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Ø  7.000 abitanti circa 
nell’hinterland della Città di 
Udine 

Ø Circa 25 kmq di territorio 
alle pendici delle colline 
Moreniche 

Ø Vocazione emporiale-
commerciale  

Ø  maggior tasso di crescita 
demografica degli ultimi 10 
anni in FVG (fonte Istat 

 

Comune di Martignacco 

Mar0gnacco	  



CHI E’ A&T 2000 S.p.A. 

ü  È una società per azioni in house, a totale capitale pubblico. 

ü  Nasce nel 1998 in veste di Consorzio quale naturale 

evoluzione di una Convenzione tra 17 Comuni della Provincia 

di Udine.  

ü  Nel 2004 si trasforma in società di capitali.  

ü  Da allora, A&T2000 ha registrato una crescita ininterrotta con 

l’aggregazione di ulteriori Comuni. 

ü  Attualmente gli Enti Soci sono 41 (40 Comuni e la Comunità 

Collinare del Friuli, con 15 Comuni). 



IL BACINO: 
ü  52 comuni serviti in provincia di Udine 
ü Oltre 200.000 abitanti serviti  

I SISTEMI UTILIZZATI: 
ü  43 Comuni con sistema porta a porta 

integrale 
ü  4 Comuni con sistema misto (porta a porta 

per il rifiuto indifferenziato e cassonetti 
stradali per i restanti rifiuti)  

ü  5 Comuni con cassonetto di prossimità 

ü  10 Comuni con servizio di tariffazione 
puntuale 

ü  34 centri di raccolta gestiti 

I NUMERI DI A&T 2000 S.p.A. 

Mar0gnacco	  



Dal 2012, grazie 
all’aggregazione con la 
Comunità Collinare,            
A&T 2000 è proprietaria dell’ 
impianto di Rive d’Arcano per 
la selezione e il recupero del 
rifiuto secco raccolto in 
maniera differenziata (carta, 
cartone, imballaggi in plastica, 
lattine e vetro). Questo 
impianto si distingue  per 
l’elevata qualità del                                                                     
materiale trattato.  

L’IMPIANTO DI SELEZIONE DI                           
RIVE D’ARCANO (UD)  



q  E’ in fase di completamento l’innovativo impianto di compostaggio 
per la produzione di compost di qualità e la produzione di energia 
elettrica. L’impianto è all’avanguardia nel contesto nazionale e 
applicherà tariffe di conferimento dell’organico umido più 
convenienti di quelle attuali.  

q  Potenzialità: giornaliera 99 tonnellate; annua 31.000 tonnellate                                     

q  Potenza elettrica: 998 Kwe  

 

IL NUOVO IMPIANTO  
DI COMPOSTAGGIO DI CODROIPO (UD) 



I RISULTATI DELLA  
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
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Grazie all’introduzione su larga scala del sistema porta a 
porta, il quantitativo di rifiuto indifferenziato destinato a 
discarica/inceneritore si è ridotto e, di conseguenza, anche il 
suo costo di smaltimento. 
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PROBABILE 
TENDENZA SENZA 
L’INTRODUZIONE DEL 
PORTA A PORTA 

IL COSTO DI SMALTIMENTO 



Il sistema di raccolta porta a porta, che A&T 2000 ha iniziato 
ad attivare da fine 2007, si caratterizza per i controlli capillari 
sul materiale conferito dagli utenti.  
 
Questo consente di raccogliere materiale estremamente 
puro: 

o  organico e carta: impurità inferiori all’1% 

o  imballaggi in plastica: 12% di materiale scartato 
all’impianto di recupero (media nazionale: 40%) 

o  vetro: impurità dello 0,018% (fascia di eccellenza) 

LA QUALITA’ DEI RIFIUTI RACCOLTI 



IL VALORE MERCEOLOGICO DEL 
MATERIALE RACCOLTO 

L’elevata purezza del materiale raccolto consente di 
ottenere i massimi ricavi dalla cessione alle aziende 
appartenenti alla filiera del recupero.  

Questi ricavi consentono di compensare in maniera 
significativa i costi di raccolta e di smaltimento degli scarti.  



LA VALIDITA’ DEL MODELLO 
L’ esperienza di A&T 2000 S.p.A.  e del Comune di 
Martignacco hanno confermato che la raccolta porta a porta 
controllata, accompagnata da un’efficiente gestione del 
centro comunale di raccolta, al momento è il modello: 

ü  più efficiente 

ü  più equo 

ü  economicamente più conveniente 

ü Rispettata la previsione del D.Lgs 152/2006 di raccolta 
differenziata oggi al 82,1% VS 65% 

ü Rispettata la previsione della Direttiva 2008/98/CE con 
oltre l’80% di avvio al riciclo VS 50%  



Diversi Comuni serviti da A&T2000, tra cui Martignacco,  
hanno anche introdotto la tariffa puntuale: 
 
o  per limitare la produzione del rifiuto secco residuo, che è 

quello più costoso ed inquinante dal punto di vista dello 
smaltimento (inceneritore e discarica) 

o  per dare maggiore equità al sistema di tariffazione 
premiando gli utenti virtuosi e applicando il principio 
comunitario “chi più produce, più paga” 

LA TARIFFA PUNTUALE 



La Tariffa puntuale è in linea con il principio europeo “chi più 
produce, più paga” ed è ritenuta più equa del tributo in 
quanto consente: 
 
