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Qualità tecnica e impatti sulla organizzazione del 
servizio asporto rifiuti (prima parte)

• Introduzione
• Definizioni (qualità tecnica e contrattuale)
• Perimetro del  TQRIF 22
• Responsabilità dei gestori
• Obblighi 
• Indicatori
• Standard e performance
• Obblighi minimi per le gestioni nel quadrante I
• Standard migliorativi e subentro gestori
• Adeguamento regolamenti servizio
• MTR2 e i costi della qualità

Nella seconda parte saranno:
• Sviluppati con maggior dettaglio i singoli servizi disciplinati nel TQRIF 

e oggetto della qualità tecnica in funzione degli obblighi e standard 
definiti nei diversi schemi regolatori

• Fornite le risposte ad eventuali quesiti rimasti inevasi nella prima parte



5

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)
Qualità Tecnica
Qualità Contrattuale/Commerciale

MTR 2  DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 
363/2021/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 (delibera 
364/2021/R/Rif): termine 
procedimento originariamente 
stabilito al 30 giugno 2022, ma nel 
cronoporgramma del Quadro 
Strategico 2022-2025 (OS.17) tale 
attività risulta riprogrammata  per la 
fine del secondo semestre 2022. 

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 (delibera
362/2021/R/rif): termine procedimento
originariamente fissato al 30 giugno 2021,
riprogrammato nell’ambito del
cronoprogramma del Quadro strategico
2022-2025 (OS.19) entro la fine del
secondo semestre 2022.
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La qualità in numeri

TQRIF

58 Articoli 1 
Appendice + 2

Tabelle 44 pag.

1 Scheda Tecnica

TQRIF

56 definizioni

4 quadranti

1 Carta Qualitica Integrata

N° Carte di Qualità per Gestori
NON integrati
Svariati ulteriori adempimenti

Delibera 15/2022

6 articoli 38 
pag.

TQRIF

16 obblighi di 
servizio

22 Standard (livelli 
di qualità del 
servizio) 

11 indicatori di 
tempo - qualità 
contrattuale

6 indicatori di 
qualità tecnica
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Servizi regolati con il TQRIF/22
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Titolo II ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Titolo III RECLAMI [], RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI [] E DI RETTIFICA
DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
Titolo IV PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE (sportelli on line e fisici) []
Titolo V RISCOSSIONE - MODALITÁ E PERIODIOCITÁ DI PAGAMENTO,
RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI
Titolo VI SERVIZI DI RITIRO SU CHIAMATA (ritiro ingombranti) []
Titolo VII INTERVENTI PER DISSERVIZI E PER RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE
PER LA RACCOLTA DOMICILIARE
Titolo VIII CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASP.
Titolo IX CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE
Titolo X SICUREZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Qualità contrattuale, Qualità tecnica, [] servizi con impatto sul gestore del servizio raccolta o spazzamento



Obblighi di 
servizio

Standard e 
obblighi di 

performance 

Obblighi di 
comunicazione

Obblighi di 
pubblicazione 

Sunshine 
regulation
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Qualità Arera
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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.
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Schemi regolatori e scadenze 
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Quale schema regolatorio è stato scelto?
(*) Termine non prorogato, è concessa la scelta dello schema regolatorio anche dopo il 31/03 a condizione che:
• lo schema venga definito entro termine approvazione PEF 
• sia garantito il rispetto degli obblighi di servizio e standard e delle performance richiesti dal 01.01.2023



• Gestore dell’attività di gestione tariffe 
e rapporto con gli utenti

• Gestore della raccolta e trasporto

• Gestore dello spazzamento e lavaggio 
strade

Gestori del servizio secondo ARERA

Gestore 
Integrato



Terminologia
Qualità Commerciale/Contrattuale
l’Autorità con il termine qualità commerciale/contrattuale si riferisce ai parametri quali-quantitativi che vengono
conseguiti attraverso l’individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio
nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza finale. Il termine deriva dai business già regolati
(gas, elettricità, idrico) viene anche usato nel servizio rifiuti che come è noto non prevede ne in tributo ne in
tariffa corrispettiva la stipula di un contratto individuale con l’utente.

Qualità Tecnica
l’Autorità con il termine qualità tecnica si riferisce ad obblighi e standard specifici della organizzazione del
servizio di asporto rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade) che vanno certamente ad incidere
sulle modalità e standard di erogazione del servizio operativo.

