativa, i cassonetti per i rifiuti indifferenziati, 

per la frazione organica, per il multimateriale ecc. sono ubicati in modo da 
formare “isole ecologiche” complete. 

Ogni cassonetto reca indicazioni precise circa la natura dei rifiuti conferibili 
nonché le relative modalità di conferimento, tali da evitare errori nei 

conferimenti stessi. 
Carta - Cartone: cassonetti stradali, di colore giallo; 

Vetro - Plastica - Lattine: campane stradali, di colore blu; 

Frazione organica e potature: cassonetti stradali, di colore verde; 

Indumenti: contenitori stradali, di colore beige. 
 

Raccolta differenziata porta a porta domestico 
L’attivazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti con modalità di 
raccolta porta a porta consiste nella rimozione di tutti i contenitori stradali e 

nel rendere il servizio di raccolta domiciliare sempre più capillare. 
Alle varie utenze, debitamente formate ed informate del progetto, sarà fornito 

un Kit di sacchetti e/o contenitori adeguato alle diverse produzione di rifiuti 

(utenza domestica/non domestica)  per agevolare la raccolta differenziata. 
I sacchetti o contenitori devono essere esposti su piano strada esclusivamente 

nei giorni ed orari indicati da ASM. 
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Le frazioni da raccogliere porta a porta sono: 
 

- Rifiuto indifferenziato; 

- Rifiuto differenziato organico (forsu) (conferito agli impianti di 
Publiambiente in località Montespertoli e Faltona); 

- Rifiuto differenziato materiali cellulosici (carta e cartone); 
- Rifiuto differenziato multimateriale pesante (contenitori di vetro, 

alluminio, banda stagnata e plastica); 
- Rifiuto differenziato multimateriale leggero (alluminio, banda stagnata e 

plastica); 
- Rifiuto differenziato vetro 

 
Gli obiettivi del nuovo sistema di raccolta sono: 
 

 Facilitare il cittadino nel differenziare i rifiuti; 
 Aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata;  

 Ridurre la quantità di rifiuti da smaltire; 
 Migliorare il decoro urbano e la pulizia delle strade;  

 Responsabilizzare le utenze nel rispetto della raccolta differenziata e 
intervenire sulle loro abitudini al consumo al fine di ridurre la produzione 

di rifiuti. 
 
Raccolta porta a porta non domestico “cassonetto personale” posto 

nelle aree produttive 
 
Il nuovo servizio si basa sulla sostituzione dei cassonetti stradali 

dell’indifferenziato con “cassonetti personali” per ogni singola utenza o gruppo. 
Il “cassonetto personale” deve essere posizionato all’interno delle aree private 

e, una volta pieno, deve essere esposto per lo svuotamento presso piazzole 
ecologiche stradali nei giorni e fasce orarie indicate da ASM. Il “cassonetto 

personale” ha la capacità di 1700 litri, è dotato di ruote e di serratura per la 
chiusura dei coperchi. La dizione di “cassonetto personale” nasce dal fatto che 

sul contenitore è installato un dispositivo (trasponder) che permette di 
identificare il cassonetto e quindi l’utenza o il gruppo di utenze che lo 

utilizzano. In caso di limitati quantitativi di rifiuti prodotti e ridotti spazi 
disponibili presso l’utenza ASM potrà consegnare un bidoncino da 360 litri, 

dotato di ruote e serratura, da esporre per lo svuotamento su suolo pubblico in 
prossimità del proprio numero civico nei giorni e fasce orarie indicate da ASM.   

Gli obiettivi del sistema sono: 
 

 Agevolare la partecipazione degli utenti nel conferimento del rifiuto; 

 Migliorare il decoro urbano; 
 Aumentare la responsabilità degli utenti nel conferimento dei propri 

rifiuti; 
 Incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata; 

 Produrre meno rifiuti, anche limitando i conferimenti abusivi all’interno 
dei contenitori incustoditi; 

 Orientare a monte i vari flussi di rifiuti verso i corretti canali di 

conferimento offrendo una soluzione completa per tutte le tipologie di 
rifiuti prodotti. 
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Raccolta differenziata imballaggi 
 
Il servizio prevede la raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi di 
carta, pancali e film plastico alle attività produttive. ASM provvede con mezzi 

propri o tramite ditta convenzionata al ritiro di tale materiale dietro 
prenotazione telefonica. Il materiale raccolto viene selezionato da ASM e 

destinato a recupero tramite propri impianti o con impianti con essa 

convenzionati. 
 

Raccolta rifiuti ingombranti a domicilio 
 
ASM presta il servizio gratuito di raccolta a domicilio dei rifiuti Ingombranti 

allo scopo di rispondere ad una precisa esigenza sentita dalla popolazione e 
risolvere il problema dell'abbandono clandestino degli Ingombranti. II servizio 

viene effettuato gratuitamente per rifiuti ingombranti che costituiscono 
l'arredo di un'abitazione o ufficio. Nei casi di impiego di mezzi particolari quali 

attrezzature con gru il servizio è a pagamento con tariffa oraria. Inoltre per 

materiale proveniente da ristrutturazioni murarie, quali infissi e porte di 
piccole dimensioni in numero superiore a 3 pezzi, l'utente dovrà corrispondere 

ad ASM, oltre al compenso orario, anche i costi per lo smaltimento del 
materiale. ASM nel proprio impianto seleziona per tipologia tutto il materiale 

raccolto che è possibile destinare a recupero (legno, ferro ecc.), avendo cura 
di separare i materiali che richiedono una bonifica prima del 

recupero/smaltimento in quanto contengono sostanze pericolose (rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) e destinando questi ultimi ad 

impianti autorizzati, convenzionati con ASM. 
  

Funzionamento del servizio 
 Lasciare il rifiuto ingombrante sul piano strada di fronte al proprio 

numero civico al massimo la sera prima del giorno indicato 
dall'operatrice del ritiro. 

 Segnalare il rifiuto ingombrante con un cartello che riporti la scritta: 

"sono in attesa di ASM". 
 Gli operatori si presenteranno il giorno successivo, in orario 7-19, per 

effettuare il ritiro.  
 

Raccolta sfalci e potature a domicilio  
 
ASM provvede ad effettuare il servizio di raccolta a domicilio degli sfalci e 

potature provenienti dal verde privato delle civili abitazioni gratuitamente, 

dietro prenotazione. II materiale raccolto viene da ASM conferito presso 
l’impianto di compostaggio di Publiambiente (in località Montespertoli) e presso 

altri impianti di compostaggio con essa convenzionati, per il trattamento e la 
trasformazione in compost di qualità.  
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Raccolta differenziata pile e farmaci 
 
ASM provvede ad effettuare il servizio di raccolta delle pile e dei farmaci 

tramite appositi contenitori posizionati presso i punti vendita di tali prodotti. 
Il materiale raccolto viene smaltito tramite impianti convenzionati con ASM.  

Lo svuotamento dei contenitori avviene circa 2 volte al mese o in base alle reali 
necessità su prenotazione telefonica. 
 
Raccolta differenziata oli vegetali 
 
ASM dal 2009 effettua il servizio di raccolta di oli vegetali esausti prodotti dal 
cittadino presso i circoli ricreativi o altri luoghi ad alta frequentazione di 

pubblico; oppure altro punto di conferimento sono gli impianti di ASM in Via 
Paronese a Vaiano e a Vernio. L’olio raccolto viene avviato a riciclo attraverso il 

CONOE (Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli vegetali esausti). 
 

 RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI  

 

Raccolta rifiuti speciali 
 
Il conferimento di rifiuti speciali (prodotti su superfici non soggette a TIA) 
presso gli impianti di ASM, può effettuarsi solo dietro specifica autorizzazione, 

da richiedersi presso l'Ufficio Commerciale. Nella compilazione dell'apposito 
modulo deve essere dichiarata la tipologia e la quantità del materiale da 

conferire. 
 

 RACCOLTA RIFIUTI ANIMALI “SOA”  

 
Raccolta rifiuti animali (Sottoprodotti di origine animale) 
 
ASM provvede alla rimozione di carogne animali rinvenute su aree pubbliche ed 
il successivo loro trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati. I cittadini 

possono segnalare la presenza di carogne animali telefonicamente. 

Inoltre su richiesta viene effettuato il ritiro di carogne animali direttamente a 
domicilio, tale servizio è a pagamento. 
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COMUNE DI POGGIO A CAIANO - Indicatori tecnici 
 
Dati 

Area di raccolta Comune di Poggio a Caiano 

Gestore ASM 

Anno di riferimento dati 2015 
 

Indicatori tecnici per comune 
 

Raccolta indifferenziato (Automatico) dati 

Tipo cassonetti Cassonetto automatico RSU 1700 l. 

n. cassonetti per tipo (se c’è più di un tipo) 84 

n. di giorni alla settimana di raccolta 1 su 7 

Addetti raccolta e trasporto 1 

Numero automezzi impiegati  1 compattatore automatico 
 

 

Raccolta porta a porta indifferenziato dati 

Tipo cassonetti Bidoni da 35-120 – 240 – 360 
litri. 

n. cassonetti 3.387 

n. di giorni alla settimana di raccolta 1 su 7 

Addetti raccolta e trasporto 6 

Numero automezzi impiegati  1 compattatore tradizionale 

4 mezzi a vasca 
 

 

Raccolta porta a porta carta e cartone  dati 

Tipo cassonetti Bidoni da 120 – 240 – 360 litri 
cesta da 60 litri 

n. cassonetti 2.153 

n. di giorni alla settimana di raccolta 1 su 7 

Addetti raccolta e trasporto 5 

Numero automezzi impiegati  1 compattatore tradizionale 

3 mezzi a vasca 
 

 
 

Raccolta porta a porta organico  dati 

Tipo cassonetti Bidoni da 25 - 120 – 240 – 360 
litri. 

n. cassonetti 3.387 

n. di giorni alla settimana di raccolta 2 su 7 

Addetti raccolta e trasporto 5 

Numero automezzi impiegati  1 compattatore tradizionale 
3 mezzi a vasca 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



                      
32 
 
 

Raccolta porta a porta vetro plastica e 
lattine 

dati 

Tipo cassonetti Bidoni da 120 – 240 – 360 litri. 

n. cassonetti 124 

n. di giorni alla settimana di raccolta 1 su 7 

Addetti raccolta e trasporto 5 

Numero automezzi impiegati  1 compattatore tradizionale 
3 mezzi a vasca 

 

Raccolta carta e cartone (Porta a Porta utenze 

produttive) 

dati 

Frequenza  raccolta  Su prenotazione  

Costo raccolta GRATUITO 

Modalità di conferimento Accanto al numero 
civico 

 

Raccolta plastica (Porta a Porta utenze 

produttive) 

dati 

Frequenza  raccolta  Su prenotazione  

Costo raccolta GRATUITO 

Modalità di conferimento Accanto al numero 
civico 

 

Raccolta materiale ingombrante e 

potature 

dati 

Organizzazione raccolta Su prenotazione telefonica 

Modalità di conferimento Accanto al numero civico 

Costo del trasporto  GRATUITO Salvo utilizzo di mezzi 
speciali per il sollevamento o per il 

trasporto 

Addetti 2 

Mezzi impiegati  1 Mezzo ribaltabile con PTT<35 

q.li  

 

Raccolta materiali pericolosi dati 

Farmaci 

Frequenza svuotamento 2 volte al mese e su 
prenotazione 

Pile 

Frequenza svuotamento 1 volta al mese e su 
prenotazione 

Addetti raccolta e trasporto 1 

Numero automezzi impiegati 1 autocarro Fiat 
Ducato 

Amianto Frequenza raccolta Su chiamata 

Addetti raccolta e trasporto 2 

Numero automezzi impiegati  1 motocarro 
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Carogne Frequenza raccolta Su chiamata 

Addetti raccolta e trasporto 1 

Numero automezzi impiegati 1 motocarro 

 

Raccolta indumenti (CARITAS) dati 

Tipo porta a porta in sacchi 4 volte/anno, 2 in 

primavera e 2 in 
autunno 

 

Spazzamento dati 

Organizzazione spazzamento  Spazzamento meccanico assistito: 4 
turni settimanali che coprono: 
1 percorso settimanale 
10 percorsi quindicinali 
3 percorsi mensili 
Spazzamento meccanico assistito 
festivo o domenicale: 4 turni su 
richiesta del comune 
Spazzamento manuale: 4 turni 
settimana 

N. automezzi Spazzatrice 1 spazzatrice 

Di supporto 1 mezzo a vasca con PTT<15 q.li 

N. addetti Spazzatrice 1 

Di supporto 1 

N. automezzi Spazzamento manuale 1 

N. addetti Spazzamento manuale 1 

 
Il rapporto cassonetti/addetto va osservato in modo diverso a seconda del 
modello di raccolta applicato.  

Infatti tale modello è attendibile nella raccolta stradale, mentre per la raccolta 
porta a porta l’organizzazione è completamente diversa e tale parametro non è 

corrispondente; il parametro attendibile per la raccolta porta a porta è invece 

abitanti serviti/addetto. 
Questo perchè il numero di contenitori non può essere proporzionale agli 

abitanti serviti, in quanto le frazioni raccolte porta a porta non possono essere 
comparate con la raccolta stradale che veniva bene identificata con un numero 

di abitanti medi per contenitore; ma sono organizzate in base alla realtà 
territoriale con cui ci si va a confrontare, perché i Kit consegnati (bidoncini per 

le varie raccolte) variano di numero e dimensioni a seconda che si tratti di 
servire condomini di varie grandezze o singole abitazioni. 
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3.4 IMPIANTI PER TRATTAMENTO, RICICLO E 

SMALTIMENTO 
 
 
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento – Si indica capacità produttiva (t/anno 
trattate), costo a tonnellata lavorata, personale dedicato, valore dei cespiti per gli 

impianti di proprietà del Comune. Inoltre, data la rilevanza di questa fase del ciclo di 
gestione dei rifiuti, è stata prevista una seconda tabella, in cui vanno inserite le 
principali caratteristiche degli impianti non di proprietà, di cui il Comune si avvale per 

lo svolgimento del servizio.  
 

 

Attività 
Numero di 
impianti di 
proprietà 

Centri di raccolta 
 

3 

Piattaforme  
ecologiche  

1 

Selezione 
Frazione Umida 

0 

Selezione 
Frazione Secca 

0 

CDR/CSS 
 

1 

Discarica 

 
0 

Altro 

 
0 

Totale 
 

5 

 

Commento ai dati 

Il Comune ha affidato i servizi d’igiene ambientale alla ASM e non possiede impianti di 

proprietà.  
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3.4.1 Descrizione impianti di proprietà del gestore del 
servizio - Il sito operativo ASM di via Paronese 
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Inquadramento geografico territoriale 
 

La sede operativa di ASM è posta sulla Via Paronese, nella zona industriale del 
Macrolotto 1, ed è costituita da una sorta di quadrilatero, della superficie di 

poco superiore ai nove ettari, delimitata nel seguente modo: 
 

- a nord l'Autostrada Firenze-Mare; 
- a sud la Via Paronese; 

- sul lato Est la Via dei Fossi; 

- sul lato Ovest il confine è posto ad est della Gora Bresci. 
 

È stata realizzata con una fascia di rispetto di circa 54.000 metri quadri a 

verde, al fine di ridurne drasticamente l’impatto visivo sull’aria circostante. 
 
 
 

Evoluzione storica degli impianti presenti nel sito di via Paronese 

 
In seguito all’entrata in vigore del D.lgs 22/97 che poneva, a partire dal 
1/01/1999, il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti tal quali, si decise di 

realizzare il primo impianto, per il Comune di Prato, di trattamento rifiuti. 
Si trattava di una stazione di trasferimento con annesso impianto di selezione, 

che permetteva di separare la frazione umida, putrescibile, dalla frazione secca 
dei rifiuti. In un ottica di miglioramento ed efficienza dei servizi, fu inoltre 

deciso di accentrare, in un unico sito, sia l’attività di gestione rifiuti (con i tre 
impianti presenti sul territorio) sia l’attività di igiene urbana svolte da ASM. 

Fu dunque realizzato il sito di Via Paronese, dove sono stati localizzati 
l’impianto di trattamento rifiuti, l’impianto di valorizzazione delle raccolte 

differenziate, lo stoccaggio rifiuti urbani pericolosi e le attività di supporto al 
servizio di raccolta. 

In seguito per far fronte, da un lato alla mancanza di nuovi siti regionali dove 

realizzare impianti finali, dall’altro la necessità, imposta anche dalla normativa 
vigente, di incrementare il riciclaggio dei rifiuti anche attraverso il recupero 

energetico, l’impianto esistente fu trasformato nell’attuale impianto di 
selezione e produzione di combustibile da rifiuti, il cosiddetto CDR. 
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PLANIMETRIA DEL SITO IMPIANTISTICO DI VIA PARONESE 
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IMPIANTO DI SELEZIONE E PRODUZIONE CSS 

 

Il processo produttivo per la produzione di Combustibile 
Solido Secondario (CSS) 
 

Il processo di produzione del CSS prevede la selezione, attraverso appositi cicli 
di lavorazione quali separazione, triturazione e pellettizzazione, della frazione 

secca dei rifiuti tal quali che arrivano all’impianto.  
Tale frazione è caratterizzata da una ridotta presenza di materiale metallico, 

vetri, inerti, materiale putrescibile ed un alto contenuto di carta, plastica ed 
altre frazioni secche, che conferiscono, al CSS prodotto, un alto potere 

calorifico.  

Il ciclo di lavorazione, prevedendo l’estrazione di tutte le frazioni sopra 
indicate, origina inevitabilmente una serie di sottoflussi di materiali. 

