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SERVIZI TECNICI INTEGRATI

RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO ZERO RIFIUTI NEL SETTORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

ATTRAVERSO IL PROGRAMMA EM!POWER A SUPPORTO DEL PROJECT FINANCING
INNOVAZIONE

 + visibilità globale per le industrie
produttrici di beni di largo consumo

+ strategie di green marketing
+ introduzione tariffa puntuale

in sostituzione della TARI

SMART CITY
+ possibilità di estendere il project financing 

alla interazione con altri servizi di 
pubblica utilità anche attraverso

la realizzazione di Cunicoli Tecnologici
o estendendo i servizi del Totem.

I PUNTI DI FORZA
 + filiera innovativa

+ centralità degli stakeholder
+ sostenibilità ambientale

+ raccolta h 24
+ rispetto zero rifiuti 2020 e CAM
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SCOPO DEL DOCUMENTO
Il network multidisciplinare arkytec | project & construction management si pone al fianco 
dell’investitore con l’obiettivo di assisterlo nel controllo totale dell’investimento nel suo 
ciclo di vita, per tutelarne gli interessi, gestendo e mitigando i rischi che ciascun 
investimento, in misura diversa, troverà comunque lungo la sua strada.
Il documento è riferito al programma em!power, attraverso la cui attuazione si prevede il 
raggiungimento di due macro obiettivi:
•   supportare le Amministrazioni Comunali nel raggiungimento dell’Obiettivo Zero Rifiuti, 

ovvero incrementare celermente la raccolta differenziata, attraverso strategie di 
informazione, formazione e comunicazione nei confronti degli utenti, attuando la 
politica della tariffazione puntuale: PAYT (Pay as you Throw: Paga per quello che Butti)

•  sostenere l’investitore nel rientro del capitale investito, revisionando la filiera della 
raccolta differenziata, inserendo nel processo opportuni sistemi di advertising che 
coinvolgano in modo attivo le aziende che, quotidianamente, necessitano di canali per 
promuovere i propri prodotti, adottando una strategia di green marketing.

ANALISI SINTETICA DI SCENARIO RELATIVA ALL’ ECOLOGIA AMBIENTALE
L'attuale raccolta dei rifiuti, differenziata o no, è consolidata da anni di esperienza e si basa: 
1. sull'uso di cassonetti stradali di raccolta, che tutti noi vediamo mal volentieri nelle nostre 

strade cittadine, nelle nostre piazze; infatti a nessuno fa piacere avere vicino al suo 
ufficio o abitazione uno o più cassonetti maleodoranti, antigienici ed antiestetici. Sono a 
tutti noti gli inconvenienti causati da un cassonetto esposto agli agenti atmosferici, 
primo fra tutti il sole, quindi la temperatura e la pioggia; conseguenza di tale esposizione 
è l’alterazione chimico-fisica dei rifiuti, la moltiplicazione della carica batterica e le 
emanazioni maleodoranti che raggiungono anche grandi distanze. A ciò vanno aggiunti 
gli atti di vandalismo.

2. per risolvere l’inconveniente, ed avviare la politica della raccolta differenziata si è diffuso 
il sistema di raccolta “porta a porta”. Questo sistema, ad oggi, è considerato il metodo 
più funzionale per incrementare la percentuale di rifiuti destinati al riciclaggio. Un 
aspetto problematico del sistema consiste nella possibile scarsa collaborazione da parte 
dei cittadini. Spesso ciò accade non per mancanza di volontà. Il vantaggio dato dal 
maggior impegno e coinvolgimento dei cittadini, si scontra con la rigidità dei 
conferimenti in una società ad elevata mobilità lavorativa o turistica. Pensiamo infatti a 
chi viaggia molto per motivi di lavoro, o è appena rientrato da un viaggio. Non sarà 
sempre al domicilio nei giorni del ritiro ed “è portato” dalla scarsità del servizio offerto 
a non rispettare le regole.