ü  agli utenti virtuosi di poter influire sulla parte variabile della 

propria tariffa rifiuti 

ü  di attribuire puntualmente alle utenze meno virtuose la 
maggiore produzione di rifiuti non differenziati (secco 
residuo) o che hanno un maggiore impatto dal punto di 
vista economico (organico umido, verde, …) 

VANTAGGI DELLA TARIFFA PUNTUALE  



Grazie soprattutto alla tariffazione puntuale, la produzione 
pro-capite di secco residuo ha raggiunto ottimi livelli: 

LA PRODUZIONE DI SECCO RESIDUO 

COMUNE KG TOTALI 
SECCO RESIDUO 

KG/ABITANTE/ANNO 
SECCO RESIDUO 

% SECCO 
RESIDUO 

MEDIA A&T 2000 13.266.780 75,38 20,11% 

MARTIGNACCO 447.450 64,66 14,84% 

POZZUOLO DEL FRIULI 359.895 52,01 15,69% 

PASIAN DI PRATO 427.360 45,01 11,45% 

PREMARIACCO 171.940 41,01 14,85% 

SAN VITO DI FAGAGNA 68.570 40,62 15,25% 

Dati riferiti alla produzione dell’anno 2014 



IN SINTESI…NEL COMUNE DI 
MARTIGNACCO… 

Il sistema è caratterizzato da: 
 
ü  raccolta porta a porta integrale con bassissime produzioni 

di secco residuale pro-capite, una consistente 
percentuale di raccolta differenziata e un’elevata purezza 
dei rifiuti raccolti 

ü  tariffazione puntuale che consentire di applicare una TARI 
“più equa” 

ü  un centro di raccolta efficiente e innovativo 



IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI 
MARTIGNACCO 

q E’ stato inaugurato a novembre 2014. 

q Vi si accede tramite tessera sanitaria (utenze domestiche) 
o apposita tessera rilasciata dal Gestore (utenze non 
domestiche). 

q Nel centro viene effettuata anche la distribuzione, 
opportunamente registrata per la tariffa puntuale, dei 
sacchetti per la raccolta differenziata. 

q Nel centro è presente anche lo sportello per le pratiche 
amministrative della tariffa rifiuti. 



IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI 
MARTIGNACCO 



IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA 
E’ attrezzato per ricevere tutte le tipologie di rifiuti nel rispetto del D. M. 
208/08: 



IL NUOVO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE 
E REGISTRAZIONE DI A&T 2000 

The Waste Director®: 
dall’esperienza  
al centro della raccolta! 



IL NUOVO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE 
E REGISTRAZIONE DI A&T 2000 



THE WASTE DIRECTOR®: INNOVAZIONE 
ü  Progettato in proprio da A&T 2000 in risposta alle esigenze 

dei consociati, con licenza di proprietà e sistema open 
source 

ü  Banca dati di proprietà e gestione integrata del profilo 
utente (anagrafica, tariffa/tributo e servizi tecnici) 

ü Gestione flessibile dei servizi 
ü Gestione integrata degli asporti  
ü  Flessibilità ed effettiva integrazione con i diversi gestionali 

aziendali 
ü  Prodotto di qualità, in grado di abbattere i costi di gestione 

del centro di raccolta e di altri servizi (es. distribuzione 
contenitori)  



THE WASTE DIRECTOR®: FUNZIONALITÀ 
ü  Profilazione dei servizi e delle limitazioni del Centro di 

Raccolta 
ü Gestione degli operatori e dell’ orario di lavoro 
ü Riconoscimento e gestione delle anagrafiche delle utenze 

domestiche e non domestiche 
ü Gestione delle limitazioni a livello di utente -> black-list 

morosi/evasori 
ü Gestione delle richieste di asporto 
ü Gestione delle pese -> tariffazione puntuale servizi/

controllo asporti 
ü  Produzione automatica  All. 1 A e 1B D.M. 8 aprile 2008 
ü Modifica centralizzata dei dati -> sincronizzazione 

database continua 
ü  Possibilità di gestione dei centri di raccolta intercomunali 



THE WASTE DIRECTOR®:                             
esempi di funzionamento 

ü Riconoscimento 
utenti 

ü  G e s t i o n e 
evasori/morosi 

ü Gestione servizi 
su richiesta 



THE WASTE DIRECTOR®:  
esempi di funzionamento 

ü  R e g i s t r a z i o n e 
conferimenti 

ü Gestione limiti da 
R e g o l a m e n t o 
Comunale 



THE WASTE DIRECTOR®: funzionamento 
ü Distribuzione 

sacchi e 
contenitori 

ü Registrazione 
codice 
contenitore 

ü Gestione cambi e 
ritiri dotazioni 

ü Gestione 
integrata tributo o 
tariffa 

ü Gestione 
limitazioni utente 

ü Gestione limiti 
distribuzione 



THE WASTE DIRECTOR®: primi risultati 
ü  Lancio operativo: 12 maggio 2014 

ü  185 giorni di apertura per 12 Centri 

ü  9750 utenze servite con 10400 utenti gestiti 

ü  51 tipologie di rifiuto e dotazioni movimentati 

ü  45000 movimenti di conferimento e distribuzione registrati 

ü  1100 richieste di asporto gestite 