Contratto di servizio
Si intende il contratto stipulato dall’Ente affidante con il gestore/gestori dei servizi (rapporti con l’utente,
raccolta, spazzamento,…) per l’erogazione del servizi oggetto dello stesso.

Carta della qualità dei servizi
In materia di servizi pubblici, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto che nei Contratti di servizio sia
sancito l’obbligo per i soggetti gestori di adottare e pubblicizzare una “Carta della qualità dei servizi”. Tale
documento deve contenere, tra l’altro:

• gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;
• le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo

e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie;
• le modalità di ristoro dell’utenza in forma specifica o mediante restituzione totale

o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza
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Approccio utilizzato dall’Autorità
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L’Autorità ha dato priorità, in questa prima fase, ai profili della qualità del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani che hanno impatto diretto sul singolo utente.
La delibera 15/22 introduce regole valide per l’intero territorio nazionale prevedendo al 

contempo strumenti di gradualità (che si traducono nei 4 schemi regolatori) che 
tengono conto dei diversi livelli di sviluppo del settore.



La qualità tecnica secondo ARERA
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I servizi disciplinati dal TQRIF/22

Nel dettaglio:
1. INTERVENTI PER DISSERVIZI E PER RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE 
2. CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO  
3. CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE 
4. SICUREZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Sono stati inoltre disciplinati anche i seguenti servizi che attengono alla qualità contrattuale e  possono 

impattare sul servizio di asporto rifiuti

1. RECLAMI e RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI

2. PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE (sportelli on line e fisici)  

3. SERVIZI DI RITIRO SU CHIAMATA (ritiro ingombranti )
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La qualità tecnica secondo ARERA
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Nessuno dei profili attinenti alla TUTELA IGIENICO SANITARIA è stato 
trattato da ARERA nel TQRIF/22
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La qualità tecnica secondo ARERA

Nessuno dei profili attinenti alla ACCESSIBILITA DEL SERVIZIO è stato 
trattato da ARERA nel TQRIF/22
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La qualità tecnica secondo ARERA

Nessuno dei profili attinenti alla TUTELA AMBIENTALE è stato trattato da 
ARERA nel TQRIF/22
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La qualità tecnica secondo ARERA – VISIONE DI INSIEME

TQRIF



Delibera 15/2022: Qualità tecnica e impatti nel servizio asporto rifiuti I a cura di Walter Giacetti 18

La qualità tecnica secondo ARERA  

RINVII A SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

• «…la regolazione dei profili di qualità tecnica inerenti agli aspetti di
tutela igienico sanitaria, ad alcuni aspetti relativi alla qualità
ambientale , e accessibilità del servizio»

• «.. l’individuazione delle modalità per la verifica e la validazione dei dati
di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani comunicati dai
gestori all’Autorità»

• «..specifiche misure per la restituzione da parte dell’utente delle
attrezzature per la raccolta in caso di cessazione del servizio..»

• «..la valutazione in ordine all’introduzione di misure speciali per i regimi
in tariffazione puntuale al fine di favorire una corretta trasmissione
del segnale di prezzo, incentivando comportamenti ambientalmente
efficienti degli utenti»

• «al fine di garantire l’applicazione di procedure di controllo omogenee tra
settori regolati … la valutazione in merito all’introduzione di un
meccanismo incentivante basato su premi e penalità»



La qualità tecnica secondo ARERA  

DOBBIAMO ASPETTARCI
Ulteriori e pervasivi provvedimenti che vadano a regolare in particolare la
qualità tecnica negli ambiti di

• tutela igienico sanitaria
• qualità ambientale
• accessibilità del servizio

L’Autorità sembra invece non interessarsi a tematiche attualmente molto
pervasive e in fase di veloce diffusione anche e soprattutto in ottica di
garantire elevati standard di qualità del servizio (in particolare, ma non solo,
per le gestioni che stanno orientandosi alla introduzione o sviluppo della
tariffazione puntuale) quali:

• misurazione della quantità di rifiuto conferita da ciascuna utenza
• georeferenziazione dei mezzi di raccolta e spazzamento
• servizi di navigazione
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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 (GTRU), 

per le prestazioni inerenti

• all’attivazione, variazione o cessazione 
del servizio (Titolo II), 

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

• ai punti di contatto con l’utente (Titolo 
IV),

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

b) al gestore della raccolta e trasporto 
e al gestore dello spazzamento e del 
lavaggio delle strade (GRTS), ognuno 
per le attività di propria competenza, con 

riferimento

• al ritiro dei rifiuti su chiamata (Titolo VI), 
• agli interventi per disservizi e per la 

riparazione delle attrezzature per la 
raccolta domiciliare (Titolo VII), 

• alle disposizioni relative alla continuità e 
regolarità del servizio (Titolo VIII e Titolo 
IX),

• alla sicurezza del servizio (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 (=prestatore di servizi), l’ETC 
individua il gestore obbligato agli 

adempimenti previsti dalla regolazione in 
materia

[articolo 2.3 TQRIF]

In deroga alla regola generale posta 
dall’articolo 2.2 TQRIF, l’ETC può 

individuare quale soggetto obbligato agli 
adempimenti del TQRIF inerenti ai punti di 

contatto con l’utente e dei reclami e 
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.

[articolo 2.4 TQRIF]

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 (entro 5 giorni lavorativi per schemi 

II, III e IV).
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Definizione delle responsabilità
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Definizione delle responsabilità

Delibera 15/2022: Qualità tecnica e impatti nel servizio asporto rifiuti I a cura di Walter Giacetti

 ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO (Titolo II) GTRU

 RECLAMI [] GTRU [], RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI [] GTRU[] E DI RETTIFICA DEGLI 

IMPORTI ADDEBITATI GTRU (Titolo III) 

 PUNTI DI CONTATTO CON L’UTENTE (sportelli on line e fisici) [] GTRU [] (Titolo IV) 

 MODALITÁ E PERIODIOCITÁ DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI 
NON DOVUTI GTRU (riscossione-Titolo V) 

 SERVIZI DI RITIRO SU CHIAMATA (ritiro ingombranti - Titolo VI ) [] GTRS
 INTERVENTI PER DISSERVIZI E PER RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA 

DOMICILIARE (Titolo VII) GTRS
 CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO (Titolo VIII) GTRS
 CONTINUITÁ E REGOLARITÁ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE 

(Titolo IX) GTRS
 SICUREZZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (Titolo X) GTRS

LEGENDA: Gestore dell’attività di gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti GTRU e Gestore dello Raccolta e Trasporto 

e gestore dello Spazzamento e del lavaggio delle strade GRTS, Qualità contrattuale, Qualità tecnica, []
servizi con impatto sul GRTS, [] DER 2.2. = deroga decisa dal ETC di cui al 2.4 sulle competenze dei gestori indicate al 2.2
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Definizione delle responsabilità tra i gestori

Caso di gestore non integrato regola generale 
(in assenza di deroga di cui al punto 2.2. TQRIF)
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Ai diversi gestori per il passaggio informazioni sono assegnati ulteriori 5 giorni rispetto ai tempi previsti 

Casistica consigliata in
caso di affidamenti
brevi e frammentazione
della gestione nel
singolo ambito tariffario
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Definizione delle responsabilità tra i gestori

Caso di gestore non integrato 
(presenza di deroga rispetto alle responsabilità di cui al punto 2.2. TQRIF)

I diversi gestori rispondono agli utenti autonomamente nei tempi previsti 

Casistica consigliata in
caso di affidamenti
stabili e unico gestore
per i servizi di raccolta
e spazzamento nel
singolo ambito tariffario
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Definizione delle responsabilità tra i gestori

In ogni caso il Gestore della raccolta 
trasporto risponde relativamente ai 
reclami o richiesta di informazioni 

relative a: →

GESTORE DELLA 
RACCOLTA E 
TRASPORTO

Il GESTORE DELLO SPAZZAMENTO NON E’ OBBLIGATO
AD ATTIVARE UN PUNTO DI CONTATTO (ne ON LINE ne
FISICO) CON GLI UTENTI MA DEVE FORNIRE LE
RISPOSTE DAI CITTADINI SIA AI RECLAMI CHE ALLE
RICHIESTE DI INFORMAZIONI CHE PERVENGONO,
ANCHE ATTRAVERSO GLI ALTRI GESTORI.
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Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance
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Definizioni (Legge n° 481/1998 art 2 c. 12 lettera h):

«Livelli generali di qualità» sono riferiti al «complesso
delle prestazioni» dei servizi regolati