3. Ultimo fattore, seppur di non scarsa importanza, è relativo alla tariffa sui rifiuti, la quale 
non può essere considerata solo un modo per assicurare il prelievo per il pagamento dei 
servizi, ma anche "lo strumento economico” capace di guidare l'evoluzione del settore 
verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
Oggi la TARI, ovvero il tributo per i rifiuti, è composta da:
- quota fissa: legata ai metri quadrati dell'immobile ed al numero di residenti
- quota variabile: riferita al numero di residenti, pertanto alla quota media globale di 
  rifiuti prodotti dalla cittadinanza.

Lo scenario attuale di raccolta risulta inefficace all’incremento della raccolta differenziata,
non ponendo al centro le necessità degli utenti, non prevedendo strumenti premianti per 
gli utenti virtuosi, ovvero applicando la TARI si utilizza un sistema iniquo basandosi sulle 
superfici e quantità medie presunte, non si presta a strategie di lungo periodo per il 
miglioramento continuo dell’intera filiera, verso il reale Obiettivo Zero Rifiuti, e per lo 
sviluppo della pianificazione urbana in ottica di Smart City.

QUADRO SINOTTICO 
DELLA PROPOSTA DI 
REVISIONE DEL
MODELLO DI
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
CON TARIFFAZIONE 
PUNTUALE

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: UN MODELLO PER IL FUTURO
L’idea che sta alla base del programma di em!power è quella di tendere a straordinari 
miglioramenti nelle performance della gestione dei rifiuti, con un vero e proprio salto di 
Qualità.
In tale ambito si inserisce la necessità di uscire dallo scenario descritto, con un sistema ad 
impatto visivo, estetico diverso e sicuramente migliore nella funzionalità, che prevede la 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani non più mediante i tradizionali sistemi, ma 
attraverso due tecnologie alternative tra loro, che consentono la Raccolta H24:
- contenitore interrato di capacità equivalente a circa 5 cassonetti stradali
- raccolta pneumatica dei rifiuti
Entrambi le tecnologie proposte, sono integrabili con sistemi di supporto, riferiti alla 
informazione e comunicazione degli utenti, nonchè alla loro gestione, in ottica di Città 
Intelligente (Smart City).

Immediati i vantaggi per l’intera filiera e per tutti i portatori di interessi, riconducibili a:
- Disponibilità h24 / 7gg con facilitazione di utilizzo, senza barriere architettoniche
- Totem informativi e di comunicazione, per incrementare l’efficacia della buona pratica 
- Possibilità di intercettare quota parte degli investimenti in advertising da parte delle aziende
  che danno avvio al circolo virtuoso, attraverso l’innovazione di prodotto ed imballaggio
- Sistema automatico di gestione dei dati per il passaggio tassa/tariffa, 
   attraverso la tracciabilità puntuale dell’utente
- Pulizia ordine e decoro nelle strade e nella piazze 
- Azzeramento degli odori sgradevoli, dei liquami nocivi e dei gas insalubri esterni
- Incremento di punti di videosorveglianza del territorio
- Azzeramento dell’impatto ambientale, luoghi salubri ed igienici
- Ottimizzazione della gestione della raccolta differenziata

A

AUMENTARE I BENEFICI IN TERMINI DI EFFICIENZA PER L’INVESTITORE, ATTRAVERSO STRUMENTI E TECNICHE EFFICACI NELLA
GESTIONE DEGLI “STAKEHOLDERS”.  BUONA GOVERNANCE, TECNOLOGIA, COMFORT, SICUREZZA, DESIGN.
ELEVATA TRASPARENZA, EFFICACE GESTIONE ORIENTATA AL CONTROLLO TOTALE.
PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE DEL PROGETTO CONDIVISA DAL TEAM DI LAVORO. 
ASSISTENZA IN FASE DI CANTIERE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI, IL RISPETTO DEI TEMPI E COSTI
FINALIZZATA A CONSERVARE ED INCREMENTARE NEL TEMPO IL VALORE.