Quest’ultimi sono avviati ad appositi cicli di trattamento, che massimizzano il 
recupero o riutilizzo degli stessi, rendendo minimo l’impatto ambientale. 

Di seguito sono rappresentati i flussi che si generano dal processo di 
produzione del CSS. 

 

USCITE DEL PROCESSO DI 

PRODUZIONE DI CSS

IMPIANTO

CSS

40%

SOTTOVAGLIO

50 %

MATERIALI 

METALLICI 

FERROSI E NON

3 %

FRAZIONE

PESANTE

7%

INGRESSI

 
 

La nuova normativa in materia di combustibili da rifiuti ha ampliato la gamma 
delle possibili frazioni classificabili come Combustibile Solido Secondario (CSS). 

A tal proposito, ognuno dei flussi che si originano dal trattamento sopra 
descritto è stato sottoposto ad analisi per poi essere omologato come CSS, 

individuandone le diverse fasce di qualità. Qualora ci siano i presupposti 
tecnico-economici potrà essere valutata l’opzione di commercializzazione come 

prodotto, al di fuori della normativa rifiuti. 
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Schema a blocchi del processo di produzione CSS 
 

 
 
 

 

In questo edificio è ubicato l’impianto per la produzione di CSS di ASM, 
progettato per trattare fino a 500 tonnellate di rifiuto tal quale in ingresso al 

giorno, il cui accesso è garantito attraverso due passi carrabili posti all’entrata. 
In corrispondenza di detta area è ubicato l’ufficio pesa, dove sono svolte tutte 
le pratiche d’accettazione rifiuto. 
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L’edificio, dove è stato realizzato l’impianto, è suddivisibile in tre aree 
operative, corrispondenti alle tre fasi che caratterizzano il processo. 

 
- Area di scarico e ammassamento, dove vengono stoccati i rifiuti in 

entrata. In questa fase viene effettuata una prima selezione fra materiale 
da avviare al processo di produzione CSS e materiale da avviare 

direttamente in discarica; 

 
- Area di produzione CSS, dove viene svolto il processo produttivo, così 

come illustrato nello schema a blocchi precedentemente descritto; 
 

- Area di pellettizzazione, stoccaggio e spedizione del CSS, dove il 
materiale lavorato rimane in attesa per essere avviato ad impianti di 

termovalorizzazione. 
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Area di scarico ed ammassamento 
Tale area risulta distinta in tre zone di scarico, ciascuna delimitata dai nastri di 

alimentazione all’impianto di produzione CSS e dalle tramogge dei trituratori 
poste in testa alle stesse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella zona di scarico a terra dei rifiuti, sono in funzione costantemente una 

pala per l’ammassamento dello stesso e due escavatori a polipo, utilizzati per il 

carico delle due tramogge di carico dei trituratori. Tale modalità di gestione 
permette, da un lato di contenere la produzione di polveri, dall’altro di avere 

una migliore omogeneità durante la fase di caricamento del rifiuto. Le frazioni 
non ritenute idonee per il processo, vengono stoccate nella zona di scarico 

(lato est del capannone). 
Per assicurare le condizioni igieniche e di pulizia le zone di scarico a terra non 

sono mai utilizzate contemporaneamente, in tal modo si garantisce una 
permanenza del rifiuto in tale area entro e non oltre le 48 ore.  

È in questa zona che avviene la prima fase del processo di produzione del CSS: 
il rifiuto subisce la prima triturazione che deve essere lacerante ma non 

distruttiva, in modo da diminuire le dimensioni della frazione leggera (carta, 
plastica), sminuzzare la frazione organica putrescibile, senza però determinare 

la frammentazione d’inerti metallici e non, che determinerebbero un 
arricchimento dei prodotti selezionati in frazioni indesiderate. 

 

 
 

 

Zona di 

scarico 

Rsu  

Zona di 

scarico 

MML 

Zona di 

scarico 

rsau e 

speciali  

Trituratori Primari 

Tramoggia 

di carico 
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Area di trattamento 
Il rifiuto a questo punto entra, attraverso i nastri trasportatori, nella zona di 

trattamento le cui fasi, di seguito riportate, avvengono su due linee in modo da 
garantire sempre, anche in caso di guasto, la lavorazione.  
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Area di pellettizzazione, stoccaggio e spedizione 
In questa area dell’impianto si trovano localizzate le pellettizzatrici e il 

serbatoio di stoccaggio.  
Il CSS prodotto può seguire due destini: essere avviato alle pellettizzatrici e 

trasformato in bricchetti o indirizzato direttamente al deposito sotto forma di 
fluff. Qualunque sia la scelta effettuata, questo viene poi trasportato in quota, 

attraverso un apposito sistema di nastri, e stoccato nel deposito sopraelevato.  

Il materiale rimane in attesa dei camion che lo trasporteranno al trattamento 
di termovalorizzazione.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Deposito 

Bricchettatrici 
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Trattamento del Multi Materiale Leggero (plastica e lattine) 

ASM ha partecipato nel periodo 2009-2011 al progetto Europeo ARIEL 

(Advanced Recycling Implementations to Elide Landfilling), finalizzato a 

ottimizzare l’attuale gestione integrata dei rifiuti con l’inserimento di una nuova 

tecnologia in grado di recuperare parte dei materiali plastici ed evitandone lo 

smaltimento in discarica (selettori ottici a infrarossi).  

I risultati del progetto ARIEL, ad oggi concluso, hanno suggerito di avanzare 

valutazioni mirate all’impiego della tecnologia di selezione ottica a infrarossi 

con la finalità di trattare il multimateriale leggero da raccolta differenziata 

(MML): la valorizzazione di tale frazione permette di evitare il conferimento 

dell’intero flusso presso Revet, e di giovare dei contributi elargiti dal consorzio 

Corepla sulle frazioni valorizzate che soddisfano alcuni requisiti qualitativi. 

Le principali fasi del trattamento: 

- deferrizzazione del MML 

- vagliatura con cui si allontana la frazione fine, caratterizzata come CSS  

- separazione del film come frazione leggera in uscita dal balistico 

- intercettazione del ferro e dell’alluminio dalla frazione pesante presso il 

separatore Gauss a induzione elettromagnetica 

- separazione di tetrapak attraverso il separatore ottico Titech 

Questo viene ottenuto, nell’impianto di selezione dei rifiuti, a seguito di una 

accurata operazione di pulizia dei macchinari onde evitare la contaminazione 
del materiale differenziato con residui di rifiuto urbano. 
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Piattaforma di valorizzazione delle raccolte 

differenziate 

 
In questo edificio è ubicato l’impianto di valorizzazione delle raccolte 

differenziate e di trattamento di rifiuti speciali, in esso vengono oggi svolti: 

 
 Il processo di valorizzazione del film plastico 

 La pressatura e lo stoccaggio del materiale che deriva dal trattamento 
del MML che avviene presso il lotto 1 

 
I rifiuti sottoposti a tali trattamenti provengono dalla raccolta effettuata presso 

le utenze domestiche e le attività produttive presenti nella Provincia di Prato. 

 

 
 
In tale impianto non si distinguono zone operative ben definite, in quanto i 

processi di valorizzazione avvengono simultaneamente nelle tre aree. 
L’edificio è tuttavia suddiviso in tre locali: 

 
- locale 1: area di stoccaggio del MML lavorato e pressato; 

- locale 2: area di valorizzazione del film plastico e dei cascami tessili; 

- locale 3: area di stoccaggio degli oli alimentari esausti e delle materie 
prime seconde ed entrata del materiale film plastico. 

 
La descrizione delle attività svolte in questo impianto avverrà per processi. 

 



 46 

Il processo di valorizzazione dei cascami tessili 
 

Il processo di valorizzazione, svolto da ASM negli anni scorsi e ad oggi sospeso, 
rappresenta il primo anello nel ciclo di recupero dei cascami tessili. Questo, 

infatti, è limitato alla sola selezione del materiale proveniente dalle raccolte 
svolte presso le aziende. 

Esso avviene secondo le fasi di seguito riportate. 
Di seguito si riporta lo schema a blocchi del processo: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le fasi del processo 

Fase Descrizione  Sottoprodotto che si 

genera dalla fase 

Selezione a 

terra 

In questa zona vengono allontanati 

i materiali estranei (imballaggi 

cartacei e plastici) attraverso una 
selezione a terra. 

 

- frazioni estranee da 

avviare allo smaltimento 

 
- tessile selezionato  

Pressatura Il materiale selezionato, attraverso 

un nastro trasportatore, è avviato 
alla pressa e stoccato in attesa 

dell’avvio al recupero.  

- materia prima seconda 

da avviare al recupero. 

 

 

Il processo di valorizzazione del film-plastico 

 
Il processo di valorizzazione della plastica riguarda prevalentemente i rifiuti 

provenienti da attività non domestiche. In particolare sono raccolti due 
tipologie di plastica:  

 
 plastiche dure; 

 film plastico.  
 

Le plastiche, in base alle caratteristiche in entrata, sono selezionate in gruppi 
omogenei e sottoposte alla pressatura per poi essere avviata ad impianti di 

recupero.  

 
 

 
 

RIFIUTI IN 

ENTRATA SELEZIONE A 

TERRA 

PRESSATURA 
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Impianto di stoccaggio rifiuti urbani pericolosi 
 
Il terzo lotto è un fabbricato polifunzionale nel quale sono collocati le strutture 
operative di supporto ai servizi di gestione dei rifiuti (raccolta e spazzamento), 

quali: 

- Deposito oli, lubrificanti e deposito fitofarmaci; 
- Officina Meccanica; 

- Lavaggio automezzi; 
- Locali di servizio. 

- Uffici tecnici del servizio di Igiene urbana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In tale edificio trova, inoltre, ubicazione anche lo stoccaggio dei rifiuti urbani 
pericolosi. Questi provengono o dalla raccolta effettuata sul territorio di nostra 

competenza (rifiuti abbandonati) o direttamente portati dai cittadini. Lo 
stoccaggio infatti rappresenta il punto di raccolta, dove i cittadini della 

Provincia di Prato possono conferire i propri rifiuti pericolosi. 
L’area, su cui si sviluppa lo stoccaggio, risulta suddivisa in sei zone in modo da 

stoccare i rifiuti in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e alla 

pericolosità.  
I rifiuti una volta arrivati presso l’impianto, vengono riconfezionati, classificati 

in base al pH ed stoccati secondo le seguenti disposizioni: 
 

o Locale 1: solventi volatili, acidi e basi  
o Locale 2: altri rifiuti 

 Stanza 2:  oli, vernici, solventi non volatili; 
 Stanza 3:  manufatti in cemento amianto trattato; 

 Stanza 4: batterie esauste; 
 Stanza 5: pile, farmaci scaduti e siringhe infette raccolte sul territorio; 

 Stanza 6: deposito carogne animali. 
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Il primo locale è separato e provvisto di impianto autonomo di aspirazione e 

ricambio dell’aria, comprensivo di gruppo estrattore completo di setto filtrante 
a carboni attivi per la filtrazione dell’aria.  

Sul lato lungo del locale corre una fossa, protetta da apposita griglia, per il 
contenimento e recupero di eventuale sversamento di liquidi che potrebbe 

verificarsi accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico. 

L’altro locale consta di un corridoio centrale di scorrimento sul quale si 
affacciano 5 stanze, separate da muretti alti un metro sovrastati da ringhiere 

alte circa 2,5 m chiuse ognuna da apposito cancello in metallo.  
Tutto il locale nel suo complesso è dotato di un impianto di estrazione dell’aria 

viziata facente capo ad un gruppo estrattore. 

 

La piattaforma ecologica 
 

L’area esterna all’impianto di selezione e produzione CDR/CSS è stata adibita 
allo stoccaggio dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e che non sono 

immessi nel ciclo produttivo del CDR/CSS.  
Si tratta prevalentemente di rifiuti recuperabili, come ad esempio il ferro, 

oppure rifiuti destinati allo smaltimento come quelli provenienti da attività di 
demolizione e costruzione. 

L’area consiste di tre piazzole coperte, una serie di container collocati a lisca di 
pesce lungo il percorso esterno dell’ edificio e di una area più vasta non 

coperta suddivisa in piazzole a mezzo di setti prefabbricati. 
In particolare risulta essere effettuata la messa in riserva delle seguenti 

tipologie di rifiuti destinati alle successive operazioni di recupero: 
 

Nelle Piazzole coperte: 

- RAEE 
- Frigoriferi 

- Estintori e bombole 
 

Nei Containers: 
- rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale 

- rifiuti misti da demolizione e costruzione 
- rifiuti organici (stoccaggio temporaneo) 

 
Nelle Piazzole esterne: 

- vetro 
- verde (sfalci) 

- pneumatici 
- imballaggi in vetro plastiche e lattine (VPL) 

- imballaggi plastica e lattine (MML) 

- legno ingombrante e pancali 
- ferro ingombrante  

- tessile 
- cartongesso da costruzione e demolizione  
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3.4.2 - Situazione smaltimento dei rifiuti della 

Provincia di Prato 
   

SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI 
 
1. Rifiuti residuali 

 
Sulla base dei dati relativi ai rifiuti gestiti nell’area impiantistica nel primo 

semestre 2015, è possibile confermare anche per quest’anno una diminuzione 
dei quantitativi rispetto all’anno precedente. Nella tabella che segue è riportato 

l’andamento degli smaltimenti nel periodo 2007 - 2015 (1° semestre e 

proiezione).  
 

Totale Flussi rifiuti residuali, ingombranti e spazzamento 

ANNI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1°sem 
2015 

2015 
proiez 

Quantità [t] 128.009 124.260 121.094 119.825 105.496 100.212 98.082 96.520 46.421 91.863 

% variazione 
rispetto all'anno 

precedente 
 -2,9% -2,5% -1,0% -12,0% -5,0% -2,1% -1,6%  -4,8% 

           

Rifiuti Urbani 
Totali gestiti [t] 

Provincia PO 
(ARRR) 

196.334 196.569 192.351 195.970 181.579 171.837 170.218 175.015 87.077 174.370 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
proiez

to
n
/a

n
n
o

Andamento flussi di rifiuti residuali

2007 - 2015 proiezione

 
 
 

Questa riduzione è da imputare in parte agli effetti della crisi economica che ha 

colpito nel 2009 il tessuto produttivo e le famiglie pratesi, in parte ad una 
marcata diffusione delle raccolte differenziate porta a porta che oltre al 

Comune di Vaiano ha riguardato nel corso del 2009 il Centro storico di Prato e 
il Comune di Carmignano, nel corso dell’anno 2010 il servizio è stato esteso 

alla circoscrizione Nord e parte della Est del comune di Prato. 
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Nell'esercizio 2011 l'estensione del servizio di raccolta rifiuti con il metodo del 
porta a porta ha interessato l’intero territorio del Comune di Poggio a Caiano e 

una ulteriore porzione della circoscrizione Est del Comune di Prato. 
Nel 2012 il porta a porta è stato attivato nel Comune di Montemurlo. 

Nel 2013 il porta a porta è stato attivato anche nei comuni di Vernio e 
Cantagallo e all’area di Prato sud. 

Con la fine del 2014 la raccolta porta a porta ha interessato il 71% degli 

abitanti della provincia (pari a circa 180.000 abitanti). 
Infine nel primo semestre 2015 è stato attivato il PaP nell’area di Prato nord-

est per circa 32.700 ulteriori abitanti. 
Questa metodica di raccolta differenziata, comporta una resa migliore in 

termini di intercettazione di frazioni recuperabili ma anche una sostanziale 
diminuzione dei rifiuti tal quali da avviare a smaltimento.  

 
2. Produzione CSS 
 
Nel primo semestre del 2015 la quantità media mensile di CSS prodotto 
rispetto all’anno 2014 è stata inferiore (media 2014: 737 ton/mese, media 

2015: 706 ton/mese), ciò anche a causa del periodo di fermo impiantistico 
dell’impianto di termovalorizzazione di Montale occorso nel mese di febbraio. 

L’impianto CIS di Montale attualmente è l’unico impianto per il quale viene 
prodotto CSS. La previsione per il secondo semestre è di incrementare la 

produzione per tornare in linea con le medie annuali precedenti. 
 

 
Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

1° sem 
2015 

Proiez. 
2015 

Produzione CSS [ton] 8.768 10.706 10.265 10.296 9.397 8.847 4.245 8.500 

Scostamento [ton] - 1.939 -441 +31 -899 -550  -347 

Scostamento [%] - 22,1% -4,1% +0,3% -8,7% -5,8%  -3,9% 

 
3. Sottovaglio 

Il sottovaglio prodotto nel corso del primo semestre 2015 durante la 
lavorazione del CSS, o comunque derivante dal trattamento di triturazione e 

selezione meccanica dei rifiuti, è stato conferito totalmente a recupero. 
4. Recupero Metalli  

Oltre ai succitati flussi, l’attività di selezione presso l’impianto, ha consentito 

anche nel primo semestre 2015 il recupero di materiale metallico. I flussi sono 
così distinguibili:  

 
1° flusso  

Codice CER 191202 – Sub CER “Metallo ferroso da demetallizzatore primario” 
Questo flusso consiste nel materiale ferroso, di qualità più scadente, derivante 

dall’attività del demetallizzatore posto a monte dell’impianto.  
2° flusso  

Codice CER 191203 “metallo non ferroso” (lattine alluminio, rame, ottone ecc)  
 
Codice CER 191202 – Sub CER “Metallo ferroso da separatore a correnti 

indotte” (lattine acciaio, ferro ecc. di qualità superiore)  
Questo secondo flusso origina a valle dell’impianto in corrispondenza del 

separatore GAUSS.  
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SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

DIFFERENZIATI 

 
Il trattamento del MML (Multi Materiale Leggero) 

 
La presenza dei rifiuti derivanti dalla raccolta porta a porta del multimateriale 
leggero, unita alla disponibilità di spazi per il trattamento presso l’impianto di 

selezione, hanno dato l’avvio a partire dagli ultimi mesi del 2011 all’attività di 
lavorazione del MML. 

