
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  47 del  16/07/2014

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  E  DELLE  TARIFFE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014

L’anno 2014 il giorno 16 del mese di luglio    alle ore 20:45 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale,  
a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e 
Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola 
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta 
nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

7 DI NARDO MELANIA P

10 RUBBIANI MARCO P

5 GARDINI MARCELLO P

6 BENATTI ALBERTO P

4 CAMELLINI MATTEO P

8 BARONI JACOPO P

2 LINDA LEONI P

1 GUERZONI PAOLA P

3 PEDERZINI CHIARA P

9 TEBASTI DANIELA P

N.O. COGNOME E NOME PRES.

11 VANDELLI VALERIA A

12 MOSCATTI LUCA P

13 CAMMARATA ALFONSO A

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  11

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti  gli Assessori Esterni Ballista Giovanni e Burlando Claudio;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale 
rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di 
Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Premesso che: 
-  l'art.  1,  comma 639,  della  legge n.  147 del  27/12/2013 (legge di  stabilità  2014),  istituisce a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l’imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl n. 
201 del 2011 e pertanto cessa di avere applicazione tale tributo, ferme restando le obbligazioni 
sorte prima del 01/01/2014;
- l’art.1, comma 651, L. 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene
conto dei criteri determinati con il D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato);
- l’art.1, comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto:
- che con delibera di Consiglio n.46 del 16/7/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI;

Visto l’art. 1 comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il consiglio comunale deve
approvare  le  tariffe  della  TARI entro il  termine fissato  da norme statali  per  l’approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che con  delibera  n.  3  del  08/04/2014 “Il  Consiglio  Locale  di  Modena”  di  Atersir 
(Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha approvato i piani finanziari 
del  servizio rifiuti  urbani per l’anno 2014.  Successivamente, con delibera n. 21 del 16/04/2014 
anche il “Consiglio d’Ambito” di Atersir ha approvato definitivamente i suddetti piani finanziari con 
riferimenti ai costi del servizio, per quanto di competenza, riportati nel PEF.

Visto  il  Piano Economico Finanziario per le tariffe della tassa TARI anno 2014 presentato dal 
soggetto gestore HERA S.p.A., al Comune che rappresenta in sintesi i costi di esercizio per lo 
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in modo che la tariffa assicuri la  
copertura integrale dei costi del servizio;

Considerato che nel Piano Economico Finanziario della tariffa Tari 2014 (allegato A, allegato B), 
vengono evidenziati i seguenti dati:
- il piano annuale delle attività e degli interventi del servizio;
- il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
-  il numero delle posizioni e le superfici interessate, per le utenze domestiche e non domestiche 
con le classi di contribuenza;
- i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, per le utenze domestiche e non
domestiche che tengono conto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99, invariati rispetto al 2013, che 
garantiscono equità nell’articolazione tariffaria in ragione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti;
- l’ammontare delle riduzioni applicate;
- l’analisi dei dati economici complessivi con la ripartizione dei costi tra parte variabile e parte fissa 
e l’ulteriore suddivisione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche;

Dato  atto  che la  percentuale  di  raccolta  differenziata  raggiunta  nel  Comune  al  31/12/2013 



complessivamente si attesta al 67,7%;

Preso atto che l’art. 1 comma 660 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale possa 
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle prevista dal comma 659, in tale caso la 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

Considerato che la quantificazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni è pari ad euro 18.760,98 
di cui:

•  euro  9.000,00  per  il  conferimento  differenziato  tramite  sistema  di  pesatura  ai  sensi 
dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti;
•  euro  9.760,98  per  ulteriori  agevolazioni  tariffarie  attuate  nel  presente  piano  tariffario 
(allegato B);

Visto  il  prospetto finale delle tariffe Tari  per l’anno 2014 risultante dai dati  contenuti  nel Piano 
Economico Finanziario con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e 
non domestiche (allegato B) che garantiscono la copertura integrale dei costi;

Ravvisata  quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe della tassa Tari per 
l’anno 2014, come risultano dall’allegato B;

Vista la legge 27/12/2006 n.296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  dette  deliberazioni  anche  se  approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno;

Visto che con decreto del 29 aprile 2014 del Ministero dell’Interno il termine di approvazione del  
bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare 
Affari Istituzionali e Finanziari, nella seduta del 11/07/2014;

