
All. 1 del Regolamento 
 
 
 

CARTONIADI DI FIRENZE 
 

Metodo di misurazione 
 
 
Come concordato tra tutti i promotori dell’iniziativa ai fini della gara varrà sia quanto 
conferito dai commercianti (cartone) delle zone in gara nell’ambito del servizio porta a 
porta, sia quanto conferito dagli abitanti (carta, cartone e cartoncino) delle stesse zone nel 
cassonetto della differenziata. 
 
Sarà attribuito un valore diverso alle due tipologie di conferimento in considerazione delle 
diverse quantità potenzialmente conferite e come incoraggiamento ai commercianti nella 
fase di attivazione del servizio a loro destinato: 70% al servizio porta a porta presso i 
commercianti; 30% al conferimento dei cittadini a cassonetto. 
 
Poiché per le due tipologie di conferimento verranno utilizzati sistemi di rilevazione diversi – 
conteggio dei cumuli per il porta a porta; pesatura per il cassonetto effettuata direttamente 
da mezzi dotati della strumentazione necessaria – il calcolo verrà effettuato nel modo 
seguente: 
PORTA A PORTA Ü  n° cumuli : n° esercizi commerciali = conferimento procapite x 0,70 
CASSONETTO Ü kg totali : n° famiglie = conferimento procapite x 0,30 
La somma dei due procapite rappresenterà il punteggio della zona. 
 
L’attribuzione del punteggio per il servizio porta a porta terrà conto di: 

• Quantità di cartone conferito 
• Qualità del materiale conferito (presenza di materiali estranei quali plastiche, 

polistirolo, ecc.) 
• Modalità nel confezionamento delle ballette 

 
Le rilevazioni, effettuate dagli operatori addetti al servizio di raccolta differenziata degli 
imballaggi cellulosici utilizzando la scheda allegata (1/bis), verranno effettuate durante il 
periodo della gara in date segrete, stabilite in giorni diversi e con cadenza bisettimanale. 
Dovranno essere assicurate due rilevazioni a settimana per ogni strada che partecipa 
all’evento. 
 
Per il calcolo del punteggio da attribuire ad ogni strada si procederà attraverso la seguente 
metodologia: 

1. viene rilevato il numero di cumuli (tassativamente uno per ogni esercizio 
commerciale) e per ciascuno si verifica la dimensione assegnando un punteggio: 

a. cumulo piccolo (1 – 5 pezzi): 10 punti 



b. cumulo medio (6 – 10 pezzi): 15 punti 
c. cumulo grande (oltre 10 pezzi): 20 punti 

2. il suddetto punteggio subirà dei correttivi a seconda della qualità: 
a. cumulo sporco: dimezzato il punteggio 
b. balletta non pressata: dimezzato il punteggio 
c. se il cumulo è pulito e la balletta è pressata, il punteggio non subirà correttivi. 

Il punteggio viene normalizzato sul numero di esercizi commerciali in ogni zona 
partecipante. 
 
Per la pesatura dei cassonetti sarà invece sufficiente una sola rilevazione settimanale con 
pesatura. 


