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R I C I C L A E S T A T E
Riparte la stagione estiva che, anche quest’anno, si colloca in un momento storico 

particolare. Per il secondo anno consecutivo viviamo una estate carica di speranza dopo i 

lunghi mesi di restrizioni, di lockdown, di coprifuoco, di limitate relazioni personali, che 

hanno inevitabilmente generato grandi difficoltà sociali ed economiche. Questa è una 

estate sempre all’insegna della prudenza ma che ha il gusto, dolce, di una vera ripartenza e 

dove si comincia, si spera,  ad intravedere la fine di un lungo e difficile periodo.

Una ripartenza che però non deve farci perdere di vista le grandi sfide ambientali che siamo 

chiamati a contrastare e che la pandemica ci ha ancora di più drammaticamente ricordato.

La crisi climatica, la grande sfida del nostro tempo, ci ribadisce che l’attenzione per la cura 

del nostro Pianeta non è più rimandabile e ci ricorda come le nostre piccole azioni possono 

avere un impatto significativo contribuendo al cambiamento. 

Azioni semplici ma significative a partire dalla raccolta differenziata che, ogni giorno, tutti 

noi cittadini effettuiamo nelle nostre case però ci deve seguire anche in vacanza. Per questo 

nasce, ormai sedici anni fa, la nostra storica campagna di Riciclaestate, per accompagnare 

cittadini e turisti nei luoghi di vacanza e per sensibilizzarli e informarli sull’importanza della 

raccolta differenziata, promuovendo e facilitando la realizzazione di un’economia circolare 

made in Campania, attraverso l’avvio a riciclo e il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio, il 

risparmio di materie prime vergini e l’aumento dei livelli quantitativi e qualitativi della 

raccolta differenziata. Riciclaestate, realizzata con il contributo di Conai, è una campagna, 

che anno dopo anno, riscontra sempre più adesioni tra gli Enti Locali dimostrando come la 

collaborazione tra diversi soggetti – Amministrazioni Comunali e Consorzi di filiera, 

Capitanerie, stabilimenti balneari, strutture ricettive, cittadini e turisti – e prosegue il suo 

percorso di  nella promozione di una raccolta differenziata di qualità, contribuendo in 

maniera determinante a migliorare l’immagine del territorio nel rispetto delle bellezze 

naturali e incentivando un turismo sostenibile per l’economia dei luoghi. 

Introduzione
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La Raccolta Differenziata ti segue in vacanza
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Ogni anno la campagna di Riciclaestate cresce sempre di più, non solo nelle adesioni di 

cittadini, turisti, stabilimenti balneari, amministrazioni locali, ma anche nelle sue moltissime 

attività, sia di animazione, con grandi e piccini, sia attraverso il coinvolgimento di tutti in 

azioni di citizen science o nella realizzazione di sondaggi o ancora attraverso la diffusione di 

buone pratiche grazia alla creazione di una campagna di comunicazione ogni volta nuova, 

fresca ed efficace.

Riciclaestate scende da oggi in campo con nuove azioni, rimodulate per affrontare questa 

sfida con numerose iniziative sulle spiagge campane, nelle piazze delle località turistiche nel 

rispetto della sicurezza, con momenti di informazione e sensibilizzazione per fare chiarezza 

sul corretto conferimento e accompagnare cittadini e turisti a fare meglio per aumentare la 

qualità e ridurre la produzione dei rifiuti e per sollecitare le amministrazioni ad introdurre 

tutti gli strumenti necessari per migliorare la loro gestione locale. 
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C O M U N I  
T R A S P A R E N T I

La raccolta differenziata

Una comunicazione trasparente e accessibile è fondamentale per lo sviluppo di una raccolta 

differenziata di qualità, soprattutto per rendere i cittadini protagonisti attivi fornendo loro 

un’adeguata informazione necessaria per diffondere una cultura della responsabilità e 

dell’impegno civico. Anche quest’anno Legambiente Campania, in occasione della 

campagna di Riciclaestate, ha deciso di monitorare l’accessibilità dei piani di raccolta 

differenziata dei 60 comuni costieri campani. Un monitoraggio che non vuole avere 

nessuna pretesa scientifica, ma semplicemente vuole essere un piccolo strumento a servizio 

dei comuni. Visitando i siti istituzionali dei 60 comuni costieri campani, in 42 di questi, pari 

al 70% è presente il calendario relativo alla raccolta differenziata per le utenze domestiche, 

mentre nei restanti 18 comuni, pari al 30% non è presente alcun calendario.