«Livelli speciali di qualità» sono riferiti «alla singola
prestazione da garantire all’utente»

La violazione dei livelli speciali dà titolo ad un indennizzo
all’utente interessato dalla violazione

Il TQRIF e la delibera 15 prevedono solo Livelli generali di
qualità, rinviando ad una «seconda fase» «l’adozione di
standard specifici e indennizzi automatici a favore
dell’utente in caso di mancato rispetto .., in analogia agli
altri settori regolati»



Obblighi qualità tecnica

Obblighi qualità contrattuale
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Sc
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II
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m
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II
I

Sc
he

m
a 

IV

 Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio Contrattuale Tecnica 
Contrattuale 

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

GTRU Modalità di attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani SI SI SI SI
GTRU Modalità per la variazione o cessazione del servizio dei gestione dei rifiuti urbani SI SI SI SI

SI GTRU Procedura per la gestione dei: reclami, richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati SI SI SI SI
SI GTRU Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online n.a. SI SI SI
SI GTRU Obblighi di servizio telefonico SI SI SI SI

GTRU Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti SI SI SI SI
GRTS Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l’ottenimento di tali servizi SI SI SI SI
GRTS Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare SI SI SI SI
GRTS Mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità SI SI SI SI
GRTS Programma delle attività di raccolta e trasporto SI SI SI SI
GRTS Piano di controlli sul riempimento e corretto funzionamento dei contenitori stradali o di prossimità n.a. n.a. SI SI
GRTS Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto n.a. n.a. n.a. SI
GRTS Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade SI SI SI SI
GRTS Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade n.a. n.a. n.a. SI
GRTS Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (pronto intervento H24) SI SI SI SI

n° OBBLIGHI 12 13 14 16

Obblighi
D

er
o

ga
 2

,2

C
o

m
p

et
en

za

POTENZIALE NECESSITA' DI INTERVENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI DI ASPORTO RIFIUTI
AMBITO ESCLUSIVO GESTORE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

n.a. = NON APPLICATO ALLO SCHEMA DI RIFERIMENTO

G
es

to
re

GTRU=Gestore tariffe rapporto Utenti
GTRS=gestore Trasporto Raccolta e Spazzamento

Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Tabella 2 appendice I TQRIF
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Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Indicatori di qualità contrattuale (tempi) art. 4.1 TQRIF

1) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;

2) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;

3) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;

4) tempo di risposta motivata a reclami scritti;

5) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;

6) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;

7) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;

8) tempo di rettifica degli importi non dovuti;

9) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;

10) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;

11) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.



tempo di risposta 
motivata a reclami 

scritti

tempo di risposta 
motivata a richieste 

scritte di informazioni 

tempo medio di 
attesa per il servizio 

telefonico 

Indicatori di qualità contrattuale con potenziale impatto per il 
gestore o gestori del servizio di raccolta e spazzamento
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Indicatori di qualità contrattuale con sicuro impatto sulla 
erogazione del servizio di raccolta e spazzamento

tempo di consegna 
delle attrezzature 

per la raccolta

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
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Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Indicatori di qualità tecnica - art. 4.2 TQRIF

1) puntualità del servizio di raccolta e trasporto;

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

3) durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto;

4) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;

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

6) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.



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 

Indicatori di Qualità tecnica

31Delibera 15/2022: Qualità tecnica e impatti nel servizio asporto rifiuti I a cura di Walter Giacetti



32Delibera 15/2022: Qualità tecnica e impatti nel servizio asporto rifiuti I a cura di Walter Giacetti

Standard di sevizio e Performance

Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Standard di servizio
Descrizione Schema I Schema II Schema III Schema IV 

GTRU Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione del servizio inviate entro 30 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di attrezzature per la raccolta  consegnate all’utente entro 10 giorni lavorativi, con sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di attrezzature per la raccolta  consegnate all’utente entro 5 giorni lavorativi, senza sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GTRU Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, inviate entro 30 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%

GTRU-GTRS Percentuale minima di risposte a reclami scritti inviate entro trenta 30 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%
GTRU-GTRS Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%

GTRU Percentuale minima di inoltro al GRTS entro 5 giorni lavorativi  (assenza di deroga 2.2) n.a. 80% 70% 90%
GTRU Percentuale minima di risposte ricevute dal GRTS inoltrate all’utente entro 5 giorni lavorativi (assenza di deroga 2.2. ) n.a. 80% 70% 90%
GTRU Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati inviate entro 60 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%