CAMBIAMENTI CULTURALI VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE
Alla soluzione ancora oggi largamente diffusa delle discariche esiste una soluzione 
alternativa e si chiama  "Zero Rifiuti", ma analizzando i dati statistici delle analisi di scenario 
emerge:
1. Dove ci sono cassonetti stradali, la raccolta differenziata non supera mai il 30-35%.
2. Il porta a porta, considerato oggi il miglior metodo di raccolta, pur con i suoi vincoli e 

disagi, è strutturato con il periodico ritiro presso il domicilio dell'utenza, ha risultati 
generalmente stimati, in media, inferiore al 60%  di rifiuti differenziati.

3. Il sistema proposto da em!power, sfruttando la tecnologia dei sistemi totalmente o 
parzialmente interrati, con disponibilità continua nell’arco delle 24 ore/ 7 gg su 7, può portare 
a risultati ottimali stimati oltre al 85%, con indiscussi vantaggi sotto molteplici aspetti.

La pervasività di norme legate all’Obiettivo Zero Rifiuti, pongono tutta l’industria, nei 
diversi settori, a doversi orientare verso l’Economia Circolare, ovvero a confrontarsi con      
la sostenibilità ambientale economica e sociale, che nasce dalla responsabilità industriale 
e relativa informazione e formazione verso i consumatori.
Compito delle Amministrazioni e dei Gestori nel ciclo dei rifiuti è mettere nelle condizioni 
il cittadino di eseguire al meglio le proprie responsabilità, cioè di compiere una raccolta 
differenziata spinta, tramite opportuni accorgimenti di semplificazione ed informazione.

L'AMBITO DI EM!POWER: LA CENTRALITA’ DI TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI
Nei 12 punti individuati nella filiera dei rifiuti, il progetto em!power si focalizza nel 
supportare tutti i portatori di interessi: nella modificazione degli stili di vita dei cittadini 
nella gestione comunitaria, orientandoli verso acquisiti responsabili, realizzazione di punti 
di raccolta, tracciabilità dei dati e degli utenti, gestione della riscossione e della tariffazione 
puntuale (PAYT: Pay as you Throw - Paga per quello che Butti). 

Em!power è quindi una complessiva strategia di gestione dei portatori di interessi:
1. Il primo elemento cardine su cui si deve intervenire è il coinvolgimento attivo dell‘utente 

nel sistema della raccolta, che deve essere stimolato alla differenziazione, dimostrando 
che vi sono benefici economici diretti al singolo cittadino, oltre che per l’ambiente, 
l’ecologia, lo sviluppo sostenibile ed il decoro urbano.

2. Il secondo elemento nasce dagli investimenti industriali nella riprogettazione di prodotti 
e packaging, in modo da prevederne fin dall'inizio la destinazione una volta che 
diventano rifiuti e tale innovazione si scopre il centro di una nuova catena di valore. Va 
sfruttata la necessità delle industrie di informare e comunicare a chiunque acquisti i 
beni, la convenienza nell’utilizzo dei propri prodotti, riciclabili.

3. Il terzo elemento è la necessità degli Enti e dei Gestori Ambientali di favorire e far 
eseguire la raccolta differenziata in modo corretto e virtuoso, di mettere a disposizione 
del detentore di rifiuti idonei punti di raccolta in cui differenziare, con un occhio al 
Nuovo Codice Appalti.

4. Il quarto elemento è la necessità politica degli Amministratori, di far gestire ed agevolare 
la quota a tutti gli utenti secondo il principio del «conferimento puntuale» in maniera 
proporzionale al loro effettivo contributo alla causa Obiettivo Zero Rifiuti.

5. Il quinto elemento è la necessità degli investitori della garanzia del rientro economico, 
frutto di una maggiore capacità del programma di intercettare diversi ambiti di ricavo.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
È fondamentale veicolare il messaggio di quanto sia importante e necessario il contributo 
di tutti per raggiungere l'Obiettivo Zero Rifiuti.
La visione di em!power è di considerare le aree di raccolta (o isole ecologiche) quali luoghi in 
cui tutti i cittadini, per necessità, devono interagire, per il corretto smaltimento, garantendo 
la possibilità agli altri operatori di filiera di godere della visibilità globale ed il punto di 
contatto tra i portatori di interessi, affinchè si possa dar avvio alle azioni di comunicazione e 
campagne di sensibilizzazione della comunità sull’attuazione, l’aggiornamento e lo sviluppo 
della politica e della normativa ambientale europea.