In particolare, tra questi 42 comuni con “accessibilità trasparente”, in 20 comuni pari al 

47,6%, il calendario è immediatamente visibile nelle home page e consultabile con un 

semplice click, mentre per il 52,4%, lo si trova in sotto-pagine o sottosezioni interne dello 

stesso sito.

30%

70% No

Sì

47,6%
52,4%

un click

più click

Elaborazione dati Legambiente Campania 
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Aspetto importantissimo è anche legato alla presenta di una brochure o comunque di 

materiale informativo, che spieghi come effettuare la raccolta differenziata e quali sono le 

regole da seguire. Se è vero che la raccolta differenziata segue in linea generale gli stessi 

principi di separazione dei rifiuti (carte, umido, indifferenziato ecc.,) le regole di 

conferimento possono variare da comune a comune. In alcuni, ad esempio, plastica e 

alluminio possono essere conferiti nello stesso sacco, in altri invece questi materiali devono 

essere riposti in contenitori differenti. Regole che, per un turista, devono essere di facile 

accessibilità per evitare di alterare la qualità della raccolta differenziata. Per questo motivo 

quest’anno, oltre ad osservare, nei siti istituzionali, la presenza del calendario di 

conferimento abbiamo deciso indagare la presenza di una brochure con le regole applicate 

dal comune per la raccolta differenziata. Dai risultati della nostra indagine appare evidente 

come la trasparenza e l’accessibilità di questa tipologia di informazione risulti più 

complicata, infatti, il materiale informativa con il regolamento risulta disponibile solo in 31 

comuni (il 51,7%) sui 60 indagati mentre nei restanti 29, pari al 48,3% questa informazione 

risulta assente. 

In particolare, tra i 31 comuni in cui è presente la brochure con le indicazioni per effettuare 

una corretta raccolta differenziata in 16 comuni, pari al 51,6% questa appare difficilmente 

reperibile perché presente in sotto-pagine o sottosezioni del sito, mentre per il restante 

48,4% risulta scaricabile con un semplice click.

52%

48%

No
Sì

48,4%

51,6%

un click

più click

Elaborazione dati Legambiente Campania 
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Entrando nel dettaglio, nei 6 comuni della costiera sorrentina solo in 4 (67%) risulta 

disponibile il calendario e solo in 3 (50%) la brochure con le regole di conferimento. In 

costiera cilentana in 12 comuni (75%) è consultabile il calendario e in 10 (63%) il suo 

regolamento. Per quanto riguarda le isole il calendario è presente in 6 comuni (67%) mentre 

la brochure solo in 4 (44%). Per la costiera amalfitana, sono 7 i comuni (64%) che presentano 

informazioni sui giorni di conferimento dei rifiuti e 5 (45%) in cui è disponibile il suo 

regolamento. Nei comuni del litorale-domizio, tre comuni su quattro rendono accessibile il 

calendario per la raccolta dei rifiuti ma solo due rendono però disponibile la brochure. Per i 

5 comuni dell’area vesuviana sono 4 le amministrazioni (80%) che rendono disponibile il 

calendario ma solo 2 (40%) quelli che rendono disponibile anche le regole di conferimento. 

Sono invece 3 i comuni della piana del Sele (75%) in cui è visibile sia il calendario sia la 

brochure. Infine, nei cinque comuni del Litorale flegreo il 60% presentano sul sito 

istituzionale informazioni su quando conferire i rifiuti differenziati ma solo il 40% presenta le 

informazioni su come differenziare correttamente i rifiuti.
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L A  S U M M E R  H I T

Riciclaestate nasce dalla necessità di sostenere la raccolta differenziata in quegli ambiti 

locali che, in brevi ma significativi periodi dell’anno, sono sottoposti ad un notevole 

incremento del carico insediativo connesso ai flussi turistici e di conseguenza della 

produzione di rifiuti urbani ed un possibile calo nelle percentuali di raccolta differenziata e 

nella purezza dei materiali raccolti. 

Analizzare l’efficacia nella gestione della raccolta differenziata, individuare le situazioni di 

criticità e scoprire le buone pratiche sono tra le ragioni che ci hanno spinto a mettere a 

punto l’indice sperimentale di Riciclaestate (IRE).