ASM è divenuto quindi un Centro Comprensoriale (CC) per Corepla, in cui 
avvengono le operazioni di pretrattamento e pressatura del materiale, 

proveniente dal PaP attivato nella provincia di Prato e in parte dalla raccolta 
effettuata dal CIS. Tutto ciò è reso possibile grazie alla flessibilità operativa 

dell’impianto e ad interventi tecnici mirati sullo stesso, tra cui l’introduzione di 
selettori ottici-NIR. 

La tabella che segue riepiloga l’attività di trattamento del MML presso 

l’impianto di selezione: le operazioni permettono di suddividere le parti 
metalliche, dal cartone per bevande e dagli imballaggi plastici. 

Nel primo semestre 2015 circa 95 tonnellate di MML (4% del totale gestito) 
provengono da area pistoiese e circa 55 tonnellate (2% del totale gestito) 

provengono dal territorio fiorentino. 
A partire dal mese di aprile un intervento di manutenzione straordinaria ha 

interrotto la lavorazione del MML pertanto oltre 1.400 ton di MML sono state 
conferite tal quali presso altre piattaforme. 

 
Nella seconda parte del 2015 non si prevedono flussi dalle aree di Pistoia e 

Firenze. Si prevede inoltre che circa 80 ton mensili siano inviate a lavorazione 
presso altre piattaforme. 

 
 

ANNO   2012 2013 2014 1° sem 2015 2015 proiez 

Ingressi MML non lavorato - 81,0 - 1.194,4 1.434 

Ingressi MML a lavorazione 1.122,8 2.470,5 3.648,5 1.087,1 3.515 

Uscite Imballaggi plastica (Flusso A) 793,9 1.646,1 2.524,4 701,5 2.169 

  Metalli 50,6 117,9 128,3 43,9 133 

  cartone per bevande 16,7 47,8 64,5 8,6 20 

  scarto di selezione 120,0 508,9 785,4 312,0 896 

  (Perdite) 141,7 68,9 145,9 126,8 253 

 

In termini di qualità del materiale, Corepla effettua analisi periodiche sul 
materiale trattato da ASM. 

Fino al 2014 il CIT trattato è sempre risultato conforme alla fascia qualitativa 
A2 di Corepla, con un valore medio di impurità (frazione estranea) del 11,5% 

per il 2014. I valori di picco registrati a fine 2012 sono stati l’effetto del 
temporaneo non funzionamento delle unità di deferrizzazione che ha provocato 

l’innalzamento della frazione estranea. 
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A partire dal 1 gennaio 2015 Corepla ha modificato il metodo per l’attribuzione 
delle fasce di qualità, basandosi sulle medie mobili delle precedenti 5 analisi. Il 

valore medio di impurità registrato nel periodo gennaio – aprile 2015 è stato 
del 11,7%. 
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2.Impianto di valorizzazione dei materiali provenienti dalle raccolte 

differenziate 
 

Le attività svolte presso detto impianto sono state, la selezione e pressatura di 
rifiuti tessili raccolti presso utenze industriali, la valorizzazione del film plastico 

e lo stoccaggio di oli alimentari esausti. 
 

3.Piattaforma Ecologica di Via Paronese 
 

Dal 2009 è stata avviata la gestione dell'area esterna dell'impianto di selezione 
e produzione CDR/CSS. Nella nuova piattaforma sono state create aree per lo 

stoccaggio e la gestione delle frazioni di rifiuti recuperabili, compresa la 
frazione di multimateriale VPL. La modalità gestionale della piattaforma è stata 

stabilita stilando una specifica integrazione del contratto esistente con la Soc. 
Programma Ambiente, già gestore anche dell'impianto di produzione CSS.  
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PIATTAFORMA Paronese 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 
1° sem 
2015 

2015 
proiez 

Pneumatici 478 418 55 33 32 13 26 

Rifiuti da C&D 626 386 492 465 690 407 814 

Vetro 44 71 715 2.618 3.844 2.746 5.492 

Frigoriferi 254 179 168 159 156 66 132 

RAEE 640 749 545 559 505 253 506 

Legno 6.267 6.186 5.744 6.374 6.821 3.363 6.726 

Metallo 552 475 339 271 259 65 130 

Spazzamento 2.886 2.811 2.650 2.751 2.422 1.319 2.638 

Sfalci 3.910 3.833 3.427 2.895 3.592 2.599 5.198 

VPL 11.073 11.756 10.442 8.735 5.963 2.004 4.008 

Tessile 606 706 434 138 - - - 

MML - - 487 - - 1.216 1.216 

Carta - - 49 50 61 - - 

Organico - - 288 1.501 1.688 828 1.656 

Bombole - - - 4 5 2 4 

Motorini - - -  1 - - 

Tessile 
assimilato* 

- - 5.706 5.508 4.735 2.372 4.744 

TOTALE 27.336 27.570 31.542 32.061 30.774 17.253 33.290 

 
Unità di misura espressa in tonnellate 

*il “tessile assimilato” viene gestito nell’area della piattaforma ecologica, anche se rappresenta una 
frazione destinata allo smaltimento in discarica.  

 
 
 

4. Centro di Raccolta di Vaiano 
 

Nel biennio 2009-2010 si è assistito ad un significativo incremento dell’attività 
del centro di raccolta di Vaiano in conseguenza dello sviluppo della raccolta 

porta a porta implementata in quel Comune e dell’assunzione di un ruolo 
sempre più importante, decretato dal gradimento dei cittadini, per tutte le 

attività ed iniziative condotte da ASM sul territorio comunale. Nella tabella che 
segue, è riportata la situazione del periodo 2007-2015 (primo semestre) 

relativa ai dati dei flussi in uscita.  

 
Ingressi al Centro di Raccolta di Vaiano 

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1° sem 
2015 

2015 
proiez 

Pneumatici -  -  -  3 2 2 3 3 1 2 

Rifiuti da C&D 48 25 38 59 102 119 142 117 46 91 

Vetro -  -  18 6 14 215 243 224 109 218 

Frigoriferi -  -   - 20 15 8 9 10 3 6 

RAEE 6 40 73 77 62 48 43 58 22 44 

Legno 43 119 107 57 118 124 123 125 43 87 

Metallo 23 53 59 25 43 41 42 36 16 31 

Vernici  - -  8 3 3 4 5 6 2 4 

Sfalci 94 156 382 438 411 386 350 281 100 199 
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Ingressi al Centro di Raccolta di Vaiano 

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1° sem 
2015 

2015 
proiez 

Rifiuti 
Ingombranti 

17 82 88 214 54 78 95 120 54 108 

Carta e Cartone -  -  55 52 35 43 52 59 18 37 

Oli Vegetali -  -  -  11 13 12 12 13 6 11 

Oli Minerali -  -  -  -  -  1 1 1 0 1 

Batterie -  -  -  6 3 4 3 5 2 4 

Tubi fluorescenti - - - - - 0 0 0 0 0 

TOTALE 231 475 828 969 873 1.084 1.123 1.058 422 843 

Unità di misura espressa in tonnellate 
 

 
5. Centro di Raccolta di Vernio 

 
Nel corso del 2009, è stata inaugurata il Centro di Raccolta del Comune di 

Vernio. Il Centro è nato dalla ristrutturazione della vecchia stazione già 
esistente nell'area dove insistono anche le strutture e i depositi della Comunità 

Montana. L'area è stata completamente recintata e dotata di presidio in modo 

da avere sempre registrati e controllati i conferimenti delle varie tipologie di 
rifiuti.  

Nella tabella che segue sono indicati i dati dei rifiuti in ingresso all'impianto dal 
mese di maggio 2009 al 2015 (primo semestre).  

La riduzione che si registra rispetto all’anno precedenza è da imputarsi al 
periodo di chiusura del Centro di Raccolta nei primi mesi dell’anno a causa dei 

lavori di rifacimento strada da parte del Comune. 
 

Ingressi al Centro di Raccolta di Vernio 

ANNO 
da 

maggio 
’09 

2010 2011 2012 2013 2014 
1° sem 
2015 

2015 
proiez 

Pneumatici - 0 3 4 4 3 1 2 

Rifiuti da C&D 1 30 31 35 21 43 14 28 

Vetro - - - - - - - - 

Frigoriferi 3 6 4 6 5 4 2 3 

RAEE 5 19 25 27 29 22 8 17 

Legno 7 45 47 43 52 46 15 30 

Metallo 15 35 25 16 20 17 8 15 

Vernici 0 0 1 1 2 2 1 1 

Sfalci 3 10 12 9 37 37 12 23 

Rifiuti 
Ingombranti 

27 33 35 31 57 56 18 36 

Carta e Cartone 0 5 3 6 7 6 1 2 

Oli Vegetali 0 3,5 3,6 4,4 5,5 4,2 2,1 4,2 

Oli Minerali 0 0,9 0,3 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 

Batterie 0 2 2 1 2 2 1 2 

tubi fluorescenti - - - 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

TOTALE 62 187 191 183 241 242 82 164 

Unità di misura espressa in tonnellate 
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6. Centro di Raccolta di Montemurlo 
 

Il 29 aprile 2013 sono stati consegnati al vincitore della Gara d’Appalto i lavori 
per la realizzazione del Centro di Raccolta dei rifiuti di via Puccini, Loc. Oste, 

nel Comune di Montemurlo. I lavori sono stati completati e l’inaugurazione del 
Centro di Raccolta è avvenuta nel mese di marzo 2014. 

Il Comune di Montemurlo ha concesso per 20 anni ad ASM il diritto di superficie 

a titolo gratuito dell’area di 2.920 mq su cui sorge il centro. 
La struttura ha il compito di completare i servizi di igiene urbana, affiancando il 

servizio di raccolta Porta a Porta dei rifiuti. 
L’area di via Puccini è dunque fornita di: 

• un piccolo edificio per gli uffici amministrativi e l’ASM Point (oltre ai 
servizi igienici e gli spogliatoi per il personale) 

• una tettoia con struttura in acciaio per permettere ai mezzi meccanici il 
carico e lo scarico all’interno 

• una piattaforma ecologica modulare, idonea a servire sette cassoni 
scarrabili per contenere rifiuti differenziati, coperta da una tettoia che 

ospiterà un piccolo impianto fotovoltaico per la copertura dei consumi del 
centro 

• una zona destinata al conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, anche 
nell’orario di chiusura, attraverso portelli che metteranno in 

comunicazione l’area esterna al centro di raccolta, con dei cassonetti 

interni  
 

 
 
 

Nella tabella che segue sono indicati i dati dei rifiuti in ingresso all'impianto dal 
mese di marzo 2014.  
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Ingressi al Centro di Raccolta di Montemurlo 

ANNO da marzo 2014 1° sem 2015 2015 proiez 

Toner 0,02 - - 

Pneumatici - - - 

Rifiuti da C&D 53 51 103 

Vetro - - - 

Frigoriferi 4 3 7 

RAEE 26 15 29 

Legno 54 34 67 

Metallo 12 9 18 

Vernici 3 2 5 

Sfalci 40 43 86 

Rifiuti Ingombranti 41 30 60 

Carta e Cartone 9 5 10 

Oli Vegetali 0,3 0,5 1,0 

Oli Minerali 0,4 0,3 0,6 

Batterie 3,3 1,7 3,4 

tubi fluorescenti 0,1 0,1 0,2 

TOTALE 247 195 390 

Unità di misura espressa in tonnellate 
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3.5. ATTIVITÀ CENTRALI 
 
 

Direzioni centrali (Pianificazione, Amministrazione, Controllo, etc.) – Si indicano immobili 

diversi, dotazioni informatiche per la gestione del servizio e personale dedicato. 

  

 
 Valore Contabile Cespiti (in Euro)  

 

Immobili a supporto delle attività di igiene 

Urbana e di raccolta (officine, rimesse, etc.) 

Immobili per le Direzioni centrali (terreni, 

uffici, ecc.) 

 

7.689.340,00 

Dotazioni informatiche (hardware e software) 

 
   353.490,00 

Altro (ad esempio, sistemi di gestione, 

campagne promozionali,  etc.) 

 

      66.460,00 

Totale … 

 

7.926.865,00 

 

 
Personale dedicato 

(equivalenti tempo pieno) 
25 
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3.5.1 Comunicazione 
 
Continua anche per il 2015 la collaborazione con la struttura esterna “Alfa 

Beta”, con l’obiettivo rinnovato di far conoscere ASM e i suoi servizi su tutto 
il territorio provinciale incrementando il coinvolgimento dei cittadini verso il 

riciclaggio dei rifiuti superando la resistenza verso le nuove attivazioni dei 

servizi porta a porta dove conferimento e qualità dei materiali sono 
indispensabile e fondamentali per ottenere risultati positivi. Continua anche per 

il 2015 l’azione comunicativa sul decoro diffusa attraverso Alfa Beta nei 
canali  della stampa e  TV curando inoltre in qualità di ufficio stampa il 

contatto continuo e costante con la stampa al fine di ampliare e sviluppare 
le informazioni sulle attività ed i servizi offerti all’utenza da ASM 

 
Sono stati realizzati due fogli  informativi utilizzando la bolletta Tia/Tari 

come strumento comunicativo.  
 

 Primo foglio emesso ad aprile dove sono stati trattati gli argomenti: 
Cosa pago con la tari – Si allarga la raccolta monomateriale vetro – Il 

porta a porta si estende. Il cronoprogramma 2015/2016; 
 

 Secondo foglio emesso ad ottobre dove sono stati trattati gli 

argomenti: 
Dove vanno i nostri rifiuti – Cosa possiamo ricavare dai vari materiali 

raccolti in modo differenziato. 
  

Anche nel 2015 è stata realizzata la newsletter mensile “PASSAPAROLA” 
destinata ai dipendenti. Dieci i numeri pubblicati e distribuiti tramite il punto 

accoglienza aziendale, diffuso tramite le bacheche aziendali e per posta 
elettronica ai dipendenti e amministratori che hanno dato la loro 

autorizzazione. Insieme al passaparola è stato realizzato l’inserto sicurezza 
realizzato in collaborazione con l’Area Qualità Ambiente Sicurezza.  

 
L’informazione ai dipendenti viene fatta oltre che dal PASSAPAROLA 

anche attraverso le bacheche aziendali sistemate nei punti di maggiore 
frequentazione e vicine agli orologi di marcatura presenze. 

 

Sono state infine realizzate molte pillole televisive che poi sono state 
trasmesse in TV su iniziative di particolare interesse ed esempio: il vetro 

divorzia dalla plastica a Carmignano, la raccolta monomateriale del vetro a 
Prato nelle zone Galceti, Santa Lucia, Cilianuzzo e La Pietà, Fontanelli, Centro 

di raccolta Montemurlo, nuove organizzazioni della pulizia delle strade, pulizia 
delle strade “basta un clic”, Prato al 1° posto in toscana per la raccolta della 

carta, a prato cresce la raccolta differenziata ecc. 
 

Il settore comunicazione ASM ha gestito, con una risorsa propria, la 

corrispondenza in entrata con gli utenti: chiedilo ad ASM, e-mail, 

cartaceo, fax e APP Asminforma. Il servizio di gestione e risposta è stato 

disciplinato con una procedura che prevede, tra le altre cose, tempi di risposta 
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per ognuna delle categorie: cartaceo e-mail, fax e servizio “Chiedilo ad ASM” 

collegato al sito aziendale.  

 

Alcuni dati anno 2015 sulle risposte (aggiornamento al mese di settembre: 

 

 chiedilo ad ASM:       420 risposte inviate  

 altra corrispondenza: e-mail e lettera/fax     1.000      “ 

 APP ASMinforma                                              200      “ 

 

Il materiale è stato archiviato sia sulla banca dati CRM che in forma cartacea 

per consentire la ricerca per utenti, per problematicità o per tutte quelle notizie 

necessarie per risolvere le questioni sollevate dagli utenti. 

 

A ottobre 2015, l’ufficio stampa ha redatto n. 45 comunicati stampa e 

organizzate n. 4 conferenze stampa partecipando alle conferenze indette dai 

comuni della provincia di Prato e dove ASM era stata invitata . 

 

Altre importanti azioni di comunicazione intraprese nel 2015 sono state:  

 

- La campagna “Sulla raccolta monomateriale Vetro” nelle zone Galceti, 

Santa Lucia, Cilianuzzo e La Pietà che ha coinvolto n. 11mila famiglie per 

un totale di 33mila cittadini.  

 

- “Piazza dell’Immaginario e zone limitrofe” Secondo step del progetto 

realizzato nel Macrolotto 0 nel 2014 insieme all’associazione DRAYPHOT. Il 

progetto prevedeva di esporre opere d’arte moderna sulle pareti di via 

Pistoiese, via Marini ed altre vie ristrutturando gli spazi e le pareti dove furono 

posizionate le opere d’arte. Fu risistemato inoltre il verde circostante con fiori e 

panchine con il fine di aumentare il decoro della zona con la collaborazione dei 

cittadini residenti in gran parte cinesi che furono impegnati nella cura e 

manutenzione degli spazi tenendo alto il livello di decoro della zona. 

