
Dati ambientali nelle città

Dati indagine/rispondente

Nome Indagine  Dati ambientali nelle città

Tematica  Rifiuti urbani

Anno di riferimento dei dati  2018

Comune  L'Aquila

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

1. Si consiglia di effettuare al primo accesso la pulizia della cache. Qualunque sia il browser
utilizzato, questa si effettua con i tasti Ctrl-F5, confermando l'operazione se richiesto.
2. Per qualsiasi dubbio relativo alle definizioni utilizzate o alle modalità di compilazione,
consultare il file delle Istruzioni cliccando sull'icona [?] in alto a destra. Tramite l'icona [PDF]
in fondo a sinistra è possibile scaricare il questionario con i dati inseriti fino al momento del
download.
3. L'icona "foglio bianco" accanto alle celle dei valori dà accesso ai campi Note, dove è
possibile inserire chiarimenti relativi ai dati (ad esempio se il dato è stato stimato, se non è
disponibile, se è stato rettificato, ...) e informazioni aggiuntive in tutti i casi in cui si richiede di
fornire delle specificazioni. In particolare, specificare sempre nel campo note a cosa si
riferiscono i dati quando si utilizza la modalità "Altro".
4. Il valore zero (0) va riportato quando il dato si conosce e ha valore nullo (cioè in assenza
del fenomeno). Non immettere mai il valore zero, né tantomeno valori fittizi, in caso di dato
non conosciuto o non disponibile.
5. Alcune celle non sono scrivibili perché contengono valori calcolati in automatico dal
sistema, o informazioni d'archivio visualizzate in sola lettura, oppure perché si abilitano
soltanto rispondendo a quesiti-filtro.
6. All'apertura del questionario si visualizza la prima sezione. Si può accedere alle altre
sezioni selezionandole dall'elenco in alto, oppure utilizzando i tasti 'Pagina Precedente' e
'Pagina successiva' (in basso).
7. Il questionario può essere compilato in diverse sessioni di lavoro, salvando i dati caricati al
termine di ciascuna sessione, come richiesto dal sistema. Per evitare la perdita di dati già
inseriti si consiglia, in ogni caso, di effettuare il salvataggio frequentemente durante la
lavorazione.

Politiche di prevenzione, riduzione e riciclo dei rifiuti urbani

1 Nell'anno di riferimento dei dati, sono state attivate le seguenti iniziative orientate alla
prevenzione e alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani sul territorio comunale,
promosse dal comune e/o dall'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, anche
tramite convenzioni o accordi con altri soggetti?

Attenzione: per le iniziative relative al compostaggio e alla raccolta differenziata si rinvia ai quesiti successivi.
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Dati ambientali nelle città

2018 Note

a.  Attuazione di buone
pratiche in uffici, scuole o
nidi comunali - escluso
raccolta differenziata, ad
esempio, utilizzo di stoviglie
lavabili nelle mense
comunali, diffusione di
comportamenti volti alla
riduzione dell'uso della
carta, utilizzo di acqua
potabile da rubinetto o di
erogatori di acqua filtrata,
uso di pannolini lavabili, 

NO

b.  Mercatini dell'usato,
punti di scambio e/o centri
per il riuso

NO

c.  Centri di riparazione e/o
di preparazione al riutilizzo

NO

d.  Iniziative per
promuovere
l'approvvigionamento di
acqua potabile di qualità in
spazi pubblici (ad esempio,
case o casette dell'acqua,
acqua alla spina, 

NO

e.  Promozione dell'uso di
stoviglie biodegradabili o
lavabili in sagre e
manifestazioni temporanee

NO

f.  Convenzioni e accordi
con la grande distribuzione

NO

f.1  Per ridurre gli scarti
alimentari (ad esempio,
distribuzione delle
eccedenze alle mense
sociali o presso i cosiddetti
"supermercati della
solidarietà" degli alimenti
non deteriorati, 
f.2  Per ridurre gli imballaggi
(ad esempio, incentivando il
consumo di bevande con
vuoto a rendere, prodotti
sfusi o alla spina, 
f.3  Per dematerializzare la
pubblicità e le
comunicazioni alla clientela
(ad esempio, sostituzione
volantini con sms,
newsletter, 
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Dati ambientali nelle città

2018 Note

f.4 Altri tipi di convenzioni
e accordi con la grande
distribuzione (specificare
in nota)
g.  Iniziative per ridurre gli
sprechi alimentari presso
mercati rionali, attività di
ristorazione, mense e
negozi di generi alimentari