Il programma em!power prevede di installare a servizio delle isole ecologiche totem 
multimediali promotore di campagne di comunicazione mirate a informare, formare e 
sensibilizzare l’utenza a svolgere la differenziata e, in relazione alle strategie di Green 
Marketing, ad acquistare prodotti rientranti nel ciclo dell’Obiettivo Zero Rifiuti.  
A tutti è nota la potenzialità del messaggio pubblicitario e di come questo tragga beneficio 
da luoghi ad alta frequentazione nella diffusione dell’informazione e della comunicazione, 
che tendono in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli atteggiamenti e le scelte 
degli individui in relazione al consumo di beni e all’utilizzo di servizi.  
Secondo il principio della scalabilità potrà essere attivato e gestito presso il totem 
multimediale anche un sistema di eco sharing (bike, car…) capace di ridurre pesantemente 
l’impatto del traffico in città migliorando la qualità dell’aria e incrementando la sicurezza 
stradale, così come ogni sistema informatizzato di interesse collettivo.

LA TECNOLOGIA INTERRATA
Concepito per la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente, il sistema interrato coniuga 
tecnologia, comfort, flessibilità, equità sociale, attenzione ecologica ed efficacia economica.
In questi speciali sistemi integralmente interrati ed ermeticamente chiusi, i rifiuti vengono 
riversati attraverso delle colonnine esterne, dove un sistema informatizzato collegato al 
totem multimediale, ne consente l'apertura ed una gestione "funzionale h24 - 7 gg su 7"  del 
servizio che svincola il cittadino dalle limitazioni del sistema di raccolta "porta a porta".
Il software di tracciabilità integrato permette l’identificazione del singolo utente ed il calcolo 
di una tariffa commisurata al volume o al peso, generando nell'utenza una valida motivazione 
alla separazione e attuando, di conseguenza, la salvaguardia dell'ambiente. 
I rifiuti vengono convogliati in vasche interrate in cui i gestori ambientali eseguiranno lo 
svuotamento programmato, oppure attraverso sistemi pneumatici, attraverso Smart Tunnel 
(o cunicoli tecnologici) il sacco viene dirottato direttamente alle centrali di smistamento. 
Questi sistemi interrati, non permettono la fuoriuscita di odori sgradevoli all'esterno. 
Il sistema inoltre, così come strutturato, consente una migliore conservazione dei rifiuti 
organici, ed in particolare nel periodo estivo quando l'elevata temperatura esterna produce 
una immediata alterazione organica.

L’applicazione del programma em!power, prevedendo la collaborazione di tutti gli Operatori 
di Filiera, consente di affrontare la problematica della gestione dei rifiuti, trasformandola in 
una opportunità per affiancare il cambio culturale in corso.

A

QUALUNQUE ATTIVITA‘ IMPRENDITORIALE HA LA NECESSITÀ DI COMUNICARE LE PROPRIE AZIONI “AMBIENTALI-GREEN”?
SI’ PER POSIZIONARSI COME SOGGETTO PRO-ATTIVO NEI CONFRONTI DEI PROPRI STAKEHOLDER,  
PROMUOVENDO LA PROPRIA IMMAGINE DI PRODOTTO, PROCESSO E DI AZIENDA, IN OTTICA DI 
GREEN ECONOMY E SOSTENIBILITÀ E’ FONDAMENTALE DAL PUNTO DI VISTA DEL MARKETING.
SPONSORIZZARE L‘ISOLA ECOLOGICA CON MESSAGGI SUL TOTEM CONSENTE DI CONVINCERE UN LARGO NUMERO DI CLIENTI 
AD ACQUISTARE I PROPRI PRODOTTI IN RAGIONE DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI, O COMUNICARE LORO L’IMPEGNO 
DELL’AZIENDA IN FAVORE DELL’AMBIENTE SOTTO VARI ASPETTI, ANCHE ECONOMICI PER L’UTENTE.
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