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Contatti

• N° Verde                                attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.30

• infoanagrafica@arera.it (Guida alla 
compilazione per la raccolta dati)

• regolazione-rifiuti@arera.it

• Tel 0265565313

• protocollo.aeegsi@pec.energia.it

ARERA:

• assistenzaMTR@fondazioneifel.it

• Elenco webinar ed incontri sul sito
https://www.fondazioneifel.it/regolazion
e-rifiuti-arera

• News sempre aggiornate

IFEL:
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Scelta del quadrante e 
gestione dei costi della 

qualità nel MTR-2 
Francesco Iacotucci

!4 marzo 2022

Gli obblighi dei Comuni e le 
tempistiche della qualità 

ARERA

Francesco Iacotucci

21 marzo 2022

Qualità tecnica 
obblighi e standard

Walter Giacetti

Aprile 2022

Carta della qualità, 
contenuti e schema

Davide Donadio 

Aprile/maggio 2022

Qualità contrattuale 
obblighi e standard

Walter Giacetti

Aprile 2022

Le modifiche dei regolamenti 
del servizio e della tariffa in 
base alla delibera qualità 

ARERA

Pasquale Mirto

30 marzo

Gli obblighi di comunicazione e 
registrazione delle performances dei 
Comuni in base alla delibera qualità 

ARERA

Maria Assunta Petrozzino
Natalia Boccardo
Luca Lazzaroni

Maggio giugno 2022 
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Webinar sulla qualità Ifel
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Arera: Prospettiva della regolazione 

Delibera 15/2022 /R / r i f e allegatoA

Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani (tqrif)

MTR 2  DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 

363/2021/R/RIF 

Entro 30 giugno 

2022 

DELIBERAZIONE 3 

AGOSTO 2021  

364/2021/R/RIF  

Avvio di procedimento 

per la determinazione 

dei costi efficienti 

della raccolta 

differenziata, del 

trasporto, delle 

operazioni di cernita 

e delle altre 

operazioni 

preliminari ai sensi 

dell’articolo 222, 

comma 2 del decreto 

legislativo 3 aprile 

2006, n. 152

avvio di procedimento per la 

predisposizione di schemi tipo dei 

contratti di servizio per la regolazione dei 

rapporti tra enti affidanti e gestori del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti, 

anche differenziati, urbani e assimilati o di 

uno dei servizi che lo compongono 

deliberazione 6 ottobre 2020 

362/2020/r/rif



Cronistoria della Qualità

Avvio 
procedimento 

226/2018/R/Rif Inizio periodo di 
Regolazione

28/02/2022 comunicazione 
gestore eventuale schema 
migliorativo
31/03/2022 Individuazione 
posizionamento ed obiettivi            
30/4/2022 Approvazione Pef

31/03/2024 
Prima 
comunicazione 
dati ad Arera

01/01/2023 
Entrata in 
vigore TQRIF

Primi orientamenti 
Dco 71/2021/R/Rif

Orientamenti Finali 
DCO 
422/2021/R/Rif

Primi orientamenti 
trasparenza DCO 
352/2019/R/Rif

Approvazione TITR Del 
444/2019/R/Ri

3/DRIF/2019 e 
4/DRIF/2019 raccolte 
dati 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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TESTO UNICO PER LA 
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ 

DEL SERVIZIO

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(TQRIF)

7/50

Il TQRIF si 
applica dal 
1° gennaio 

2023.
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Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di
qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio
integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo
compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il
posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla
seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio
e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Entro il termine di cui sopra, l’Ente territorialmente competente, anche su
proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e
standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema
regolatorio di riferimento.

8

Schemi regolatori e prime scadenze 
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Il TQRIF Inserisce dei nuovi obblighi di servizio che andranno integrati nei processi 
amministrativi e tecnici 

La regolazione definisce 4 quadranti cioè 4 livelli di qualità  connesse ad obblighi crescenti 
che possono essere suddivisi in due categorie specifiche:

9/17

La regolazione della qualità

• Definisce un nuovo standard di servizi che devono 
essere resi

• Gli Obblighi fanno riferimento a tutti gli schemi (solo 4 
sono gli obblighi non riferiti al livello 1)

• Le novità più importanti sono ad esempio: Obbligo 
prelievo ingombranti a domicilio e servizio di pronto 
intervento 

Obblighi di servizio

• Per i servizi definiti come obbligatori a seconda del 
livello qualitativo ha una definizione di performance 
da dover garantire ed ha obblighi di registrazione 
delle stesse e rendicontazione.

• Il primo schema non ha livelli di performance né 
obblighi di registrazione. 

Standard qualitativi

Delibera 15/2022 La qualità nel servizio di igiene

A cura di Francesco Iacotucci



Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo. 

Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da 
soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: 
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Definizione delle responsabilità

a) al gestore dell’attività di gestione 
tariffe e rapporto con gli utenti, per le 

prestazioni inerenti

• all’attivazione, variazione o cessazione 
del servizio di cui al Titolo II, 

• ai reclami, alle richieste scritte di 
informazioni e di rettifica degli importi 
addebitati di cui al Titolo III, 

• ai punti di contatto con l’utente di cui al 
Titolo IV

• alle modalità e periodicità di pagamento, 
rateizzazione e rettifica degli importi non 
dovuti di cui al Titolo V; 

b) al gestore della raccolta e trasporto e 
al gestore dello spazzamento e del 
lavaggio delle strade, ognuno per le 

attività di propria competenza, con 
riferimento

• al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al 
Titolo VI, 

• agli interventi per disservizi e per la 
riparazione delle attrezzature per la 
raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, 

• alle disposizioni relative alla continuità e 
regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e 
al Titolo IX

• alla sicurezza del servizio di cui al Titolo 
X. 
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Laddove l’attività di ritiro dei rifiuti su 
chiamata sia affidata ad un operatore 
diverso dal gestore della raccolta e 

trasporto, l’Ente territorialmente competente 
individua il gestore obbligato agli 

adempimenti previsti dalla regolazione in 
materia. 

In deroga a quanto previsto l’Ente 
territorialmente competente può 

individuare quale soggetto obbligato agli 
adempimenti contenuti nel TQRIF 

inerenti ai punti di contatto con l’utente e 
delle richieste scritte di informazioni 

riguardanti le attività di raccolta e 
trasporto e spazzamento e lavaggio delle 
strade, il gestore delle suddette attività 

previa intesa con lo stesso e con le 
Associazioni dei consumatori locali, in luogo 
del gestore dell’attività di gestione tariffe e 

rapporto con gli utenti. 

Qualora un gestore riceva reclami e/o 
richieste riguardanti attività svolte da un 

altro gestore che opera nello stesso 
ambito tariffario, è tenuto a inoltrare la 

richiesta/reclamo al gestore competente. 
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Definizione delle responsabilità
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Nel caso in cui vi sia un avvicendamento gestionale, il gestore subentrante è tenuto a 
garantire, per le attività di propria competenza, almeno il rispetto degli standard 
qualitativi riportati nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani adottata nella gestione ai sensi dell’articolo 5 del TQRIF. 

In caso di subentro di un nuovo gestore, gli obblighi di registrazione del TQRIF 
decorrono dopo sei mesi dalla data di affidamento del servizio. 
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Disposizioni in materia di qualità nei casi 
di avvicendamento gestionale 
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Gli schemi regolatori visti dai cittadini

Livello

qualitativo

avanzato
Livello qualitativo intermedio

Livello

qualitativo

minimo

Schema IV
Schema 

II
Schema 

III
Schema I



L’Ente territorialmente 
competente, anche su proposta 
motivata del gestore del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti 
urbani, ovvero dei gestori dei 

singoli servizi che lo 
compongono, può prevedere 
l’applicazione di standard 
qualitativi migliorativi e/o 
ulteriori rispetto a quelli 

individuati dal TQRIF. 

L’Ente territorialmente 
competente almeno trenta (30) 
giorni prima della scadenza del 

termine di cui al del TQRIF, 
comunica al gestore gli 

eventuali standard di qualità 
migliorativi e/o ulteriori che 

intende adottare. In caso di scelta 
di un obiettivo di miglioramento 
diverso da quello proposto dal 
gestore, l’Ente territorialmente 
competente fornisce al gestore 
adeguata e motivata evidenza 

esplicitando le valutazioni 
compiute. 

2.3 Il gestore che garantisce 
standard migliorativi e/o 

ulteriori è tenuto altresì ad 
adempiere, anche in relazione 
a tali standard, agli obblighi di 

registrazione e di 
comunicazione del TQRIF. 
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Disposizioni in materia di standard di qualità 

migliorativi rispetto a quelli minimi previsti 
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Obblighi di 
servizio

Obblighi di 
performance 

Obblighi di 
comunicazione

Obblighi di 
pubblicazione 

Sunshine 
regulation
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I nuovi obblighi di qualità
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Obblighi di 
servizio

Obblighi di 
performance 

Obblighi di 
comunicazione

Obblighi di 
pubblicazione 

Sunshine 
regulation
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I nuovi obblighi di qualità
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Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio

Schema I 
Schema II

contrattuale 

Schema III

tecnica 

Schema IV

Contrattuale 

e tecnica 

Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del servizio per gestione di 

cui all’Articolo 5
SI SI SI SI

Modalità di attivazione del servizio di cui all’Articolo 6 e all’Articolo 7 SI SI SI SI

Art 10 e 11. Modalità per la variazione o cessazione del servizio SI SI SI SI

Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di 

rettifica degli importi addebitati, di cui all’Articolo 13, all’Articolo 17 e all’Articolo 18
SI SI SI SI

Art 19 e 22. Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online n.a2 SI SI SI

Obblighi di servizio telefonico di cui all’Articolo 20 e all’Articolo 22 SI SI SI SI

Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti 

di cui al Titolo V (ad eccezione dell’Articolo 28.3)
SI SI SI SI

Art. 29 e 30. Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per 

l’ottenimento di tali servizi
SI SI SI SI

Art 32 Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta 

domiciliare
SI SI SI SI

Art 35.1 Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e 

di prossimità
SI SI SI SI

Art. 35.2 Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto SI SI SI SI

Articoli 35.3 e 35.4 Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del 

livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l’implementazione di tali 

sistemi non assicuri ancora un’adeguata copertura del territorio servito, 

predisposizione di un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di 

corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità

n.a. n.a. SI SI

Art 36 Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto n.a. n.a. n.a. SI

Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle 

strade di cui all’Articolo 42.1
SI SI SI SI

Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

di cui all’Articolo 43
n.a. n.a. n.a. SI

Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui 

all’Articolo 48
SI SI SI SI



Art. 5: Adozione e 
pubblicazione di un’unica 

Carta della qualità del 
servizio per gestione

Art 6 e Art.7: Modalità di 
attivazione del servizio

Art. 10 e 11: Modalità per la 
variazione o cessazione del 

servizio

Art.13, 17 e 18: Procedura 
per la gestione dei reclami, 

delle richieste scritte di 
informazioni e di rettifica 
degli importi addebitati.

