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Cosa è il PAYT?
I sistemi di tariffazione puntuale (Pay-as-you-throw
- PAYT) si basano sul principio "chi inquina paga":
prevedono che gli utenti paghino in base alla
quantità di riﬁuti effettivamente prodotta e
forniscono incentivi alla raccolta dei riﬁuti
riciclabili e alla riduzione di quelli indifferenziati. Grazie al PAYT la prevenzione della produzione di riﬁuti, il loro riuso e una migliore separazione alla fonte (che favorisce il riciclo) diventano economicamente più convenienti, aumentando così la responsabilità dei cittadini.
La nuova Direttiva quadro sui riﬁuti (Direttiva (EU)
2018/851, Annex IVa) indica i sistemi PAYT fra gli
strumenti economici e le altre misure per promuovere
l’applicazione della gerarchia dei riﬁuti [articolo 4 (3)].

Cosa è il KAYT?
L’“informazione puntuale” (Know-as-you-throw
- KAYT) è un approccio innovativo sviluppato
nell’ambito del Progetto Horizon 2020
Waste4think: l’obiettivo è di ridurre i riﬁuti
urbani attraverso strumenti di conoscenza e
persuasione dei cittadini. Il KAYT può essere
considerato come integrativo del PAYT, o
anche come una - più semplice - alternativa alla
tariffazione puntuale. L’idea di fondo del KAYT
è che il comportamento dei cittadini che fanno
la raccolta differenziata può essere migliorato
semplicemente informandoli meglio e in modo
più continuativo, mediante strumenti tecnologici (messaggi via app,
, etc.), incontri con addetti al servizio e incentivi di carattere
economico e/o sociale.
Il KAYT è citato nel recente documento della Commissione
Europea “Best Environmental Management Practice for
the Waste Management Sector” (giugno 2018).
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Cosa farà il progetto
REthinkWASTE?

Perché

?

La nuova normativa europea (direttive (EU)
2018/850 e (EU) 2018/851) ﬁssa ambiziosi
obiettivi per la gestione dei riﬁuti urbani:
• 65% in peso per preparazione per il riutilizzo e
il riciclo entro il 2035;
• limite del 10% allo smaltimento in discarica
entro il 2035.

Il miglioramento della gestione dei riﬁuti a
livello locale ha grandi potenzialità in termini
di risparmio di risorse e per il passaggio all’economia circolare.
Strumenti di governance Innovativi come il
PAYT (“Pay-as-you-throw”, “Paga per quello
che butti”) e il KAYT (“Know-as-you-throw”,
“Conosci quello che butti”), in particolare,
possono dare importanti risultati.

IL PRINCIPALE OBIETTIVO DEL PROGETTO
LIFE-RETHINKWASTE È DI FORNIRE AGLI
ENTI LOCALI UN INNOVATIVO MODELLO DI
GOVERNANCE BASATO SULL’APPROCCIO
PAYT + KAYT

Le aree pilota
Il progetto
sperimenterà
l’introduzione di
PAYT-KAYT
in 4 Comuni:

• Realizzerà un Catalogo di recenti esperienze
di PAYT e di KAYT mediante un gruppo di lavoro
con importanti progetti e casi europei.

ETRA
(Comune di Bassano del Grappa)

• Sperimenterà diverse modalità per l’introduzione di PAYT e KAYT in 4 aree pilota (3 Comuni
in Italia, 1 in Spagna) e ne valuterà i risultati
ambientali, economici e sociali; promuoverà
l’integrazione di questo approccio nella regolazione della gestione dei riﬁuti urbani.

Comune di Bitetto

• Farà analisi LCA (Life Cycle Analysis) e LCC
(Life Cost Analysis) per valutare l’impatto
ambientale della nuova regolazione integrata
con i sistemi PAYT KAYT.

Comune di Varese

• Promuoverà il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale (PAYT), fornendo a circa 230
Comuni della UE strategie personalizzabili per
la governance dei riﬁuti, schemi di contratti di
servizio e business plan, attraverso un sistema
di supporto alle decisioni (DSS), strumenti
tecnici e afﬁancamento.
• Informerà amministratori e funzionari locali
per stimolare un cambio di mentalità e così
promuovere il passaggio dai sistemi tariffari
tradizionali (presuntivi o a costi ﬁssi per utente)
a quelli basati sulla tariffazione puntuale
(PAYT) in combinazione con approcci informativi innovativi (KAYT).

43.412 ab. | Veneto, ITALIA

11.923 ab. | Puglia, ITALIA

80.645 ab. | Lombardia, ITALIA

Comune di Sant Just Desvern
17.494 ab. | Catalogna, SPAGNA

Risultati attesi:
riﬁuti indifferenziati prodotti annualmente
qualità dei riﬁuti differenziati

differenza fra la tariffa dei cittadini virtuosi
e di quelli meno attenti maggiore equità
della tariffazione dei riﬁuti e maggior
partecipazione dei cittadini per il
raggiungimento degli obiettivi ambientali

