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CAPITOLO 1
Scenario e obiettivi servizi ambientali
Il nuovo servizio come leva per una migliore gestione dei rifiuti
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Produzione rifiuti e raccolta differenziata 2007/2016
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– RSU  

+ RD

Il sistema è smart perché si 

modella sulle esigenze specifiche 

del territorio in cui si applica, senza 

privilegiare uno strumento rispetto 

agli altri e creando sinergie da area 

vasta.

Il Sistema Smart Modena Ambiente 2019

Stazioni ecologiche

Promozione 

Integrata per 
utenze Domestiche 
e NonDomestiche

porta a porta

Utenze domestiche
(forese/centri storici)

Utenze non 
domestiche (target)

Zone Artigianali
e Industriali
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AMBIENTE MODENA 2019 – IL DISEGNO ORGANICO Strategia al 2019

CENTRO STORICO
Raccolta porta a porta carta e 
plastica, per utenze domestiche e 
non domestiche 

ZONE ARTIGIANALI INDUSTRIALI
Raccolta porta a porta integrale
(in fase di implementazione)

AREA URBANA RESIDENZIALE 
E CENTRI DELLE FRAZIONI
Raccolta stradale selettiva
servizio stradale con limitazione 
conferimento per inibire produzione 
indifferenziata (da estendere nel 
quartiere 1 fuori le mura e nel quartiere 
3, già operativa nel resto dell’area)

FORESE CASE SPARSE
Raccolta porta a porta di 
prossimità
servizio con bidoncini carrellati di 
prossimità per indifferenziato carta, 
plastica e vetro (realizzato)
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CAPITOLO 2
Il «porta a porta» dedicato alle aree 
artigianali e industriali di MODENA
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Perché il nuovo servizio

� Si migliora la qualità del servizio con 
soluzioni personalizzate in base alle 
esigenze delle imprese

� Sono aree che possono dare ancora un 
importante contributo per il 
raggiungimento degli obiettivi del PRGR 
in termini di miglioramento quantitativo 
e qualitativo della raccolta 
differenziata 

� Consente una maggiore consapevolezza sulla produzione e gestione dei 
propri rifiuti con positivi ritorni sul ciclo produttivo. Si ottiene una maggiore 
attenzione alla corretta assimilazione dei rifiuti.

� L’eliminazione dei cassonetti  garantisce  un miglior decoro al territorio . 
Infatti i contenitori risultano, in queste aree, spesso oggetto di abbandoni di 
rifiuti perché privi di «presidio sociale» da parte dei residenti 

40% 75%



Modena, 28 Agosto 2017 – «porta a porta» zona EMILIO PO

Le analisi merceologiche

L’analisi merceologica effettuata su un campione in alcune ZAI (Zone
Artigianali e Industriali) ha dimostrato che nei contenitori stradali sono
presenti percentuali di materiare non correttamente differenziato

Cassonetto cartaCassonetto plasticaCassonetto indifferenz.

� 8,52% materiale organico 
e/o potature

� 4,78% vetro
� 9,38% materiale plastico
� 2,80% traccianti

� 34,27% materiale 
organico e/o potature

� 16,57% materiale plastico
� 10,13% carta e/o cartone
� 6,87% legno
� 5,38% vetro

� 31,42% traccianti
� 25,11% carta e/o cartone
� 4,82% tessili



Modena, 28 Agosto 2017 – «porta a porta» zona EMILIO PO

10

Il recupero della differenziata

Nel 2015 il 94,4% della 

quantità di verde, carta, 

organico, vetro, plastica, 

legno e metalli che i 

cittadini hanno 

differenziato è stato 

effettivamente recuperato. 

www.gruppohera.it/sulletra

ccedeirifiuti
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PORTA A PORTA ZONE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI (ZAI)

L’introduzione di un nuovo servizio di porta a porta integrale dedicato alle 
utenze produttive e domestiche delle aree artigianali e industriali 
garantisce un servizio ottimale nelle zone più critiche per abbandoni e 
alta produzione di rifiuti.

� Attivazione porta a porta integrale nelle aree produttive
� Eliminazione di tutti i cassonetti
� Servizi personalizzati sulle esigenze delle imprese
� Attenzione alla corretta assimilazione dei rifiuti

Punti coerenti con obiettivi programmatici

� Estensione del servizio porta a porta

� Riduzione produzione rifiuti indifferenziati e aume nto quantità e qualità differenziata 

� Tariffazione puntuale: il servizio è predisposto pe r l’introduzione

Punti coerenti con obiettivi programmatici

� Estensione del servizio porta a porta

� Riduzione produzione rifiuti indifferenziati e aume nto quantità e qualità differenziata 