Art. 20 e 22: Obblighi di 
servizio telefonico

Titolo V (ad eccezione 
dell’Articolo 28.3): Modalità 
e periodicità di pagamento, 

rateizzazione e rettifica degli 
importi non dovuti.

Art 29 e 30: Obblighi in 
materia di servizi di ritiro su 

chiamata e modalità per 
l’ottenimento di tali servizi.

Art 32: Obblighi in materia di 
disservizi e riparazione delle 
attrezzature per la raccolta 

domiciliare.

18

Obblighi qualità contrattuale 

Per le gestioni in tutti gli schemi regolatori: (8 su 9) 
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Art 35.1: Predisposizione di una 
mappatura delle diverse aree di 
raccolta stradale e di prossimità.

Art 35.2: Predisposizione di un 
Programma delle attività di raccolta e 

trasporto.

Art 42.1: Predisposizione di un 
Programma delle attività di 

spazzamento e lavaggio delle strade.

Art 48: Obblighi in materia di 
sicurezza del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani
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Obblighi qualità  Tecnica 

Per le gestioni in tutti gli schemi regolatori : (4 su 7) 
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Qualità contrattuale servizi minimi

Attivazione, variazione e cessazione del servizio

• Adozione di una procedura per la gestione delle richieste di attivazione, 
variazione e cessazione del servizio, individuando puntualmente le modalità di 
presentazione e il contenuto minimo della risposta;

• Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a 
formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di 
attivazione del servizio, secondo le indicazioni contenute nel TQRIF

• Definizione di un termine uniforme per la presentazione delle richieste da 
parte dell’utente;

• Indicazione di una regola certa per la decorrenza degli effetti, 

• Introduzione di una procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a 
recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in 
tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del 
servizio pubblico.
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• Definizione di una periodicità minima di riscossione (almeno annuale); 

• Accesso alla rateizzazione ulteriore dei pagamenti (per rate di importo 
minimo pari a 100 €) limitato ad alcune categorie di utenti (sulla base di 
apposita richiesta avanzata dai medesimi): 

• utenti che dichiarino di essere beneficiari del bonus sociale per disagio 
economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; 

• ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, 
individuati secondo i criteri definiti dall’ETC; 

• qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai 
documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

Modalità e 
periodicità di 
pagamento e 
rateizzazione 

• Garantire all’utente la possibilità di richiedere la verifica del documento di 
riscossione e l’eventuale rettifica degli importi addebitati; 

• Introduzione di una procedura per la gestione delle richieste scritte di 
rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi 
rettificati. 

Rettifica 
importi non 

dovuti
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Qualità contrattuale servizi minimi
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• Adozione di una procedura per la gestione dei reclami e delle 
richieste scritte di informazioni, individuando puntualmente le 
modalità di presentazione e il contenuto minimo della risposta. 

Gestione dei 
reclami e delle 

richieste scritte di 
informazioni 

• Obbligo di attivazione di almeno un numero verde totalmente 
gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da 
mobile, per richiedere assistenza; 

Punti di contatto 
con l’utente 

• Introduzione di un obbligo di servizio minimo di ritiro su chiamata senza oneri
aggiuntivi uniforme a livello nazionale (pari ad un ritiro mensile per utenza con
un limite di 5 pezzi);

• Possibilità per l’ETC d’intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con
il gestore sotto determinate condizioni (disponibilità nelle gestioni di centri di
raccolta o sistemi alternativi al ritiro domiciliare) di introdurre deroghe alle misure
previste con riferimento a:

• la riduzione del numero di ritiri minimi;

• l’applicazione, in capo all’utente, di un corrispettivo minimo non superiore al
costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga
implementato un sistema di tariffazione puntuale;

• Introduzione di misure volte a tutelare gli utenti che dichiarino di essere in
condizioni di fragilità economica e/o fisica, quali gli utenti beneficiari del bonus
sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore
idrico e gli ulteriori utenti individuati sulla base di criteri definiti dall’ETC;

• Estensione - laddove già previsto nel Contratto di servizio - delle disposizioni
previste per i rifiuti ingombranti anche ad altre frazioni di rifiuti urbani che per
natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta adottate.

Ritiro rifiuti su 
chiamata 
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Qualità contrattuale servizi minimi
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• Mappatura dei contenitori della raccolta stradale/di 
prossimità; 

• Predisposizione di un Programma delle attività di 
raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle 
strade (prevedendo per ciascuna strada/via 
l’indicazione della data e fascia oraria di 
svolgimento del servizio). 