L’indice integra combinandoli diversi indicatori, come la variazione nella produzione dei 

rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto, restituendo una sintesi 

della performance complessiva. Con il nostro indice IRE abbiamo lanciato per la prima volta 

sul territorio regionale la Summer Hit, uno strumento che ci ha consentito di individuare gli 

esempi di buone pratiche da cui evidentemente si può prendere spunto per approfondire le 

modalità operative che consentono di ottenere le performance positive.

Dopo le edizioni degli scorsi anni abbiamo voluto replicare questa esperienza anche in una 

estate difficile come quella che stiamo vivendo. 

Dei 53 comuni costieri campani analizzati sono 27 i comuni che hanno raggiunto e superato, 

nel 2020, il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge e dove si riscontrano 

molte delle migliori performance di raccolta differenziata.

Il valore più alto dell’indice è stato osservato per il comune di Montecorice mentre il valore 

più basso è stato osservato per il comune di Serrara Fontana. I comuni in cui l’indice ha valori 

superiori ad uno (1) hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata nel mese di 

agosto superiori al valore soglia del 65%.

I comuni di Montecorice, Ascea e Conca dei Marini hanno conseguito elevate performance 

estive, infatti, a fronte di un significativo e gravoso incremento della produzione di rifiuti ad 

agosto, con un aumento di circa due volte il valore medio mensile annuo, hanno fatto 
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registrare elevati valori di percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto 

incrementandola anche rispetto al valore annuo.

All’opposto, i comuni di Serrara Fontana, Castel Volturno e Forio, che evidenziano già basse 

percentuali di raccolta differenziata, ben al disotto del limite imposto dalla legge, hanno 

fatto registrare cali significativi nella percentuale di raccolta differenziata ad agosto rispetto 

al valore annuo, sebbene in concomitanza di un aumento della produzione dei rifiuti ad 

agosto rispetto al valore medio mensile annuo.

Anche quest’anno, inoltre, abbiamo deciso, come già facciamo da anni per il nostro dossier 

di comuni ricicloni, di raggruppare i comuni in base alla popolazione residente per 

evidenziare il lavoro che realtà grandi e piccole mettono in campo per la gestione dei rifiuti.

Tra i comuni sotto i 5.000 abitanti, insieme al comune di Montecorice e Conca dei Marini si 

evidenziano anche le ottime performances di Atrani e Cetara che migliorano i loro, già 

elevati, valori di raccolta differenziata anche in vista dell’aumento importante della 

produzione di rifiuti.

Per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, insieme al comune di Ascea, troviamo le ottime 

performance estive dei comuni di Camerota e Castellabate che si ritrovano a gestire un 

importantissimo aumento della produzione dei rifiuti (valori di oltre due volte superiori alle 

medie mensili) mantenendo una percentuale di raccolta differenziata sempre al di sopra del 

valore del 65%, se pur con un piccolo e fisiologico calo.

Per i comuni sopra i 15.000 abitanti si evidenzia il comune di Vico Equense che fa registrare 

un aumento della produzione dei rifiuti nel mese di agosto ma riuscendo a mantenere 

invariata la propria percentuale di raccolta differenziata.
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Comune Provincia
Produzione Annua 

(kg)

Produz. ago / Produz. 

media mens. annua 

(ivarP) 

% RD annua       % RD agosto 
% RD agosto / % RD 

annua (ivarRD) 

Indice 

Riciclaestate (IRE)

Montecorice SA 1.220.070 2,60 87,75% 90,16% 1,03 3,40
Ascea SA 3.142.164 2,49 72,30% 75,82% 1,05 2,79

Conca dei Marini SA 352.455 1,99 72,89% 77,51% 1,06 2,67
Castellabate SA 5.818.495 2,36 75,39% 74,25% 0,98 2,53

Atrani SA 267.090 1,78 78,17% 78,95% 1,01 2,52
Cetara SA 1.168.196 1,47 78,62% 81,75% 1,04 2,51
Pollica SA 2.170.173 2,81 80,94% 73,20% 0,90 2,49

San Giovanni a Piro SA 1.562.500 1,97 73,64% 74,26% 1,01 2,40
Camerota SA 4.073.133 2,56 74,98% 70,82% 0,94 2,36

Massa Lubrense NA 6.305.761 1,50 76,99% 78,33% 1,02 2,34
Praiano SA 1.094.707 1,63 72,64% 74,66% 1,03 2,27
Furore SA 286.570 1,51 62,86% 71,25% 1,13 2,22