� Tariffazione puntuale: il servizio è predisposto pe r l’introduzione
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PERCORSO PROGETTUALE 2016/2018 –
INIZIATIVE GIA’ AVVIATE NEI COMUNI DELLA 
PROV. MODENA

� Verifiche su qualità del rifiuto raccolto

� Verifiche su quantità del rifiuto raccolto

� Studio di esperienze progettuali analoghe

� Analisi delle utenze

� Analisi delle attività produttive

� Studio dei servizi in essere

� Definizione delle esigenze specifiche

N. UTENZE Bruciata Mo Est Emilio Po Nazioni Torrazzi TOT

DOMESTICHE RESIDENTI 50 329 107 116 91 855

DOMESTICHE NON RESID. 25 36 18 30 22 147

NON DOMESTICHE 284 576 164 411 468 2186

totali 359 941 289 557 581 3188

Per definire correttamente una zona artigianale-industriale 
la presenza di utenze domestiche residenti non dovrebbe 
superare il 35-40%. 

PORTA A PORTA ZONE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI (ZAI)

TOTALE RIFIUTI RACCOLTI 1.000       1.800       800          1.500       1.500       6.600       

111

33

363

507

Dati di 
progetto
Dati di 

progetto
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CAPITOLO 3
Il «porta a porta» nella ZAI Emilio Po
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Zona interessata dal progetto

Circa 380-400 utenze coinvolte         
(in fase di verifica)

65% non domestiche

35% domestiche 

17 le vie interessate

Zona interessata dal progetto

Circa 380-400 utenze coinvolte         
(in fase di verifica)

65% non domestiche

35% domestiche 

17 le vie interessate

Zona in fase di 
prossima 

valutazione

Zona in fase di 
prossima 

valutazione

PROGETTO PAP ZAI – EMILIO PO
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PROGETTO PAP ZAI – EMILIO PO

VIA CESARE DELLA CHIESA

VIA COPPOLA

VIA DE’ GAVASSETI

VIA DE’ SUDENTI

VIA EMILIA OVEST

VIA FELICE ORSINI

VIA GALLIANO

VIA GIACOMO BRUINI

VIA GIUSEPPE ZARLATI

VIA GUGLIELMO PEPE

VIA ISACCO NEWTON

VIA LEONI GIOVANNI E LODOVICO

VIA LEOPOLDO NOBILI

VIA NICOLO’ BIONDO

VIA SANDRO CABASSI

VIA TOMMASO RINALDI

VIALE EMILIO PO
Zona e vie 

interessate dal 
progetto

Zona e vie 
interessate dal 

progetto

17 le vie 
interessate

17 le vie 
interessate
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PROGETTO PAP ZAI – EMILIO PO Nuovo progetto

� Verifiche sulla qualità e quantità del rifiuto raccolto

� Analisi delle utenze presenti in zona

� Definizione di un progetto specifico per
l’implementazione di un nuovo modello di servizio coerente
con il Piano Ambiente Modena e con gli obiettivi
programmatici Provinciali e Regionali

� Analisi delle esperienze già attivate nelle ZAI a Modena
(Torrazzi, Nazioni) e nei Comuni in gestione Hera limitrofi
(es. Vignola, Castelfranco, …) per la migliore progettazione
operativa e riuscita/efficacia del progetto

� Predisposizione degli strumenti di comunicazione e
programmazione delle forniture e servizi collegate al
tutoraggio ed alle nuove modalità di servizio

Miglioramento ed evoluzione dell’attuale servizio, allineato a futuro modello di tariffazione puntuale

Aumento dell’efficacia della RD e riduzione dei fen omeni di abbandono, maggiore decoro delle aree

Coinvolgimento e informazione anche tramite le AA.C C. 

Informazione e tutoraggio, maggiore attenzione e co ntrollo degli orari e modalità di raccolta 

Miglioramento ed evoluzione dell’attuale servizio, allineato a futuro modello di tariffazione puntuale

Aumento dell’efficacia della RD e riduzione dei fen omeni di abbandono, maggiore decoro delle aree

Coinvolgimento e informazione anche tramite le AA.C C. 

Informazione e tutoraggio, maggiore attenzione e co ntrollo degli orari e modalità di raccolta 

Obiettivi e proposte

COSA E’ STATO FATTO

� lntroduzione del servizio porta a porta per i diversi
materiali differenziabili, compresi quelli industriali (ad ogni
utenza sarà fornito un kit con le istruzioni ed il calendario per
la corretta raccolta porta a porta, sacchi e bidoni, che
saranno raccolti con frequenza settimanale)

� Eliminazione dei cassonetti stradali in modo da
migliorare il contesto urbano

� Gestione delle attrezzature consegnate in carico
(dentro-fuori) alle utenze coinvolte

�Tutoraggio, informazione e consegna dell’attrezzatura
(con addetti Hera per la maggior parte delle UND)

�Comunicazione dedicata per avvio tutoraggio, serata
informativa ed eventi dedicati per l’avvio dell’iniziativa

COSA CAMBIA E PROSSIMI PASSI
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PROGETTO PAP ZAI – I RISULTATI SULLA ZONA TORRAZZI

Le analisi merceologiche effettuate in questi primi 
mesi hanno evidenziato un sensibile 

miglioramento della qualità degli imballaggi in 
carta e plastica raccolti.

