
           
  

Alla c.a.  
Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno  

Mauro Tempesta 

Al Sindaco  
Comune di San Giovanni Valdarno  

Valentina Vadi 

MOZIONE: 

Oggetto: Richiesta al gestore Sei Toscana introduzione “tariffazione puntuale” 
per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani sul territorio sangiovannese.

PREMESSO CHE
l’art 179, Dlgs 152/2006 stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti secondo 
la seguente precisa gerarchia:
a) prevenzione
b) preparazione per il riutilizzo
c) riciclaggio
d) recupero di altro tipo
e) smaltimento
in base a ciò che costituisce la migliore opzione ambientale

PREMESSO INOLTRE CHE
mentre la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento 
riguardano i rifiuti, la “prevenzione” riguarda qualcosa che ancora non è diventato 
rifiuto e l’ordinamento schiera tutta la sua forza perché questo avvenga il più tardi 
possibile 
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PREMESSO INFINE CHE
i target sui rifiuti sono per il raggiungimento nel 2035 del 65% minimo di riciclo e del 
10% massimo di conferimento in discarica

RICORDATO CHE
Arera tramite l’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo 
regolatori (MTR-2) promuove tra i suoi obiettivi:
Garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe (vincolo alla crescita delle 
entrate);
Promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale (Forme 
di incentivazione e eventuale attivazione di meccanismi di perequazione);
Miglioramento dell'efficienza complessiva delle gestioni;
Definizione di un meccanismo perequativo che permetta un beneficio 
maggiore ai fruitori del servizio che siano attivi in contesti con soddisfacenti 
livelli di raccolta differenziata e di efficacia nella preparazione per il riutilizzo e 
il riciclo

RICORDATO INOLTRE CHE
La tariffa puntuale consiste in un sistema di quantificazione dei rifiuti prodotti dalla 
singola utenza che consenta di determinare una tariffa proporzionale, per la parte 
variabile, alla fruizione del servizio da parte dell’utenza stessa. La tariffa è composta 
da due voci principali: la quota fissa serve a coprire i costi di esercizio, come i costi 
dello spazzamento delle strade, e gli investimenti in opere; la quota variabile 
dipende invece direttamente dai rifiuti prodotti dall'utente. La tariffa puntuale 
rappresenta la declinazione verso i cittadini del principio «chi inquina paga», e 
rappresenta uno strumento di equità oltre che di spinta verso gli obiettivi 
dell’economia circolare.

Il sistema di misurazione puntuale può essere adottato con modalità volumetrica o a 
peso ai fini della determinazione del tributo e deve essere presentata all’interno del 
regolamento comunale di gestione rifiuti la metodologia adottata 
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VALUTATO CHE
SEI Toscana (gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province 
dell'Ato  Toscana Sud) è la prima azienda italiana ad essere scelta per la 
sperimentazione di Urban Agenda, progetto europeo che mira all’economia 
circolare. Uno dei 12 punti dell’Agenda è la tariffazione puntuale, ovvero quella 
rivoluzione per cui dal tributo (l’attuale Tari, che ha come parametri la numerosità del 
nucleo familiare e la grandezza dell’abitazione) si passerà alla tariffa, ovvero l’utente 
pagherà per la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti. E’ il ‘modus’ per incentivare il 
cittadino a differenziare i rifiuti: il target del tutto si concretizzerà per l’utente in un 
contributo economico minore, nel rispetto dell’ambiente, oltre che nell’innescare 
buone pratiche di condotta

VALUTATO INOLTRE CHE
programma europeo Urban Agenda, lanciato con il Patto di Amsterdam del 
2016, che ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, le città, la 
Commissione europea e altre parti interessate al fine di stimolare la crescita, la 
vivibilità e l’innovazione nelle città del continente, fra gli obiettivi principali di Urban 
Agenda c’è quello di promuovere l’economia circolare ed individuare modalità 
standard per l’introduzione in tutti gli Stati della tariffa puntuale.

PRECISATO CHE
il programma prevedeva 50 milioni di euro stanziati per potenziare i sistemi di 
raccolta differenziata nell’arco di un quadriennio. La sperimentazione della tariffa 
puntuale doveva iniziare entro la fine del 2019 con l’individuazione dei Comuni 
interessati e adeguati (ovvero con l’infrastruttura necessaria già completata sul 
proprio territorio) a iniziare questo percorso innovativo. L’ipotesi era di concentrare 
la sperimentazione in alcuni Comuni per tutto il 2020, per poi valutare ed 
eventualmente estendere il percorso nel resto dell’Ato Toscana sud nei 2-3 anni 
successi.
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PRECISATO INOLTRE CHE
ll direttore di Ato Toscana Sud, Paolo Diprima cosi si esprimeva alla 
presentazione del progetto:
“La gran parte dei Comuni delle provincie di Arezzo Siena Grosseto e della Val di 
Cornia ha espresso la ferma intenzione di introdurre la tariffa puntuale basata sulla 
misurazione dei conferimenti dei singoli utenti, per equità verso chi si impegna nella 
raccolta differenziata e nella consapevolezza che il suo deciso incremento richiede 
una responsabilizzazione del cittadino anche attraverso il ritorno economico dei 
comportamenti adottati"

PRESO ATTO CHE 
Per intercettare i cofinanziamenti del PNRR, Ato sud ha presentato progetti per 19,8 
milioni, 18 progetti per l' acquisto di contenitori a accesso controllato per la tariffa 
puntuale in tutte e tre le province: Siena, Arezzo e Grosseto. Più 6 progetti di isole 
ecologiche interrate nei comuni di Anghiari, Monte Argentario, Follonica, Siena, 
Scarlino e Castiglione della Pescaia, al costo di 6,6 milioni. Oltre a 17 progetti per 11 
nuovi centri di raccolta e l' ammodernamento di 6 già esistenti, per 7,3 milioni.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a incontrare Sei Toscana (gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle 
province dell’Ato Toscana Sud) per chiedere l’introduzione, anche in via 
sperimentale, di sistemi che permettano la tariffazione puntuale dei rifiuti a San 
Giovanni Valdarno.

Tommaso Pierazzi 
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

San Giovanni valdarno (AR)  

San Giovanni Valdarno,  29 maggio 2022
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