Vico Equense NA 9.048.106 1,21 80,13% 80,04% 1,00 2,16
Pisciotta SA 1.433.965 2,44 70,67% 67,43% 0,95 2,15

Battipaglia SA 13.263.589 1,02 65,55% 75,87% 1,16 2,10
Bacoli NA 14.560.065 1,23 79,97% 78,67% 0,98 2,09

Anacapri NA 3.651.830 1,33 73,35% 74,16% 1,01 2,00
Minori SA 1.298.070 1,38 79,37% 74,92% 0,94 1,94
Maiori SA 3.037.691 1,66 70,10% 69,13% 0,99 1,92
Amal� SA 2.691.080 1,76 64,09% 65,91% 1,03 1,89

Sorrento NA 10.674.003 1,44 67,97% 68,40% 1,01 1,78
Pontecagnano Faiano SA 12.158.883 1,16 75,51% 73,44% 0,97 1,75

Sant'Agnello NA 4.167.892 1,15 68,41% 69,20% 1,01 1,61
Pozzuoli NA 41.813.640 1,04 69,30% 70,39% 1,02 1,58
Procida NA 11.547.956 1,22 73,16% 68,70% 0,94 1,49

Eboli SA 14.933.075 1,12 61,48% 65,10% 1,06 1,45
Centola SA 2.533.150 3,10 68,71% 64,62% 0,94 0,99
Positano SA 2.934.990 1,95 46,28% 56,92% 1,23 0,68

Santa Marina SA 1.350.190 1,68 57,06% 58,66% 1,03 0,26
Sapri SA 2.873.026 1,46 59,72% 60,08% 1,01 0,16

Capaccio SA 12.838.959 1,77 65,82% 59,55% 0,90 0,11
Agropoli SA 10.568.889 1,51 65,97% 60,55% 0,92 0,03

Torre Annunziata NA 17.614.683 1,06 59,24% 60,17% 1,02 -0,14
Portici NA 20.990.183 0,78 63,24% 64,39% 1,02 -0,24
Capri NA 5.823.564 1,68 51,68% 50,80% 0,98 -0,25

Salerno SA 58.851.604 0,97 59,76% 58,92% 0,99 -0,35
Piano di Sorrento NA 5.751.237 0,98 65,03% 59,10% 0,91 -0,49

Meta NA 3.456.981 1,12 64,91% 57,18% 0,88 -0,52
Ispani SA 541.450 1,57 58,05% 50,79% 0,87 -0,56

Ravello SA 1.305.673 1,19 58,20% 53,40% 0,92 -0,58
Ischia NA 12.931.047 1,40 51,79% 48,29% 0,93 -0,70

Barano d'Ischia NA 4.457.789 1,32 45,35% 46,26% 1,02 -0,70
Castellammare di Stabia NA 31.226.570 0,95 52,11% 51,13% 0,98 -0,80

Mondragone CE 13.928.500 1,46 46,63% 44,77% 0,96 -0,82
Giugliano in Campania NA 62.742.052 0,97 50,11% 49,75% 0,99 -0,84

Ercolano NA 21.340.680 0,93 49,83% 49,35% 0,99 -0,91
Vietri sul Mare SA 4.022.423 1,40 35,96% 38,67% 1,08 -1,08
Torre del Greco NA 34.656.670 0,97 40,85% 43,01% 1,05 -1,17
Sessa Aurunca CE 9.692.100 1,68 49,16% 37,34% 0,76 -1,70

Napoli NA 485.345.210 0,85 34,44% 35,23% 1,02 -1,96
Forio NA 11.214.074 1,52 31,35% 28,25% 0,90 -2,29

Castel Volturno CE 21.938.898 1,63 31,23% 24,23% 0,78 -2,98
Serrara Fontana NA 1.646.090 1,75 15,53% 11,60% 0,75 -5,19

Casamicciola Terme NA N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Lacco Ameno NA N.D N.D N.D N.D N.D N.D

San Mauro Cilento SA N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Vibonati SA N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Casal Velino SA N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Monte di Procida NA N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Cellole CE N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Elaborazione Legambiente Campania su dati ORGR e ARPAC, W-Mysir e Comuni
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Comuni < 5000 abitanti