GTRU-GTRS Tempo medio di attesa per il servizio telefonico n.a. Solo registrazione Solo registrazione ≤ 240 secondi 
GTRU Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti effettuati entro 120 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata entro 15 giorni lavorativi n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di segnalazioni per disservizi con tempo di intervento entro 5 giorni lavorativi, senza sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale minima di segnalazioni per disservizi con tempo di intervento entro 10 giorni lavorativi, con sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale riparazione delle attrezzature per il PaP con tempo di intervento entro 15 giorni lavorativi, con sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Percentuale riparazione delle attrezzature per il PaP con tempo di intervento entro 10 giorni lavorativi, senza sopralluogo n.a. 80% 70% 90%
GRTS Puntualità del servizio di raccolta e trasporto n.a. n.a. 80% 90%
GRTS Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti n.a. n.a. 80% 90%
GRTS Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto non superiori a 24h n.a. n.a. n.a. 85%
GRTS Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade n.a. n.a. 80% 90%
GRTS Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade non superiore a 24h n.a. n.a. n.a. 85%
GRTS Percentuale  di prestazioni di pronto intervento in cui il personale arriva entro 4h dalla chiamata n.a. 70% 80% 90%

n° standard e livelli di performance 0 16 20 22
n.a. = NON APPLICATO ALLO SCHEMA DI RIFERIMENTO

Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani  art. 3,3 Tabella 1 TQRIF
Indicatori di performance
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re
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Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Obblighi e performance per le gestioni del primo quadrante regolatorio
Pur non essendo del tutto chiara la lettura del TQRIF da interlocuzioni avute con ARERA si può ritenere 
che le gestioni del primo quadrante pur essendo interessate da obblighi rilevanti che qui si riepilogano:

Non hanno invece l’obbligo di applicare gli standard di servizio e raggiungere le
performance di cui alla tabella 1 del TQRIF (livelli generali della qualità contrattuale e
tecnica del servizio).

 Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio
Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del servizio per gestione SI

GTRU Modalità di attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani SI
GTRU Modalità per la variazione o cessazione del servizio dei gestione dei rifiuti urbani SI

SI GTRU Procedura per la gestione dei: reclami, richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati SI
SI GTRU Obblighi di servizio telefonico SI

GTRU Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti SI
GRTS Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l’ottenimento di tali servizi SI
GRTS Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare SI
GRTS Mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità SI
GRTS Predisposizione del Programma delle attività di raccolta e trasporto SI
GRTS Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade SI
GRTS Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (pronto intervento H24) SI

POTENZIALE NECESSITA' DI INTERVENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI DI ASPORTO RIFIUTI
AMBITO ESCLUSIVO GESTORE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

Obblighi schema regolatorio 1

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

richieste scritte di informazioni

Art. 20 e 22: Obblighi di servizio 
telefonico e punti informativi con 

l’utente

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.

Art. 9 Obblighi in termini di 
consegna delle attrezzature per 

la raccolta

34

Obblighi qualità contrattuale 

Con dirette ripercussioni sulla erogazione del servizio operativo
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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 con impatto sulla erogazione del servizio di asporto
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Art 35.1: Predisposizione della 
Mappatura delle diverse aree di 

raccolta stradale e di 
prossimità

Art 35.2: Predisposizione del 
Programma delle attività di 

raccolta e trasporto

Art 42.1: Predisposizione del 
Programma delle attività di 

spazzamento e lavaggio delle 
strade

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

rifiuti urbani

Attivazione servizio di Pronto 
Intervento

36

Obblighi qualità  Tecnica 

Per le gestioni in tutti gli schemi regolatori 
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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 

Qualità tecnica servizi minimi

37Delibera 15/2022: Qualità tecnica e impatti nel servizio asporto rifiuti I a cura di Walter Giacetti



Il percorso della qualità

Le gestioni a cui è assegnato lo schema 
1 non hanno obblighi inerenti gli 
standard ne le prestazioni né devono 
rendicontare le proprie performance 
all’AUTORITA’ ma si consiglia di iniziare 
a tracciare le performance esistenti in 
modo da effettuare una GAP ANALYSIS 
per misurare la distanza necessaria per 
passare ad uno schema superiore alla 
prima riapprovazione del PEF

Per le gestioni nel solo 
schema regolatorio I: 

Per le gestioni a cui è assegnato uno dei due 
schemi intermedi o lo schema avanzato il 
discrimine è rappresentato dai servizi a cui è 
richiesto di registrare i dati e il livello di 
performance da raggiungere. E’ necessario 
predisporre la registrazione delle performance 
per tutti i servizi ed avere un accurato controllo 
delle stesse. 