NO

h.  Campagne di
sensibilizzazione su
prevenzione e riduzione
dei rifiuti - escluso raccolta
differenziata (specificare in
nota)

NO

h.1  di cui almeno una
campagna rivolta agli
studenti
i.  Iniziative o agevolazioni
per l'uso di kit pannolini
lavabili

NO

j.  Altre iniziative di
prevenzione e riduzione - 
escluso compostaggio e
raccolta differenziata
(specificare in nota)

NO

2 Nell'anno di riferimento dei dati, sono stati previsti sconti sulla tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani alle utenze non domestiche per politiche di prevenzione, riduzione e riciclo
(escluso compostaggio) dei rifiuti urbani e assimilati?

2018 Note

a.  Sconti per politiche di
prevenzione e riduzione (ad
esempio, devolvere in
beneficienza parte dei loro
prodotti, cedere i pc
dismessi dagli uffici a centri
anziani o scuole, distribuire
alimenti non deteriorati a fini
di solidarietà sociale, 

NO

b.  Sconti per politiche di
avvio al riciclo (ai sensi
dell'art.1 comma 649 della
legge 147/2013, come
modificato dal decreto legge
16/2014)

NO
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Dati ambientali nelle città

2018 Note

c.  Altri sconti (specificare
in nota)

NO

3 Nell'anno di riferimento dei dati, sono state previste agevolazioni o azioni per incentivare le
utenze domestiche a effettuare l'autocompostaggio (o compostaggio domestico), cioè il
processo biologico attraverso il quale gli scarti organici dei rifiuti urbani si trasformano in
fertilizzante da utilizzare presso le stesse abitazioni?

In caso di risposta negativa passare al quesito 5

 2018

 SI NO Note

Agevolazione autocompostaggio
per utenze domestiche

4 Se si è risposto SI al quesito 3, quali tra le seguenti agevolazioni o azioni sono state poste
in essere per incentivare le utenze domestiche a effettuare l'autocompostaggio?

 2018

 SI NO Note

a. Riduzioni sulla tassa/tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani
b. Distribuzione gratuita della
compostiera per singole utenze
domestiche
c. Corsi gratuiti di compostaggio
domestico
d. Altre agevolazioni per
l'autocompostaggio domestico
(specificare in nota)

5 Nell'anno di riferimento dei dati, sono state applicate agevolazioni alle utenze non
domestiche (ad esempio attività agricole e vivaistiche) che effettuano l'autocompostaggio?

In caso di risposta affermativa specificare il tipo di agevolazione applicata

 2018

 SI NO Note

Agevolazioni autocompostaggio
per utenze non domestiche

Se SI specificare:

6 Se si è risposto SI ai quesiti 3 e/o 5, nell'anno di riferimento dei dati, sono stati effettuati
controlli (dal comune, dal gestore o da altri soggetti appositamente incaricati) per accertare
l'effettiva attuazione dell'autocompostaggio da parte delle utenze (domestiche e/o non
domestiche) che hanno ottenuto le agevolazioni?

In caso di risposta negativa passare al quesito 8
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 2018

 SI NO Note

Controlli autocompostaggio

7 Se si è risposto SI al quesito 6, con quale modalità sono stati effettuati i controlli?

 2018

 SI NO Note

a.  Verifica dei rifiuti compostabili
conferiti al servizio di raccolta
pubblico
b.  Controlli con sopralluoghi
presso le utenze
c.  Altra modalità di controllo
(specificare in nota)

8 Nel 2018, è stato effettuato nel territorio comunale il compostaggio di comunità? Se SI,
indicare se sono state previste agevolazioni.

Compostag

gio di

comunità

Note Agevolazio

ni

Note

a.  Per
utenze
domestiche

NO

b.  Per
utenze non
domestiche

NO

Servizio di raccolta dei rifiuti urbani

9 Nel 2018, quante tonnellate totali di rifiuti urbani e differenziati sono state raccolte (o avviate
al compostaggio domestico) nel territorio comunale?

Ai sensi dell'allegato del DM 26 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
su 'Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani' e relativa circolare
interpretativa prot. 2776 del 24-02-2017.

