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A partire dal mese di febbraio 2021, è stato riorganizzato il servizio rifiuti nei

comuni di Asiago e Rotzo.

Sono stati dismessi i vecchi contenitori per il conferimento di secco, carta e

plastica e sostituiti da nuovi contenitori monoperatore stazionari da 2400/3200 lt ad

accesso controllato (per il secco residuo).

Ciò ha consentito di:

• Incrementare la differenziazione del rifiuto

• Ottimizzare i costi operativi per lo svuotamento dei contenitori

• Migliorare l’impatto estetico delle isole di raccolta.

PREMESSE



NUOVI MEZZI ED ATTREZZATURE



Avvio del 
nuovo servizio

Risultati: secco residuo mensile – Comune di Asiago



Risultati: secco residuo mensile – Comune di Rotzo

Avvio del 
nuovo servizio



Avvio del 
nuovo servizio

Risultati: Raccolta differenziata – Comune di Asiago



Avvio del 
nuovo servizio

Risultati: Raccolta differenziata – Comune di Rotzo



Raccolta differenziata anno 2020: 53,4%

Raccolta differenziata anno 2021: 67%

Raccolta differenziata da marzo 2021: > 70%

Secco residuo anno 2018: 2.469 ton

Secco residuo anno 2019: 2.304 ton

Secco residuo anno 2020: 2.287 ton

Secco residuo anno 2021: 1.540 ton, pur con presenze in Altopiano molto maggiori rispetto

all’anno pandemico 2020

RISPARMIO SUI COSTI DI TRATTAMENTO CA. 80 k€ per il solo anno 2021

I costi operativi di raccolta hanno altresì avuto un’importante riduzione, dovuta a:

▪Svuotamento contenitori con mezzo che impiega un solo operatore;

▪Ottimizzazione dei percorsi, data la maggior capacità dei contenitori.

Risultati complessivi – Comune di Asiago



Risultati complessivi – Comune di Asiago
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Raccolta differenziata anno 2020: 64%

Raccolta differenziata anno 2021: 70,7%

Raccolta differenziata da marzo 2021: > 73%

Secco residuo anno 2018: 105 ton

Secco residuo anno 2019: 103 ton

Secco residuo anno 2020: 114 ton

Secco residuo anno 2021: 90 ton, pur con presenze in Altopiano molto maggiori rispetto

all’anno pandemico 2020

I costi operativi di raccolta hanno altresì avuto un’importante riduzione, dovuta a:

▪Svuotamento contenitori con mezzo che impiega un solo operatore;

▪Ottimizzazione dei percorsi, data la maggior capacità dei contenitori.

Risultati complessivi – Comune di Rotzo



Risultati complessivi – Comune di Rotzo
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Si evidenzia come la modifica del servizio abbia consentito ad Asiago e Rotzo di

raggiungere una percentuale di raccolta differenziata a livelli di eccellenza.

Di conseguenza, i costi del servizio sono diminuiti ed è stato possibile realizzare

l’investimento senza alcun adeguamento tariffario.

La modifica del servizio nei prossimi mesi sarà realizzata in tutti i comuni

dell’Altopiano: ciò consentirà di ottimizzare ulteriormente i costi operativi, anche

grazie alla possibilità di pianificare turni di raccolta sovracomunali.

Considerazioni



Grazie per l’attenzione

Area Servizio Ambientale Integrato

ufficiostampa@etraspa.it