Per le gestioni negli 
schemi regolatori II, III e 

IV:
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Livelli di qualità, Obblighi, Indicatori, Standard e Performance

Obblighi e performance per le gestioni del primo quadrante regolatorio
:

Anche le gestioni che sono state inquadrate nel primo
quadrante regolatorio, attualmente con soli obblighi
minimi (no standard e no performance), dovrebbero
attivare un percorso di miglioramento avendo come
obiettivo gli obblighi, gli standard e performance dei
quadranti successivi al fine di attuare un percorso di
miglioramento progressivo.

La possibile comparsa del sistema perequativo o
incentivante della qualità che ARERA ha rimandato
potrà ragionevolmente premiare le gestioni pronte ad
effettuare il salto di quadrante.



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 
comma 3.1 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. 

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 art. 2 del 15/22
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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. 

41

Disposizioni in materia di qualità nei casi di 
avvicendamento gestionale 
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La qualità tecnica secondo ARERA  

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
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In seguito alle scelte effettuate inerenti lo schema regolatorio, i livelli minimi e agli
standard di servizio e ad eventuali standard di qualità migliorativi è necessario adeguare
il regolamento tecnico del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto dall’art. 198 c.2
del D.lgs 152/2006 che prevede che i Comuni «concorrono a disciplinare la gestione
dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito …»

Gli adeguamenti del regolamento pertanto potranno riguardare:

• L’erogazione del servizio di asporto degli ingombranti 

• L’attivazione di punti di contatto a cura del GRTS sia on line o fisici 

• L’attivazione del servizio di pronto intervento

• ……



ASPETTI SANZIONATORI E QUALITA’ ARERA
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• Nella delibera 15/22 le sanzioni vengono citate in un unico punto a pag. 15 dopo
«Ritenuto Opportuno» e «allo scopo di tutelare gli utenti del servizio ed assicurare la
compliance regolatoria, che l’applicazione del meccanismo sanzionatorio per
l’eventuale mancato rispetto degli standard generali introdotti decorra dal 1°
gennaio 2024 con riferimento alle prestazioni erogate a partire dal 1° gennaio
2023»;

• Nel TQRIF L’unico punto in cui si fa riferimento alle sanzioni è il 53.6 «La violazione
dello standard generale di qualità per due anni consecutivi costituisce presupposto
per l’apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’Articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge n. 481/95.

Si può quindi ritenere:

• Le sanzioni sono applicate per il mancato rispetto degli standard generali
• E’ necessario un periodo di mancato rispetto di 2 anni consecutivi quindi

non prima del 01/01/2025
• La frase inserita nella delibera potrebbe essere considerata un refuso
• Non è escluso che siano applicate dalla AUTORITA’ sanzioni per la

violazione dei livelli minimi di qualità e degli obblighi diversi dagli standard



La copertura dei costi della qualità 

44/5
0

Come si coprono i 
costi della qualità? Il TQRIF nel PEF
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Possibili costi della qualità (esempi):
• Adeguamento raccolta ingombranti per adempimento alla specifica del servizio

domiciliare con le frequenze previste
• Attivazione ed esercizio servizio di pronto intervento
• Investimento e gestione implementazione software gestione call center (numero verde)
• Potenziamento servizio di call center
• Sviluppo sito internet e sportello on line
• Adeguamento personale per risposte ai reclami e segnalazioni di disservizio
• Costi di registrazione
• Costi di controllo
I costi possono già palesarsi dal 2022 in preparazione della piena
operatività dal 01/01/2023



PASSAGGIO DA UN PEF ANNUALE  A UNO PLURIENNALE, CHE COPRE LA 
DURATA DEL SECONDO PERIODO REGOLATORIO

UNA PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 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

*                                                *
Delibera tariffaria 2022-2023 Delibera tariffaria 2024-2025

PEF PLURIENNALE 2022-2025

* eventuale revisione  

infra-periodo
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CONTENUTI MINIMI DEL PEF

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;

• ..
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La qualità nel Mtr-2
Componente di natura previsionale, 
per la  copertura di eventuali oneri
fissi e variabili aggiuntivi 
riconducibili all’adeguamento agli  
standard e ai livelli minimi di qualità
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Componente di natura previsionale, 
per la  copertura di eventuali oneri
fissi e variabili aggiuntivi riconducibili 
all’adeguamento agli  standard e ai 
livelli qualitativi migliorativi o ulteriori 
rispetto agli standard minimi.