Visto  che  a  norma  dell’art.13,  comma 15  del  D.L.  201/2011  a  decorrere  dall’anno  d’imposta 
2012,tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro 
il termine di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174;

Visti i pareri favorevoli  rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267:
• del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;
• del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:
presenti votanti: n.11
voti favorevoli: n.9
astenuti: n.2 (Rubbiani Marco, Moscatti Luca)

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,



1)  di  approvare  il  Piano  Economico  Finanziario  proposto  dal  soggetto  gestore  del  servizio, 
elaborato sulla base del piano approvato da Atersir con riferimento ai costi del servizio, (allegato A 
e allegato B), che riporta l’indicazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti divisi per singoli  
interventi, nonché la ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e utenze 
non domestiche;

2)  di approvare  i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi di 
utenze non domestiche, tenuto conto del metodo normalizzato di cui al DPR. N.158/99, riportati nel 
Piano Economico Finanziario (allegato B);

3)  di  approvare  le  tariffe  di  riferimento  relative  alla  gestione  dei  rifiuti  per  l’anno  2014,  che 
risultano individuate (allegato B) nel Piano Economico Finanziario;

4) di approvare le ulteriori riduzioni ed esenzioni è pari ad euro 18.760,98 di cui:
•  euro  9.000,00  per  il  conferimento  differenziato  tramite  sistema  di  pesatura  ai  sensi 
dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti;
•  euro  9.760,98  per  ulteriori  agevolazioni  tariffarie  attuate  nel  presente  piano  tariffario 
(allegato B);

5) di dare atto che:
•  la  determinazione  della  tariffa  provvede  all’integrale  copertura  dei  costi  del  servizio 
digestione dei rifiuti;
•  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento  delle  finanze,  entro 30 giorni  dalla  data  in  cui  diventa  esecutiva,  ai  sensi 
dell’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

   Successivamente, a seguito di apposita votazione, espressa  in forma palese, conclusasi con 
seguente esito:
- presenti votanti: n.11
- voti favorevoli: n.9
- astenuti: n.2 (Rubbiani Marco, Moscatti Luca)

DELIBERA ALTRESI’

di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n.  267  del  18  Agosto  2000, 
immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che il nuovo tributo è entrato in vigore il 1° 
gennaio 2014 ed occorre predisporre tutti gli adempimenti conseguenti per la sua applicazione.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Risorse 
Umane, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 12/07/2014

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2014

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  57 del 09/07/2014.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo 

BRUNO BERTOLANI



Letto, approvato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

GUERZONI PAOLA
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni  
consecutivi dal  31/07/2014  al 15/08/2014 

Addì __________________________                         N°. ________________ Reg.  Pubbl.

                      

     IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 16/07/2014:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)



MO003
CAMPOGALLIANO
Simulazione: S1 del 07/07/2014
Elaborazione del 07/07/2014

RIPARTIZIONE QUOTA FISSA - QUOTA VARIABILE UGUALE AL 2013

RIPARTIZIONE DOMESTICO - NON DOMESTICO RIEQUILIBRATA - QF : 65,10% DOM E 34,90% NON DOM - QV : 38,98% DOM E 61,02% NON DOM

COEFFICIENTI KA-KB KC-KD UGUALE AL 2013

SCONTISTICHE AGEVOLAZIONE 30% RACCOLTA DIFFERENZIATA: a carico del Bilancio Comunale
AGEVOLAZIONE RISTORANTI CON SUP > 254: a carico del Bilancio Comunale
SCUOLE - RIDUZIONE 50% QT: a carico del Bilancio Comunale

ALTRE CONSIDERAZIONI

COMUNE

NOTE DI SIMULAZIONE 1 di 7

brunob
Typewriter
ALLEGATO B



MO003 RIPARTIZIONI % DOMESTICO NON DOMESTICO
CAMPOGALLIANO QUOTA FISSA 60,00% 65,10% 34,90%
Simulazione: S1 del 07/07/2014 QUOTA VARIABILE 40,00% 38,98% 61,02%
Elaborazione del 07/07/2014

RIPARTIZIONI € DOMESTICO NON DOMESTICO
QUOTA FISSA 866.913,56 564.360,73 302.552,83
QUOTA VARIABILE 577.942,37 225.281,94 352.660,43