Continuità e regolarità del 
servizio 

• Obbligo in capo al gestore della raccolta e trasporto 
di disporre di un numero verde gratuito dedicato 
raggiungibile h24, sia da rete fissa che da rete 
mobile, con passaggio diretto, anche mediante 
trasferimento della chiamata, per le segnalazioni 
inerenti a situazioni di pericolo; 

• Coinvolgimento dell’ETC nell’individuazione - per le 
diverse situazioni di pericolo prospettate 
dall’Autorità - del soggetto responsabile 
dell’effettuazione del servizio di pronto intervento e 
del soggetto abilitato a richiederne l’intervento

Sicurezza del servizio 

23

Qualità tecnica servizi minimi



richieste di 
attivazione,

variazione e 
cessazione del 

servizio; 

Richiesta uscita dal 
servizio pubblico 

utenze non 
domestiche

Attestazione 
conferimento rifiuti 

al di fuori del 
servizio pubblico

reclami, 
richieste di 

informazioni
rettifica degli importi 

addebitati; 

rateizzazione e 
rimborso degli 

importi non dovuti; 

Ritiro dei rifiuti su 
chiamata; 

Disservizi e 
riparazione delle 
attrezzature per la 

raccolta domiciliare; 
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Modulistica richiesta
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• per la qualità contrattuale: 

a) Gestione delle richieste di attivazione, 
variazione e cessazione del servizio; 

b) Gestione dei reclami, delle richieste di 
informazioni e di rettifica degli importi addebitati; 

c) Punti di contatto con l’utente; 

d) Modalità e periodicità di pagamento, 
rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti; 

e) Ritiro dei rifiuti su chiamata; 

f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per 
la raccolta domiciliare; 

• per la qualità tecnica: 

a) Continuità e regolarità del servizio; 

b) Sicurezza del servizio.(pronto 
intervento) 
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I nuovi obblighi di qualità

Il set di obblighi di servizio introdotti dalla delibera 15/2022/R/rif è: 
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Obblighi di servizio previsti per le gestioni degli schemi 

regolatori avanzati: 

Per le gestioni negli schemi 
regolatori II, III e IV

qualità contrattuale 

Art. 19 e 22: 
Obblighi e requisiti 

minimi dello 
sportello fisico e 

online.

Per le gestioni 
negli schemi 

regolatori III e IV:

Qualità tecnica 

Art. 35.3 e 35.4: Nelle 
gestioni che non hanno 

adottato sistemi di 
telecontrollo del livello di 

riempimento dei 
contenitori, ovvero anche 

laddove 
l’implementazione di tali 

sistemi non assicuri 
ancora un’adeguata 

copertura del territorio 
servito, predisposizione di 

un Piano di controlli 
periodici sullo stato di 

riempimento e di corretto 
funzionamento delle aree 
di raccolta stradale o di 

prossimità

Per la gestione 
nello schema 
regolatorio IV:

Qualità tecnica 

Registrazione delle 
interruzioni del 

servizio di raccolta 
e trasporto di cui 

all’Articolo 36

Registrazione delle 
interruzioni del servizio di 
spazzamento e lavaggio 

delle strade di cui 
all’Articolo 43
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Obblighi di 
servizio

Obblighi di 
performance 

Obblighi di 
comunicazione

Obblighi di 
pubblicazione 

Sunshine 
regulation
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I nuovi obblighi di qualità
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tempo di risposta 
alle richieste di 
attivazione del 

servizio; 

tempo di risposta 
alle richieste di 
variazione e di 
cessazione del 

servizio; 

tempo di consegna 
delle attrezzature 

per la raccolta; 

tempo di risposta 
motivata a reclami 

scritti; 

tempo di risposta 
motivata a 

richieste scritte di 
informazioni; 

tempo di risposta 
motivata alle 

richieste scritte di 
rettifica degli 

importi addebitati; 

tempo medio di 
attesa per il 

servizio telefonico; 

tempo di rettifica 
degli importi non 

dovuti; 

tempo di ritiro dei 
rifiuti su chiamata; 

tempo di 
intervento in caso 
di segnalazione 
per disservizi; 

tempo di 
riparazione delle 

attrezzature per la 
raccolta 

domiciliare. 

28/17

Qualità contrattuale

Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale 

del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 

compongono, nel presente TQRIF si fa riferimento ai seguenti indicatori: 
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puntualità del servizio 
di raccolta e 

trasporto; 

diffusione dei 
contenitori della 

raccolta stradale e di 
prossimità non sovra-

riempiti; 

durata 
dell’interruzione del 
servizio di raccolta e 

trasporto; 

puntualità del 
servizio di 

spazzamento e 
lavaggio delle strade; 

durata 
dell’interruzione del 

servizio di 
spazzamento e 

lavaggio delle strade; 

tempo di arrivo sul 
luogo della chiamata 
per pronto intervento. 

