
 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Consiglio Comunale |Tel 0105572234-0105572273 – Fax 0105572379 | 
consigliocomunale@comune.genova.it 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE  2016 

-A- 

OGGETTO: DELIBERA  PROPOSTA  GIUNTA AL CONSIGLIO 0093 

PROPOSTA N.  23  DEL 07/04/2016.  

PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 

2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-  Vista la proposta in oggetto; 

 

- Rilevato dall’allegato Tari 2016  - Piano Finanziario elaborato da Amiu 

 

1. Modello gestionale ed organizzativo di riferimento 

 
 La gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidata dal Comune di Genova 

ad Amiu Genova SpA, società totalmente pubblica e sulla quale il Comune 

di Genova esercita il “controllo analogo” previsto dal c.d. regime in-house. 

 

 a) Alcune tipologie residuali (es. vetro) di raccolta differenziata sono 

gestite da cooperative sociali o da ditte private identificate con gara. 

 

 b) Tramite la società controllata Ecolegno Srl – che gestisce una 

piattaforma dedicata – Amiu è attiva anche nel settore del riciclo del 

legno.  

 

 c) Gli scarti organici raccolti in maniera differenziata, vengono conferiti ad 

impianti di compostaggio localizzati fuori regione ed individuati con gara 

e convenzioni. 

 

      2.1. Attività di Igiene del suolo 

 

 a) All’interno della categoria dei servizi di igiene del suolo, rientrano 

alcuni servizi accessori, che vengono effettuati - ad integrazione delle 

risorse Amiu - da cooperative, società del Gruppo Amiu o terzi. Tra queste 

rientrano: diserbo, pulizia di gallerie, pulizia di spiagge e scogliere, pulizia 

delle aree limitrofe alla zona portuale, pulizia dei WC, rimozione 

discariche abusive/amianto presenti sul territorio. 

 

      2.2. Attività di Raccolta rifiuti indifferenziati (RSU) 
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 Nel corso del 2016 partire da aprile, è in corso di pianificazione un 

progetto pilota, che vedrà applicato un nuovo metodo di raccolta PAP e/o 

Condominiale riguardante sia la raccolta differenziata che la raccolta 

indifferenziata per la frazione secca non riciclabile (CER 200301). 

 

 Il progetto si ripropone su 8 unità urbanistiche negli insediamenti collinari 

per verificarne l’efficacia, eliminando di fatto da tutte le vie dei quartieri i 

contenitori delle raccolte ed applicando il nuovo sistema di prelievo di 

tutte le frazioni tramite mastelli e/o bidoni muniti di Tag, cioè un sistema 

di identificazione univoca dei contenitori per misurare l’efficacia della 

raccolta differenziata ed abbattimento sistematico dei quantitativi di rifiuto 

indifferenziato. 

 

 E’ in corso di approvazione uno schema di Protocollo d’Intesa tra Comune 

di Genova, Consorzio Nazionale Imballaggi (CO.NA.I.) e AMIU per la 

redazione di un Piano di fattibilità per la gestione integrata dei rifiuti 

urbani e assimilati mirato alla valorizzazione dei rifiuti di imballaggio 

relativo a tutto il territorio comunale. 

 

2.3. Attività di raccolta differenziata 

 
 A Dicembre 2015 la percentuale media di raccolta differenziata nel 

comune di Genova ha raggiunto circa il 35,40%. 

 

 Raccolta differenziata domiciliare (o “porta a porta”) presso scuole, 

comunità, uffici, negozi, bar e ristoranti, mercati, fruttivendoli, fiorai, 

supermercati e mense. 

 

2.4. Attività di Gestione Impianti di trattamento, riciclo e 

smaltimento 

 
 I rifiuti indifferenziati, dopo la chiusura della Discarica di Scarpino, 

vengono smaltiti presso impianti di Terzi in base agli accordi inter-

regionali o all’interno della Regione Liguria . 