Comuni tra i 5000 e i 15000 abitanti

Comuni > 15000
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Comune Provincia
Totale 
2020 (kg)

Prod. Agosto/ 
Prod med 
mens. Annua 
(iVarP)

%RD 2020
%RD 
Agosto

% RD agosto / 
% RD
annua (ivarRD)

Indice
Riciclaestate 
(IRE)

Montecorice SA 1.220.070 2,60 87,8% 90,2% 1,03 3,40
Conca dei Marini SA 352.455 1,99 72,9% 77,5% 1,06 2,67
Atrani SA 267.090 1,78 78,2% 79,0% 1,01 2,52
Cetara SA 1.168.196 1,47 78,6% 81,8% 1,04 2,51
Pollica SA 2.170.173 2,81 80,9% 73,2% 0,90 2,49

Comune Provincia
Totale 
2020 (kg)

Prod. 
Agosto/ 
Prod med 
mens. 

%RD 2020
%RD 
Agosto

% RD 
agosto / % 
RD
annua 

Indice
Riciclaesta
te (IRE)

Ascea SA 3.142.164 2,49 72,3% 75,8% 1,05 2,79
Castellabate SA 5.818.495 2,36 75,4% 74,2% 0,98 2,53
Camerota SA 4.073.133 2,56 75,0% 70,8% 0,94 2,36
Massa Lubrense NA 6.305.761 1,50 77,0% 78,3% 1,02 2,34
Anacapri NA 3.651.830 1,33 73,4% 74,2% 1,01 2,00

Comune Provincia Totale 2020 (kg)

Prod. 
Agosto/ 
Prod med 
mens. 

%RD 2020
%RD 
Agosto

% RD agosto 
/ % RD
annua 
(ivarRD)

Indice
Riciclaesta
te (IRE)

Vico Equense NA 9.048.106 1,21 80,1% 80,0% 1,00 2,16
Battipaglia SA 13.263.589 1,02 65,6% 75,9% 1,16 2,10
Bacoli NA 14.560.065 1,23 80,0% 78,7% 0,98 2,09
Sorrento NA 10.674.003 1,44 68,0% 68,4% 1,01 1,78
Pontecagnano Faiano SA 12.158.883 1,16 75,5% 73,4% 0,97 1,75
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D I E C I  R E G O L E  D I  R I C L A E S T A T E  
P E R  E V I T A R E  D I  C O N T A G I A R E  
L A  D I F F E R E N Z I A T A !

CONTROLLA SEMPRE LE INDICAZIONI DEL COMUNE PER IL CORRETTO 
CONFERIMENTO DEI DIVERSI MATERIALI

SCEGLI IMBALLAGGI RICICLATI E RICICLABILI

TOVAGLIOLI SPORCHI, UTILIZZATI DURANTE IL PASTO, VANNO 
CONFERITI NEL SACCO DELL’UMIDO

IL CARTONE DELLA PIZZA, SE PULITO, VA NELLA CARTA, ALTRIMENTI 
LO PUOI CONFERIRE NELL’UMIDO

SEPARA E DIVIDI GLI IMBALLAGGI IN BASE AL MATERIALE DI CUI SONO 
FATTI (ALLUMINIO, CARTA, PLASTICA, VETRO, LEGNO ECC)1

2
3
4
5

SCEGLI MASCHERINE RIUTILIZZABILI E LAVABILI. SE USI MASCHERINE 
E GUANTI USA E GETTA NON LASCIARLI PER STRADA, MA INSERISCILI 
IN UN SACCHETTO BEN SIGILLATO E SMALTISCILI CORRETTAMENTE 
NELL'INDIFFERENZIATO

NON È NECESSARIO LAVARE L'IMBALLAGGIO PRIMA DI CONFERIRLO, 
BASTA SOLO ELIMINARE IL RESIDUO DI PRODOTTO

SCEGLI STOVIGLIE LAVABILI E RIUTILIZZABILI

LA CANNUCCIA, LO STECCO DEL CAFFÈ E LE POSATE DI PLASTICA 
DEVONO ESSERE CONFERITE NEL SACCO DELL'INDIFFERENZIATO

PER LE TUE BEVANDE PORTA CON TE SEMPRE UNA BORRACCIA

6
7
8
9

1 0
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C I N Q U E  C O N S I G L I  P E R  
C O M U N I

REALIZZARE UN'ISOLA ECOLOGICA

Il conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche abbinato 
alla tecnologia permetterebbe di premiare l'utente 
virtuoso con un risparmio economico. Inoltre, l'isola 
ecologica rappresenta un luogo nel quale 
l'amministrazione incontra i propri cittadini tutto l'anno, 
evidenziando l'importanza e il senso di comunità. E' 
possibile realizzare dei punti del riuso, ricollocando 
moltissimi oggetti che ritornano ad una nuova vita, 
facendo risparmiare i costi di gestione sul loro 
trattamento.

