
PREMESSA
Il Comune di Vadena (BZ) è un piccolo comune
dell'Alto Adige (1000 abit.) Per diversi motivi il Co-
mune di Vadena è attualmente in Alto Adige la ce-
nerentola, il fanalino di coda nella raccolta differen-
ziata dei rifiuti. La nuova Amministrazione comuna-
le ha però focalizzato il suo obiettivo sullo sviluppo
della qualità ambientale del proprio territorio, con
particolare riferimento anche alla gestione dei rifiuti.

Johanna Clementi: Assessore all'Ambiente del
Comune di Vadena 
Quale è la situazione attuale della raccolta ri-
fiuti nel Comune di Vadena? 
Attualmente disastrosa. Vadena è forse l'unico Co-
mune in Alto Adige che ha ancora un sistema di
raccolta rifiuti con cassonetto stradale e la quota di
raccolta differenziata più bassa della Provincia. Le
motivazioni sono diverse, da una parte legate al si-
stema di raccolta NON personalizzato, dall'altra al-
la presenza delle due più importanti Aree di Servi-
zio Autostradali dell'Alto Adige e di altre strutture
pubbliche (Scuola Agraria Provinciale, Istituto di Ri-
cerca).

Qual è stata la scelta strategica del sistema di
raccolta da adottare?
Nella nostra realtà comunale non era possibile
adottare semplicemente uno dei tanti sistemi già
adottati nella 1^ FASE in Alto Adige o il sistema de-
nominato "porta a porta integrale" che oggi va
molto di moda in Italia, perché nessuno di questi
era in grado di soddisfare le particolari esigenze del
nostro Comune. La scelta strategica, e la fortuna
allo stesso tempo, è stata quella di incaricare la so-
cietà EPT Engineering & Consulting S.p.A. (BZ) lea-
der nel settore a livello nazionale. Questa società
ha sviluppato un progetto su misura, innovativo e
all'avanguardia sia per gli aspetti tecnologici, sia
per quelli gestionali con una particolare attenzione
alla comunicazione a partire dalle scuole. 

P.i. Alessandro Beati: Sindaco del Comune di
Vadena
Quali sono state le soluzioni gestionali e tecno-
logiche adottate?
La presenza dell'acqua di falda e la densità abitati-
va molto bassa e variabile a livello zonale, ci han-
no portato a scegliere due sistemi di raccolta diffe-
renziata integrati: HOLSYSTEM (porta a porta in-
tegrato) e BRINGSYSTEM (conferimento a cura
del cittadino in un Eco-Shop®). Tutti i rifiuti pro-
dotti dagli utenti a livello domestico e non dome-
stico, ad esclusione di quelli ingombranti, RAEE e
pericolosi, saranno identificati e pesati con diverse
soluzioni tecnologiche: 

- Pesatura dinamica per cassonetti personalizza-
ti (HOLSYSTEM: porta a porta integrato) 

- Pesatura statica/dinamica per cassonetti tec-
nologici multiutenza (HOLSYSTEM: porta a por-
ta integrato) 

- Pesatura statica per i materiali riciclabili confe-
riti nell' Eco-Shop® comunale (BRINGSYSTEM)

- Pesatura statica/dinamica per i rifiuti/materiali
riciclabili raccolti con compattatori (grandi uten-
ze autostradali)

- Pesatura statica per le campane (grandi utenze
autostradali)

I dati saranno trasmessi in modo telematico (GPS-
GPRS) grazie ad un server WEB, per poi essere
gestiti con SAM*Gest, una Suite di Software svi-
luppata da EPT Engineering & Consulting S.p.A:
qualità, quantità,  produttore dei rifiuti, provenien-
za, verifica produzione  rifiuti, controllo indiretto e
mirata sensibilizzazione degli utenti, corretta ripar-
tizione dei costi fra utenze domestiche e NON do-
mestiche, calcolo puntuale della tariffa per ogni
utente in base all'effettiva produzione di rifiuti, so-
no solo alcune peculiarità del Sistema RSU*Pak®. 

Qual è la novità "filosofica" e "gestionale" alla
base del sistema "Porta a Porta Integrato"
RSU*Pak® introdotto?
L'utente è al centro del nuovo sistema di raccolta.
E' lui stesso che, con il suo comportamento virtuo-

so, potrà determinare quanto risparmierà sul corri-
spettivo della tariffa: "più separi, più risparmi", fer-
mo restando la copertura dei costi fissi e del cano-
ne fisso di allacciamento ai servizi. L'assoluta no-
vità tecnologica è senz'altro quella di avere inserito
nel nuovo sistema di raccolta differenziata comuna-
le che prevede un " Eco-Shop® (ID&A di Brescia) ,
un'isola ecologica tecnologicamente attrezzata ed
automatizzata nella gestione, per il conferimento
dei materiali riciclabili (BRINGSYSTEM) aperta 24
ore su 24, accessibile con transponder e dotata di
sistemi di identificazione e pesatura dei rifiuti.. Un
"negozio ecologico" unico per tutto il Comune nel
quale conferire i rifiuti che non sono  più qualcosa
di cui bisogna sbarazzarsi, ma sono materiali rici-
clabili che hanno un valore economico che contri-
buirà in modo determinante a ridurre i rifiuti da
smaltire, a rispettare e a salvaguardare l'ambiente e
a ridurre indirettamente i costi della tariffa. 

Quando partirà il nuovo sistema di raccolta? 
I primi di ottobre è stato attivato il sistema di
raccolta del rifiuto organico con il sistema aera-
to SITRA® sviluppato da EPT. In novembre sarà
attivato il servizio nelle due frazioni decentrate
con il sistema di raccolta differenziata porta a
porta. Entro la fine di dicembre 07 attiveremo il
resto del Comune e la raccolta differenziata con il
conferimento diretto nell' Eco-Shop® comunale. 

IGIENE URBANA5

attualità

RSU*Pak®
Il Sistema “Porta a Porta Integrato” (1)

l’Evoluzione del porta a porta integrale (tradizionale)

ALTO ADIGE - COMUNE DI VADENA (BZ)
Dalla gestione della raccolta stradale, alla raccolta personalizzata tagliata su misura, com-
pleta di accessori domestici, attrezzature speciali, sistemi tecnologici innovativi, sistemi ge-
stionali integrati , informatica e una tariffa puntuale a peso

Eco-Shop®: “il negozio ecologico” per il recupero dei materiali riciclabili

X Partecipazione
X Responsabilità
X Raccolta fifferenziata
X Qualità

Z Abbandono rifiuti
Z Inquinamento da servizi
Z Impurità
Z Costi servizio

(1) Sistema “Porta a Porta Integrato”  è uno standard progettuale di EPT Engineering & Consulting S.p.A.
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Cassonetto speciale “areato”

NEW

Cassonetto “tecnologico” multiutenza:
ideale per condomini (identificazione utente,
pesatura, tariffa puntuale, fotovoltaico)

Trespolo domestico “areato”:
sistema ottimale per la raccolta domestica dell’organico
con sacchetti areati e a tenuta di carta speciale

Case historyCase history


