Consegna – ritiro
I rifiuti possono essere portati dagli abitanti al punto di raccolta (sistema a consegna) oppure possono essere raccolti dal Comune a
determinati orari davanti alla porta di casa (sistema a ritiro - porta a porta) .
Vantaggi della consegna
Gli abitanti possono portare i rifiuti ai punti di raccolta (nei giorni
feriali) in base alle loro esigenze
Meno viaggi / costi di trasporto per il Comune
In un punto di raccolta sorvegliato: contatto / informazioni da parte
del personale, è garantita la pulizia

Vantaggi del ritiro
Comodo per gli utenti che non dispongono di un’automobile,
soprattutto per quanto riguarda le tipologie pesanti come carta e
rifiuti ingombranti
Elevata purezza del materiale raccolto, buone percentuali di raccolta

Svantaggi della consegna
Elevato volume di traffico, gli abitanti devono fare un viaggio di
andata e di ritorno
Spazio richiesto per i veicoli e gestione del traffico nei punti di
raccolta centrali, molti viaggi (ecologia)
In un punto di raccolta incustodito:
frequente inserimento errato dei rifiuti nei contenitori, rifiuti lasciati
accanto al punto di raccolta
Svantaggi del ritiro
Il Comune deve organizzare giri di raccolta e comunicare le date in
cui viene effettuata la raccolta, costi maggiori
Gli abitanti devono attenersi alle date e preparare adeguatamente il
materiale da raccogliere, i rifiuti possono essere collocati nel punto
di ritiro solo in determinati orari (questa soluzione richiede spazi nei
quali conservare i rifiuti all’interno dell’abitazione o in cantina).
L’esposizione dei materiali a condizioni meteorologiche sfavorevoli
può creare disagi (dispersione e inzuppamento dei materiali, in
particolare per la carta e il cartone).

Veicolo di raccolta
Forme miste (ritiro e consegna):
 veicolo di raccolta che raggiunge regolarmente un punto stabilito (strada, quartiere) e al quale si possono portare i rifiuti riciclabili
 servizio di ritiro su richiesta (a pagamento) oltre alla possibilità di consegna
A seconda del Comune e della struttura urbana può convenire combinare i due tipi di raccolta. Attualmente si tende a privilegiare i sistemi
a consegna. Il ritiro viene solitamente effettuato soprattutto per la carta, i rifiuti domestici, gli scarti vegetali e, in parte, anche per il

materiale ingombrante di dimensioni non eccessive. Nella pianificazione del sistema logistico devono essere presi in considerazione in
particolare gli aspetti ecologici e la comodità per gli utenti.

