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ASSEMBLEA DI BACINO punto 7 

8 febbraio 2022  

 

Progetto LIFE Rethink Waste 

 

Il Consiglio di Bacino è stato coinvolto da ARPAV nel progetto LIFE Rethink Waste, 
finanziato dalla Comunità Europea. 

Il progetto presentato lo scorso 29 gennaio a Bassano del Grappa è già stato applicato 
in via sperimentale presso: Varese, Bassano del Grappa, Bitteto (BA) e Sant Just Devern 

(Catalogna). 

Il progetto prevede di dotare le Pubbliche Amministrazioni di strumenti e procedure per 
migliorare la raccolta differenziata e il riciclo attraverso l’azione combinata di una tariffa 

basata sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti (PAYT - pay what you throw) e  
su strumenti innovativi per interagire e stimolare comportamenti virtuosi attraverso la 

tecnologia digitale (KAYT - know-as-you-throw) per aumentare nei cittadini la 
consapevolezza e il valore dell’importanza della corretta gestione dei propri rifiuti oltre 
alla qualità del conferimento.  

Obiettivo di ARPAV è l’individuazione di 50 Comuni nella Regione Veneto per dare il via 
ad altri progetti pilota per favorire il passaggio verso la tariffazione di tipo puntuale di 

altri territori. Sono stati individuati 3 diversi Bacini in cui avviare la sperimentazione, 
fra questi vi è il bacino Venezia Ambiente che dovrebbe proporre degli aggregati 
sovracomunali per avviare dei progetti che coinvolgano diverse amministrazioni. 

L’opportunità del progetto è affiancare la tariffazione puntuale con una comunicazione 
personalizzata con indicazioni precise, per favorire l’adozione della nuova modalità 

tariffaria e incentivare il coinvolgimento diretto degli utenti nell’ottimizzazione dei propri 
comportamenti di riciclo constatando da sé anomalie di conferimento ed eventuali effetti 
sulla tariffa da pagare. 

In data 1 febbraio il Consiglio di Bacino ha incontrato ARPAV per l’illustrazione del 
progetto e ha ipotizzato che lo stesso possa essere interessante intanto per i Comuni di 

Dolo, Mirano e Cona, in tariffazione puntuale con metodologia ancora transitoria e che 
dovranno calibrare la raccolta per passare ad una TARIP a regime, e anche per i Comuni 

di San Stino di Livenza, Annone Veneto, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore che 
da luglio 2022 sperimenteranno la misurazione puntuale del rifiuto secco mediante 
sacchi in prospettiva di passare a tariffazione puntuale nel 2023. 

Nei prossimi mesi comunque si valuterà assieme alle amministrazioni l’ipotesi di 
applicazione dei sistemi PAYT e KAYT nei Comuni indicati. 

 

Per ulteriori dettagli sul progetto è possibile consultare il sito www.rethinkwaste.eu. 

http://www.rethinkwaste.eu/