1.444.855,93 789.642,66 655.213,27

ANNO PRECEDENTE 2013 ANNO SIMULAZIONE 2014
INCREMENTO 
MONTANTE %

MONTANTE TOTALE 1.472.098,69 MONTANTE TOTALE 1.444.855,93
GETTITO A SIMULAZIONE 1.472.098,69 GETTITO A SIMULAZIONE 1.444.855,93 -1,85%

di cui GETTITO RICALCOLATO ABI % di cui ,

INCREMENTO 
MEDIO GETTITO % 
(COMPRESA AP)

DOMESTICO 794.786,09 789.660,86 -0,64% DOMESTICO 789.642,66 0,00%
NON DOMESTICO 677.312,61 655.195,07 -3,27% NON DOMESTICO 655.213,27 0,00%
TOTALE 1.472.098,69 1.444.855,93 -1,85% TOTALE 1.444.855,93 0,00%

COMUNE

MONTANTE 2 di 7



MO003
CAMPOGALLIANO
Simulazione: S1 del 07/07/2014
Elaborazione del 07/07/2014

RIPARTIZIONI % DOMESTICO NON DOMESTICO
QUOTA FISSA 60,00% 65,10% 34,90%
QUOTA VARIABILE 40,00% 38,98% 61,02%

RIPARTIZIONI € DOMESTICO NON DOMESTICO
QUOTA FISSA 866.913,56 564.360,73 302.552,83
QUOTA VARIABILE 577.942,37 225.281,94 352.660,43

1.444.855,93 789.642,66 655.213,27

COMUNE

RIPARTIZIONI 3 di 7



MO003
CAMPOGALLIANO
Simulazione: S1 del 07/07/2014
Elaborazione del 07/07/2014

DOMESTICO

n° 
componenti Ka Kb Kb min Kb max

1 0,80 1,00 0,60 1,00
2 0,94 1,80 1,40 1,80
3 1,05 2,30 1,80 2,30
4 1,14 2,50 2,20 3,00
5 1,23 2,90 2,90 3,60

>5 1,30 3,40 3,40 4,10

NON DOMESTICO

Categoria Kc Kd Kd min Kd max
1 0,40 3,28 3,28 5,50

1-1A 0,28 2,30 3,28 5,50
2 0,30 2,50 2,50 3,50
3 0,60 4,90 4,20 4,90
4 0,76 6,25 6,25 7,21
5 0,38 3,10 3,10 5,22
6 0,51 4,22 2,28 4,22
7 1,64 13,45 9,85 13,45
8 1,08 8,88 7,76 8,88
9 1,00 8,20 8,20 10,22
10 1,07 8,81 8,81 10,55
11 1,07 8,78 8,78 12,45
12 0,61 5,03 4,50 5,03
13 1,41 11,55 8,15 11,55
14 1,80 14,78 9,08 14,78
15 0,83 6,81 4,92 6,81
16 1,09 8,90 8,90 14,58
17 1,22 10,00 8,95 12,12
18 1,03 8,48 6,76 8,48
19 1,22 10,00 8,95 11,55
20 0,92 7,53 3,13 7,53
21 1,09 8,91 4,50 8,91
22 5,57 45,67 45,67 78,97

22-222 5,57 45,67 45,67 78,97
23 4,85 39,78 39,78 62,55
24 3,96 32,44 32,44 51,55
25 2,76 22,67 16,55 22,67
26 1,54 12,60 12,60 21,40
27 7,17 58,76 58,76 92,56
28 1,56 12,82 10,82 22,45
29 3,50 28,70 28,70 56,78
30 1,04 8,56 8,56 15,68

COMUNE

COEFFICIENTI K 4 di 7



MO003 ANNO 2014 Simulazione: S1 del 07/07/2014
CAMPOGALLIANO Elaborazione del 07/07/2014

Tipo di utenza
Totale 
Utenze Totale mq

Superficie 
media mq

Tariffa 
Fissa €/mq

Tariffa 
Variabile 
€/anno

Importo 
annuo medio 

(compresa 
AP)

Tariffa 
Fissa €/mq

Tariffa 
Variabile 
€/anno

Importo 
annuo medio 

(compresa 
AP)