29/17

Qualità tecnica

Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla 

qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero 

di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente TQRIF si 

fa riferimento ai seguenti indicatori: 
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Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani 

Livello qualitativo

minimo
Livello qualitativo intermedio

Livello qualitativo

avanzato

Schema I Schema II Schema III Schema IV

Definizione di standard e 

strumenti di controllo in 

materia di 

qualità contrattuale

Definizione di standard e 

strumenti di controllo in 

materia di 

qualità tecnica 

(continuità, regolarità, e 

sicurezza del servizio) 

Gli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, che devono essere garantiti per ogni singola gestione
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Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani 
• risposte alle richieste di attivazione, variazione e di 

cessazione del servizio trenta (30) giorni lavorativi 

• attrezzature per la raccolta, consegnate all’utente 
cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo dieci 
(10) giorni lavorativi, con sopralluogo 

Titolo II ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE 
DEL SERVIZIO

• risposte a reclami scritti, trenta (30) giorni lavorativi 

• risposte a richieste scritte di informazioni, trenta (30) 
giorni lavorativi 

• risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli 
importi addebitati,  sessanta (60) giorni lavorativi

Titolo III RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI 
INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI 

ADDEBITATI

• Il tempo di attesa per il servizio telefonico, 
duecentoquaranta (240) secondi

Titolo IV PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE

• Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, centoventi 
(120) giorni lavorativi

Titolo V MODALITÁ E PERIODIOCITÁ DI 
PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI 

IMPORTI NON DOVUTI

• Il tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata  quindici (15) 
giorni lavorativi

Titolo VI SERVIZI DI RITIRO SU CHIAMATA

• Il tempo di intervento in caso di segnalazioni per 
disservizi, cinque (5) giorni lavorativi,

• Il tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta 
domiciliare,  dieci (10) giorni lavorativi,

Titolo VII INTERVENTI PER DISSERVIZI E PER 
RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE PER LA 

RACCOLTA DOMICILIARE
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Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani 

• Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente è 
differenziato dall’Ente territorialmente competente d’intesa con 
il gestore in relazione alla densità abitativa, all’affluenza 
turistica della gestione, alle modalità di raccolta, e alla frazione 
merceologica del rifiuto, ed è pari a:

• ventiquattro (24) ore per la raccolta domiciliare; 

• per la raccolta stradale e di prossimità:

• ventiquattro (24) ore nelle zone di pregio e/o a elevata 
densità abitativa e/o in periodi dell’anno con elevata 
affluenza turistica e, in ogni caso, per la frazione organica 
nei mesi di giugno, luglio e agosto; 

• settantadue (72) ore nelle zone con media o bassa 
intensità abitativa e per le altre frazioni, inclusa la frazione 
organica nei restanti mesi dell’anno. 

Titolo VIII 

CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA E 

TRASPORTO

• Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente è 
differenziato dall’Ente territorialmente competente d’intesa con 
il gestore in relazione alla densità abitativa, all’affluenza 
turistica della gestione e alla frequenza programmata ed è pari 
a:

• ventiquattro (24) ore nelle zone di pregio e/o con elevata 
densità abitativa e/o in periodi dell’anno con elevata 
affluenza turistica, e nelle aree adibite a particolari 
utilizzi, come mercati ed eventi; 

• due (2) giorni lavorativi negli altri contesti e per 
frequenze programmate quindicinali, ovvero entro tre (3) 

giorni lavorativi per frequenze mensili. 

Titolo IX 

CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL 
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E 

LAVAGGIO DELLE STRADE
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Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani 

• Il tempo di arrivo sul luogo della chiamata per 
pronto intervento quattro (4) ore,

Titolo X SICUREZZA DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI

• tempo per l’inoltro al gestore della raccolta e 
trasporto e/o al gestore dello spazzamento e lavaggio 
delle strade del reclamo, ovvero della richiesta scritta 
di informazioni, oppure della richiesta di attivazione del 
servizio, ricevuti dall’utente cinque (5) giorni 
lavorativi 

• l’inoltro all’utente da parte del gestore dell’attività 
di gestione tariffe e rapporto con gli utenti della 
risposta motivata scritta al reclamo o alla richiesta 
scritta di informazioni ricevuta dal gestore della 
raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle 
strade,  cinque (5) giorni lavorativi

Titolo XI INDICATORI E 
MODALITÀ PER LA 

GESTIONE DEGLI OBBLIGHI 
DI QUALITÀ IN CASO DI 

GESTORE NON INTEGRATO 
DEL SERVIZIO
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Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani 

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani  

Schema I Schema II Schema III Schema IV 

Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all’Articolo 8, inviate 

entro trenta (30) giorni lavorativi 
n.a.1 80% 70% 90%

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9, consegnate 

all’utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo 
n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9, consegnate 

all’utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo 
n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di 

cui all’Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 
n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all’Articolo 14, inviate entro trenta 

(30) giorni lavorativi 
n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all’Articolo 15, 

inviate entro trenta (30) giorni lavorativi 
n.a. 80% 70%- 90%

Nei casi di cui all’Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate 

al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui 

all’Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70% 90%

Nei casi di cui all’Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore 

dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all’utente, di cui all’Articolo 

52, entro cinque (5) giorni lavorativi 

n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui 

all’Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi 
n.a. 80% 70% 90%

Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l’inizio della risposta e l’inizio della 

conversazione con l’operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima 

dell’inizio della conversazione con l’operatore (Tempo medio di attesa per il servizio 

telefonico)

n.a. 
Solo 

registrazione 

Solo 

registrazione 

≤ 240 

secondi 
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Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani 
Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani  