L’intervento non si esaurì con la sola installazione di opere d’arte sulle pareti 

degli edifici che delimitano la via Filzi ma continuò con una serie di azioni quali 

la pulizia e manutenzione ordinaria della piazza attraverso una figura 

appositamente incaricata a queste piccole ma importanti funzioni di raccordo 

fra i servizi ASM e i residenti della zona, con il coinvolgimento di associazioni e 

comitati residenti in loco tenendo. Sempre costante e continui i contatti con 

l’amministrazione comunale, gli abitanti e proprietari dei vari esercizi 

commerciali che si affacciano sulla piazza. 
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La seconda tappa di Piazza dell’immaginario prevista nel mese di giugno 2015 
continua con l’installazione di opere d’arte sulle pareti di alcuni edifici, il 

recupero di uno spazio in via Umberto Giordano (piazzetta Pam) e 
l’organizzazione di un convegno dal titolo “Immaginare le Chinatown – 

Letteratura della diaspora”  che si è svolto il 26 giugno presso la Camera di 
Commercio di Prato. L’obiettivo anche del secondo step rimane e si rafforza 

l’idea della riappropriazione dello spazio togliendolo all’abbandono e quindi 

all’incuria e al degrado 
 

Anche per il 2015 continua il progetto “Riduzione Rifiuti” con la il progetto 

“Spreco Alimentare” realizzato con la collaborazione di Caritas e il 

patrocinio del Consorzio Italiano Compostatori.  

Il progetto spreco alimentare si inserisce nel contesto delle iniziative legate 

all’Expo 2015. Il tema del rapporto fra distribuzione degli alimenti, imballaggi 
alimentari e politiche contro lo spreco, mettono in luce il ruolo del packaging 

nella riduzione della produzione di rifiuti alimentari presso gli utenti finali e 
come tale imballaggi possono essere riciclati o riusati, per evitare di ridurre gli 

sprechi alimentari ma aumentare i rifiuti da imballaggio.  
E’ ormai statisticamente provato che durante le feste e non solo  molti di noi 

effettuano acquisti di generi alimentari in eccesso e spesso questi diventano  
scarto anche se si tratta di  cibi e prodotti ancora commestibili.  

Si stima che nel mondo, ogni anno, si sprechino circa 1,3 miliardi di 
tonnellate di alimenti. Nella sola Europa sono circa 90 milioni, pari a 

circa 180 kg pro capite ogni anno. 
Per tale motivo è utile e necessario che ogni persona fin dalla prima infanzia, si 

presti a osservare nei confronti del cibo attenzione e rispetto ed in particolare 

impostare la sua vita quotidiana senza sprechi. Se comunque poi si devono 
buttare fare attenzione a fare la raccolta differenziata dello scarto 

alimentare, ma in maniera corretta. Per trasformare gli avanzi in biogas e in 
compost è necessario separare i rifiuti in maniera pulita. Non vanno quindi 

raccolti con l’umido oggetti in vetro, metallo, plastica, lattine. 
ASM allo scopo di ridurre i rifiuti ha puntato a sensibilizzare la grande 

distribuzione e la cittadinanza affinché   effettuassero azioni di recupero e 
ridistribuzione di prodotti alimentari dal settore della distribuzione e 

ristorazione in cooperazione con strutture non–profit o servizi sociali a cui 
destinare alimenti confezionati.  

Il progetto ha interessato alcune scuole elementari e medie dei comuni di: 
Prato, Carmignano e Montemurlo. Gli alunni coinvolti nell’iniziativa sono 

stati circa 300, 11 le classi e n. 4 le scuole. Insieme agli alunni sono stati 
realizzati dei libretti con le ricette gastronomiche che utilizzano quale 

materia prima gli avanzi del cibo, i decaloghi di buone pratiche per 

aiutare l’ambiente e il nostro pianeta e sono stati realizzati inoltre da Caritas i 
pannelli con tasche, da appendere in ogni classe coinvolta,  per 

depositare l’avanzo della frutta della mensa da portare a casa. 
 

Per coinvolgere i diversi target a cui l’informazione viene destinata: cittadini, 
personale dell’azienda, istituzioni e enti locali, associazioni di categoria e altri 
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soggetti individuati di volta in volta in base alle esigenze del momento e alla 
natura dell’informazione da comunicare sono stati realizzati gli ASMCHANNEL 

delle pillole informative da passare in TV sulla falsa riga delle notizie dei 
telegiornali. 

 

La comunicazione ha seguito insieme al servizio Igiene Ambientale le 

attivazioni dei porta a porta programmate nel 2015 nella seguenti frazioni: 

Galceti, Santa Lucia, Cilianuzzo, La Pietà, Ciliani, Campaccio e Mezzana.  

 

Saranno ristampati inoltre tutti i calendari dei porta a porta. 

A seguito dell’attivazione del servizio porta a porta nelle zone sopra citate, 

anche su indicazione del servizio Igiene Ambientale, sono stati fatti corsi di 

educazione ambientale sui temi:  

- l'importanza della corretta separazione dei rifiuti  

- il loro giusto conferimento 

- il riciclaggio 

- la riduzione.  

Questo per accompagnare la scuola al cambiamento del sistema di gestione dei 

rifiuti con il sistema porta a porta. 

 

Sono state inoltre realizzate le iniziative di seguito elencate:   
   

 Puliamo il mondo 
ASM ha aderito partecipando agli incontri con le scuole organizzati dai 

comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano Vaiano e Vernio  

fornendo il materiale necessario richiesto dalle scuole della Provincia di 
Prato per la pulizia degli spazi da loro prescelti; 

 
 Corsi Ambientali anno scolastico 2014/2015 (effettuati nella provincia 

di Prato).   
Sono state coinvolte 24 scuole/Istituti  con 106 classi e interessati 

2543 alunni in orsi proposti da ASM o richiesti dalle scuole; 
  

 ASMPOINT  
Nel 2015 è continuato il monitoraggio degli sportelli ASMPOINT dislocati nei 

comuni della Provincia sia dal punto di vista organizzativo che sotto il profilo 
comunicativo.  

 
 Progetti RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

In accordo con il consorzio RAEE anche a seguito del contributo per l’anno 

2015  concesso ad ASM dal consorzio con il progetto “ONE to ZERO” 
continueremo ad estendere il ritiro dei PICCOLI RAEE (25 x 25 

centimetri) sul territorio provinciale. Con il progetto si punta a recuperare 
il RAEE senza l’obbligo di nessun acquisto. I contenitori saranno messi: 
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nelle scuole o istituti dei comuni: di Prato, ad esempio il Polo scolastico 
di via Reggiana al Datini al Dagomari e al Gramsci/Keynes., Carmignano e  

Poggio a Caiano, in quanto carenti di centro di raccolta e nel corso 
dell’anno 2015 e parte del 2016 si estenderà anche alla  grande 

distribuzione in un primo momento a Esselunga e Conad dove saranno 
collocate delle strutture multi bidoni per effettuare il ritiro del RAEE. 

Collaborazione con il comune di Prato, ASL 4, Ordine dei medici di Prato, 

Ordine dei farmacisti, Farmacie Pratesi Pratofarma e Associazioni di pubblica 
assistenza  per la campagna sui farmaci scaduti. 

 

 E’ stata inoltre realizzata la guida alla raccolta differenziata per i comuni 

di Carmignano, Montemurlo e Vaiano. 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

 

Alcuni dati aggiornati anno 2014 sulle risposte agli utenti: 

 

 chiedilo ad ASM:          420 risposte inviate  

 altra corrispondenza: e-mail e lettera/fax        1.000      “ 

 APP Asminforma                                             200      “ 

 

Ufficio stampa 

 n. 45 comunicati stampa 

 n. 4 conferenze stampa 

 

PASSAPAROLA + Inserto sicurezza 9 numeri 

 

Corsi Ambientali anno scolastico 2013/2014 (effettuati nella provincia di 

Prato).   
 sono stati coinvolte 24 scuole/Istituti  con 106 classi e interessati 

2795 alunni 
 

Corsi sullo spreco alimentare 
 sono state coinvolte 4 le scuole/Istituti con 15 classi e interessati 

420 alunni  

 
Supporto al Servizio Igiene Ambientale per estensione porta a porta 

anno 2014: 
 

 Prato NORD/EST             (Galceti, Santa Lucia, Cilianuzzo, La Pietà) 

 Prato CENTRO NORD  (Ciliani) 

 Prato NORD   (Campaccio) 

 Ristampa Calendari (utenza domestica e non)  nei territori 

attivati prima del 2015 
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3.5.2 – Il Sistema Gestione Clienti di asm spa 
 

Introduzione del Sistema Gestione Clienti 

 
ASM SPA - SERVIZI AMBIENTE MOBILITA’ gestisce e svolge una molteplicità di 

servizi nel Comune di Prato e nella Provincia: 

 

 Servizi di igiene urbana ed ambientale 

 Servizi di gestione e manutenzione delle aree verdi 

 Servizi di manutenzione della segnaletica e della rete stradale 

 Servizi per la mobilità 

Il Sistema Gestione Clienti di Asm si basa su due diverse piattaforme di 

gestione una è quella che viene utilizzata dal fornitore del servizio di call center 
per la gestione dati delle telefonate in ingresso e in uscita, l’altra è di proprietà 

Asm spa (piattaforma CRM) utile alla gestione delle richieste di servizi dei 
clienti attraverso supporto software e al monitoraggio dell’andamento dei 

servizi offerti. 

 

Monitoraggio del contact center (attività in outsourcer) 

Il servizio di call center offerto da ASM si suddivide in tre diverse tipologie: 

 contact center informativo - fornisce agli utenti finali tutte le informazioni 

generali sui servizi svolti da Asm spa e sul loro funzionamento a cui si 
aggiunge un servizio specializzato per la verifica dello stato  di 

avanzamento dei servizi richiesti dai clienti/utenti; 

 contact center centralino - fornisce accoglienza delle chiamate entranti, 

smistamento delle chiamate agli uffici competenti, gestione delle 
chiamate di ritorno,etc.; 

 contact center standard  - riguarda la gestione della richiesta, che può 
consistere nella  creazione del contatto, registrazione della richiesta, 

prenotazione del servizio o gestione dei reclami a cui si aggiunge una 
serie di servizi di supporto (quali a titolo esemplificativo:  

informazioni/educazione ambientale del cliente/utente sulla raccolta 
differenziata, informazioni al cittadino sullo sviluppo di nuovi servizi, 

ecc…). 

Monitoraggio telefonate e livello di servizio 

 Le chiamate pervenute al call center di asm spa nell’anno 2015 sono state 

154.044 contro le 147.494 del 2014 e le 122.500 del 2013. Le chiamate 
pervenute al numero verde di Asm nel corso del 2015 sono state 6.026 ( 

Dicembre in fase di verifica) ovvero solo il 4% delle chiamate totali.  
 

L’andamento mensile, di seguito riportato, permette un confronto del totale dei 
volumi gestiti in riferimento agli anni precedenti. Come possiamo notare si 

conferma un’incostanza nell’andamento delle telefonate.  
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Di seguito elenchiamo i periodi e gli eventi più rilevanti del 2015:  
 

- Nei giorni 5 e 6 Marzo si è verificato un evento ventoso di 
eccezionale portata che ha creato problemi e danneggiamenti in tutta la 

provincia di Prato e che ha comportato richieste di intervento 
straordinario per  tutti i servizi  svolti da asm (sostituzione contenitori 

danneggiati, alberi abbattuti, amianto, etc.);  

- Nel mese di Marzo, la raccolta porta a porta nel Comune di 
Carmignano è passata da raccolta multi materiale (vetro-plastica-

lattine) a raccolta monomateriale (vetro separato da plastica e 
lattine);  

- Nei mesi di Marzo e Aprile anche la raccolta porta a porta nelle zone di 
Galceti, Santa Lucia, Cilianuzzo e La Pietà, è passata da raccolta multi 

materiale (vetro-plastica-lattine) a raccolta monomateriale 
(vetro separato da plastica e lattine);  

- Nel mese di Aprile, è stata emessa la bollettazione TARI (1°acconto) 
nei comuni di Prato, Carmignano e Poggio a Caiano; 

- Nel mese di Maggio, è stata emessa la bollettazione TARI 
(1°acconto) nel Comune di Montemurlo; 

- Nel mese di Giugno è stata emessa la bollettazione TARI (1°acconto) 
nel comune di Vaiano. 

- Nel mese di Luglio è stato attivato il servizio PAP nella zona dei 

Ciliani ed è stato attuato un monitoraggio dei conferimenti degli 
utenti nel comune di Carmignano;  

- Nel mese di Settembre e Ottobre sono state consegnate le bollette 
TARI (2°acconto) nei comuni di Prato, Montemurlo e Poggio a 

Caiano;  
- Nel mese di Ottobre è stato attivato il servizio PAP nelle zone di 

Campaccio e Chiesanuova; 
- Nel mese di Novembre è stato effettuato un monitoraggio dei 

conferimenti degli utenti nel comune di Poggio a Caiano; 
- Nel mese di Dicembre sono stati modificati gli orari degli asmpoint 

presenti su tutto il  territorio della Provincia e sono state inviate le 
bollette del 2°acconto TARI del comune di Vaiano. 
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In termini di prestazioni qualitative, il tasso medio di risposta del call center si 

è mantenuto elevato in tutto l’anno nonostante il numero di chiamate. 
 

 
La media del tasso medio di risposta, considerato come il rapporto tra le 

telefonate pervenute che hanno superato l’IVR e le telefonate globali 
pervenute, si è attestato intorno al 94,26%, in netta ripresa rispetto all’anno 

precedente. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

94,39% 93,45% 91,77% 93,70% 94,71% 94,26% 

Lo standard del tasso medio di risposta minimo è calcolato su base giornaliera 
e da contratto di fornitura non deve scendere al di sotto dell’85%. 
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Monitoraggio contatti mensile e giornaliero  
 

Il monitoraggio dell’andamento delle chiamate e degli standard di risposta 

viene effettuato con frequenza mensile, ad eccezione dei periodi di maggior 

affluenza di chiamate, dove tale controllo avviene con frequenza giornaliera. 
Nei paragrafi seguenti si riporta l’analisi dell’andamento mensile e giornaliero 

relativo all’anno 2015. 
 

  
 

Monitoraggio durata chiamate  

 
L’altro elemento da considerare nell’analisi delle prestazioni del call center è la 

durata delle chiamate, da cui dipende il tempo di attesa in coda dell’utente. 
I dati considetati per il monitoraggio sono: 

 
- TMC (Tempo Medio di Chiamata) è il tempo che intercorre dalla presa 

in carico da parte dell’operatore fino alla chiusura della conversazione. 
 

- TMA (Tempo Medio di Attesa) è il tempo che intercorre tra il 
momento in cui l’utente entra nell’IVR al momento in cui la chiamata 

viene presa in carico dall’operatore. 
 

 
 

 

 
 

 

85% 
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TMA in secondi TMC in secondi 

 (media asm1-asm2) (media asm1-asm2) 

  2013 2014 2015   2013 2014 2015 

Gennaio 31,46 45,09 36,53 Gennaio 167,39 169,07 153,63 

Febbraio 27,66 28,54 29,35 Febbraio 174,57 162,20 150 

Marzo 37,45 31,08 40,77 Marzo 162,41 183,47 131,11 

Aprile 45,45 33,68 62,19 Aprile 168,38 161,30 182,21 

Maggio 48,22 42,52 50,59 Maggio 190,55 173,18 174,75 

Giugno 47,05 66,81 36,21 Giugno 180,82 185,08 166,39 

Luglio 47,55 46,68 43,75 Luglio 181,35 179,78 170,43 

Agosto 29,39 29,59 17,31 Agosto 169,03 153,19 162,37 

Settembre 58,48 32,28 34,18 Settembre 172,89 150,86 171,72 

Ottobre 28,72 34,94 52,87 Ottobre 173,36 143,77 186,46 

Novembre 33,01 45,52 25,21 Novembre 163,98 180,85 185,95 

Dicembre 61,16 39,74 20,45 Dicembre 167,92 171,72 180,59 

  41,30 39,70 35,58   172,72 167,87 170,86 
 

Dal confronto con gli anni precedenti emerge un decremento dei tempi di 

attesa ed un incremento dei tempi di conversazione.  
 

Monitoraggio livello e tempo di servizio mensile 

Uno degli ulteriori parametri oggetto di monitoraggio è il livello e il tempo di  
servizio mensile, ovvero  la percentuale di chiamate con risposta entro un 

tempo di atteso predefinito all’uscita dell’IVR (stabilito intorno ai 60 secondi). 

Di seguito si riportano i dati relativi all’annualità 2015. 
 

Mese Percentuale raggiunta 
 entro 60 secondi 

Secondi entro i quali è 
stato raggiunto il 

livello richiesto (85%) 

Gennaio 79,45% 90 secondi 

Febbraio 86,34% 60 secondi 

Marzo 79,59% 90 secondi 

Aprile 55,59% 200 secondi 

Maggio 64,46% 180 secondi 

Giugno 74,46% 110 secondi 

Luglio 70,18% 130 secondi 

Agosto 91,99% 30 secondi 

Settembre 77,79% 100 secondi 

Ottobre 65,82% 160 secondi 

Novembre 85,45% 60 secondi 

Dicembre 89,33% 40 secondi 

 
In riferimento al mancato rispetto dello standard previsto da capitolato, ovvero 

il raggiungimento del livello di servizio pari a 85% entro 60s di attesa, Asm ha 

deciso di non applicare penali in quanto ha ritenuto lo standard stabilito in sede di 
gara eccessivamente basso rispetto alle chiamate in ingresso. 
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Monitoraggio contatti 
 

Andamento generale 
 

I dati relativi al 2015 testimoniano un andamento dei contatti in forte crescita 
rispetto agli anni precedenti.  