Differenza 
€

Differenza 
%

1 occupante 923 91.648 99 1,1202851 36,0619761 € 154,66 1,1202851 36,0619761 € 154,66 -€          0,0%
2 occupanti 1.067 128.347 120 1,3163349 64,9115553 € 234,41 1,3163349 64,9115553 € 234,41 -€          0,0%
3 occupanti 708 89.659 127 1,4703741 82,9425433 € 282,60 1,4703741 82,9425433 € 282,60 -€          0,0%
4 occupanti 534 71.564 134 1,5964062 90,1549403 € 319,30 1,5964062 90,1549403 € 319,30 -€          0,0%
5 occupanti 150 19.843 132 1,7224383 104,5797307 € 349,06 1,7224383 104,5797307 € 349,06 -€          0,0%

6 o più occupanti 61 8.805 144 1,8204632 122,6107188 € 404,65 1,8204632 122,6107188 € 404,65 -€          0,0%
TOTALE 3.443 409.866

COMUNE

2013 2014
TARES (Quota Rifuti) TARI 

DOMESTICO (STND) 5 di 7



MO003 ANNO 2014 Simulazione: S1 del 07/07/2014
CAMPOGALLIANO Elaborazione del 07/07/2014

Categoria
Totale 
Utenze Totale mq kc kd

Kd 
min

Kd 
max

Tariffa 
Fissa €/mq

Tariffa 
Variabile 

€/mq
Tariffa 

Fissa €/mq

Tariffa 
Variabile 

€/mq
Differenza 

€/mq
Differenza 

%

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 19 14.169 0,40 3,28 3,28 5,50 0,3712032 0,5624231 0,3712032 0,5624231 -€          0,0%
1-1A Scuole 2 719 0,28 2,30 3,28 5,50 0,2598423 0,3943820 0,2598423 0,3943820 -€          0,0%
2 Cinematografi e teatri 0 0 0,30 2,50 2,50 3,50 0,2784024 0,4286761 0,2784024 0,4286761 -€          0,0%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 75 144.923 0,60 4,90 4,20 4,90 0,5568049 0,8402052 0,5568049 0,8402052 -€          0,0%
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i 7 5.521 0,76 6,25 6,25 7,21 0,7052861 1,0716903 0,7052861 1,0716903 -€          0,0%
5 Stabilimenti balneari 0 0 0,38 3,10 3,10 5,22 0,3526431 0,5315584 0,3526431 0,5315584 -€          0,0%
6 Esposizioni, autosaloni 2 158 0,51 4,22 2,28 4,22 0,4732841 0,7236053 0,4732841 0,7236053 -€          0,0%
7 Alberghi con ristorante 2 1.131 1,64 13,45 9,85 13,45 1,5219332 2,3062775 1,5219332 2,3062775 -€          0,0%
8 Alberghi senza ristorante 4 7.464 1,08 8,88 7,76 8,88 1,0022488 1,5226576 1,0022488 1,5226576 -€          0,0%
9 Case di cura e riposo 0 0 1,00 8,20 8,20 10,22 0,9280081 1,4060577 0,9280081 1,4060577 -€          0,0%
10 Ospedale 0 0 1,07 8,81 8,81 10,55 0,9929687 1,5106547 0,9929687 1,5106547 -€          0,0%
11 Uffici, agenzie, studi professionali 109 22.137 1,07 8,78 8,78 12,45 0,9929687 1,5055105 0,9929687 1,5055105 -€          0,0%
12 Banche ed istituti di credito 5 1.621 0,61 5,03 4,50 5,03 0,5660849 0,8624964 0,5660849 0,8624964 -€          0,0%

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria , ferramenta, e altri beni durevoli 27 7.308 1,41 11,55 8,15 11,55 1,3084914 1,9804837 1,3084914 1,9804837 -€          0,0%
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7 468 1,80 14,78 9,08 14,78 1,6704145 2,5343332 1,6704145 2,5343332 -€          0,0%

