
 

 

 
COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 
 

SETTORE TUTELA AMBIENTE 

 

 

Piazza S. Giovanni Battista, 5  

17047 - Vado Ligure (SV) 

Tel. 019.88.63.50 

Fax 019.88.02.14 
 

 

E-mail: 

ambiente@comune.vado-ligure.sv.it 

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

www.comune.vado-ligure.sv.it 

C.F./P. IVA 00251200093 

 

 

All.to A 

 

Vado Ligure, 15/07/2019 

 

 

OGGETTO: SAT s.p.a. – Comune di vado Ligure – anno 2018. Relazione sulle attività svolte circa il 

servizio di raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili 

nonché il servizio di spazzamento, lavaggio e pulizia delle strade e servizi affini attinenti 

l’igiene urbana 

 

I servizi in oggetto sono stati concessi a SAT spa con un affidamento in house (Determina n.41/TA Reg. Gen 

n°  816  dell’1/09/2016 “CONCESSIONE ALLA S.A.T. S.p.A. SINO AL 31/12/2020 DEL NUOVO SERVIZIO 

DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 

ASSIMILABILI NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE 

E SERVIZI AFFINI ATTINENTI L’IGIENE URBANA –IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018.") a far 

data dal 23/08/2016 e  sino al 31/12/2020 come definito nel progetto approvato con D.G. n° 77 del 

20/6/2016. 

 

Il progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata approvato con la deliberazione di giunta comunale n. 

77 citata è partito nell’ultimo trimestre del 2016. La sua applicazione è stata molto impegnativa, ma i risultati 

dello sforzo effettuato si sono registrati: la messa in funzione del nuovo servizio ha infatti permesso di 

raggiungere, complessivamente nell'anno 2016  la percentuale di RD del 45,26%, contro il 28% del 2015. 

Nell’anno 2017 il sistema è stato portato completamente a regime operando molte migliorie ed affinamenti, 

tra le quali si segnalano in particolare: 

 

• La fornitura e dotazione agli utenti di un sacchetto in carta per la raccolta della carta maggiormente 

performante in termine di volumetria e resistenza, più facilmente richiudibile. 

• L’installazione di apparecchiature per il contenimento del rifiuto esposto da sollevamento eolico 

(quali archetti e/o mollette) 

• L’integrale copertura della dotazione alle utenze non domestiche presenti sul territorio con 

infittimento e perfezionamento della rete di raccolta. 

 

Complessivamente i miglioramenti hanno condotto ad un miglior decoro urbano e la messa a regime del 

sistema ha permesso di raggiungere una quota di raccolta differenziata di oltre il 72%. Sono state anche 

eseguite analisi merceologiche sul rifiuto raccolto dimostrando un’ottima qualità della separazione effettuata 

dai cittadini. 

 

Nell’anno 2018 si è registrato un calo fisiologico nella percentuale di raccolta differenziata dovuto ad un 

ritorno della migrazione del rifiuto inizialmente registrata svolta da parte di quella fetta di cittadinanza 

ostinata a non svolgere correttamente la differenziazione del rifiuto. Compete anche il mancato passaggio da 

tassa a tariffa che bibliograficamente è concausa della disaffezione verso la raccolta differenziata. La 
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percentuale di raccolta differenziata si è attestata  pertanto al 69,59 % ed il Comune di Vado Ligure ha 

raggiunto l'obiettivo di legge di raccolta differenziata fissato al 65%. 

 

Per quanto riguarda il tasso di riciclaggio le percentuali ottenute sono: 

 Carta Legno Metallo 
Frazione 

organica 
Plastica Vetro 

Obiettivo 45% 45% 45% 45% 45% 45% 

Risultato 82,00% 96,62% 82,28% 87,67% 57,38% 94,71% 

 

Riguardo al compostaggio si segnala che è proseguita la distribuzione in comodato d’uso gratuito dei 

composter agli utenti che ne hanno fatto richiesta, ma come previsto dall’allegato 1 della DGR n. 151/2017 

sono stati eseguiti dagli uffici comunali controlli su almeno il 15% degli iscritti all’albo compostatori 

comunali di cui si riassumono di seguito gli esiti: 

 

 ISCRITTI ALBO COMPOSTATORI COMUNALE 

 (dato aggiornato a dicembre 2018) 

Controlli 

effettuati 
[%] 

526 89 17 

 

Controlli effettuati ESITO N [%] 

89 
POSITIVO 61 68,5 

NEGATIVO 28 31,5 

 

In linea generale sono molto diminuite le lamentele dei cittadini circa i disservizi ed anche gli abbandoni di 

rifiuti sul territorio. 

 

SAT, in ogni caso, si è dimostrata ampiamente collaborativa, mettendo in campo una buona dose di 

operatività per risolvere i problemi via via che questi si sono manifestati. Rimangono agli atti le tracce delle 

segnalazioni e delle numerose corrispondenze tra i diversi soggetti coinvolti. Vengono evasi, con una 

frequenza di 3-4 segnalazioni al mese, mancati ritiri da parte degli operatori di alcune frazioni sia presso 

utenze domestiche che non. Su tale questione il controllo non è semplice perché spesso non si può capire se 

la segnalazione sia effettivamente riconducibile ad un mancato ritiro da parte di SAT ovvero ad una 

esposizione da parte dell’utenza fuori orario e/o giornata. 

 

In ultimo si rappresenta che la gestione della parte del servizio relativa allo spazzamento, lavaggio e pulizia 

delle strade e servizi affini attinenti l’igiene urbana è stata svolta nel pieno rispetto del capitolato di servizio. 
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