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Comune di Udine 
Assessorato Ecologia e Ambiente 

ALL. 1 - METODO DI MISURAZIONE CARTONIADI  DI  UDINE 
 
Come concordato tra tutti i promotori dell’iniziativa, ai fini della gara varrà sia quanto conferito 
dagli abitanti delle Circoscrizioni servite con il metodo a contenitori stradali o porta a porta (carta, 
cartone e cartoncino), sia quanto conferito dai commercianti delle Circoscrizioni in gara nell’ambito 
del servizio usuale (carta, cartone e cartoncino). 
 
La graduatoria verrà formata secondo l’ordine delle Circoscrizioni che, nel periodo di svolgimento 
dell’iniziativa, avranno conseguito il maggior incremento percentuale nel quantitativo di carta, 
cartone e cartoncino raccolti, rispetto a quanto da loro conferito settimanalmente in termini di kg 
procapite nel trimestre dicembre 2004 – febbraio 2005. 
 
Risultati conseguiti nel trimestre di riferimento (media settimanale) sono:  
• Circoscrizione 1 - "Udine Centro" – 0,756 Kg/abitante; 
• Circoscrizione 2 - "Rizzi - San Domenico - Cormor - San Rocco" – 0,493 Kg/abitante;  
• Circoscrizione 3 - "Laipacco - San Gottardo" – 0,414 Kg/abitante; 
• Circoscrizione 4 - "Udine Sud"  - 0,480 Kg/abitante; 
• Circoscrizione 5 - "Cussignacco"  - 0,468 Kg/abitante; 
• Circoscrizione 6 - "San Paolo - Sant'Osvaldo"  - 0,427 Kg/abitante; 
• Circoscrizione 7 - "Chiavris - Paderno" – 0,503 Kg/abitante; 
 
Durante il periodo di gara, gli operatori addetti al servizio di raccolta differenziata degli imballaggi 
cellulosici effettueranno il regolare servizio previsto; inoltre, senza preavviso, eseguiranno 
rilevazioni a campione presso le utenze commerciali di ogni singolo quartiere, per determinare la 
qualità del materiale conferito. 
 
Per individuare il vincitore, verrà applicata la seguente metodologia: 
 

1. verrà calcolato l’incremento delle raccolte effettuate durante la gara rispetto al periodo di 
riferimento (in termini di percentuale sulla media settimanale procapite), considerando i 
quantitativi raccolti con il porta a porta a sacchi del centro città e con i contenitori stradali 
delle altre zone. 

 
2. alla percentuale di incremento così calcolata, si applicherà il seguente coefficiente 

moltiplicativo, con il quale si terrà conto della qualità del materiale conferito dalle utenze 
commerciali durante gli usuali giri dedicati porta a porta (conferimento di cartoni piegati ed 
ordinati, assenza di materiali estranei quali plastiche, polistirolo, punti metallici, nastro 
adesivo, ecc.): 

 
a. Qualità buona: % incremento x 1,1  
b. Qualità sufficiente: % incremento x 0,9  
c. Qualità scarsa: % incremento x 0,7  

 
per ogni settimana di gara verrà stilata una classifica parziale sulla base dei criteri sopra esposti, 
per giungere, al termine della terza settimana, alla determinazione della classifica finale. 