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,  tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2 76 0,83 6,81 4,92 6,81 0,7702467 1,1677138 0,7702467 1,1677138 -€          0,0%
16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,09 8,90 8,90 14,58 1,0115288 1,5260869 1,0115288 1,5260869 -€          0,0%
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, b arbiere, estetista 14 1.008 1,22 10,00 8,95 12,12 1,1321699 1,7147045 1,1321699 1,7147045 -€          0,0%
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra ulico, fabbro, elettricista 31 6.530 1,03 8,48 6,76 8,48 0,9558483 1,4540693 0,9558483 1,4540693 -€          0,0%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 5.665 1,22 10,00 8,95 11,55 1,1321699 1,7147045 1,1321699 1,7147045 -€          0,0%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 47 85.807 0,92 7,53 3,13 7,53 0,8537675 1,2911725 0,8537675 1,2911725 -€          0,0%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 46 19.354 1,09 8,91 4,50 8,91 1,0115288 1,5278017 1,0115288 1,5278017 -€          0,0%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,  birrerie 15 2.937 5,57 45,67 45,67 78,97 5,1690050 7,8310554 5,1690050 7,8310554 -€          0,0%
22-222 Ristoranti (superfici superiore a 254 mq) 7 1.302 5,57 45,67 45,67 78,97 5,1690052 7,8310551 5,1690052 7,8310551 -€          0,0%
23 Mense, birrerie, amburgherie 2 1.753 4,85 39,78 39,78 62,55 4,5008392 6,8210945 4,5008392 6,8210945 -€          0,0%
24 Bar, caffè, pasticceria 18 2.426 3,96 32,44 32,44 51,55 3,6749120 5,5625014 3,6749120 5,5625014 -€          0,0%
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi alimentari 8 3.169 2,76 22,67 16,55 22,67 2,5613023 3,8872351 2,5613023 3,8872351 -€          0,0%
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 1,54 12,60 12,60 21,40 1,4291325 2,1605277 1,4291325 2,1605277 -€          0,0%
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 5 332 7,17 58,76 58,76 92,56 6,6538180 10,0756036 6,6538180 10,0756036 -€          0,0%
28 Ipermercati di generi misti 1 13.213 1,56 12,82 10,82 22,45 1,4476926 2,1982512 1,4476926 2,1982512 -€          0,0%
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 3,50 28,70 28,70 56,78 3,2480283 4,9212020 3,2480283 4,9212020 -€          0,0%
30 Discoteche, night club 0 0 1,04 8,56 8,56 15,68 0,9651284 1,4677871 0,9651284 1,4677871 -€          0,0%
TOTALE 470 349.190

COMUNE

2013 2014
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MO003 ANNO 2014 Simulazione: S1 del 07/07/2014
CAMPOGALLIANO Elaborazione del 07/07/2014

TARES (Quota Rifuti) TARI
2013 2014

Categoria
Totale 
Utenze Totale mq

Gettito medio utenza 
€/anno 

(AP compresa)

Gettito medio utenza 
€/anno 

(AP compresa)
Differenza 

€/anno
Differenza 

%
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 19 14.169 731,05 731,05 0,00 0,0%
1-1A Scuole 2 719 70,48 70,48 0,00 0,0%
2 Cinematografi e teatri 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett a 75 144.923 2.219,65 2.219,65 0,00 0,0%
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i 7 5.521 1.471,47 1.471,47 0,00 0,0%
5 Stabilimenti balneari 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0%
6 Esposizioni, autosaloni 2 158 99,28 99,28 0,00 0,0%
7 Alberghi con ristorante 2 1.131 1.652,83 1.652,83 0,00 0,0%
8 Alberghi senza ristorante 4 7.464 4.947,05 4.947,05 0,00 0,0%
9 Case di cura e riposo 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0%
10 Ospedale 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0%
11 Uffici, agenzie, studi professionali 109 22.137 532,08 532,08 0,00 0,0%
12 Banche ed istituti di credito 5 1.621 486,30 486,30 0,00 0,0%
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoler ia, ferramenta, e altri beni durevoli 27 7.308 731,81 731,81 0,00 0,0%
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7 468 295,17 295,17 0,00 0,0%
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2 76 77,32 77,32 0,00 0,0%
16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0%
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, b arbiere, estetista 14 1.008 215,18 215,18 0,00 0,0%
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra ulico, fabbro, elettricista 31 6.530 533,06 533,06 0,00 0,0%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15 5.665 1.128,87 1.128,87 0,00 0,0%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 47 85.807 3.291,59 3.291,59 0,00 0,0%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 46 19.354 1.121,80 1.121,80 0,00 0,0%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pu b, birrerie 15 2.937 2.432,25 2.432,25 0,00 0,0%
22-222 Ristoranti (superfici superiore a 254 mq) 7 1.302 1.110,17 1.110,17 0,00 0,0%
23 Mense, birrerie, amburgherie 2 1.753 10.419,86 10.419,86 0,00 0,0%
24 Bar, caffè, pasticceria 18 2.426 1.307,25 1.307,25 0,00 0,0%
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi alimentari 8 3.169 2.051,54 2.051,54 0,00 0,0%
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0%
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 5 332 1.050,21 1.050,21 0,00 0,0%
28 Ipermercati di generi misti 1 13.213 38.383,44 38.383,44 0,00 0,0%
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0%
30 Discoteche, night club 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0%
TOTALE 470 349.190
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Fisso Variabile Fisso Variabile