Schema I Schema II Schema III Schema IV 

Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all’Articolo 28.3, effettuati 

entro centoventi (120) giorni lavorativi 
n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all’Articolo 31, entro quindici (15) 

giorni lavorativi 
n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di 

intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo 
n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di 

intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo 
n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta 

domiciliare, di cui all’Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, 

senza sopralluogo 

n.a. 80% 70% 90%

Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta 

domiciliare, di cui all’Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni 

lavorativi, con sopralluogo 

n.a. 80% 70% 90%

Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 39 n.a. n.a. 80% 90%

Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui 

all’Articolo 40 
n.a. n.a. 80% 90%

Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all’Articolo 41, non 

superiori a ventiquattro (24) ore 
n.a. n.a. n.a. 85%

Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all’Articolo 46 n.a. n.a. 80% 90%

Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui 

all’Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore 
n.a. n.a. n.a. 85%

Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all’Articolo 49, in cui il 

personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall’inizio della 

conversazione con l’operatore 

n.a. 70% 80% 90%
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Standard generali di qualità

• risposta alle richieste di attivazione del servizio; 

• risposta alle richieste di variazione e di cessazione del 
servizio; 

• consegna delle attrezzature per la raccolta; 

• risposta motivata a reclami scritti; 

• risposta motivata a richieste scritte di informazioni; 

• risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi 
addebitati; 

• attesa per il servizio telefonico; 

• rettifica degli importi non dovuti; 

• ritiro dei rifiuti su chiamata; 

• intervento in caso di segnalazione per disservizi; 

• riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare. 

Qualità contrattuale 11 indicatori 
temporali legati a performance 

definite su :

• puntualità del servizio di raccolta e trasporto; 

• diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di 
prossimità non sovra-riempiti; 

• durata dell’interruzione del servizio di raccolta e 
trasporto; 

• puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle 
strade; 

• durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade; 

• tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto 
intervento. 

Qualità tecnica 7 indicatori 
legati a performance definite:
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Obblighi di 
servizio

Obblighi di 
performance 

Obblighi di 
comunicazione

Obblighi di 
pubblicazione 

Sunshine 
regulation
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I nuovi obblighi di qualità
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Obblighi di registrazione e comunicazione

• Obbligo in capo al gestore di trasmissione all’Autorità e 
all’ETC di una relazione, firmata dal legale 
rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di 
servizio (con la precisazione che per tali gestioni, 
ricomprese nello schema I, non si prevede 
l’introduzione di livelli generali di qualità); 

Per le gestioni nel solo schema 
regolatorio I: 

• a. Introduzione di modalità predefinite di registrazione 
e comunicazione dei dati inerenti agli indicatori di 
qualità; 

• b. Predisposizione di un registro, disponibile su 
apposito supporto informatico, sul quale il gestore 
deve riportare le informazioni e i dati concernenti le 
richieste di prestazioni soggette a livelli generali di 
qualità;

• c. Introduzione in capo al gestore del servizio 
dell’obbligo di comunicare all’Autorità e all’ETC il set 
di dati inerenti agli indicatori di qualità per ciascuna 
gestione (come nel RQSII); 

• d. Per i casi di avvicendamento gestionale nel corso 
del periodo regolatorio, introduzione di un periodo 
transitorio di 6 mesi dalla data di affidamento del 
servizio, in cui non sono cogenti gli obblighi di 
registrazione.

Per le gestioni negli schemi 
regolatori II, III e IV:
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Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità e all’Ente 
territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, 
suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati relativi all’anno 
precedente

Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l’introduzione di livelli 
generali di qualità, il gestore trasmette all’Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente 
una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio

In relazione alle prestazioni soggette a livelli generali di qualità eseguite nell’anno precedente a 
quello di comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente, il gestore è tenuto a 
comunicare per ogni prestazione:

• a) il numero totale delle richieste di prestazioni ricevute nell’arco dell’anno di riferimento per le 
quali sia stato rispettato il livello generale di qualità definito nel presente TQRIF;

• b) il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali il gestore non abbia rispettato il 
livello generale di qualità definito nel presente TQRIF, suddividendo le richieste medesime in 
base alle cause di mancato rispetto

• c) il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi 
di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello generale definito nel 
presente TQRIF, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato secondo un 
set predefinito

39

Comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente, 

pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti
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Al fine di incentivare il rispetto delle misure in 
materia di qualità, è prevista l’introduzione di 
seguenti strumenti di Sunshine Regulation: 

Obbligo di pubblicazione per tutti i gestori sul proprio sito internet:

• del posizionamento della gestione nell’ambito della matrice degli schemi regolatori; 

• degli standard di qualità di propria competenza e dei risultati raggiunti in termini di 
rispetto di tali standard (a partire dal 2024); 

• della tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei 
rifiuti urbani,

• dell’articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche; 

l’Autorità può procedere alla pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei 
dati di qualità comunicati dai gestori.

40

Verifica e pubblicazione dei dati di qualità 
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In relazione alle richieste e ai reclami scritti pervenuti nell’anno precedente, il gestore è tenuto a comunicare il 
numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica degli importi addebitati ricevuti 
suddividendo ulteriormente le singole tipologie di richiesta - reclamo scritto, richiesta scritta di informazioni, 
richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati - per: 

oa) reclami o richieste ai quali non sia stata inviata risposta motivata nell’arco dell’anno di riferimento; 

ob) reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell’arco dell’anno di riferimento e per i 
quali sia stato rispettato il livello generale di qualità; 

oc) reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell’arco dell’anno di riferimento e per i 
quali non sia stato rispettato il livello generale di qualità, suddividendo in base alle cause di mancato 
rispetto di cui all’Articolo 55.1; 

od) il tempo effettivo medio di risposta, calcolato sulla base dei tempi effettivi di risposta sia dei casi per i 
quali sia stato rispettato il livello generale di qualità, sia dei casi per i quali tale livello non sia stato rispettato per
le cause di cui all’Articolo 55.1, lettera c). 

