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COME ON
l’obbligatorietà dei criteri ambientali nelle gare di acquisto

CAM sul Servizio di Gestione Rifiuti Urbani

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.gaiaservizi.eu%2Fservizi-municipalizzati%2Fraccolta-rifiuti-urbani&psig=AOvVaw19ttsHQNSRMNDlI6x7rzFW&ust=1526633670524611
https://www.altarimini.it/immagini/news_image/rifiuti-raccolta-differneziata.jpg
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRjqHVsYzbAhWKyKQKHaJhBzYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gsaigieneurbana.it%2Fslider%2Fservizi-pulizia-delle-strade-gestione-dei-rifiuti-urbani-uni-11664-1-uni-11664-2%2F&psig=AOvVaw3WVIhqVEIqWVeUa-5Jehky&ust=1526634179954973


SERVIZIO DI GESTIONE
RIFIUTI URBANI

Revisione del DM 13 febbraio 2014 

(G.U: n° 58 del 11 marzo 2014)

«Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani»



COSA: Ambito di applicazione

Secondo le fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani definito dal 
Dlgs 152/2006, il CAM si dovrebbe occupare di:

➢Raccolta
➢Trasporto
➢Spazzamento e igiene urbana*

➢Recupero delle frazioni differenziate non rientranti in quelle 
riservate ai consorzi obbligatori*

➢Da definire: eventuali altri «servizi accessori»*

(es. derattizzazione/disinfestazione, gestione servizi igienici pubblici, 
rimozione neve, etc.).

NON SI OCCUPERA’
- delle fasi a valle della filiera dei rifiuti indifferenziati
- di impianti di trattamento, recupero e smaltimento



A che punto interviene il CAM
Cittadino che produce 
il rifiuto urbano

Gestione del servizio 
di raccolta e trasporto

Spazzamento e igiene 
urbana

Presenza e gestione di 
Impianti di recupero e 
smaltimento
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Prima di tutto PREVENZIONE !
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PERCHE’: Finalità generali del CAM

Secondo la gerarchia di cui all’art. 179 del TU ambientale, si perseguono 
obiettivi

➢Prevenzione e riduzione dei rifiuti

➢promozione del riutilizzo e del riuso (economia circolare)

➢Massimizzazione della raccolta differenziata (riduzione dell’indifferenziato)

➢Minimizzazione degli abbandoni

➢Valorizzazione di tutti i materiali derivanti dalla raccolta differenziata, in 
particolare della frazione organica

➢Efficienza energetica, riduzione consumi energia e acqua, riduzione 
inquinamenti e più in generale degli impatti ambientali

➢Efficienza e qualità del servizio



➢Massima modularità e flessibilità del servizio di raccolta, trasporto e 
spazzamento (per bacino di utenza / territorio / tipologia di utenza / tipologie 
abitative)

➢Individuazione del conferitore e misura del rifiuto conferito 
(predisponendo alla tariffa puntuale) 

➢Definizione di obiettivi di qualità della Raccolta Differenziata

➢Promozione dell’innovazione tecnologica (es. isole ecologiche 
informatizzate, sistemi geolocalizzazione mezzi, sistemi indicazione del grado di 
riempimento dei cassonetti, etc.)

➢Tracciabilità dei rifiuti urbani dalla fase di raccolta in poi 

➢ Promozione di filiere di riciclo dei materiali per specifici flussi di rifiuto (es. 
rifiuti da spazzamento)

➢Valorizzazione della frazione organica e degli scarti verdi e legnosi 
(compost, biogas, materiali da opera,…)

PERCHE’: Obiettivi specifici



➢ Fermi restando gli obiettivi di individuazione del conferitore con 
misurazione del rifiuto conferito e di qualità della RD, non si danno 
indicazioni prioritarie sulle modalità di raccolta 

➢ Promozione dei Centri di riparazione e riuso e dei Centri di raccolta

➢ Promozione compostaggio domestico e di comunità

➢ Promozione di sistemi di micro-raccolta per specifiche frazioni e utenze 
(es. realizzazione piccole aree di stoccaggio di scarti edili nelle rivendite 
edili, accordi con scuole, GDO, centri aggregazione,…)

➢ Indicazioni di organizzazione del servizio (es. frequenza, percorsi e orari di 
spazzamento e raccolta, ordinari e straordinari)

➢ Indicazioni sulle specifiche tecniche dei mezzi e strumenti

➢ Formazione specifica degli operatori

➢ Campagne di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti

➢ Rafforzamento di monitoraggio e controllo

➢ Carta dei servizi

COME: Strumenti e modalità



➢Enti locali (Comuni), per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto, 
spazzamento e igiene urbana, nonché gestione Centri di raccolta 
differenziata e affidamento a impianti di riciclo

➢ATO, per l’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto, nonché 
affidamento a impianti di riciclo

➢Società (organismi di diritto pubblico) che gestiscono il servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e igiene urbana, nelle loro gare di 
appalto per servizi e forniture

Altri soggetti coinvolti: ARERA, Regioni, CONAI e Consorzi di riciclo, ….

CHI: Soggetti attuatori



Criticità

➢ Soggetto: chi deve applicare i CAM ?
➢ Oggetto del CAM: quali servizi accessori ?
➢ Ambito di applicazione:

─ Eterogeneità dello stato attuale del servizio
─ Eterogeneità bacini di utenza
─ Eterogeneità tipologia di utenza

➢ Difficoltà e soggetti deputati ai controlli e sanzioni
➢ Sistema eterogeneo di raccolta dati
➢ Eterogeneità territoriale riguardo la presenza di impianti 

di recupero
➢ Costi del servizio (servizio pubblico locale)



Ognuno deve essere lo spazzino di se stesso. Evacuare è altrettanto necessario che 
mangiare: e la cosa migliore sarebbe che ciascuno gestisse i propri rifiuti. Se questo è 
impossibile, ogni famiglia dovrebbe occuparsi dei propri rifiuti. Per anni ho pensato che ci 
deve essere qualcosa di radicalmente sbagliato là dove la gestione della spazzatura è 
stata resa attività di una categoria specializzata della società. Non abbiamo nessuna 
testimonianza storica sull’uomo che per primo assegnò il rango più basso a questo 
essenziale servizio. Chiunque sia stato non ci ha certo fatto del bene. Sin dalla nostra 
prima infanzia dovremmo avere impressa nelle nostre menti l’idea che siamo tutti 
spazzini (…) Occuparsi della spazzatura in un modo intelligente aiuterà ad apprezzare 
veramente l’uguaglianza umana.

Mohandas K. Gandhi, Villaggio e autonomia. La nonviolenza come potere del popolo

A ognuno la sua parte…

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

Contatti: 

▪ MATTM, DG CLE, Divisione II

caramelli.eliana@minambiente.it, tel. 06 5722 5185

▪ Sogesid spa, DG RIN

dimonaco.delia@minambiente.it, tel. 06 5722 8638
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