Tonnellate Note

a.  Totale Rifiuti urbani 35119,780 t
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a.1  di cui differenziati  -
[Frazione organica umida
(200108, 200302, 200201);
Carta e cartone (200101,
150101); Plastica (200139,
150102); Legno (200138,
150103, 200137*); Metallo
(200140, 150104);
Imballaggi compositi
(150105); Multimateriale
(150106); Vetro (200102,
150107); Tessile (200110,
200111, 150109);
Contenitori TFC (150110*,
150111*); Toner (160216,
160215*, 080318); RAEE
(200135*, 200136, 200121*,
200123*, 160210*, 160211*,
160212*, 160213*, 160214);
Ingombranti misti a
recupero (200307); Oli
(200125, 200126*); Vernici,
inchiostri, adesivi e resine
(200127*, 200128); Solventi
(200113*); Acidi (200114*);
Sostanze alcaline
(200115*); Prodotti
fotochimici (200117*);
Pesticidi (200119*);
Detergenti (200129*,
200130); Farmaci (200132,
200131*); Batterie e
accumulatori (200133*,
200134); Rifiuti da C&D
(170107, 170904); Altri rifiuti
differenziati (200303,
160103, 200141, 200202,
200203, 160107*, 160216,
160504*, 160505)]

12571,840 t

a.2  di cui
autocompostaggio (circolare
interpretativa prot. 2776 del
24-02-2017)

0,000 t

10 Nell'anno di riferimento dei dati, quante erano le utenze domestiche e non domestiche
servite al 31 dicembre dalla raccolta dei rifiuti urbani, nel territorio comunale?

Attenzione: ogni utenza deve essere associata a ogni singola unità immobiliare servita, anche se l'intestatario è
lo stesso.
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2018 Note

a.  Utenze domestiche
(relative alle abitazioni)

25233 n.

b.  Utenze non domestiche
(attività commerciali, uffici, 

8367 n.

Totale (a + b) 33600 n.

11 Nel 2018, quali erano le modalità di raccolta dei rifiuti urbani applicate sul territorio
comunale e la relativa percentuale di utenze domestiche e non domestiche servite?

Attenzione: non considerare il ritiro su chiamata e i centri di raccolta, oggetto di successivi quesiti.

Utenze

domestic

he

Note Percentu

ale

utenze

domestic

he

servite

Note Utenze

non

domestic

he

Note Percentu

ale

utenze

non 

domestic

he

servite

Note

a.1 
Raccolta
Porta a
porta con
l'utilizzo
di
contenitor
i o sacchi
posti in
aree
private di
pertinenz
a delle
utenze
servite,
anche se
esposti
su strada
nei giorni
di ritiro

SI >= 50% e
<100%

NO

a.2 
Raccolta
Porta a
porta con
contenitor
i posti in
aree
pubbliche
in
prossimit
à delle
utenze
servite

NO NO
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Utenze

domestich

e

Note Percentua

le

utenze

domestich

e

servite

Note Utenze

non

domestich

e

Note Percentua

le

utenze

non 

domestich

e

servite

Note

a.3  Altro tipo di raccolta
porta a porta (specificare
in nota)

NO NO

b.1  Raccolta stradale, di
rifiuti differenziati e/o
indifferenziati, con
contenitori posti in aree
pubbliche delle zone
servite - escluso raccolte
selettive di farmaci, pile,
abiti usati, 

SI >= 25% e
<50%

SI = 100%

b.2  Raccolta stradale, di
rifiuti differenziati e/o
indifferenziati, con
contenitori interrati (isole
ecologiche interrate) -
escluso raccolte selettive
di farmaci, pile, abiti usati, 

NO NO

b.3  Altro tipo di raccolta
stradale 

NO NO

12 Nel 2018, nell'ambito del servizio di raccolta per utenze domestiche e non domestiche, le
seguenti frazioni di rifiuti urbani sono state oggetto di raccolta differenziata con modalità
porta a porta e/o stradale (esclusi il ritiro su chiamata e i centri di raccolta)?
Se la raccolta avviene con modalità porta a porta in alcune zone del territorio comunale e
stradale in altre zone, indicare entrambe le modalità.

Porta a

Porta

Note Stradale Note

a.  Organico SI NO
b.  Carta
(incluso il
cartone)

SI SI

c.  Vetro SI SI
d.  Plastica SI SI
e.  Metalli
(incluso
l'alluminio)

NO NO

f.  Legno
(escluso
ritiro su
chiamata)

NO NO
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Porta a Porta Note Stradale Note

g.  Verde/sfalci/Potature
     (escluso ritiro su
chiamata)

SI NO

h.  Secco indifferenziato SI SI
i.  Altra raccolta
differenziata
    (specificare in nota)

NO NO

13 Nell'anno di riferimento dei dati, il servizio di raccolta differenziata prevedeva la raccolta
multimateriale, cioè la raccolta congiunta di due o più tipologie di rifiuti effettuata con un
unico contenitore? Se sì, per quali tipologie di rifiuti è stata effettuata la raccolta congiunta
multimateriale?