INDIFFERENZIATO OGNI 15 GIORNI

Se realizziamo una raccolta differenziata “coerente” ci 
accorgiamo che la nostra produzione di rifiuti 
indifferenziato risulta molto bassa. Prevedendo il loro 
ritiro solo 1 volta a settimana o ogni 15 giorni si 
ridurrebbero i costi di gestione oltre al mancato invio di 
alcuni materiali all'incenerimento.

1

2
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MAGGIORE COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE.

Andare oltre il calendario di raccolta, realizzando azioni 
per tutto l'anno coinvolgendo i cittadini, il mondo della 
scuola, i commercianti e i vari enti del terzo settore. 
Organizzare Campagne di volontariato attivo per una 
maggiore responsabilità da parte di tutti i soggetti che 
vivono la città. Pensare che la sola distribuzione dei 
calendari o altro materiale informativo possa risolvere il 
tutto è pura fantasia.

DIVIETO DI COMMERCIALIZZARE ED UTILIZZARE I 
SACCHI NERI O NON TRASPARENTI

L'utilizzo di sacchi neri, o comunque non trasparenti, 
impedisce la corretta gestione da parte degli operatori e 
la conseguente valorizzazione del rifiuto differenziato al 
loro interno.

ATTIVARSI PER GLI ACQUISTI CAM

Alla base dell'attivazione degli acquisti verdi c’è il 
conseguimento verso un reale sviluppo dell'economia 
circolare. Ridurre i rischi e gli impatti ambientali, tutelare 
il lavoro dignitoso, promuovere l’adozione di 
comportamenti responsabili lungo le catene di fornitura 
e per contenere i costi di gestione in un’ottica sostenibile.
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#riciclaestate2021

LEGAMBIENTE CAMPANIA 

Attraverso l’elaborazione dei dati relativi alle raccolte dei comuni costieri campani nell’anno 2020 (dati ancora non validati) -
è stato possibile formulare un’analisi di maggiore dettaglio ed ottenere informazioni utili per orientare gli sforzi da 
profondere al fine di migliorare le performance.
E’ stato quindi predisposto sperimentalmente un indice della performance (I

RE
) che prende in considerazione tre diver-

si indicatori e ne combina previa ponderazione i rispettivi valori:
- la variazione della produzione di rifiuti nel mese di agosto rispetto al valore medio mensile annuo (i

varP
);

- la variazione della percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto rispetto al valore annuo (i
varRD

);

- la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto (i
RDago

).

Trattandosi di indicatori eterogenei sono stati modulati al fine di restituire una informazione di sintesi adeguatamente 
rappresentativa dei vari livelli di performance conseguiti nella gestione dei rifiuti ad agosto.
L’indice di performance di Riciclaestate(I

RE
) è stato definito come:      

I
RE

 = ln [(i
varP

) * (i
RDago

)3 * (i
varRD

)2]

dove:

i
varP

 = P
ago

/P
mma

, 
consistente nel rapporto tra la produzione di rifiuti nel mese di agosto (P

ago
) e la produzione di rifiuti media mensile 

annua (P
mma

);

Per i comuni con percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale al 65%:

i
RDago

 = [(% RD
ago 

– % RD
min

) / (% RD
max 

- % RD
min

) + k] 

dove:
% RD

ago
 rappresenta la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto,

RD
min

 = 65%

RD
max

 = 100%

k = 1,5

Per i comuni con percentuale di raccolta differenziata inferiore al 65%:

i
RDago

 = [(% RD
ago 

– % RD
min

) / (% RD
max 

- % RD
min

) + k] 

dove:
% RD

ago
 rappresenta la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto,

RD
min

 = 0%

RD
max

 = 64,9%

k = 0 

i
varRD

 = % RD
ago

 / %RD
annua

, con % RD
ago

 e %RD
annua

 rispettivamente percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto e annua.

Indice  I 
RE
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