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Servizi ambientali di ASM Bressanone SpA 
Relazione 2021  

 

 

1. Introduzione 
 
In questa relazione vengono riassunti i principali dati relativi alla gestione dei rifiuti solidi 

urbani del Comune di Bressanone nel 2021, anno nel quale sono state 

complessivamente gestite circa 11.735 tonnellate di rifiuti solidi urbani, quantità in 
crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente e dell’1,7% rispetto al 2019, anno non 
condizionato dall’emergenza pandemica legata al coronavirus. 
I vari flussi di raccolta e le variazioni rispetto all’anno precedente sono descritti di seguito. 
 
In base ai dati di raccolta di seguito dettagliatamente descritti, la percentuale dei rifiuti 

raccolti in maniera differenziata del Comune di Bressanone si attesta sul 74,5%, in crescita 

del 3,1% rispetto al 2020 e del 1,7% rispetto al 2019. Si evidenzia tuttavia che a causa 

dei talora preoccupanti decadimenti qualitativi delle frazioni raccolte in maniera 

differenziata (in particolare carta e rifiuti organici) una parte quota dei rifiuti 

riciclabili non ha potuto essere avviata effettivamente a recupero. In particolare nel 
2021 ben 254 tonnellate di rifiuti organici erano talmente contaminate con frazioni 
estranee (pannolini, plastica, capsule, imballaggi vari) da costringere i gestori del centro di 
compostaggio ad avviarle a smaltimento. 
  

2. Rifiuti residui  
 

Nel 2021 sono state complessivamente raccolte 2.767 tonnellate di rifiuti residui, destinati 

a smaltimento, quantità in crescita del 2,7% rispetto al 2020, ma comunque inferiore 

del 4,4% rispetto ai quantitativi registrati nel 2019.  

 
Si registra invece un leggero calo (-2%) dei rifiuti abbandonati nel territorio, che 
ammontano a circa 38 tonnellate.  
 

3. Raccolte differenziate 
 
Nel corso del 2021 la maggior parte delle raccolte differenziate svolte nel territorio del 
Comune di Bressanone hanno evidenziato crescite quantitative significative, però sovente 
accompagnate da un peggioramento qualitativo. I necessari interventi di trattamento e 
selezione dei rifiuti riciclabili determinano un incremento dei costi gestionali, la cui causa è 
unicamente ascrivibile al comportamento di pochi cittadini poco rispettosi delle regole.  
 

La raccolta mediante campane di carta, vetro e lattine nel 2021 ha registrato un 

quantitativo complessivo pari a 1.432 tonnellate, dato in calo del 3,8% rispetto al 2020 
ma sostanzialmente immutato rispetto al 2019 (-0,2%). La raccolta del cartone presso le 
utenze produttive ha invece evidenziato un incremento significativo dei quantitativi raccolti, 
pari al 9,8% rispetto al 2020 ed al 10,2% rispetto al 2019.  
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I rifiuti organici (scarti di cucina) effettivamente avviati a compostaggio sono in 

crescita del 6,3% rispetto al 2020, ma si mantengono ancora abbondantemente al di 

sotto (-7,1%) rispetto ai quantitativi raccolti nel 2019, anche a causa dei problemi 
qualitativi precedentemente evidenziati. Questi dati dimostrano ancora una volta l’impatto 
del lockdown parziale dei primi mesi del 2021, che ha determinato minori conferimenti di 
rifiuti organici da parte delle utenze produttive, ovvero ristoranti, alberghi e bar, 
compensati solo in parte dalle più elevate produzioni di rifiuti organici da parte delle utenze 
domestiche. Analogamente, la raccolta del vetro e delle lattine presso le attività di bar e 
ristorazione ha mostrato una ripresa rispetto al 2020 (+20,0%), mantenendosi comunque 
significativamente al di sotto (-24,0%) rispetto ai quantitativi raccolti nel 2019.  
 

È invece in decisa crescita la raccolta dei rifiuti biodegradabili di giardino, grazie 

anche all’attivazione, avvenuta nel 2021, del servizio di raccolta porta a porta 

dedicato. Nel 2021 sono state complessivamente raccolte 342 tonnellate di sfalci e 
ramaglie, in crescita del 27,1% rispetto ai quantitativi raccolti con servizi su chiamata nel 
2020. Tale quantità si somma alle oltre 800 tonnellate di sfalci e ramaglie conferiti al 
Centro di riciclaggio. Un terzo circa di sfalci e ramaglie prodotti nel territorio comunale non 
transita quindi per il Centro di riciclaggio, ma viene raccolto direttamente presso il luogo di 
produzione, contribuendo così in parte a decongestionare gli accessi al centro di raccolta 
comunale.  
 

Presso il Centro di riciclaggio di Bressanone nel corso del 2021 si sono invece avuti 

complessivamente circa 91.000 accessi, da parte di clienti dei Comuni di Bressanone, 
Varna e Naz-Sciaves. Senza considerare i quantitativi conferiti dai cittadini dei comuni di 
Varna e Naz-Sciaves, pari a poco più di 460 tonnellate, la parte ascrivibile al Comune di 

Bressanone ammonta a 3.349 tonnellate, quantitativo in crescita del 2,0% rispetto 

all’anno precedente e dell’1,8% rispetto al 2019. È interessante evidenziare che le 
quantità conferite nel 2021 sono cresciute pur in presenza di un calo degli accessi (-9,3% 
rispetto al 2019), segno che i cittadini hanno preso la buona abitudine di recarsi al Centro 
di riciclaggio con l’automobile sufficientemente carica di rifiuti riciclabili o ingombranti. 
 
Si segnala infine un significativo incremento dei quantitativi raccolti complessivamente nel 
2021 presso i mini centri di riciclaggio, pari a circa 85 tonnellate, in crescita del 18,2% 
rispetto al 2020 e del 23,5% rispetto al 2019. 
 

4. Spazzamento strade 
 

I rifiuti di spazzamento strade raccolti nel corso del 2020 ammontano a 915 tonnellate, in 

aumento del 54,8% rispetto al 2020, come era lecito attendersi considerato il grande 
numero di precipitazioni nevose dell’inverno 2020-2021. Il 95,1% dei rifiuti di spazzamento 
strade raccolti è stato avviato a recupero in impianti specializzati.  
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5. Riassunto 
 
Per tipo di servizio 
 

2021 Totale tonnellate Variazione 

Rifiuti residui 2.767 +2,7% 

Spazzamento strade 915  +54,8% 

Centro di riciclaggio 3.349 +2,0% 

Mini centri di riciclaggio 85 + 18,2% 

Campane carta, vetro, lattine 1.432 -3,8% 

Cartone/carta 1.085 +9,8% 

Vetro/Lattine (bar e ristoranti) 186  +20,0% 

Raccolta indumenti 223 +4,7% 

Rifiuti biodegradabili* 1.693 +9,8% 

TOTALE 11.735 +4,3% 
* Rifiuti organici (scarti di cucina) + rifiuti verdi di giardino 

 
In base alla destinazione finale del rifiuto  
 

2021 Totale tonnellate % 

Rifiuti smaltiti (inceneritore) 2.970 25,3% 

Rifiuti smaltiti (discarica) 20 0,2% 

Totale rifiuti smaltiti 2.990 25,5% 

Rifiuti riciclati 6.321 53,9% 

Rifiuti compostati 2.424 20,6% 

Totale rifiuti recuperati 8.745 74,5% 

   

TOTALE RIFIUTI GESTITI 11.735 100,0% 

 
 
Michele Bellucco, Dirigente dei servizi ambientali 
 
Bressanone, marzo 2022 
 
 