Nella tabella sottostante abbiamo riportato la suddivisione delle chiamate in 

ingresso in base alla loro gestione. Come possiamo notare risultano in crescita 
tutte le attività del call center: ricezione chiamate, apertura contatti/reclami e 

smistamento chiamate. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Telefonate 
pervenute  

113.461 110.216 122.500 147.494 154.044 

Contatti/Reclami 107.519 88.010 82.880 101.262 102.171 

Gestione 

chiamate 

centralino* 

5.942 22.206 39.620 46.232 51.873 

*Il calcolo delle chiamate transitate da centralino è stato stimato sulla base 

della differenza tra le telefonate pervenute e i contatti/reclami registrati.  
 

Tipo Operazione 2012 2013 2014 2015 

ZC00 - Raccolta differenziata domestica 

Distribuzione del kit e dei sacchetti per la 
RD presso l’accoglienza 

3636 4521 / / 

ZC01 - Segnalazione anomalie 
Segnalazioni di comportamenti scorretti 

da parte di dipendenti di asm e fornitori 

7 (13) 0 (19) 0(85)  0(156) 2 

ZC02 - Richieste e Informazioni varie 
Richieste di informazioni sui servizi asm 

(SIA, MAU e Impianti) 

10908 10.192 15.743 14.646 

ZC03 – Comunicazione 

E-mail di privati cittadini 
28 10 / / 

ZC04 - Area business 
Prenotazione appuntamenti presso 

sportello commerciale o richiesta di 
preventivi  

2284 1.460 1.144 1.246 

ZC05 – Impianti 

ZC0501 - Prenotazioni ingressi presso gli 
impianti di Via Paronese per le ditte 

private 

2930 2.702 1.993 1.871 

                                           
1
 La forte riduzione dei contatti registrati nel motivo Zc 00 – Raccolta differenziata domestica è dovuta al fatti che l’accoglienza non utilizza più 

come software gestionale SAP CRM per la gestione della consegna dei sacchetti, ma il software gestione Infoservice  (che consente un 
monitoraggi puntuale anche dei consumi delle singole utenze).  

 
2
 Tra parentesi è stato riportato il numero di schede aperte in riferimento ai comportamenti scorretti da parte del personale di asm o ditte in 

appalto. Il contatto è stato però spostato tra i reclami. Il numero riportato tra parentesi è solo per permettere un raffronto con gli anni 

precedenti, ma non è considerato nel totale riportato in fondo alla tabella. Il dettaglio delle scheda è analizzato nell’ultimo capitolo della 

presente relazione. 
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ZC05 – Impianti 
ZC0502 - Segnalazione di cattivi odori  

1 0 0 0 

ZC06 – Sinistri 

Richieste danni/denunce per incidenti in 
cui è coinvolto un mezzo asm  

55 80 70 65 

ZC07 – Composter 
Prenotazione appuntamento presso 

magazzino per ritiro compostiera  

423 418 645 375 

ZC08 – Urgenze 
Richiesta di intervento da svolgersi nelle 

24h successive (raccolta siringhe, 
carogne, olio, ghiaccio, neve, frane, rami 

pericolanti,…) 

241 270 296 463 

ZC09 - Igiene Urbana - Contenitori 

stradali 
Segnalazioni di cassonetti pieni, 

danneggiati, da lavare e da spostare) 

2718 2.147 2.319 2.207 

ZC10 - Igiene Urbana – Racc. RD utenze 
non domestiche 

Richieste di ritiro di cartoni, pancali, toner 
e plastica da parte di utenze non 

doemstiche 

5999 5.564 6.052 5.232 

ZC11 - Igiene Urbana – Racc. 
ingombranti e verde 

Ritiro gratuito di rifiuti ingombranti e 
rifiuti verdi per utenze domestiche 

30868* 

31.929 37.140 41.609 

ZC12 - Igiene Urbana - Raccolta porta a 
porta 

Richieste di attivazioni utenze PAP 
domestiche e non domestiche (compresi 

servizi di attivazioni/ritiri pile e farmaci)e 

segnalazioni problematiche servizi 

2537 3.333 3.833 2.463 

ZC13 - Igiene Urbana - Rifiuti 

abbandonati 
Segnalazioni di rifiuti abbandonati e di 

discariche abusive sul suolo pubblico 

1385 1.773 2.724 4.153 

ZC14 - Igiene Urbana – DDD 
Richiesta di preventivi/interventi su suolo 

pubblico e privato di derattizzazione, 
disinfezione derattizzazione 

878 757 859 710 

ZC15 - Igiene Urbana - Pulizia stradale 
Richieste di ulteriori interventi di  

spazzamento stradale, intorno ai 
cassonetti, rimozione erbacce, 

svuotamento cestini o attivazione nuove 
pdf 

1719 1.791 1.923 1.750 

ZC16 - Igiene Urbana - Altri servizi 

(rilascio cellule ecologiche)  
1 

0 2 1 
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ZC16 - Igiene Urbana - Altri servizi (ritiro 

carogne animali)  
36 

42 38 40 

ZC1701 – Servizi a pagamento  

(SQUADRA ASM SCARRABILI) 
433 

455 358 270 

ZC1702 – Servizi a pagamento  

(RIMOZIONE AMIANTO) 
22 

24 2 37 

ZC1706 – Servizi a pagamento  (RITIRO 
PNEUMATICI) 

13 
/ / / 

ZC1707 – Servizi a pagamento 
(SQUADRA ASM DAILY) 

774 
597 473 506 

ZC 25 - Raccolta PAP utenze domestiche 

Segnalazioni di ritiro/svuotamento 
bidoncini nelle aree PAP e segnalazione di 

mancati servizi  

2057 

2954 4.322 4.390 

ZC 26 - Raccolta PAP utenze non 

domestiche 

Richiesta di svuotamento cassonetto 
personale o richiesta di attivazione 

cassonetto personale  

1791 

1893 2.763 3.545 

ZC18 - Aree verdi 

Richieste e segnalazioni di manutenzione 
rotonde, aiuole, alberature, siepi e 

giardini  

1041 

999 1.241 1.772 

ZC19 – Strade 
Richieste e segnalazioni di manutenzione 

rotonde, aiuole, alberature, siepi e 
giardini 

1208 

1466 1.706 878 

ZC20 – Segnaletica 
Richieste e segnalazioni di manutenzione 

ordinaria della segnaletica stradale 
orizzontale e verticale 

498 

461 415 405 

ZC21 - TIA amministrat. (contatto inibito) 2 0 / / 

ZC22 - TIA regolamento (contatto inibito) 0 0 / / 

ZC23 - TIA Richiesta e informazioni varie 
Richieste di informazioni sulla tariffa di 

igiene ambientale (iscrizioni, variazioni, 
cessazioni, pagamenti,…) 

6935 

5.947 7.980 5.815 

ZC24 - TIA Gestione SORI 
Prenotazione appuntamento presso 

sportello TIA 

6427 
4.972 4.961 5.538 

ZCPR - Protocollo (con allegato doc. 
originale) 

Lettere e fax  di privati cittadini 

167 
173 255 402 

TOTALE 88.010 82.880 101.262 100.545 

                                           
3 La Voce di contatto “Ritiro pneumatici” è stata inibita a seguito dell’entrata in vigore del  D.M. 82 del11/4/2011, il quale ha introdotto un 
nuovo sistema di gestione dei pneumatici fuori uso, che non prevede più la possibilità per Asm spa di effettuare il ritiro direttamente dal 
produttore. 
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Nei prossimi paragrafi riportiamo un’analisi più approfondita sulle principali 
voci di contatto. 

 

Occorre precisare che eventuali differenze numeriche tra il totale riportato in 

tabella e quanto successivamente analizzato sono dovute all’eliminazione 
dall’analisi degli errori di registrazione che sul totale ammontano a circa lo 

0,62%.  
Nel grafico sottostante riportiamo anche le schede a cui non è stato associato il 

motivo di contatto e che quindi necessariamente impattano negativamente 
sulle statistiche finali, non  permettendo un’immediata individuazione del 

problema, se non attraverso l’apertura della singola scheda (1%).    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Provenienza contatti  
 

Nel paragrafo seguente sono stati riportati i valori della telefonate, e relativi 
contatti, suddivisi per Comune a partire dall’anno 2008. Come possiamo 

notare, il comune di Prato ha incrementato di circa 10.000 contatti l’anno fino 
dal 2011 al 2015 (ad eccezione del 2013). 
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In crescita le telefonate provenienti dal Comune di Carmignano a causa dei 
controlli effettuato dagli ispettori ambientali sulla raccolta differenziata. 

Per tutti gli altri comuni le telefonate si sono assestate ed in parte ridotte.  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VAIANO 2.902 3.356 3107 2740 2.178 2.129 2.148 2.132 

VERNIO 542 636 589 429 351 1.418 1.027 964 

CANTAGALLO 310 471 524 519 416 988 803 786 

MONTEMURLO 5.541 6.883 7521 7244 9.816 8.549 8.282 7.785 

POGGIO A 

CAIANO 
1.177 1.507 1762 4615 3.378 3.158 3.787 3.755 

CARMIGNANO 2.690 6.281 6908 6352 5.360 5.511 5.872 7.733 

PRATO 44.407 64.114 72447 80196 64.688 56.173 74.453 73.609 

TOTALE 57.569 83.248 92.858 102.095 86.187 77.926 96.372 96.764 

 

Occorre evidenziare che, la registrazione da parte del call center della 
provenienza del comune dell’utente, non è stata effettuata su circa il 3% delle 

schede registrate.   
 

Servizio di Igiene Ambientale 

 
Urgenze 

All’interno della macrovoce “Urgenze” rientrano tutti gli interventi da svolgersi 
nell’arco delle 24 ore successive, in quanto potenzialmente pericolosi per la 

sicurezza e/o per la circolazione. 
È importante segnalare l’incremento delle segnalazioni di rami pericolanti, da 

ricollegare “all’emergenza vento” di marzo scorso.  
 

Urgenze 2012 2013 2014 2015  

0801 - Materiale da smaltire a seguito di 
incendi 

1 2 0 3 

0802 - Rimozione siringhe 121 106 137 191 

0803 - Rimozione carogne animali 83 123 116 160 

0804 - Olio in sede stradale 3 4 1 5 

0805 - Ghiaccio/neve 7 1 0 0 

0806 - Frane e detriti in carreggiata 3 2 1 2 

0807 - Transennature edifici pericolanti 0 9 4 4 

0809 - Rami e alberi secchi e/o pericolanti 19 28 30 86 

 
Contenitori stradali 

 
Nel 2015 le richieste relative a manutenzione/svuotamento/disinfezione e 

spostamento cassonetti sono rimaste pressocchè stabili (decremento dell’1%).  
Si evidenzia la riduzione delle richieste di svuotamento.  
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Ritiro ingombranti e verde 
 

Il numero di richieste di ritiro ingombranti nel 2015 subisce un ulteriore 

incremento rispetto al 2014 del 11,8%. Gli unici due mesi in cui il valore dei 
ritiri è stato inferire al mese dell’anno precedente sono stati Ottobre e 

Dicembre. 
 

  
 

 
Per un maggior approfondimento, si riporta anche una tabella di sintesi che 

prende in esame la suddivisione tra richieste di ritiro ingombranti e richieste di 
ritiro di sfalci verdi. 
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TABELLA DI SINTESI: INGOMBRANTI 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

          

Gennaio 1655 1768 2002 2251 2021 2263 2482 

Febbraio 1469 1626 1768 1735 1696 2031 2169 

Marzo 1957 2048 2185 2493 1883 2472 2859 

Aprile 1709 2164 2200 1922 2344 2307 2744 

Maggio 1774 2184 2447 2330 2525 2461 2867 

Giugno 1844 2352 2148 2156 2214 2528 3190 

Luglio 1867 2209 2040 2376 2472 2741 3060 

Agosto 1676 1972 2033 2104 2079 2411 2773 

Settembre 2288 2492 2527 2482 2647 3140 3309 

Ottobre 2058 2174 2676 2642 2197 3029 3023 

Novembre 2017 2087 3199 2142 2178 2537 3123 

Dicembre 1675 1908 2347 1655 1895 2524 2786 

TOTALE 21989 24984 27572 26288 26151 30444 34385 
 

TABELLA DI SINTESI: VERDE 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gennaio 52 117 210 159 132 170 318 

Febbraio 86 109 305 232 275 387 411 

Marzo 256 404 551 873 511 1031 1200 

Aprile 209 381 535 372 874 693 899 

Maggio 150 323 472 492 660 651 695 

Giugno 140 353 362 456 601 580 672 

Luglio 109 257 295 365 404 431 427 

Agosto 81 240 217 248 263 453 336 

Settembre 168 345 424 505 572 761 654 

Ottobre 177 262 363 507 976 716 491 

Novembre 185 158 330 266 312 363 604 

Dicembre 103 124 145 105 216 353 344 

TOTALE 1716 3073 4209 4580 5796 6589 7051 
 
Se analizziamo i singoli comuni possiamo notare la crescita delle chiamate 

provenienti da tutti  i Comuni della provincia con l’eccezione di Montemurlo, nel 
quale si è registrata una riduzione delle richieste. 
 

 INGOMBRANTI + VERDE  

 2014 2015 Scostamento (%) 

Prato 26.315 30.530 +16% 

Montemurlo 2.923 2.840 -3% 

Poggio a Caiano 2.398 2.423 +1% 

Carmignano 3.540 3.701 +5% 

Vaiano 938 1.056 +13% 

Vernio 513 547 +7% 

Cantagallo 387 412 +6% 

TOTALE 37.014 41.509 +12% 
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Ingombranti abbandonati 
 
In maniera asimmetrica, abbiamo concentrato l’analisi anche sui contatti 

relativi agli abbandoni dei rifiuti. Nel 2015 si è registrato un ulteriore 
incremento del 53% delle richieste pervenute rispetto al 2014. L’impatto 

prevalente è stato quelle delle discariche abusive. 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 

1302 - Discarica abusiva su suolo pubblico 314 295 365 1.025 1.816 

1303 - Rifiuti pericolosi su suolo pubblico 84 89 110 163 283 

1304 - Ingombranti abbandonati 1204 848 1178 1405 1.829 

1305 - Amianto su suolo pubblico 33 25 27 25 98 

1306 - Cartoni e pancali abbandonati 68 83 92 55 87 

Totale  - Rifiuti abbandonati 1.703 1.340 1.772 2.673 4.113 
 

Pulizia stradale 
 
La pulizia stradale rappresenta l’altra famiglia con un numero di contatti 

rilevanti. I motivi di contatto più rilevanti sono lo spazzamento stradale/intorno 
ai cassonetti (rimozione di sporco diffuso), comunque in calo rispetto all’anno 

precedente.  
 

Motivo di contatto 2011 2012 2013 2014 2015 

1501 - Deiezioni 71 63 78 84 61 

1502 - Erbacce sui marciapiedi 64 73 90 73 70 

1503 - Spazzamento intorno ai cassonetti 532 492 467 578  495 

1504 - Spazzamento stradale 908 868 925 904 800 

1505 - Svuotamento cestini 57 62 82 86 105 

1506 - Nuove installazioni e ripristino di cest 104 93 114 133 144 

1507 - Nuova attivazione pulizie di fondo 4 54 47 45 60 

TOTALI  1740 1705 1.803 1.903 1.735 
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Raccolta porta a porta 
 
I contatti relativi alla raccolta porta a porta si dividono in 3 grandi famiglie: 
 

- ZC 12 attivazione porta a porta 

- ZC 25 porta a porta domestico 
- ZC26 porta a porta non domestico 

 
Nella tabella sottostante si riporta il confronto tra i contatti del 2012 – 2015. 

L’estensione del porta a porta su nuovi comuni ha comportato un incremento 
delle richieste pervenute, fino al 2014 del 31%; il 2015 è il primo anno in cui si 

sono ridotte le richieste. L’anomalia principale riguarda l’incremento delle 

richieste relative alle utenze non domestiche. 
 

Motivo di contatto 2012 2013 2014 2015 

ZC 12 igiene urbana – Porta a porta 2.648 3.333 3.770 2.479 

ZC 25 raccolta porta a porta utenze domestiche 2.019 2.954 4.241 4.237 

ZC 26 raccolta porta a porta utenze non domestiche 1.749 1.892 2.707 3.511 

Totale contatti PAP 6.416 8.179 10.718 10.227 

 

Le 3 famiglie di contatti esistenti comprendono: 
- ZC 12 attivazione porta a porta 

Si riferisce ai contatti relativi  all’attivazione delle raccolte porta a porta. 
Sono registrati in questa famiglia tutte le richieste relative ai kit in dotazione 

alle famiglie (dalla  variazione/sostituzione contenitori, alle richieste di 
sacchetti,… ). 
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- ZC 25 raccolta porta a porta utenze domestiche 
Sono registrati in questa famiglia i contatti relativi al mancato svolgimento del 

servizio di raccolta, richieste di ritiri ulteriori, disservizi, segnalazione di furti ed 
irregolarità nei conferimenti ecc. . 

Rispetto al 2014 abbiamo avuto un assestamento del servizio. Il 16% del 
Comune di Carmignano è stato influenzato dalla campagna di controlli 

effettuata da Asm. 

 

 
 

 

 
-  

-  
-  

-  

-  
-  

-  
-  

- ZC26 Richieste di servizio utenze non domestiche  
I contatti del 2015 hanno riguardato per il 54,6% richieste di servizio e per il 

45,4% richieste di attivazione. 
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Servizi di supporto all’igiene ambientale 

 
A partire dall’anno 2014, a seguito della scissione societaria dei servizi di 

manutenzione ambiente urbano da Asm e della definizione del perimetro dei 
servizi di gara, una serie di attività sono transitate da Asm Servizi ad Asm spa. 