In relazione alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati che abbiano dato luogo a un credito a favore 
dell’utente, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 58.6, il gestore dell’attività di gestione tariffe e 
rapporto con gli utenti deve comunicare, specificando la tariffa applicata (TARI presuntiva, tributo puntuale o tariffa 
corrispettiva): 

oa) i rimborsi a favore dell’utente - indicando la modalità utilizzata (rimessa diretta o documento di 
riscossione) - per i quali sia stato rispettato il livello generale di qualità; 

ob) i rimborsi a favore dell’utente - specificando la modalità utilizzata (rimessa diretta o documento di 
riscossione) - per i quali non sia stato rispettato il livello generale di qualità, suddividendo in base alle 
cause di mancato rispetto di cui all’Articolo 55.1; 

oc) il tempo effettivo medio di rimborso, calcolato sulla base dei tempi effettivi di rimborso sia dei casi 
per i quali sia stato rispettato il livello generale di qualità, sia dei casi per i quali tale livello non sia stato 
rispettato per le cause di cui all’Articolo 55.1, lettera c). 
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Verifica e pubblicazione dei dati di qualità 
esempi 
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Standard generali di qualità

• Come già detto lo schema 1 non rientra 
negli obblighi inerenti le performance né 
deve rendicontare le proprie 
performance ma si consiglia di iniziare a  
definire registrare le performance 
esistenti in modo da misurare la 
possibilità di passare ad uno schema 
superiore al successivo pef ed a 
prepararsi ad eventuali adeguamenti 
futuri. 

Per le gestioni nel solo 
schema regolatorio I: 

• Per gli schemi medi ed avanzati il discrimine è 
nella differente applicazione delle performance 
ai servizi  e sul livello richiesto. In questo caso 
sarà necessario predisporre la registrazione 
delle performance per tutti i servizi ed avere un 
controllo delle stesse. 

Per le gestioni negli 
schemi regolatori II, III e 

IV:
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L’Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un’unica 
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in 
caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’Ente territorialmente competente 
integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte 
dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza. 

La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani deve 
essere pubblicata ai sensi dell’articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del 
servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo 
compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, 
indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e 
contenere, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di 
servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica 
previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti 
dall’Ente territorialmente competente. 
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Carta della qualità 
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Per la gestione tariffe e 
rapporto con gli utenti 
scarsamente adottata ( 7% 
delle gestioni)
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Delibera 15/2022/R/rif e Allegato A

TESTO UNICO PER LA 
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ 

DEL SERVIZIO

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(TQRIF)
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0

Come si coprono i 
costi della qualità?

Il TQRIF nel Pef
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LA PRINCIPALE INNOVAZIONE È RAPPRESENTATA DAL PASSAGGIO DA UN PEF ANNUALE  

A UNO PLURIENNALE, CHE COPRE LA DURATA DEL SECONDO PERIODO REGOLATORIO

UNA PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINAZIARIA PLURIENNALE

Il PEF dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l’equilibrio

economico- finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere

economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli

interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione

nazionale).

Aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie.

una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto

necessario dall’Ente territorialmente competente (ETC), che potrà essere presentata in

qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali

da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

2022 2023 2024 2025

Deliberazione tariffaria 2022-2023* Deliberazione tariffaria 2024-2025*«Le innovazioni delMTR-2» Milano, 12 ottobre2021 45/1

7

PEF PLURIENNALE 2022-2025

*eventuale 
revisione  infra-
periodo

45/17
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CONTENUTI MINIMI DEL PEF  La pianificazione

Art 27.2

• il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani;

• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento 
di servizi a terzi;

• le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei 
singoli servizi che lo compongono;

• una relazione nella quale sono indicati, tra l’altro, i seguenti elementi:

• il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente 
e le relative motivazioni;

• i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le 
relative motivazioni;

• la ricognizione degli impianti esistenti.

Art 27.3

• il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2022-2025, determinato in considerazione delle scelte di 
pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;

• la descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

• la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e 
incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le 
programmazioni di competenza regionale e nazionale
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La qualità nel Mtr-2

Componente di natura previsionale, 

per la  copertura di eventuali oneri 

variabili  aggiuntivi riconducibili 

all’adeguamento agli  standard e ai 

livelli minimi di qualità.
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Tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale 

miglioramento delle prestazioni relative alle attività di 

spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la 

possibile introduzione di sistemi di tariffazione 

puntuale con riconoscimento dell’utenza. 

Non è che è arrivato 

il momento di 

passare alla tariffa 

corrispettiva?