 2018 Note

Raccolta multimateriale
   Se sì, indicare i materiali
raccolti congiuntamente:

NO

a.  Carta (incluso il cartone)
b.  Vetro
c.  Plastica
d.  Metalli (incluso l'alluminio)
e.  Altro materiale (specificare in
nota)

14 Nell'anno di riferimento dei dati, quali raccolte selettive sono state effettuate nel territorio
comunale dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta o stradale (esclusi i centri di
raccolta)?

2018 Note

a.  Farmaci SI
b.  Pile esauste SI
c.  Abiti usati SI
d.  Oli alimentari SI
e.  Pannolini/Pannoloni NO
f.  Altra raccolta selettiva
(specificare in nota)

NO

15 Nell'anno di riferimento dei dati, sono state utilizzate modalità di raccolta volte a
permettere l'applicazione della tariffa puntuale (anche se non ancora attuata), attraverso
sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze?

In caso di risposta negativa passare al quesito 18

 2018

 SI NO Note

Modalità di raccolta volte alla
tariffa puntuale
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16 Se si è risposto SI al quesito 15, indicare le modalità utilizzate:

 2018

 SI NO Note

a.  Contenitori con limitatore
volumetrico dotati di sistemi di
identificazione univoca delle
utenze conferenti
b.  Codici/microchip identificativi
dell'utenza sui singoli sacchi o
contenitori
c.  Altra modalità (specificare in
nota)

17 Se si è risposto SI al quesito 15, la tariffa puntuale è stata applicata alle utenze domestiche
e/o a quelle non domestiche?

 2018

 SI NO Note

a.  Utenze domestiche

b.  Utenze non domestiche

18 Nell'anno di riferimento dei dati, erano attivi centri di raccolta comunali (o isole ecologiche)
recintati e presidiati dal gestore, dove gli utenti possono conferire rifiuti urbani che, per loro
natura o dimensioni, non possono essere oggetto del servizio di raccolta ordinario? In caso
di risposta affermativa indicare il numero e la superficie totale. 
Attenzione: non considerare le stazioni mobili o mini isole, oggetto del quesito 23.

In caso di risposta negativa passare al quesito 23.

2018 Note Numero Note Superficie Note

Centri di
raccolta
recintati e
presidiati dal
gestore

SI 1 n. 1000 m2

19 Nell'anno di riferimento dei dati, è stata prevista l'identificazione degli utenti che
conferiscono rifiuti urbani nei centri di raccolta (o isole ecologiche), finalizzata all'univoca
attribuzione dei rifiuti al soggetto conferente?

In caso di risposta negativa passare al quesito 21

 2018

 SI NO Note

Identificazione degli utenti nei
centri di raccolta

Pag. 10



Dati ambientali nelle città

20 Se si è risposto SI al quesito 19, con quale modalità è avvenuta l'identificazione?

 2018

 SI NO Note

a.  Lettura automatica di un
codice identificativo associato al
soggetto conferente
     (ad esempio, lettura di tessera
con banda magnetica, con chip,
con codice a barre e/o con
dispositivi RFID -
Radio-Frequency IDentification, 
b.  Modalità tradizionale (ad
esempio, con documento di
riconoscimento, codice utente per
la gestione dei rifiuti urbani,
codice fiscale, 
c.  Altra modalità (specificare in
nota)

21 Se si è risposto SI al quesito 18, sono stati previsti sconti alla tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani per le utenze domestiche che consegnano i rifiuti prodotti direttamente presso i
centri di raccolta (o isole ecologiche)?

 2018

 SI NO Note

Sconti per utenze domestiche che
conferiscono nei centri di raccolta

22 Se si è risposto SI al quesito 18, è stata prevista l'apertura di almeno un centro di raccolta
comunale per almeno mezza giornata nel fine settimana (sabato o domenica)?

 2018

 SI NO Note

Apertura nel fine settimana

Iniziative per agevolare o incentivare il corretto conferimento dei rifiuti urbani

23 Nell'anno di riferimento dei dati, quali altri servizi o attività erano presenti sul territorio
comunale per agevolare o incentivare il corretto conferimento dei rifiuti prodotti?

