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LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

ORGANICI PORTA A 

PORTA A MILANO 
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Amsa e il ciclo integrato dei rifiuti 

Amsa è l’Azienda del Gruppo A2A che da oltre 100 anni gestisce il 

Sistema Integrato di Gestione Rifiuti (dalla raccolta al trasporto allo 

smaltimento) e l’igiene urbana della città di Milano.  

MUNICIPAL 

SOLID WASTE 
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Il sistema di raccolta rifiuti a Milano 
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Fonte: Capture rates of source separated organics: a comparison across EU, with a focus on metropolitan areas, Michele Giavini, Ars Ambiente srl, 2013 

Raccolta Porta a Porta su tutta la città: 

• cassonetti (carta, vetro, e rifiuti organici  

• sacchi (plastica, metalli e frazione 

residuale ) 

55.000 punti di raccolta in città   

Raccolta ingombranti a piano strada 

gratuita e su appuntamento  

11 riciclerie per rifiuti pericolosi e 

ingombranti (5 in città) e 1 CAM 

280 campane stradali per carta e vetro  

36.000 cestini stradali (incluse aree verdi) 

Migliore qualità  

dei rifiuti             

raccolti  

Esposizione           

limitata dei rifiuti    

nelle strade  

Effetti positivi      

sull’igiene e                   

la pulizia                    

della città  

Sistema di raccolta in Lombardia 
(RSU kg/ab.*anno) 

564,0 
Città con cassonetti stradali 

445,2 
Città con porta a porta 
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Piano integrato di raccolta rifiuti a Milano 2012-2014 
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Per incrementare I risultati conseguiti negli anni passati, Amsa 

ha implementato nel 2012 un piano in due fasi: 

 

1. Introduzione a febbraio del sacco trasparente al posto 

del tradizionale sacco nero per la frazione residuale 

(resultati dopo 6 mesi: plastica +1pp, carta +0,7pp, vetro 

+0,2pp)                                                              

2. Raccolta della frazione organica domestica (scarti di 

cibo) a partire dal novembre 2012 

• Campagna di informazione e comunicazione rivolta a 

tutti i cittadini 

• Controlli e sanzioni (42.379 per NON CONFORMITA’ 

delle frazioni di RD nel 2013) 

PIANO D’AZIONE 

AZIONI COADIUVANTI 
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Kit domestico 
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Per  PICCOLI CONDOMINI (su richiesta) 

Cassonetto 

in HDPE da 

35 lt. con 

maniglia  

cestello da 

10 lt. cucina 

aerato  

 

cassonetto

120 lt.  

25 sacchetti 

compostabili 

gratis  

Per GRANDI CONDOMINI 

Il cestello aerato assicura una 

ossigenazione ottimale che 

previene la formazioni di odori 

e liquidi  

Sacchetti fatti in bioplastica 

hanno caratteristiche simili ai 

tradizionali sacchetti di plastica, 

ma sono biodegradabili e 

compostabili secondo le norme 

EN 13432 
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Contenitori condominiali Raccolta 

Ispezione visuale del rifiuto 

Operazioni di caricamento 

Trasferimento a 

digestione anaerobica 

Logistica 
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Produzione RSU e raccolta differenziata a Milano 
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36,7% 
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Trend delle frazioni riciclabili 

2011 2012 2013 2014 

691.806 666.418 649.838 660.200 

523 503 480 493 

* 

* 

* 2014 Forecast Source: AMSA 

65.5% 63.2% 56.6% 

51%* 
12.0% 12.3% 

12.7% 

12.7% 

18.1% 

11.2% 

6.2% 

9.5% 

5.3% 

9.2% 

4.5% 5.2% 6.0% 6.3% 

9.6% 9.7% 

3.5% 3,6% 3.9% 4.2% 

RSU totali (t) 

RSU pro capite  
(kg/ab. *anno) 

Rifiuti residui 

Carta e cartone 

Organico 

Vetro 

Plastica emetalli 

RAEE, 
ingombranti e 
altro  

49% 

* 
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Risultati: rifiuti organici pro capite 
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* Including commercial activities;  

Source: AMSA data from start of service November 2012 – July 2014 

Quantità pro capite raccolta è circa 1,7 kg/settimana 

Quantità pro capite è 90 kg/anno* 
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Analisi merceologiche condotte in collaborazione con la  

Scuola Agronomica del Parco di Monza 

Buona qualità dei campioni presi da Gennaio 2013 a Giugno 

2014 con MNC pari al 4,3% 

In tutti i campioni la frazione compostabile è composta quasi 

esclusivamente di scarti di cibo con una percentuale 

trascurabile (<3%) di carta, cartoncino e verde 

La plastica è il principale contaminante, in particolare I 

sacchetti dim platsica usati impropriamente per contenere la 

frazione organica  

Risultati di qualità 
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Azioni di richiamo per target specifici 
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Campagna di informazione sulla qualità Campagna etnica per la raccolta differenziata  

• 180,000 guide in 10 lingue: Italiano, Inglese, 

Spagnolo, Francese, Arabo, Cinese, Ucraino, 

Rumeno e Cingalese e Tagalog 

• Distribuzione uno a uno, foreigners among people 

of the same Nation 