Tra queste la pulizia dei giardini e il taglio dei cigli stradali.  
Pertanto abbiamo provveduto alla separazione anche all’interno della presente 

relazione. 
 

Contatto 2011 2012 2013 2014 2015 

1805 - Pulizia giardini (competenza ASM - SIA) 203 202 138 135 195 

1903 – Taglio cigli stradali (competenza SIA) / / / 246 263 

Totale  203 202 138 381 458 
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Tariffa di Igiene Ambientale 
 
I contatti TARI  hanno registrato nel 2015 un decremento pari al 12%.  

Nella tabella di seguito riportiamo i valori dei singoli semestri suddivisi per voci 
di contatto. 
 
Motivo di contatto 2011 2012 2013 2014 2015 

ZC21 -  TIA 

amministrativo  

7 2 0 0 0 

ZC22 - TIA 
regolamento 

3 0 0 0 0 

ZC23-TIA Richiesta e 
informazioni varie 

5.614 6.919 5.933 7.953 5.806 

ZC24 - TIA Gestione  25.098 6.407 4.982 4.943 5.516 

TOTALE  30.722* 13.328 10.915 12.896 11.322 

 

Come possiamo notare l’incremento dei contatti è legato all’incremento delle 

telefonate per ricevere informazioni. Risultano essere infatti costanti i contatti 
per sportello o per richieste specifiche TARI. 
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Pratiche TARI 

 
I contatti relativi alle pratiche tari sono incrementati dell’11,5%.  

In riferimento agli appuntamenti allo sportello, i principali motivi di contatto 
riguardano le pratiche di iscrizione/variazione/cessazione e la ristampa fatture.  

Si evidenziano inoltre altre importanti variazioni all’interno di questa famiglia di 

contatti: l’incremento delle informazioni/verifiche sulla situazione pagamenti, 
della riduzioni non domestico e domestico e dei solleciti. 

 
ZC24 - TIA Gestione SORI 2012 2013 2014 2015 

2401 – modalità di pagamento 3 20 16 7 

2402 - Ristampa fatture 225 1.465 1.153 1.066 

2403 - Situazione pagamenti 819 417 391 527 

2404 - Scadenze 1 10 27 24 

2405 - Rimborsi 47 201 230 204 

2406 - Rateizzazioni fase 2 (emissione) 77 25 85 135 

2407 - Riduzione domestico 34 40 76 198 

2408 - Riduzione non domestico 232 46 69 147 

2409 - Iscriz./Cessaz./Variaz. (appuntamenti) 3077 1.678 1.841 1.680 

2410 - Variazione 652 727 733 666 

2411 - Cessazione 342 65 42 95 

2412 - Modifiche categoria fase 2 (emissione) 1 0 3 8 

2413 - Verifica superfici 11 9 8 10 

2414 - Rateizzazione richieste 49 0 0 0 

2415 - Solleciti 54 41 239 688 

Schede senza motivo 784 238 30 65 

TOTALE 6.408 4.982 4.943 5.516 
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Monitoraggio reclami  

 

Descrizione reclami anno 2015 
 

Il numero complessivo di reclami pervenuti è pari a 1.984 contro  1.746 del 
2015. 

La crescita dei reclami è prevalentemente legata al porta a porta: estensione 

del servizio, introduzione di outsourcers, abbandono incontrollato dei rifiuti, ma 
si segnala anche gli incrementi dei reclami nei servizi offerti da Asm servizi 

(verde e strade) e nel settore TARI.  
 
Tipologia di reclamo 2011 2012 2013 2014 2015 

ZR01 - Segnalazione  anomalie 2 6 19 85 156 

ZR02 – Richiesta informazioni 0 0 0 0 0 

ZR03-  Comunicazione 0 0 0 1 0 

ZR04 -  Area business 2 12 44 24 10 

ZR05- Impianti  0 0 0 3 1 

ZR06 – Sinistri  0 0 11 2 0 

ZR07 – Composter 0 0 0 2 1 

ZR08 – Urgenze  0 0 1 2 0 

ZR09 - I.U.-Contenitori stradali 33 45 95 93 110 

ZR10 - Igiene Urbana-Racc RD utenze non domest 144 263 375 571 248 

ZR11 - Igiene Urbana-Racc ingombranti e verde 16 5 26 73 47 

ZR12 - Igiene Urbana-Raccolta porta a porta 743 224 61 54 38 

ZR13 - Igiene Urbana-Rifiuti abbandonati 5 3 10 39 45 

ZR14 - Igiene Urbana-DDD 0 2 1 4 5 

ZR15 - Igiene Urbana-Pulizia stradale 212 137 191 216 206 

ZR16 – Altri servizi 1 0 0 0 3 

ZR17 - Servizi di smaltimento a pagam. 3 3 4 4 3 

ZR18 -  Aree verdi 6 4 11 41 64 

ZR19 -  Strade 0 5 35 100 45 

ZR20 -  Segnaletica 0 1 23 9 40 

ZR24 – Gestione TARI 14 7 17 61 14 

ZR25 – PAP domestico  

Errori di inserimento del call center 

Tot. ZC 25 PAP domestico 

- 15 110 256 (293) 

(68) 

361 

ZR26 – PAP non domestico - 33 163 344 349 

TOTALE 1.181 765 1.197 1.984 1.746 
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3.5.3 SERVIZIO LOGISTICA 

 
GESTIONE PARCO MACCHINE 

Presso l’officina interna di ASM spa vengono eseguite le operazione di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e delle attrezzature 

aziendali. 

1. Composizione della flotta aziendale 

La flotta gestita dall’officina interna di ASM spa è composta al 31/12/2015 da 

n. 230 veicoli così suddivisi: 

 n. 181 mezzi in dotazione ad ASM spa (Tabella 1); 

 n. 49 mezzi in dotazione ad ASM SERVIZI srl. 

Tipologia mezzo N. 

Compattatori laterali 21 

Compattatori posteriori 14 

Spazzatrici 18 

Autocarri a vasca con PTT tra 2.2 e 3.5 

ton 49 

Autocarri a vasca con PTT di 1.5 ton 23 

Autocarri a pianale  6 

Autocarri a pianale con sponda idraulica 4 

Autocarri a pianale con gru 3 

Mezzi PickUp 3 

Scarrabili 4 

Autobotte 2 

Lavacassonetti 1 

Carrelli elevatori 3 

Autovetture 18 

Furgoni 8 

Autocarri Elettrici 3 

Piattaforme 1 

TOTALE 181 

Tabella 1 Flotta ASM spa. 

 
2. Età della flotta 

In data 31/12/2015, la flotta in dotazione ad ASM spa ha complessivamente 

un’età media di circa 7,5 anni. 
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L’età media delle tipologie di mezzi più utilizzate per la raccolta dei rifiuti e la 

pulizia del fondo stradale  è riportata in Tabella 2. 

 

Tipologia mezzo 
Età 

media 

Compattatori Laterali 10,4 

Compattatori Posteriori 5,6 

Spazzatrici 6,4 

Mezzi a Vasca 3,5t 5,8 

Tabella 2 Età della famiglie di mezzi più utilizzate. 

 

3. Consumo di carburante 

La flotta aziendale è composta da mezzi di varia motorizzazione, a seconda 

delle tipologia di mezzo (Tabella 3). 

 

Motorizzazione ASM spa 

Gasolio 160 

Benzina 9 

Gpl 4 

Metano 3 

Elettrico 3 

Tabella 3 Motorizzazione dei veicoli in dotazione. 

 

4. Manutenzione della flotta 

Rispetto all’anno 2014 il numero di riparazioni è rimasto circa lo stesso (circa 

0,02% in più) ( 

2015 4.113 647 4.775 

). 

Anno Commesse interne Commesse esterne 
Riparazioni complessive 

(Avvisi di guasto) 

2010 3.627 794 4.421 

2011 3.701 718 4.419 

2012 4.267 651 4.918 

2013 4.034 762 4.796 
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2014 4.102 663 4.784 

2015 4.113 647 4.775 

3.5.4 QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA 
(dato aggiornato al 31/12/2014) 

Sintesi attività 2014 
 
Nel corso del 2014, oltre al consolidamento dell’attività di manutenzione  del proprio 
sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, si sono svolte nel 2014 le 
prime verifiche di sorveglianza delle due nuove attività sottoposte a certificazione nel corso 
del 2013:  
 

 l’attività di progettazione ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del DPR 207/2010 
comprensivo delle fasi di validazione e verifica  dei progetti; 

 il flusso produttivo di Css al posto del CDR presso l’impianto di selezione e 
produzione quale lotto 1 del sito operativo di Via Paronese.  

 
Il settore SGI ha inoltre  fornito il suo supporto ad Asm Servizi per il mantenimento del 
proprio sistema di gestione integrato QAS generato da quello posseduto dalle medesime 
attività quando queste erano svolte in Asm Spa.   
La presente relazione si riferisce alle attività del sistema di gestione relative ad Asm Spa.  
 
Tra gli strumenti di sistema,  hanno assunto nel 2014,  come già avvenuto  negli scorsi 
anni,  particolare importanza i tre seguenti  aspetti  in quanto emblematici e 
rappresentativi dell’attività di gestione complessiva: 
 
• Indagini di Customer Satisfaction 
• Monitoraggio degli aspetti ambientali 
• Andamento infortunistico. 
 
Indagine sulla soddisfazione del cliente – anno 2014.  
 

L’indagine sulla soddisfazione del cliente è stata svolta al fine di valutare la soddisfazione 
dei cittadini relativamente ai servizi di Igiene Ambientale distinguendo per le tre  modalità 
di raccolta: 

 Con cassonetti in strada; 

 Porta a Porta con separazione anche del vetro  

 Porta a Porta senza separazione del vetro. 

 
L’indagine è stata realizzata intervistando, nel mese di Luglio 2014, i cittadini residenti 
a Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio, Cantagallo; Poggio a Caiano Carmignano. Nel 
Comune di Prato l’indagine ha riguardato : 

 l’area di Prato nord ( raccolta porta a porta); 

 l’area di Prato est ripartita in tre distinte zone: Prato Est con raccolta in strada, 
Prato Est La Pietà (con raccolta porta a porta) Prato Est Le Querce (con raccolta 
porta a porta e differenziazione anche del vetro); 

 l’area di Prato sud  in due zone ( porta a porta con vetro  e  contenitori stradali); 
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 l’area di Prato Ovest  in due zone ( porta a porta con vetro e e contenitori 
stradali); 

 l’area Prato Centro in due zone ( Porta a porta  e cassonetti in strada).  
 

L’analisi di Customer Satisfaction, come noto,  rileva il livello di soddisfazione espresso in 
merito a ciascun fattore su di una scala a 3 (il servizio percepito peggiore/ uguale o 
migliore rispetto alle aspettative) che permette di distinguere i clienti di ASM Prato in tre 
gruppi, più precisamente in: 

 Insoddisfatti : percepiscono un servizio peggiore rispetto alle aspettative  
 Soddisfatti: ritengono che il servizio offerto sia in linea alle aspettative  
 Deliziati: hanno valutato quanto “erogato” dalla società come migliore rispetto a 

quanto si aspettavano riguardo ai fattori analizzati 

 

La soddisfazione complessiva dei clienti è rappresentata in modo sintetico dal CSI 
(Customer Satisfaction Index), costruito tramite le seguenti fasi: 
 definizione per ciascuna caratteristica/fattore di soddisfazione di un indicatore 

sintetico di soddisfazione (dato dalla quota di clienti soddisfatti o soddisfatti oltre le 
aspettative); 

 ponderazione di tale indicatore con l’importanza del singolo fattore misurata in base 
alle percezioni dei clienti e con la numerosità delle valutazioni su ciascuno di essi; 

 costruzione del CSI complessivo. 

 

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 

I fattori di soddisfazione presi in esame  sono stati i seguenti: 

Raccolta cassonetti in  strada (1) 

 La frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 
 La frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati cioè carta, vetro, plastica, 

lattine e organico 

 La numerosità e la dislocazione dei cassonetti per rifiuti solidi urbani 
 La numerosità e la dislocazione dei cassonetti e campane per la raccolta 

differenziata 
 Gli orari e le operazioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

Raccolta porta a porta (2) 

 La frequenza di raccolta porta a porta dei rifiuti presso la sua abitazione 
 L'orario di raccolta dei rifiuti presso la sua abitazione 

 Il kit di sacchetti e contenitori per effettuare la raccolta differenziata 
 La comunicazione sulla modalità di raccolta differenziati 

Servizio di pulizia di strade e  aree pubbliche (3) 

 La frequenza del servizio di svuotamento dei cestini gettacarta 
 La numerosità e la dislocazione dei cestini gettacarta. 

 La pulizia di strade e marciapiedi. 

Altri aspetti Servizio Igiene Ambientale (4) 
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 Il servizio gratuito di raccolta ingombranti e potature 
 

 
1) I fattori vengono sottoposti ai cittadini residenti a Prato Centro ( non storico) 

un’area  di Prato Est, un area  di Prato Ovest e un area di Prato Sud.  

2)  vengono sottoposti ai cittadini che abitano a Prato nel Centro Storico ,a Prato Nord, 
in due aree  di Prato Est un area di Prato Ovest  e un area di Prato Sud e nei 
comuni di Vaiano, Vernio, Cantagallo, Poggio a Caiano, Carmignano e Montemurlo.  

3)  i fattori vengono  sottoposti a tutti i cittadini . Quest’anno non è stato tolto  il 
fattore  “ La Pulizia e l’igiene delle piazzole di raccolta” 

4)  I fattori vengono sottoposti  a tutti i cittadini. 

 

CSI Igiene Ambientale: trend 2014-2004 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

TOTALE ASM 85,2 81,0 80,1 82,0 79,0 74,7 84,6 80,2 81,0 82,4 81,0

Prato: 84,3 79,1 79,4 81,4 78,4 74,2 85,6 81,0 81,0 82,6 81,0

Prato Nord (porta a porta) 85,0 81,3 82,6 85,0 82,0 73,4 88,4 84,4 83,2 84,1 83,4

Prato Est di cui: 83,4 n.d. n.d. 82,8 81,9 76,8 87,9 79,2 81,8 85,2 81,8

Prato Est (Porta a Porta con vetro) 83,9 73,0 80,1 - - - - - - - -

Prato Est (Porta a Porta) 86,6 75,4 81,5 - - - - - - - -

Prato Est (Contenitori Stradali) 80,3 80,3 81,7 - - - - - - - -

Prato Sud di cui: 85,4 n.d. 75,9 79,3 75,9 76,2 82,8 80,0 82,2 81,7 83,7

Prato Sud (Porta a Porta con vetro) 87,0 87,2 - - - - - - - - -

Prato Sud  (Contenitori Stradali) 84,3 81,2 - - - - - - - - -

Prato Ovest di cui: 86,8 77,8 73,9 80,2 75,4 73,4 83,3 80,0 80,8 80,0 81,0

Prato Ovest (Porta a Porta con vetro) 88,8 - - - - - - - - - -

Prato Ovest (Contenitori Stradali) 85,1 - - - - - - - - - -

Prato Centro di cui: 82,7 79,1 78,9 81,1 77,9 72,6 - 81,3 76,9 81,6 75,7

Prato Centro Storico (porta a porta) 83,6 78,9 83,0 83,0 78,6 75,6 - - - - -

Prato Centro (contenitori stradali) 81,8 77,8 75,2 79,3 77,4 70,2 85,3 - - - -

Montemurlo 91,2 87,8 86,3 81,1 78,8 73,9 83,1 81,2 80,6 81,5 -

Vaiano 84,0 83,3 83,2 85,8 80,1 80,2 80,9 72,0 80,3 - -

Vernio 86,3 83,3 83,6 79,2 83,1 75,1 81,9 72,0 80,3 - -

Cantagallo 78,5 80,5 77,9 81,4 77,1 71,9 87,4 72,0 80,3 - -

Poggio a Caiano 87,0 84,4 87,2 82,8 78,6 79,2 84,4 83,3 82,7 - -

Carmignano 90,7 82,3 88,9 87,8 83,5 70,3 85,7 83,3 82,7 - -  

 

Migliora la soddisfazione complessiva espressa dai cittadini: CSI pari a 85,2/100 vs. 

81/100  del 2013. Le performance più elevate sono state percepite a Montemurlo e 

Carmignano; in quest’ultimo comune i cittadini hanno espresso  livelli di 

soddisfazione in crescita. Stesso andamento si registra nel comune di Prato (84,3 

vs. 79,1), in particolare nelle zone di Prato Est servita dalla raccolta porta a porta e a Prato 

Ovest. 
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Nel confronto con gli standard nazionali e regionali i livelli di soddisfazione di ASM sono 

comunque superiori agli indici nazionali e territoriali, anche considerando la sola performance 

realizzata dall’azienda a Prato città. Infine va notato che gli indici di soddisfazione OVERALL (che 

esprimono giudizi in cui è più determinante la componente «emotiva» sono particolarmente 

positivi. Di seguito nel dettaglio si riportano i risultati conseguiti nei singoli Comuni. 

