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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013 

 

Settore Igiene Urbana 
 

Dopo un anno come il 2012, in cui l’incertezza normativa ha notevolmente condizionato il percorso di 

innovazione ed efficienza avviato negli anni precedenti, nell’anno 2013 è stato chiarito il quadro 

normativo e rinnovata la  fiducia espressa da tutti i nostri Comuni Soci che hanno, in blocco, riaffidato i 

servizi d’igiene urbana alla propria azienda. Garda Uno ha così potuto riprendere, dopo averlo 

fortemente auspicato, il percorso di rinnovamento che vede nell’anno appena concluso un indiscutibile 

punto di svolta. 

 

Nel rispetto degli indirizzi assembleari, consapevole degli obblighi di legge in materia di gestione 

integrata dei rifiuti (D.Lgs 152/2006) e grazie alla fattiva e concreta partecipazione di molte 

Amministrazioni locali nel corso dell’anno 2013, Garda Uno ha ulteriormente rafforzato il suo impegno 

ambientale attraverso una puntuale riprogettazione dei servizi di raccolta rifiuti finalizzati all’evoluzione 

dell’attuale modello operativo: da cassonetti stradali ad una nuova gestione improntata sulla raccolta 

domiciliare di tipo “porta a porta”. 

 

A tale proposito, desideriamo evidenziare che nel corso del 2013 la Regione Lombardia, nella 

definizione del nuovo “Piano Regionale dei Rifiuti” ha identificato la raccolta domiciliare “porta a porta” 

come il modello gestionale di riferimento. Attualmente, sia nella nostra che in molte altre regioni d’Italia, 

è la modalità operativa più diffusa (circa il 70% del territorio regionale Lombardo) e permette il 

raggiungimento di importanti traguardi sia dal punto di vista quantitativo che, soprattutto, “qualitativo”.  

Nei prossimi anni, l’elemento “qualità” sarà un fattore di assoluta importanza in grado di determinare 

significative differenze (anche dal punto di vista economico) rispetto ad altri modelli gestionali con cui 

non è possibile avviare percorsi di responsabilizzazione del cittadino verso una gestione più virtuosa ed 

attenta dei rifiuti prodotti.  

 

L’estensione del servizio “porta a porta” ha raggiunto (dato aggiornato al maggio 2014) il 67% del bacino 

di Garda Uno inteso come abitanti serviti (vedasi mappa di cui alle pagine successive) e, nel corso del 

prossimo anno, si prevede di incrementare sensibilmente tale valore. I risultati sono stati molto 

soddisfacenti con particolare riferimento alla drastica riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale 
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(termodistruzione): è stato  abbondantemente superato il 50% e, in termini di raccolta differenziata, 

alcune punte hanno superato il 70% riconoscendo ai Comuni Gardesani un indiscutibile primato a livello 

nazionale nell’ambito dei Comuni a vocazione turistica. 

 

Nel settore sono impiegati 112 dipendenti distribuiti sui 3 centri operativi (Desenzano, San Felice, 

Toscolano) e nella sede di Padenghe. In dettaglio: 

 N.° 1 direttore tecnico 

 N.° 6 impiegati tecnici e amministrativi 

 N.° 3 coordinatori dei servizi e del personale operativo 

 N.° 98 operai a tempo pieno  

 N.° 4 meccanici 

Per la movimentazione e gestione dei rifiuti Garda Uno opera con 102 automezzi comprendenti: 

 n° 21 autocompattatori  

 n° 29 minicompattatori 

 n° 22 autocarri 

 n° 13 spazzatrici 

 n°   7 autocarri scarrabili 

 n°   2 lavacassonetti 

 n°   6 furgoni/autovetture 

 n°   2 battelli spazzini 

 

Garda Uno ha movimentato nel 2013 complessivamente 84.970 ton. di rifiuti, di cui 35.177 ton. avviate a 

recupero. La percentuale media di raccolta differenziata del bacino di Garda Uno è pari al 41.4%, in 

costante aumento rispetto agli anni precedenti. I dati mostrano inequivocabilmente che l’avviamento ed il 

consolidamento dei nuovi modelli di gestione integrata dei rifiuti attraverso la modalità di raccolta “porta 

a porta” e l’attivazione e diffusione sempre più capillare dei “centri di raccolta comunali” stanno 

apportando indubbi benefici nella  riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale a favore dei rifiuti 

destinati al recupero. 

 

Relativamente il settore “igiene urbana” le principali iniziative ambientali che hanno caratterizzato l’anno 

2013 sono le seguenti : 

 

 Dal mese di marzo estensione su tutto il territorio Comunale di Calvagese della raccolta 

domiciliare “porta a porta” con incremento della RD media su base annua dal 42.1% 

dell’anno 2012 al 62.7% dell’anno 2013 (media puntuale dei n° 10 mesi a regime 68.5%);  
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 Dal mese di marzo avviamento su tutto il territorio Comunale di Calcinato della raccolta 

domiciliare “porta a porta” con incremento della RD media su base annua dal 29.6% 

dell’anno 2012 al 61.6% dell’anno 2013 (media puntuale dei n° 10 mesi a regime 69.8%);  

 Dal mese di maggio completamento del terzo “step” del progetto “porta a porta” nel 

Comune di Padenghe diffondendo in tre anni il servizio al 100% del territorio Comunale 

con contestuale incremento della RD media su base annua dal 46.5% dell’anno 2012 al 

60.7% dell’anno 2013 (media puntuale dei n° 8 mesi a regime 64.1%);  

 Dal mese di maggio avviamento su tutto il territorio Comunale di Gardone Riviera della 

raccolta domiciliare “porta a porta” con incremento della RD media su base annua dal 

31.6% dell’anno 2012 al 54.6% dell’anno 2013 (media puntuale dei n° 8 mesi a regime 

63.8%);  

 Ridefinizione e progettazione puntuale dei servizi di gestione integrata dei rifiuti con 

evoluzione al “porta a porta” su tutto il territorio dei Comuni di Desenzano, Lonato, 

Moniga, Polpenazze e Soiano con decorrenza anno 2014. 

 

Si ricorda infine che il settore Igiene Urbana comprende anche la gestione di n° 2 “Battelli spazzini”: si 

tratta di un servizio svolto per conto dell’Amministrazione Provinciale dal 1998 e riaffidato a Garda Uno 

per il triennio 2013 – 2015.  
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