I fenomeni di abbandono sono più facilmente 
individuabili . Le verifiche effettuate in tali casi, 
alla presenza di GEV-GEVL, hanno permesso di 

individuare i trasgressori ed attivare l’iter 
sanzionatorio .

Le nuove modalità di raccolta hanno portato ad 
un calo degli abbandoni , in questa zona e dal 
primo giorno della sua attivazione (25 gennaio 

2016), pari a circa il 90 %.

Le analisi merceologiche effettuate in questi primi 
mesi hanno evidenziato un sensibile 

miglioramento della qualità degli imballaggi in 
carta e plastica raccolti.

I fenomeni di abbandono sono più facilmente 
individuabili . Le verifiche effettuate in tali casi, 
alla presenza di GEV-GEVL, hanno permesso di 

individuare i trasgressori ed attivare l’iter 
sanzionatorio .

Le nuove modalità di raccolta hanno portato ad 
un calo degli abbandoni , in questa zona e dal 
primo giorno della sua attivazione (25 gennaio 

2016), pari a circa il 90 %.

Ottimi i primi risultati in termini di miglioramento 
dell’efficacia della RD. Si è passati dal 30% 
prima dell’avvio del progetto ad oltre il 70% 

(dati di Marzo/Aprile riparametrati su base annuale)

Si rileva un calo del rifiuto raccolto. 

Ottimi i primi risultati in termini di miglioramento 
dell’efficacia della RD. Si è passati dal 30% 
prima dell’avvio del progetto ad oltre il 70% 

(dati di Marzo/Aprile riparametrati su base annuale)

Si rileva un calo del rifiuto raccolto. 
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Tempistiche di progetto

� Tutor ambientali e Tecnici specializzati di Hera spiegheranno ‘Porta a Porta’ 
le nuove modalità di raccolta e consegneranno il kit e il materiale informativo –
dal 7 Settembre al 2 Ottobre 2017

� Tecnici specializzati di Hera completeranno i contatti ed approfondiranno le 
richieste e necessità con le utenze che abbiano particolari esigenze fuori 
standard - dal 3 Ottobre al 20-27 Ottobre 2017

� Avvio del servizio: 23-30 Ottobre 2017

(con volantinaggio per ricordare l’avvio del servizio nella settimana antecedente)
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Come funziona il «porta a porta»

� Eliminazione di tutti i cassonetti 

� Dotazione di un kit per ogni utenza

DA AGGIORNARE

(*)  se richiesti
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Come funziona il «porta a porta»

Raccolta: depositare i sacchi/contenitori tra le 18.00 e le 24.00 del giorno
antecedente la raccolta, sul suolo pubblico in prossimità d el proprio civico, in
posizione che non intralci il passaggio pedonale. I sacchi no n devono pesare più
di 10 Kg.

** Solo per le utenze non domestiche, previa accordi con i tecnic i Hera, è
possibile esporre i materiali sopra indicati entro le ore 8: 30 del lunedì.

Carta e cartone - venerdì

Cartone att.tà produttive – mercoledì

Plastica – giovedì

Vetro e lattine – ogni 15 gg. il lunedì **

Organico – lunedì ** e venerdì

Indifferenziato – martedì

GIORNATE DI RACCOLTA

ORARI E GIORNO DI ESPOSIZIONE – in fase di valutazione
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Attività di comunicazione 
I contatti diretti degli incaricati Hera con le imprese 
coinvolte permetteranno di informare tutte le 
utenze e verificare le esigenze fuori standard

Attenzione agli orari/giornate/metodologia di esposi zione

Conferimento in sacchi o altri contenitori dedicati , da esporre nei giorni antecedenti alla raccolta

Attenzione agli orari/giornate/metodologia di esposi zione

Conferimento in sacchi o altri contenitori dedicati , da esporre nei giorni antecedenti alla raccolta
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I Centri di Raccolta Differenziata

Le stazioni ecologiche sono la soluzione più 

sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che 

economico, per sviluppare la raccolta differenziata.

Il Sistema Smart prevede la promozione spinta del 

servizio con iniziative che ne incentivino l’uso.

Stazioni 
Ecologiche di 
riferimento per la 
ZAI Emilio Po


