
Flussi di gestione dei Residui della pulizia stradale per ambito territoriale 
 
Flusso di gestione dei Residui della pulizia stradale raccolti in ATI 1  

Nel 2015 nei comuni di ATI 1 sono state raccolte quasi 2 mila tonnellate di Residui della pulizia stradale.  Il 
73% è stato portato direttamente in discarica: a Belladanza lo spazzamento stradale dei comuni  dove la 
raccolta è affidata a SOGEPU (tra questi Città di Castello e San Giustino), a Colognola quello del comune di 
Gubbio. Il rifiuto raccolto da ESA è stato portato alla trasferenza di Gualdo Tadino e da qui nella discarica di 
Borgogiglione. Quello raccolto da GESENU nel comune di Umbertide è stato conferito invece all’impianto di 
stoccaggio di Ponte Rio dal quale per la prima parte dell’anno è stato portato in discarica a Borgogiglione 
mentre a partire dall’ultimo trimestre è stato avviato a recupero presso l’impianto di recupero inerti RMT nel 
comune di Terni; complessivamente il quantitativo portato all’impianto di recupero è pari al 5% del rifiuto 
raccolto nell’ambito.  
 

 

 
 

Flusso di gestione dei Residui della pulizia stradale raccolti in ATI 2 

Nei comuni di ATI 2 sono state raccolte quasi 8.700 tonnellate di Residui della pulizia stradale.  
Circa 6.200 t provenienti dai comuni in cui la raccolta è affidata a GESENU e da Assisi è stato conferito 
all’impianto di stoccaggio di Ponte Rio dal quale per la prima parte dell’anno è stato portato in discarica a 
Borgogiglione mentre a partire dall’ultimo trimestre è stato avviato a recupero presso l’impianto di recupero 
inerti RMT nel comune di Terni; complessivamente il quantitativo portato all’impianto di recupero è pari al 
18% del rifiuto raccolto nell’ambito. 
Tutto il resto del rifiuto Residui della pulizia stradale è stato portato a smaltimento alla discarica di 
Borgogiglione attraverso conferimenti intermedi alle stazioni di trasferenza: a Pineta e Bacanella il rifiuto 
raccolto da TSA nei comuni del Lago e a Olmeto i rifiuti raccolti da SIA. 
 
 
 



 

 
 
 
Flusso di gestione dei Residui della pulizia stradale raccolti in ATI 3 

Nei comuni di ATI 3 sono state raccolte quasi 2 mila tonnellate di rifiuti Residui della pulizia stradale. L’intero 
quantitativo raccolto da VUS è stato portato allo stoccaggio di Casone e da qui all’impianto di recupero 
ECOCENTRO TOSCANA, impianto che attesta di recuperare più del 90% del rifiuto trattato.  
Il rifiuto avviato a smaltimento è invece quello raccolto da SIA nel comune di Gualdo Cattaneo (poco più di 
200 tonnellate) che, attraverso la trasferenza di Olmeto, è stato portato alla discarica di Borgogiglione. 
 

 

 
 

Flusso di gestione dei Residui della pulizia stradale raccolti in ATI 4 

Nei comuni di ATI 4 sono state raccolte quasi 2.700 tonnellate di rifiuti Residui della pulizia stradale. Poco più 
di mille tonnellate, raccolte da ASM nel comune di Terni, sono state portate all’impianto di recupero RMT 
nello stesso comune.  
La parte rimanente dei rifiuti raccolti da ASM è stata portata alla stazione di trasferenza di Maratta dove è 
stata conferita anche parte del rifiuto (il 37%) raccolto da COSPTECNOSERVICE. Tutto il rifiuto portato alla 
trasferenza è stato avviato a recupero: l’85%  (pari al 28% dei rifiuti raccolti nell’ambito) a ECOCENTRO 
TOSCANA e il 15% a RMT. Complessivamente è stato pertanto avviato a recupero il 72% del rifiuto raccolto 



nell’ambito. 
La parte rimanente dei rifiuti raccolti da COSPTECNOSERVICE, circa 750 tonnellate, è invece stata smaltita 
nella discarica Le Crete. 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