Non vi l’obbligo di utilizzare le componenti di 
natura previsionale per valorizzare i costi 
della qualità. 
Può essere utilizzato il metodo ordinario in 
tale caso  gli stessi verranno valorizzati 
dopo 2 anni 



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 MTR1 a  un max 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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La diversa logica dei costi previsionali
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Costi consuntivati 
< a quelli 

preventivati

CQ
Costi qualità

COI
Costi Operativi 

Incentivanti

Costi consuntivati 
> a quelli 

preventivati

Conguaglio a 
favore dell’utenza

Conguaglio dovuto 
solo se gli obiettivi 

non sono stati 
raggiunti 

Differenza a carico 
del gestore

Differenza a carico 
del gestore

La scelta del gestore di inserire costi previsionali con i CQ in relazione alla copertura di costi relativi a standard e

livelli minimi di qualità è soggetta a rischi in quanto in caso di valori a consuntivo maggiori di quelli preventivati la
differenza non potrà più essere recuperata, viceversa il conguaglio avviene a favore della utenza ovvero il gestore

«restituisce» la differenza.

Nel caso utilizzo dei costi previsionali con i COI per servizi eccedenti i livelli o gli standard minimi di qualità (previsti
dalla AUTORITA’-ETC (con la relativa scelta del quadrante) va tenuto conto che il gestore può «trattenere» per se

l’eccedenza della previsione rispetto al consuntivo se ha raggiunto gli obiettivi di qualità prefissati.



Il limite alla crescita delle entrate tariffarie
NEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE E’ COMPRESA ANCHE LA QUALITÀ

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

Inflazione programmata rpi= 1,7%
Recupero Produttività X=0,1%-0,5%
Variazioni di Perimetro PG max 3%
Coefficiente miglioramento Qualità Ql max 4%
Adeguamento in regime ordinario max  8,6% altrimenti istanza

+ C116a
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Costi della qualità e limite alla crescita
Le entrate tariffarie devono sostenere i costi complessivi del servizio compresi i nuovi costi della qualità.

L’effetto di un valore molto contenuto della inflazione programmata (1,7%) che già viene ritenuto

insufficiente (ISTAT FOI marzo 202 vs marzo 2021 + 6,4%) a coprire gli adeguamenti di costo attuali

(carburanti, energia, materie prime e seconde,…) determina la necessità di una quantificazione molto

attenta sui costi della qualità in quanto il combinato disposto del ritardo regolatorio di riconoscimento

dei costi (2 anni) e il rispetto al limite alla crescita può evidenziare, già nel breve medio termine, degli

squilibri tra costi e ricavi non gestibili attraverso gli strumenti ordinari previsti alla Autorità (necessità di

ricorso alla istanza) in linea di massima se vi è la necessità di adeguare i ricavi ed utilizzando un QL>0

possono verificarsi le seguenti casistiche:

1. Presenza di un montante costi riconoscibile secondo MTR2 ma «cappato» ovvero in parte non

riconosciuto per effetto del limite alla crescita

2. Assenza di un montante di costi riconosciuto secondo MTR2 e quindi possibilità di valorizzare, costi

previsionali per «colmare» il gap con il limite alla crescita definito

Nel caso 1 è inutile e potrebbe essere peraltro dannoso per il gestore inserire costi previsionali mentre

nel caso 2 è necessario alimentare adeguatamente e in modo congruo i CQ e se del caso anche i COI fino

a «raggiungere» il limite alla crescita previsto in aumento per effetto del QL introdotto.

Anche in questo caso appare inutile se non dannoso inserire CQ o COI oltre il limite alla crescita in

quanto verrebbero «cappati» dallo stesso.
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Costi della qualità e limite alla crescita: utilizzo dei costi 
previsionali
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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 ;

• all'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).

L’istanza per il superamento del limite della crescita (4.6 MTR2)
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I materiali didattici saranno disponibili su
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