Fuori Zona 60 SI (60) SI (60) 18 2786 3.132,37-€              SI (60) SI (60) 18 2786 3.643,23-€              

Compostaggio 20 NO SI (50) 130 22357 4.587,65-€              NO SI (50) 134 23044 4.814,27-€              

Abitazione a disposizione / Abitazione di 

agricoltore
30 NO SI (40) 75 9486 1.587,45-€              NO SI (40) 78 9739 2.380,09-€              

Fuori zona + Compostaggio 80
SI

(60)
SI (70) 4 669 812,65-€                 

SI

(60)
SI (70) 4 669 976,66-€                 

Fuori zona + Abitazione a disposizione 80 SI (60) SI (70) 4 529 515,16-€                 SI (60) SI (70) 3 449 610,39-€                 

Abitazione a disposizione + 

Compostaggio
50 NO SI (70) 3 467 192,02-€                 NO SI (70) 3 467 191,85-€                 

TOTALE 234 36294 10.827,29-€            240 37154 12.616,49-€            

Fisso Variabile Fisso Variabile

Fuori Zona 60 SI (60) SI (60) 2 592 528,76-€                 SI (60) SI (60) 2 592 635,16-€                 

Scuole 30 SI (30) SI (30) 2 719 201,17-€                 SI (30) SI (30) 2 719 201,39-€                 

Utenza non Stabilmente Attive 30 SI (30) SI (30) 1 373 105,66-€                 SI (30) SI (30) 0 0 -€                       

30 NO SI (20) 2 8109 1.511,77-€              NO SI (20) 0 0 -€                       

50 NO SI (40) 7 29489 18.631,38-€            NO SI (40) 7 48855 21.415,34-€            

70 NO SI (60) 18 126492 81.871,64-€            NO SI (60) 20 108161 90.746,33-€            

TOTALE 32 165774 102.850,37-€          31 158327 112.998,21-€          

Totale Riduzioni 113.677,66-€          125.614,71-€          

Totale

RIDUZIONI NON DOMESTICO

Riduzione %

Applicazione

Utenze Mq

Applicazione

Utenze Mq Totale

Avvio al recupero

Utenze Mq Totale

RIDUZIONI DOMESTICO

2013

Riduzione %

Applicazione

Utenze Mq Totale

2014

Applicazione
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Premessa 

L’ex-ATO4 (Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Modena) ha stipulato con la società HERA S.p.A. una 

convenzione per l’affidamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA).  La convenzione 

stipulata il 18/05/2007, ha una durata di 5 anni con decorrenza dal 01/01/07 ed è stata prorogata fino al 

31/12 dell’anno 2014. 

La deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1690 del 21 novembre 2011, che ha dettato 

disposizioni nei confronti delle ex-Autorità di ambito che si sono trovate nella condizione di dover 

procedere al conferimento o al rinnovo della gestione del servizio rifiuti urbani, ha previsto, nelle more 

della definizione di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento e al fine di garantire la 

continuità dell’erogazione del servizio, l’obbligo per le sopprimende Autorità di ambito di approvare entro il 

31 dicembre 2011 gli elementi essenziali del piano economico-finanziario per il periodo 2012-2013-2014 in 

coerenza con la propria pianificazione vigente, al fine di garantire la continuazione delle gestioni in corso e 

prossime alla scadenza nonché la continuità, il livello di qualità e la possibilità di sviluppo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

 

La gestione dello SGRUA riguarda: 

· RACCOLTA RIFIUTI: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la rimozione dei 

rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o private ad uso 

pubblico; 

· SPAZZAMENTO STRADALE: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree pubbliche; 

· ALTRI SERVIZI: servizi complementari di igiene ambientale ( svuotamento cestini, sanificazione cassonetti) 

· SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI: operazioni di avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti 

raccolti. 

