
I Vantaggi della Raccolta Differenziata 

 

Tutti i paesi più avanzati considerano la Raccolta Differenziata un  indicatore di qualità; definisce 

la qualità, l’efficienza e la modernità delle Aziende, delle Amministrazioni e della gestione dei 

rifiuti di un territorio.  

Più la percentuale di RD  è elevata e maggiore è il gradimento percepito e  rilevato dai cittadini. 

 

La Raccolta Differenziata, riprendendo le direttive europee e le esperienze consolidate in tutti i 

paesi europei, è stabilita per legge con normative nazionali e regionali. Rispettare i limiti indicati 

per legge è quindi un obbligo anche se il non rispettarlo non comporta alcun problema o svantaggi 

molto limitati. 

 

La Raccolta Differenziata comporta alcuni aspetti di sistema: 

 costi iniziali di investimento legati alle forniture (più raccoglitori specifici) e di personale 

(maggiori passaggi di raccolta delle varie frazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato) 

 risparmi sui costi di smaltimento; infatti ogni frazione raccolta in modo differenziato per il 

suo recupero e/o riciclaggio ha costi inferiori a quelli dello smaltimento in discarica o in 

inceneritore;. 

Tanti o pochi ci sono sempre incentivi per i Comuni che primeggiano nella raccolta differenziata;  

 la Provincia di Pavia premia con 5000 € 5 Comuni Ricicloni ogni anno,  

 ai Comuni che organizzano la raccolta differenziata dell’umido eroga contributi finanziari che a 

volte coprono per intero a consuntivo le spese di investimento (questo è dovuto al fatto che sono 

pochissimi i Comuni che organizzano la raccolta dell’umido) ed infine  

 eroga contributi per la realizzazione di aree attrezzate e per l’educazione ambientale; 

La necessità di passaggio da Tassa a Tariffa: questo aspetto, sempre annunciato e mai realizzato, 

è la chiave di volta per rendere vantaggiosa la raccolta differenziata.   Oggi il cittadino paga 

attualmente una Tassa Rifiuti calcolata sui mq del proprio appartamento. Se pagasse una Tariffi sul 

quantitativo esatto di rifiuti prodotti è evidente che chi più ricicla e meno spende 

La gestione virtuosa degli aspetti sopra indicati comporta a regime un indubbio vantaggio per i 

Comuni e per i cittadini che potrebbero vedersi diminuire la tariffa rifiuti. 

 

Il nuovo Piano Rifiuti della Provincia di Pavia appena approvato prevede che si raggiunga il 65% di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti entro il 2012;  ancora una volta però non ci sono 

penalità per chi non rispetta questo obbligo di legge. E’ evidente che se manca la volontà politica e 

se le Aziende che operano nel settore non sono costrette ad ammodernarsi la Provincia di Pavia 

continuerà ad essere fanalino di coda.  

Eppure sarebbe così semplice; basterebbe “copiare” una qualsiasi Provincia Lombarda (esclusa 

Milano) per fare, non molto meglio, ma solo il sufficiente  

  


