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Di cosa si occupa Chiari Servizi SRL?

• Igiene urbana del Comune di Chiari (raccolta, trasporto dei rifiuti, gestione

dell’isola ecologica, servizi di spazzamento stradale meccanizzato e manuale)

• Sportello TARI, ICP, COSAP

• Sportello per la vendita di Energia Elettrica e Gas (Vivigas); servizio di

consulenza per l’efficientamento energetico degli edifici privati.



Raccolta dei rifiuti: scenari possibili



Che direzione abbiamo intrapreso?

• D.lgs 22 del 1997 (Decreto
Ronchi);

• Nel 1997 l’80% dei rifiuti veniva
smaltito in discarica, nel 2016
siamo scesi al 26% e la raccolta
differenziata è passata dal 9% al
47% su base nazionale;

• Entro il 31/12/2012 i Comuni
avrebbero dovuto raggiungere il
65% di RD.



Cosa accade a Chiari?



Che significato hanno questi dati?





Vantaggi Ambientali

• Diminuzione del 66% dei Rifiuti Solidi Urbani rispetto al 2015;

• Diminuzione degli RSI del 31% rispetto al 2015;

• Diminuzione del quantitativo di rifiuti pro-capite da 587 kg/ab a 520 kg/ab;

• Dal 2014 ad oggi risparmiate con la raccolta differenziata porta a porta 

emissioni per 4244 tonnellate di CO2 nell’ambiente;

• Attraverso gli investimenti di Chiari Servizi SRL per l’acquisto di tre mezzi 

bivasca euro 6 per la raccolta sono state evitate emissioni per 15 tonnellate di 

CO2 l’anno.



Altri interventi green

• Pannelli solari sulla sede centrale e 
sull’isola ecologica: risparmio in 
termini di emissioni 11,55 tonnellate 
l’anno.

• Audit Energetico che ha permesso di 
diminuire i costi aziendali in termini di 
energia del 9,5%.

• Tali interventi consentiranno di non 
emettere 4237,35 kg di anidride 
carbonica l’anno che equivalgono 
all’assorbimento di 142 alberi, ovvero 
di 436,92 metri quadri di foresta.



Programmiamo 
il futuro…



Contrasto agli sprechi alimentari

• Recupero del pane con le 

fornerie del Centro Storico.

• Sostegno alla Dispensa Solidale 
per il recupero dei pasti dalle 
mense scolastiche.



Efficientamento del Sistema di raccolta 
dei rifiuti.

• Introduzione dei 

compattatori nelle 

zone sensibili della 

Città.

• Efficientamento del 
sistema di 
spazzamento.

• Introduzione dei 
contenitori 
condominiali.



Altre iniziative…

• Interventi di 

educazione 

ambientale nelle 

Scuole.

• Convegni per 

l’efficienza 

energetica degli 

edifici privati e 

delle Aziende.

• Attenzione al Territorio per 
il recupero degli abbandoni 
e contatti continui con la 
popolazione.



Grazie per l’attenzione