Igiene Ambientale: trend 2014 - 2010 

TOTALE ASM PRATO MONTEMURLO VAIANO

2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010

RACCOLTA CASSONETTI IN STRADA

La frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani indifferenziati
83,3 84,1 83,9 90,3 88,1 83,3 84,1 81,4 89,2 85,8 - - - 89,0 93,0 - - - - -

La frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti 

differenziati
82,6 83,5 82,6 85,8 84,2 82,6 83,5 80,8 84,5 84,0 - - - 84,8 84,7 - - - - -

La numerosità e la dislocazione dei cassonetti 

per rifiuti solidi urbani
86,4 83,8 80,6 85,3 81,4 86,4 83,8 79,9 87,6 81,7 - - - 82,8 78,0 - - - - -

La numerosità e la dislocazione dei cassonetti e 

campane per la raccolta differenziata
89,6 85,3 83,6 82,3 80,4 89,6 85,3 82,1 83,2 81,4 - - - 81,6 77,8 - - - - -

Gli orari e le operazioni di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani
87,9 92,5 92,8 95,5 94,6 87,9 92,5 91,4 95,9 93,2 - - - 93,8 96,8 - - - - -

RACCOLTA PORTA A PORTA

La frequenza di raccolta porta a porta dei rifiuti 

presso la sua abitazione
91,1 89,1 89,5 84,7 79,6 90,2 88,0 86,0 83,6 76,3 92,9 90,2 81,0 - - 97,0 95,0 94,0 86,0 85,0

L'orario di raccolta dei rifiuti presso la sua 

abitazione
94,6 94,2 95,2 95,4 93,0 94,3 93,2 93,4 93,9 88,8 99,0 93,1 95,0 - - 94,9 95,0 98,0 97,0 99,0

Il kit di sacchetti e contenitori per effettuare la 

raccolta differenziata
84,8 74,5 75,6 90,1 85,8 87,2 75,2 76,9 88,8 82,7 83,7 78,4 75,3 - - 75,0 69,3 67,0 94,9 90,9

La comunicazione sulla modalità di raccolta 

differenziata
95,8 92,5 94,5 96,7 96,5 94,6 91,6 93,3 97,3 95,4 99,0 95,1 96,0 - - 95,9 93,1 97,0 95,9 99,0

PULIZIA STRADE E AREE PUBBLICHE

La frequenza del servizio di svuotamento dei 

cestini gettacarta
78,2 75,3 73,7 87,0 74,8 76,3 74,1 70,1 86,0 76,2 87,6 85,1 91,7 89,5 73,9 68,4 74,0 67,1 87,6 58,8

La numerosità e la dislocazione dei cestini 

gettacarta
70,6 55,8 59,1 58,9 61,0 68,4 51,9 58,5 58,6 60,1 82,0 75,6 63,6 62,4 58,1 67,9 55,6 55,8 62,1 57,7

La pulizia e l'igiene delle piazzole di raccolta n.r. 75,3 66,4 86,4 76,4 n.r. 69,5 61,8 85,4 78,5 n.r. 86,6 83,3 82,2 75,5 n.r. 91,0 85,5 93,3 78,4

La pulizia di strade e marciapiedi 75,7 68,3 70,5 75,4 76,2 76,7 69,6 70,0 74,4 76,3 89,6 78,2 81,4 78,8 78,0 63,9 63,5 62,2 78,8 72,4

ALTRI ASPETTI

Il servizio gratuito di raccolta ingombranti e 

potature
92,0 93,2 92,4 95,5 93,6 91,8 92,7 93,9 94,9 92,6 92,9 99,0 89,7 98,8 93,4 97,3 97,0 94,1 97,6 92,7

 

 

TOTALE ASM POGGIO A CAIANO CARMIGNANO

2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010

RACCOLTA CASSONETTI IN STRADA

La frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani indifferenziati
83,3 84,1 83,9 90,3 88,1 - - - - 86,0 - - - - -

La frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti 

differenziati
82,6 83,5 82,6 85,8 84,2 - - - - 81,6 - - - - -

La numerosità e la dislocazione dei cassonetti 

per rifiuti solidi urbani
86,4 83,8 80,6 85,3 81,4 - - - - 82,0 - - - - -

La numerosità e la dislocazione dei cassonetti e 

campane per la raccolta differenziata
89,6 85,3 83,6 82,3 80,4 - - - - 78,0 - - - - -

Gli orari e le operazioni di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani
87,9 92,5 92,8 95,5 94,6 - - - - 95,7 - - - - -

RACCOLTA PORTA A PORTA

La frequenza di raccolta porta a porta dei rifiuti 

presso la sua abitazione
91,1 89,1 89,5 84,7 79,6 90,0 94,0 92,2 78,0 - 93,9 90,0 96,0 96,0 82,0

L'orario di raccolta dei rifiuti presso la sua 

abitazione
94,6 94,2 95,2 95,4 93,0 94,0 96,0 98,0 96,0 - 91,8 91,8 95,9 100,0 97,9

Il kit di sacchetti e contenitori per effettuare la 

raccolta differenziata
84,8 74,5 75,6 90,1 85,8 84,0 72,0 76,5 88,0 - 93,9 82,0 85,7 89,8 87,8

La comunicazione sulla modalità di raccolta 

differenziata
95,8 92,5 94,5 96,7 96,5 96,0 96,0 96,0 96,0 - 98,0 87,5 94,0 96,0 96,0

PULIZIA STRADE E AREE PUBBLICHE

La frequenza del servizio di svuotamento dei 

cestini gettacarta
78,2 75,3 73,7 87,0 74,8 85,4 82,5 81,0 86,4 80,5 93,0 87,5 91,2 93,0 83,7

La numerosità e la dislocazione dei cestini 

gettacarta
70,6 55,8 59,1 58,9 61,0 76,6 63,4 61,9 64,6 68,1 75,0 62,5 65,0 66,7 63,8

La pulizia e l'igiene delle piazzole di raccolta n.r. 75,3 66,4 86,4 76,4 n.r. 82,1 96,6 91,9 66,7 n.r. 80,0 78,6 100,0 76,2

La pulizia di strade e marciapiedi 75,7 68,3 70,5 75,4 76,2 76,0 64,0 78,4 76,0 80,0 82,0 72,9 74,0 84,0 79,2

ALTRI ASPETTI

Il servizio gratuito di raccolta ingombranti e 

potature
92,0 93,2 92,4 95,5 93,6 91,5 92,0 87,0 91,3 95,6 94,9 90,0 95,0 93,6 97,6
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In sintesi si può rilevare che: 

 A Carmignano migliora la valutazione “overall” sulla raccolta, recupero e 

smaltimento rifiuti (98% v.s. 84%); complessivamente la pulizia di strade e 

aree pubbliche fa registra il 79% di soddisfatti in crescita rispetto al 75% 

dell’anno scorso.  

 Gli indici di soddisfazione presentano differenze territoriali ed in generale le 

performance dell’operatore sono meglio percepite nei comuni della provincia rispetto 

a Prato. Fanno eccezione due aspetti per Vaiano: il kit dei sacchetti e contenitori per 

effettuare la raccolta differenziata e la pulizia di strade e marciapiedi. Quest’ultimo 

aspetto riguarda anche Cantagallo ove la quota di soddisfatti raggiunge la metà 

contro il 77% del comune di Prato. 

Entrando nel dettaglio dei singoli aspetti e a livello di totale utenti, migliorano 

le performance dell’operatore su: kit dei sacchetti e contenitori per effettuare la 

raccolta differenziata; comunicazione sulle modalità di raccolta differenziata (area raccolta 

porta a porta); numerosità e dislocazione dei cestini gettacarta, pulizia di strade e 

marciapiedi . Nel solo comune di Montemurlo, è in riduzione la soddisfazione, 

comunque già molto elevata, sul servizio gratuito di raccolta ingombranti e potature (93% 

vs. 99%). 

Livello di conoscenza del call center e del sito web e di Asm Informa  
 

TOTALE 

ASM
Prato

Prato 

Nord

Prato 

Est

Prato 

Sud

Prato 

Ovest

Prato 

Centro

Monte-

murlo
Vaiano Vernio

Canta-

gallo

Poggio a 

Caiano

Carmi-

gnano

CALL CENTER:

Hanno chiamato 28,6 26,3 28,0 26,0 24,0 27,0 26,5 27,0 37,0 26,0 32,0 34,0 36,0

Non hanno chiamato ma 

sanno dell'esistenza
16,1 14,0 16,0 11,0 9,0 18,0 15,0 19,0 12,0 30,0 26,0 16,0 20,0

Non conoscono 55,3 59,7 56,0 63,0 67,0 55,0 58,5 54,0 51,0 44,0 42,0 50,0 44,0

SITO WEB :

Hanno visitato 16,2 17,5 20,0 20,0 12,0 20,0 16,5 13,0 12,0 20,0 20,0 10,0 14,0

Non hanno visitato il sito 

ma sanno dell'esistenza
15,3 14,0 18,0 14,0 16,0 7,0 14,5 12,0 19,0 16,0 22,0 18,0 20,0

Non sanno dell'esistenza 68,5 68,5 62,0 66,0 72,0 73,0 69,0 75,0 69,0 64,0 58,0 72,0 66,0

ASMinforma :

Hanno attivato 0,7 1,0 1,0 0,0 2,0 2,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Non hanno attivato ma 

sanno dell'esistenza
5,9 7,3 9,0 11,0 2,0 7,0 7,5 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 2,0

Non conoscono 93,4 91,7 90,0 89,0 96,0 91,0 92,0 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 98,0  

Si riduce il contatto con il call center che quest’anno ha riguardato poco meno di 3 clienti 

su 10 (il 42% l’anno scorso); così come aumentano gli utenti che non ne sono a 

conoscenza (55% vs. 42% del 2013).Il sito web è conosciuto  da circa 3 clienti su 10 (in 

linea con la precedente rilevazione) e il 16% sul totale lo ha visitato (come l’anno scorso). 

L’app per smartphone ASMinforma è ancora poco conosciuta: solo dal 7% degli 

utenti. Il 6% del totale sa dell’esistenza, ma non l’ha ancora attivata 
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ASM è una società che informa correttamente e sinceramente i cittadini 

TOTALE 

ASM
Prato

Prato 

Nord

Prato 

Est

Prato 

Sud

Prato 

Ovest

Prato 

Centro

Monte-

murlo
Vaiano Vernio

Canta-

gallo

Poggio a 

Caiano

Carmi-

gnano

completamente 12,1 11,7 6,7 11,9 15,7 11,9 12,2 7,7 7,4 17,4 24,4 13,3 15,6

abbastanza 64,3 63,5 73,3 71,4 55,4 59,5 60,5 75,8 63,8 58,7 51,1 64,4 68,9

d'accordo 76,3 75,2 80,0 83,3 71,1 71,4 72,7 83,5 71,3 76,1 75,6 77,8 84,4

poco 17,4 19,3 16,7 13,1 24,1 17,9 22,1 12,1 19,1 17,4 8,9 17,8 11,1

per nulla 6,3 5,5 3,3 3,6 4,8 10,7 5,2 4,4 9,6 6,5 15,6 4,4 4,4  

 
ASM è una società che rispetta l’ambiente 

TOTALE 

ASM
Prato

Prato 

Nord

Prato 

Est

Prato 

Sud

Prato 

Ovest

Prato 

Centro

Monte-

murlo
Vaiano Vernio

Canta-

gallo

Poggio a 

Caiano

Carmi-

gnano

completamente 14,2 13,6 16,5 14,9 14,6 10,6 12,5 10,2 10,2 22,2 14,9 16,3 25,6

abbastanza 70,8 69,4 71,8 71,3 65,9 68,2 69,6 83,0 76,1 64,4 61,7 72,1 67,4

d'accordo 85,0 83,0 88,2 86,2 80,5 78,8 82,1 93,2 86,4 86,7 76,6 88,4 93,0

poco 10,7 12,6 9,4 12,6 13,4 14,1 13,1 4,5 6,8 13,3 12,8 11,6 2,3

per nulla 4,3 4,3 2,4 1,1 6,1 7,1 4,8 2,3 6,8 0,0 10,6 0,0 4,7  
 

ASM è una società innovativa e orientata al futuro 

TOTALE 

ASM
Prato

Prato 

Nord

Prato 

Est

Prato 

Sud

Prato 

Ovest

Prato 

Centro

Monte-

murlo
Vaiano Vernio

Canta-

gallo

Poggio a 

Caiano

Carmi-

gnano

completamente 10,3 10,2 7,5 12,8 10,8 9,5 10,4 5,7 7,0 13,0 20,0 9,8 14,3

abbastanza 66,4 65,2 68,8 64,1 68,9 66,2 61,7 80,5 72,1 60,9 46,7 68,3 64,3

d'accordo 76,7 75,4 76,3 76,9 79,7 75,7 72,1 86,2 79,1 73,9 66,7 78,0 78,6

poco 15,9 17,0 13,8 19,2 13,5 17,6 18,8 9,2 11,6 19,6 15,6 22,0 16,7

per nulla 7,4 7,6 10,0 3,8 6,8 6,8 9,1 4,6 9,3 6,5 17,8 0,0 4,8  

 

Monitoraggio parametri ambientali -  anno 2014 
 
E’ proseguito nel 2014 il   controllo olfattivo degli odori prodotti nel sito di Via Paronese, 
secondo la modalità di rilievo che  correla con maggiore tempestività l’evento rilevato e le 
cause  che lo hanno determinato al fine di approntare così in maniera più rapida 
l’intervento correttivo  appropriato.  
Gli  odoratori  in azienda sono stati selezionati fra coloro che nel corso degli ultimi anni si 
sono dimostrati più sensibili a tale  problematica ambientale e il loro  compito  è di rilevare 
in ogni giorno dell’anno eventuali fenomeni olfattivi.   
 

Anno N° odoratori N° rilevazioni all’anno 

2014 5 365 per ognuno 

Il rilevamento è come sempre abbinato ad un  grado di intensità almeno pari a 2   ( odore 
debole ma riconoscibile ) e dopo una sommaria analisi preliminare delle cause, è  
comunicato il giorno stesso dell’evento, al responsabile del settore impianti e per 
conoscenza al sistema di  gestione integrata tramite una mail. Il responsabile del settore 
impianti o chi per esso,  si assume  il compito di constatare la situazione, risalire alle cause 
ed apportare, ove possibile,  gli eventuali correttivi comunicandone  gli esiti al sistema di 
gestione integrata che ne elabora semestralmente i risultati.   
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Si mantiene quindi anche in questo caso una scala di rilievo analoga a quella utilizzata nel 
monitoraggio precedente e cioè:  

INTENSITÀ DESCRIZIONE 

2 odore debole ma riconoscibile 

3 odore chiaramente identificabile 

4 odore forte 

5 odore molto forte 

 
Sottintendendo che in mancanza di segnalazioni, la situazione da un punto di 

vista degli odori emessi è considerata priva sostanzialmente di criticità,  sono 

redatti periodicamente  dei report che ci indicano in quanti giorni dell’anno è 
stata rilevata e per quali motivi una presenza di odore correlabile  ad una  

intensità pari o superiore   a  2.   
  Data  Intensità 

odore 

Fascia 

oraria  

Rilievo 

effettuato 

Condizioni 

meteo  

Accorgimenti 

apportati  

 
07/01/2014 

 
Odore 

chiaramente  
identificabile  

 ( 3)  

 
16,00 – 

20,00  

 
Operazioni di 

carico 
sottovaglio / cdr  

in zona  

ammassamento  

Nuvoloso  
Nessuno  Pioggia/neve  

T° 7°  

Vento 11 
Km/h 

Umidità 81% 

 

 
04/03/2014 

 

Odore 
chiaramente  

identificabile  
 ( 3) 

 

 

16,00 – 
20,00 

 

Stoccaggio 
eccessivo di rsu  

Nuvoloso Causa manutenzione 

Mammut  linea B in 
ammassamento è 

stoccata una grande 
quantità di rifiuti. Non 

è  possibile  apportare 

alcun trattamento se 
non ricordare  di 

osservare  
scrupolosamente  le 

procedure  di chiusura 

portoni 
ammassamento.   

Pioggia  

T° 10°  

Vento 14 

Km/h 

Umidità 75% 

 

 
19/06/2014  

 

Odore 
chiaramente  

identificabile  
 ( 3) 

 

 

 
12,00 – 

16,00 

 

 
Portone uscita  

ammassamento 
rotta.  

Poco 

Nuvoloso 

 

Chiamata  immediata 
della  ditta  che ripara 

i portoni  
Nessun 

fenomeno   

T° 22°C  

Vento 9 
Km/h 

Umidità 54 % 

 

28/08/2014  

 

Odore forte ( 
4)  

 

0.8 – 12.00 

 

Perdita di 
percolato da 

parte dei mezzi 
sul piazzale  

  

Intervento di pulizia 
con mezzo autospurgo  

Nessun 

fenomeno   

T ° 26 

Vento 8 Km 
/h. 

 Umidità 54%  

 

4/09/2014  

 

Odore forte ( 4 
)  

 

08.00 – 
12.00  

 

Operazioni di 
carico 

sottovaglio in 

Nuvoloso    

Nessuno  Pioggia  

T 23,7 

Vento 18 
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corso dalle  8,00 

alle 8,50 circa  

Km/h 

Umidità 79% 

Andamento infortunistico  - Anno 2014 

Il numero degli infortuni,  accaduti nell’anno 2014  nel  corso delle attività svolte da Asm 
Spa  è  stato pari  a  42.   
Nella tabella che segue è evidenziato l’andamento del numero degli infortuni nel corso del 
periodo 2011 – 2014 
 

 
 
Analizzando le attività  nel corso del cui svolgimento si sono avuti il maggior numero di 
infortuni, il servizio di raccolta porta a porta si è dimostrato quello più critico con 15 
infortuni  sui 42 accaduti. Significativo inoltre nel 2014 , il n° degli infortuni  accaduti ai 
meccanici dell’officina aziendale  con 4 infortuni  di cui 3 accaduti  all’interno dei locali e 1  
su un intervento di un meccanico in esterna.  