Non includere il servizio di raccolta porta a porta e i centri di raccolta comunali, perché oggetto dei quesiti
dedicati.
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 2018 Note

a.  Ritiro ingombranti su chiamata NO
b.  Ritiro altre tipologie di rifiuto su
chiamata (ad esempio, sfalci e
ramaglie, toner, 

NO

c.  Stazioni ecologiche mobili NO
d.  Mini isole ecologiche (piccole
aree non presidiate dedicate alla
raccolta differenziata di varie
tipologie di rifiuti urbani che i
privati inseriscono negli appositi
contenitori)

NO

e.  Giornate ecologiche di raccolta
rifiuti (ad esempio, ingombranti,
sfalci e ramaglie, 

NO

f.  Raccolta differenziata presso le
scuole

NO

g.  Distribuzione contenitori o
sacchetti per la raccolta
differenziata (specificare in nota)

NO

h.  Distribuzione sacchetti per
deiezioni canine

SI

i.  Campagne di sensibilizzazione
e promozione su raccolta
differenziata e corretto
conferimento dei rifiuti

SI

j.  Contenitori stradali per il
conferimento da parte di turisti,
utenze stagionali, 

NO

k.  Altro servizio/attività per il
corretto conferimento (specificare
in nota)

NO

24 Nell'anno di riferimento dei dati, sono stati effettuati interventi di raccolta dei rifiuti
abbandonati?

2018 Note

a.  Interventi programmati di
raccolta di rifiuti
abbandonati

SI

b.  Interventi non
programmati di raccolta dei
rifiuti abbandonati

SI

25 Nell'anno di riferimento dei dati, per quali di queste infrazioni al Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani sono state elevate sanzioni? In caso di risposta positiva indicare il
numero di sanzioni.
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2018 Note Numero Note

a. Errato
conferiment
o delle
diverse
frazioni di
rifiuto

SI 4 n. 

b.
Abbandono
di rifiuti in
luoghi
diversi
rispetto a
quelli
indicati dal
soggetto
gestore del
servizio di
raccolta

SI 2 n. 

c.
Conferiment
o con
modalità
(orari o
giorni)
diverse da
quelle
indicate dal
gestore del
servizio di
raccolta

SI 2 n. 

d.
Conferiment
o da altri
comuni

NO  n. 
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e.
Danneggiam
ento dei
contenitori
condominiali
assegnati o
dei
cassonetti
stradali (ad
esempio,
spostament
o,
manomissio
ne,
ribaltamento
,
imbrattatura,
affissione di
materiali, 

NO  n. 

f. Mancata
raccolta
deiezioni
canine

NO  n. 

g. Altre
infrazioni
(specificare
in nota)

NO  n. 

Totale 8 n. 

Fonti

I seguenti nominativi risultano essere referenti per l'edizione precedente dell'indagine.
Confermare se sono fornitori anche dei dati della rilevazione attuale, in tal caso indicare le
sezioni/quesiti di competenza. E' possibile aggiornare l'indirizzo email e il telefono utilizzando
il campo note. 
Qualora ci siano nuovi referenti è possibile indicarlo nei quesiti successivi.

Per modificare indirizzo email e telefono indicarlo nella nota.

 Cognome Nome Ente di 

appartenenz

a

Email Note Telefono Note

1 Del romano Dora Comune
dell'Aquila

dora.delroma
no@comune.l
aquila.gov.it

0862645256

2 Marinacci Manuela Comune
dell'Aquila -
Settore
Ambiente e
Patrimonio

manuela.mari
nacci@comu
ne.laquila.it

0862645361
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 Nominativo Conferma Argomenti / sezioni

/quesiti 

    per cui è referente

1 Del Romano Dora SI NO Statistica
2 Marinacci Manuela SI NO Rifiuti

Ci sono nuovi referenti per la rilevazione corrente? In caso di risposta affermativa indicare i
dati nella seguente tabella.

In caso di risposta affermativa, compilare almeno una delle righe sottostanti.
In caso di risposta negativa, e in assenza di fonti confermate nel riquadro superiore, s'intende che la fonte delle
informazioni è lo stesso referente tematico registrato nel sistema, che potrà quindi essere ricontattato per
eventuali chiarimenti sui dati forniti.
Per inserire più di un nominativo utilizzare il tasto 'Aggiungi riga'.

 SI NO Note

 Cognome Nome Ente di 

appartenenza

Email Telefono Argomenti /

sezioni

/quesiti 

      per cui è

referente

1 Roscia Simona Comune
dell'Aquila

simona.roscia
@comune.laqu
ila.it

0862645720 Responsabile
Ufficio
Statistica
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