Gli investimenti nel 

2022 vanno 

programmati per 

tempo



48/17

IL LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE

NEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE SI APRONO SPAZI PER  

LA QUALITÀ E PER GLI EXTRA-ONERI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 116/2020

LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

+ C116a

determinato dall’ETC, sulla base delle necessità  di 

copertura dei costi previsionali legati agli  extra-

oneri derivanti dall’applicazione della delibera 

15/2022. Può essere valorizzato entro il 4%  ma 

non può assumere un valore superiore a  quello 

risultante dall’applicazione della formula  del limite

tariffario 1,7%-0,1%+3%+4%= 8,6%
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IL LIMITE ALLA CRESCITA DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L’istanza per il superamento del limite della crescita(4.6 MTR2)

Ove gli ETC ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti 
miglioramenti di qualità (QL) ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività 
gestite (PG) - il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, i medesimi 
presentano all’Autorità una relazione attestante:

• • le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui 
all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante 
dall’ultimo rapporto dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri 
significativamente superiori ai valori standard;

• • le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica 
evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti 𝐶𝑇𝑆𝑎 e 
𝐶𝑇𝑅𝑎 ;

• • l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing 𝑏 in corrispondenza dell’estremo 
superiore dell’intervallo;

• • le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità 
nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale;

• • Le valutazioni relative alla allocazione temporale dei conguagli sulla base di quanto previsto 
al comma 17.2 (rimodulazione dei conguagli).

Qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico-
finanziario, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la 
sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del PEF pluriennale, 
eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria
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Mtr 2 e delibera qualità

Nel MTR-2 entra la 
regolazione della qualità: 

CQTV e CQTF sono le 
componenti  previsionali 

che ARERA ha introdotto a 
copertura degli oneri 

aggiuntivi per  adeguarsi 
agli standard e ai livelli 

minimi di qualità. Il fattore 
QL che concorre  alla 
formazione del limite 

tariffario è più capiente (da 
un max del 2% nel MTR a  
uno del 4% nel MTR-2).

Il PEF, di durata 
pluriennale (2022-2025) è 
chiamato ora a sostanziare 

una  maggiore 
connessione con la 

programmazione, anche 
in relazione agli standard di 
qualità relativi al quadrante 

selezionato
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Con la regolazione si assiste 
ad un radicale cambiamento 
di impostazione del 
servizio integrato di 
gestione dei rifiuti da 
comune-centrico a 
cittadino-centrico.

Questo nuovo sistema è 
stato immaginato e 
costruito in maniera 
asettica, senza tener molto 
conto della eterogeneità 
delle esperienze del 
settore. Soprattutto per i 
comuni più piccoli con 
affidamenti in economia o 
con affidamenti a piccole 
imprese locali, questa 
rivoluzione rischia di essere 
un peso molto gravoso se 
non gestita al meglio. 
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Arera: La rivoluzione copernicana
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Il Cittadino al centro

Modulistica e tempi certi per 

• attivazione servizi

• richieste informazioni

• reclami

• cambio o rettifica

• rateizzazione pagamenti

• riparazione dotazioni

• Programma dei servizi di 

spazzamento e raccolta

dettagliato (orari e giorni)

• Posizionamento attrezzature

• Diffusione contenitori non 

sovra-riempiti

• Conoscenza del Servizio reso

• Confronto con altri gestori

Verifica dei risultati

della gestione e 

delle e delle

performance

Call center e recapiti digitali e sportelli:

Possibilità di interloquire per avere

informazioni, per reclami o per avere

servizi

Standard univoci di 

Servizio e di qualità

•Tempo di ritiro rifiuti su 

chiamata

•Durata interruzioni 

servizio di raccolta

•Puntualità servizi di 

spazzamento

•Durata interruzioni 

spazzamento



Gli schemi regolatori visti dai cittadini

Livello

qualitativo

avanzato
Livello qualitativo intermedio

Livello

qualitativo

minimo

Schema IV
Schema 

II
Schema 

III
Schema I



Cronoprogramma Qualità

• Indagini e consultazioni 
per il provvedimento

2018-2019-
2020-2021 

Consultazione e 
definizione delle 

regole

• Definizione 
posizionamento e relativi 
investimenti da inserire nel 
Pef
• Organizzazione

• Procedure

• Nuovi sistemi aziendali

• Formazione del personale

2022 
preparazione 
alla qualità

• Start up nuove attività
• Registrazione attività e 

performance

• Pubblicazione dati

• Comunicazione dati

• Controllo interno della 
coerenza regolatoria

2023-2024 
Nuovo servizio 
con qualità con 
costi assestati
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Approvazione Atti per la qualità
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Confronto con 
il/i gestori

• Verifica 
documentale( 
contratti/ contratti di 
servizio

• Eventuale 
questionario da 
fornire ai gestori  per 
verificare 
posizionamento 
servizi

Decisione 
schema di 
riferimento

• A valle della verifica 
va definito lo 
schema di 
riferimento,

• Se è migliorativo va 
comunicato al 
gestore entro il 
28/02/2022 (o il 
31/3/2022)

Approva 
delibera

• L’Etc o il comune 
provvederà ad 
approvare apposita 
delibera per 
attestare lo schema 
di riferimento

• L’Etc o il comune 
delinea il quadro di 
adeguamenti con i 
gestori per allineare 
la gestione al livello 
qualitativo scelto

Atti 
consequenziali

• Regolamento

• Pef

• Investimenti

• Definizione modelli 
per richieste e 
pubblicazione su 
internet dei dati 
richiesti

La scelta dello schema rimane 

lo stesso per la durata del pef

(2 o 4 anni) e per gli utenti sarà 

Il primo giudizio della gestione 

rifiuti
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