 

Il maggior numero di 

infortuni concentrati nei 

servizi di raccolta e 

spazzamento deriva da più 

fattori oltre che dalla 

concentrazione di 

personale impiegato per 

svolgere queste attività. Le 

condizioni climatiche unite 

alle condizioni 

dell’ambiente su cui si 

opera sono fattori che 

influiscono nel verificarsi 

Infortuni 2011- 2014 

46 43 46 42 

177 
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degli infortuni. Per poter ovviare a questi problemi ASM ha adottato misure a carattere 

collettivo, come ad esempio la dotazione di ramponi applicabili sotto le scarpe 

antinfortunistiche durante le gelate del periodo invernale per ridurre il rischio di 

scivolamenti o l’adozione di scarpe antinfortunistiche alte a tutto il personale impiegato 

nelle attività operative per ridurre il rischio di distorsioni a carico delle caviglie. Oltre che 

cercare soluzioni interne per il proprio personale, dopo aver riscontrato condizioni 

ambientali non ottimali (scarsa illuminazione, presenza di buche su sede stradale, etc.) che 

hanno comportato un infortunio o un episodio di mancato infortunio, vengono inviate 

segnalazioni alle autorità competenti su quelle che sono le condizioni ambientali 

riscontrate nelle zone dove si è verificato l’episodio. 
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4. GESTIONE TARIFFA (TRIBUTO) IGIENE 

AMBIENTALE 
 

Ai fini di una corretta programmazione della gestione 2016 è opportuna anche 

una valutazione delle attività svolte nel trascorso 2015. Asm ha svolto tutte le 
possibili attività di riscossione ordinaria, di messa in mora, di riscossione 

coattiva di propria competenza e di accertamento nella logica prioritaria di 
migliorare costantemente la banca dati le cui informazioni sono indispensabili 

alla corretta gestione del tributo. Nell’anno 2015 quindi sono state svolte tutte 
le  attività funzionali e strumentali alla gestione amministrativa della TARI,  in 

particolare: 

i servizi di riscossione ordinaria, l’attività di predisposizione al sollecito nei 

confronti degli utenti morosi, la produzione dei documenti di pagamento, 
l’attivazione e la tenuta degli strumenti di pagamento, il supporto alla 

riscossione coattiva, il servizio di front office e back office in tutte le fasi del 
processo TARI, le attività di accertamento dell’evasione e dell’elusione e la 

rendicontazione delle somme incassate.  

Di seguito pertanto una breve analisi consuntiva sullo stato dell’arte della 

gestione del tributo effettuata nell’anno 2015 per constatarne la prosecuzione 

dell’intero processo gestionale, valutarne i risultati e pianificare le iniziative da 
porre in essere per l’annualità 2016. Si precisa che a far data dal 1.1.2010 

stante la dichiarata natura tributaria della tassa sui rifiuti, asm ha svolto le 
attività sopracitate e meglio descritte in seguito per conto dei Comuni di 

Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano e Vaiano.  

 

Situazione Normativa –TARI 

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è applicato in tutti i Comuni del territorio 

nazionale la tassa comunale destinata alla copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di seguito denominata TARI. Il soggetto 

attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, 
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al 

tributo. La TARI è stata introdotta con L 147/2013 (Legge di stabilità), che ha 
provveduto ad abrogare, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i regimi di 

prelievo precedentemente esistenti in particolare: la tariffa sui solidi urbani- 

TARSU- (D.Lgs. 507/1993), la tariffa di igiene ambientale –TIA1- (D.Lgs. 
22/1997), nonché la tariffa integrata-TIA 2- (D.Lgs. 152/2006) e il tributo 

comunale sui servizi e sui rifiuti-TARES- (D.L n. 201/2011 (Decreto Monti), 
convertito in L. n. 214/11). Tuttavia il nuovo regime di prelievo ha lasciato 

numerosi dubbi applicativi che hanno reso necessarie già dai primi mesi di 
vita del nuovo tributo numerose azioni correttive, pertanto L.147/2013 è 

stata modificata dal D.lgs16 del 6/03/2014( Salva Roma) che in sede di 
conversione ha subito ulteriori modifiche recepite con L. n.68 del 02/05/2014 

(Salva Roma Ter). 
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Il tributo si paga ad anno solare (1°gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base 
dei criteri determinati con il regolamento comunale. Il soggetto passivo è 

colui che possiede o detiene a qualsiasi titolo locali che insistono sul territorio 
comunale. 

Tutti i comuni, per i quali asm spa svolge attività di service amministrativo, 

hanno provveduto ad emanare i Regolamenti Comunali per l’applicazione del 
tassa comunale Tari.   

Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione della tariffa si applicano le disposizioni del D.P.R 158/1999 

recante norme per la rielaborazione del metodo normalizzato, queste  
dovranno essere recepite con apposite delibere di consiglio da emanare entro 

il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione.  
In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunale abbiamo 

proceduto a verificare puntualmente la sussistenza del presupposto di 
esenzione per produzione di rifiuti speciali. 

Le principali novità  è rappresentata dal D.lgs 156/2015 che modifica 
sostanzialmente la gestione del contenzioso tributario, estendendo per la 

prima volta l’istituto della mediazione alla Tari.  
A partire dai ricorsi presentati dal 02.01.2016,infatti, per le controversie di 

valore non superiore a 20.000 euro (il valore è dato dall'importo del tributo al 

netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in 
caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il 

valore è costituito dalla somma di queste), occorre presentare istanza di 
reclamo-mediazione ad asm spa prima del deposito del ricorso alla 

Commissione Tributaria Provinciale.  
La mancata presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione, è  causa di 

temporanea improcedibilità del ricorso alla Commissione Tributaria per un 
periodo di 90 giorni. 

L’istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 
proposizione del ricorso. In ogni caso, l’istanza deve riportare il contenuto 

integrale del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di 
mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa; 

trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento dell’istanza o 
senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in 

giudizio in Commissione Tributaria Provinciale depositando l’istanza di reclamo-

mediazione, che si converte in ricorso, entro il termine di 30 giorni. All’istanza 
deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare 

nell’eventuale giudizio in Commissione Tributaria Provinciale. 
La presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione 

per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base 
all’atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento (il termine 

di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto). Decorsi 90 giorni dalla 
presentazione dell’istanza senza che sia stato notificato l’accoglimento 

dell’istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti 
gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. 
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In caso di definizione del procedimento di reclamo – mediazione, le sanzioni 
sono dovute nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. 

In caso di mancata definizione del procedimento di reclamo – mediazione, alla 
parte soccombente in giudizio sono addebitate le spese di giudizio maggiorate 

del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. 
Asm spa sta predisponendo tutto il materiale oltre alle procedure operative da 

sottoporre ai comuni per la gestione di questo nuovo processo. 

Anche per l’anno 2016  permangono ancora dubbi interpretativi rispetto alla 
possibile esenzione di parte delle aree destinate a magazzino in contiguità e 

funzionali alle aree di lavorazione dove si producono rifiuti speciali, così come 
previsto L.n.68/2014 art. 1 comma 2 lettera e) le circolari ministeriali note 

MEF 38997/201 e risoluzione ministeriale n°2/2014 e della circolare ILFE del 
24/04/2015.  

Attività di gestione 

La gestione della tariffa di igiene ambientale  svolta  da asm nell’anno  2015  

ha previsto  numerose attività che possono essere suddivise in due macro 
tipologie : 

 Attività di gestione della tassa: bollettazione, monitoraggio incassi e 
attività di sollecito, sportelli utenze e bonifica banca dati. 

 Monitoraggio del territorio: verifiche sul territorio, accertamenti di 
evasione o elusione, solleciti  bonari. 

Gestione della tassa 

La gestione della tassa ha previsto attività, in parte codificate anche dai 
regolamenti comunali, quali la bollettazione;  le attività accertative (solleciti) 

e la riscossione coattiva (ruolo/liste di carico). 

Asm ha  attivato un sistema di monitoraggio puntuale di solleciti  non 

notificati, che prevede l’attivazione di un’istruttoria per singola utenze, dove 
vengono effettuate le verifiche in camera di commercio, presso l’anagrafe 

tributaria e infine sopralluoghi sul territorio prima di certificare l’irreperibilità 
assoluta. 

Asm proseguirà anche nel 2016 a mettere a disposizione il proprio know-how 
per fornire al cittadino una vasta gamma di servizi inerenti la tariffa di igiene 

ambientale, primi fra tutti la pluralità di canali attraverso cui chiedere 
informazioni, gestire le posizioni, chiedere rateizzazioni, effettuare nuove 

iscrizioni.  

Di seguito si riportano le modalità che sono disponibili per gli utenti : 

- Call center   

- E-Mail di posta certificata 
- Sportello ricevimento cliente 

- Sito internet 

 

Nel caso in cui l’utente abbia scelto di rivolgersi ai nostri sportelli, per 
ampliare  la disponibilità di offerta abbiamo aperto due giorni alla settimana 

anche durante la pausa pranzo.   
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Di seguito si riportano il numero di utenze gestite nel corso dell’anno 2015. 

 Il dato riportato nella tabella sottostante è relativo ai cinque comuni della  

Provincia di Prato serviti da asm spa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di front office e back office 

 

Per quanto riguarda l’ufficio di front office vale la pena evidenziare la gestione 

a livello provinciale tenendo conto che gli addetti ASM possono fornire 
risposte anche da sedi periferiche, ha visto l’apertura degli sportelli per 

l’utenza nei seguenti comuni: 

 

 Prato punto di riferimento per tutta la Provincia aperto tutti i giorni. 
Come già scritto per offrire agli utenti  una maggiore disponibilità di 

orari, lo sportello è aperto anche durante la pausa pranzo due volte a 

settimana.  

 Montemurlo, con apertura concordata con gli uffici comunali, di tre volte 

a settimana 

 Vaiano, con apertura concordata con gli uffici comunali, una volta  a 

settimana 

 Carmignano, con apertura concordata  con gli uffici comunali, solo 

durante la bollettazione massiva ( due volte a settimana per tre 
settimane). 

 

Poggio a Caiano, con apertura presso gli uffici comunali dalle 10,00 alle 12,00 

tre volte a settimana, lo sportello è gestito autonomamente dal loro 
personale, in una tabella successiva è riportato il numero di utenti che si 

rivolgono direttamente ai nostri sportelli in via Panziera. 

Dunque il numero di sportelli gestiti da asm e aperti nell’arco della settimana 

è così  rappresentato in tabella: 

 

Attività 2015 

N° di utenze gestite  presso gli 
sportelli  

18.671 

N° di  utenze gestite presso gli 

uffici di asm (mail, call center) 
12.802 

Totale utenze gestite 31.473 
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Comune Lunedi Martedi Mercoledì Giovedì Venerdì 

Prato X X X X X 

Montemurlo X  X  X 

Vaiano    X  

Carmignano   X  X  

Tuttavia abbiamo la possibilità anche di gestire il numero di postazioni che 

teniamo aperte, in modo da far fronte a picchi di richieste. Pertanto quando 

l’attesa supera i cinque utenti viene immediatamente aperto il terzo sportello, 
l’assetto organizzativo  è il seguente: 

Prato : 2 postazioni  fisse per cinque giorni con possibilità di apertura di un 

altro sportello in caso di coda.  Nei momenti di picco (invio 

bollettazione/avvisi accertamento) abbiamo la possibilità di aprire 

contemporaneamente fino ad  8 sportelli. 
 
Montemurlo: 1 postazione per tre volte a settimana, durante la bollettazione 

la possibilità di aprire il secondo sportello. 
 
Vaiano: 1 postazione per una volte a settimana. 

Di seguito si riportano i contatti gestiti nell’anno 2015 

 

Si precisa che per il comune di Poggio a Caiano l’attività di front line viene 
svolta direttamente dal Comune, i nostri uffici sono a supporto 

dell’amministrazione per lo svolgimento delle attività degli operatori. 

 

NUMERO DI UTENTI RICEVUTI 

 SPORTELLO 
ORARIO PAUSA 

PRANZO 
APPUNTAMENTO TOTALI 

PRATO 13.491 221 1673 15385 

MONTEMURLO 2191   2191 

VAIANO 859   859 

CARMIGNANO 236   236 

TOTALI 16.777 221 1673 18671 

% 89,85% 1,18% 8,96%  
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Gestione contatti CRM 

Attraverso il call center vengono aperte schede da parte degli utenti dove 
sono richieste informazioni a riguardo:  verifica  stato pagamenti, verifica 

posizioni imponibili, informazioni sulle scadenze, informazioni sulle riduzioni 
agevolazioni concesse dai comuni, richieste rimborsi, iscrizioni e cessazioni di 

utenze domestiche. 

Attività di Back Office 

Al fine di mantenere aggiornata la banca dati, nell’anno 2015 come previsto 
abbiamo proceduto alla  bonifica della banca dati attraverso i seguenti 

interventi :  

- Confronti banche dati (utenze elettriche, anagrafe immobili vuoti) 

- Analisi esiti negativi notifiche 

- Anagrafe comunale immobili 

Sono inoltre continuate le procedure, con i comuni che si sono resi disponibili, 

per il recepimento di tutte le variazioni. In particolare : 

- Ufficio anagrafe che periodicamente ci fornisce le nuove iscrizioni o variazioni 

delle residenze ( tale attività è standardizzata per il Comune di Prato, mentre 
per Montemurlo e Carmignano vengono consegnate periodicamente) 

- Ufficio SUAP del comune di Prato ci consegna in modo standardizzato 
l’azionamento macchinari. 

- Ufficio attività produttive del comune di Prato ci invia le variazioni dei posti 
fissi di mercati 

- Ufficio immigrazione del comune di Prato ci fornisce tutte le iscrizioni relative 
idoneità alloggiativa 
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- So.Ri ci fornisce tutte le manifestazioni che prevedono il rilascio di nulla osta 
per occupazione suolo pubblico. 

Affiancate a queste modalità di recepimento delle informazioni, abbiamo 
attivato numerosi canali di contatto con le utenze, in particolare è possibile 

chiedere informazioni, gestire posizioni, chiedere rateizzazioni attraverso : 

- Call center   dal lunedì al venerdì orario continuato ore 8,30-18,30 

- Mail di posta certificata 

- Per fax o posta ordinaria  
- Per mail attraverso il sito di asm spa  

 

Di seguito le pratiche  gestite nell’anno 2015: 

Tipologia N° di pratiche eseguite 

Utenze domestiche 1.201 

Utenze non  domestiche 1.371 

Sportello  2.046 

Pratiche da Uffici Comunali    3.479 

Altri canali  4.705 

Totale 12.802 
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Monitoraggio del territorio 

Asm ha svolto nell’anno  2015  il monitoraggio del territorio dei progetti 

attivati. Tra questi si ricorda: 

- partecipazione controlli gruppi interforze (RUI) 

- partecipazione controlli ispettori asl 

- monitoraggio utenze in seguito ad attivazione porta  a porta  

- report “camera di commercio” elenchi merceologici nuove attività e cessazioni 

- Progetto imprese ciclo rifiuti tessili non assimilati  

Le attività di monitoraggio e di controllo svolte sono state molteplici, vanno 

dalla verifica  dell’utenza che occupa i locali e quindi titolare del tributo, 
questo al fine di mantenere una banca dati il più aggiornata possibile rispetto 

al naturale turnover della popolazione, all’attività di accertamento volta 
all’individuazione degli evasori o elusori. 

La scelta di asm è stata quella di inserire sul territorio figure specializzate, in 

grado di effettuare accertamenti, rilievi, sanzioni e la notifica di eventuali atti.  

In tale ambito il referente ha svolto anche attività accertativa ai fini 

dell’occupazione dei locali volta ad individuare evasori o elusori della tassa 
comunale sia ad effettuare un’attività di sollecito bonario, con la riconsegna, 

attraverso anche le pec, dei solleciti che non risultano ancora pagati. 

Infine la presenza del cassonetto personale all’interno delle aree industriali e 

con il suo  monitoraggio periodico dei quantitativi conferiti al servizio, che 
permette di individuare, in modo puntuale, le utenze che superano i 

quantitativi indicati nei regolamenti comunali. Nei loro confronti l’azienda 
procede alla deassimilazione delle aree produttive, alla ricalibrazione del 

servizio e al ricalcolo della tassa .  
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5. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 
 

Commento ai dati 
I dati di cui sopra rappresentano la quota parte imputabile al Comune di Poggio a Caiano in base al prevedibile valore d’uso del piano degli investimenti. 
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6. LE RISORSE FINANZIARIE 
 
Questo punto ed il successivo di maggiore dettaglio alla pagina 111 prevedono la quantificazione delle risorse 
finanziarie necessarie a coprire le componenti del costo di gestione e gli investimenti programmati dal gestore del 

servizio d’igiene ambientale per conto del Comune. Si precisa che le scelte in merito alle modalità di copertura del 
fabbisogno finanziario sono di pertinenza dell’Ente Locale, fatte salve le previsioni normative di cui al D.P.R. 158/99, 

art. 11. I risultati di questa tabella e il fabbisogno finanziario rispettano i servizi richiesti dall’Ente Locale al gestore 

ed effettuati.  
 

 
 
I risultati di questa tabella e il fabbisogno finanziario del Comune di Poggio a Caiano rispettano i servizi richiesti al 
gestore ed effettuati. Tale risultato non può essere raffrontato con l’attuale quota della tariffa di riferimento per 

l’anno 2016, corrispondente alle entrate tariffarie per l’anno in esame, in quanto i valori non sono strettamente 
omogenei a partire dall’origine della loro costruzione 
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7. IL PIANO FINANZIARIO 
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Commento ai dati 
I dati di cui sopra rappresentano la quota parte imputabile al Comune di Poggio a Caiano in base al prevedibile valore d’uso del piano degli ammortamenti. 
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Nel piano finanziario l’Ente Locale ha previsto, alla voce Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, accantonamenti per un valore di € 85.000.=. 
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