 

 Nel 2015, sono state smaltite fuori regione circa 196.300 tonnellate di 

rifiuti urbani provenienti dal Comune di Genova. 

 

 I materiali trattati presso l’impianto vengono poi ceduti ai consorzi di 

filiera CONAI (in cambio di un corrispettivo legato alla fascia di qualità 

del materiale) o venduti direttamente sul libero mercato. In particolare: 

 

• la plastica viene ceduta al consorzio Corepla; 
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• i metalli (alluminio, banda stagnata) vengono ceduti ai due consorzi 

dedicati; 

 

• il cartone viene ceduto al consorzio Comieco; 

 

• la carta viene ceduta al Consorzio Comieco. 

 

 Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata dei rifiuti organici e 

del verde - non avendo ancora Amiu realizzato il nuovo impianto per il 

trattamento dell’umido, e non essendoci impianti idonei in tutta la Liguria 

– il materiale raccolto in città viene trasportato e conferito ad un impianto 

di compostaggio di terzi, localizzato fuori regione. 

 

2. Rilevazioni qualità dei servizi 

 

3.1. Le modalità di rilevamento 

 
 A partire dal 2009 Amiu e le Associazioni dei Consumatori hanno attivato 

un innovativo progetto di “Rilevazione Qualità dei Servizi” sotto l’egida e 

la valutazione dell’Autorità per i Servizi Pubblici del Comune di Genova. 

Il 27/1/2015 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3/2015 ha 

definitivamente soppresso tale organo. 

 

 La finalità dell’iniziativa è quella di misurare il livello di qualità erogato 

da Amiu nello svolgimento dei principali servizi: 

 

• Igiene del suolo 

 

• Raccolta RSU 

 

• Raccolta differenziata 

 

 Le campagne di misurazione vengono effettuate due volte all’anno, in 

primavera ed in autunno. 

 

 Le rilevazioni sono effettuate in autonomia dai volontari delle 

Associazioni, accompagnati da un responsabile territoriale Amiu con 

finalità di supporto. 

 

Per quanto richiamato 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Per i seguenti adempimenti 

 
       Entro  Giugno  o  Novembre  2016  produrre  relazioni  per  il   

Consiglio  Comunale relative agli adempimenti svolti; 

 

 Procedure di gara, scadenza e costi relativi ai punti a) - b) - c) del 

modello gestione  e punto a) Igiene del suolo; 

 

 Aggiornamento previsionale raccolta rifiuti indifferenziati nelle 8 

unità urbanistiche collinari;  

 

 Copia del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune, CO.NA.I. e 

AMIU relativo ai rifiuti di imballaggio; 

 

 Previsione raccolta differenziata a tutto Dicembre 2016; 

 

 Accordi interregionali e regionali sottoscritti per lo smaltimento 

rifiuti e relativi costi previsti per il 2016; 

 

 Le entrate derivanti dal riciclo o smaltimento e le procedure di 

affidamento relative a: 

 

o Consorzi filiera CO.NA.I.; 

o Consorzio Corepla per la plastica; 

o Consorzi per gestione alluminio e banda stagnata; 

o Consorzio Comieco per gestione carta e cartone; 

o Impianto di compostaggio di terzi localizzato fuori Regione 

per lo smaltimento rifiuti organici e del verde. 

 

Proponente:  Grillo (PDL) 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre il Sindaco Doria,  i consiglieri: 

Anzalone, Balleari,  Boccaccio, Baroni,  Bruno,  Burlando, Campora, Canepa, 

Caratozzolo,  Chessa,  Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, 

Gioia,  Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi,  Malatesta, Muscarà,  Musso E.,  Nicolella, 

Padovani, Pandolfo,  Pastorino,  Pederzolli, Piana, Pignone, Putti,  Repetto, 

Russo,  Vassallo, Veardo,   in numero di 36. 

 

Esito della votazione: approvato con n. 34 voti favorevoli, n. 2 voti contrari 

(Boccaccio, Burlando). 

 

 