 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999 ed illustra gli attuali 

livelli di qualità del servizio e le proposte tecnico-economiche di implementazione di nuovi servizi  

ambientali con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta differenziata al fine di ottemperare agli 

obiettivi di legge, sulla base delle indicazioni ricevute da ATO4. 
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1. Popolazione e Territorio 

1.1. Popolazione residente ed Utenza servita 

Si riportano i dati relativi agli abitanti residenti  (Fonte Provincia dati al 31/12/2012) ed alle utenze 

interessate dal Sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani Assibilabili (da qui SGRUA) gestito da Hera. 

 

 N° 

Abitanti Residenti 8.636 

N Utenze Domestiche 3.440 

N Utenze Non Domestiche 469 

.  

 

1.2. Analisi territoriale 

Il territorio del Comune di Campogalliano presenta diverse zone differenti per conformazione del territorio, 

la viabilità e la densità. 

Elenchiamo di sotto le zone individuate che compongono il Comune di Campogalliano: 

Zona Centro Storico e Urbana 

area territoriale:  pianeggiante; 

densità abitativa: elevata, presenza di grandi e piccoli condomini e case monofamiliari. In tale zona si 

concentrano attività commerciali di media piccola dimensione ad eccezione di centri commerciali e di 

servizi dalle elevate metrature; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali e secondarie adatte per i mezzi di raccolta di media-alta 

portata; 

Zona Forese 

area territoriale: pianeggiante; 

densità abitativa: caratterizzata per lo più da abitazioni monofamiliari, presenti anche piccole abitazioni 

plurifamiliari.  Bassa/scarsa densità abitativa. Zona con forte presenza di aree rurali; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali per i mezzi di raccolta di media-alta portata, prevalenza 

di strade a ridotta carreggiata adatte a mezzi di bassa portata e dimensioni ridotte. 

Zona Artigianale/industriale 

area territoriale: zone pianeggiante periferica; 

- densità abitativa: area ad uso produttivo/non residenziale, presenta sporadiche abitazioni 

domestiche monofamiliare, in genere attinenti alle utenze produttive;  

- viabilità: buona la viabilità per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 
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2. Sistema di raccolta rifiuti attuale 

Nel Comune di  Campogalliano  è attivo un sistema di raccolta rifiuti urbani ed assimilati integrato, basato 

su diverse modalità di raccolta, il cui approfondimento è riportato nelle sezioni dedicate. 

1. sistema di raccolta territoriale , rivolto prevalentemente alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche diffuse nel territorio; 

2. sistema di raccolta domiciliare rivolto alle utenze non domestiche (target) produttrici di specifici 

rifiuti; 

3. sistema di raccolta domiciliare porta a porta rivolto alle grandi utenze non domestiche 

prevalentemente ubicate  in zone artigianali/industriali; 

4. sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche 

5. raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico 

6. sistema di raccolta mediante stazioni ecologiche attrezzate: tale sistema è complementare agli altri 

sistemi e completa l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri 

sistemi. 

2.1. Sistema di raccolta territoriale 

Il sistema prevalente di raccolta rifiuti avviene con contenitori stradali.  Attualmente sono dislocati sul 

territorio del Comune di Campogalliano diversi contenitori con capacità che variano dai bidoni carrellati da 

120-360lt ai cassonetti da 1700lt ai 3.200lt fino a campane stradali da lt. 3000. 

Descrizione Servizio Frequenza 
prevalente 

Mezzo di Raccolta Tipologia Numero 

Racc. RU indifferenziato 2/7 Op. unico cassonetto 112 

Racc. RU indifferenziato 2/7 Porter target bidone + sfuso 5 

Racc. RU indifferenziato 2/7 Mini comp forese bidone + sfuso 334 

R.D. carta cartone 1/7 Op. unico cassonetto 38 

R.D. carta cartone 2/7 Op. unico cassonetto 69 

R.D. carta cartone 3/7 Porter target bidone + sfuso 7 

R.D. carta cartone 1/mese Mini comp forese bidone + sfuso 257 

R.D. plastica lattine 1/7 Op. unico cassonetto 45 

R.D. plastica lattine 2/7 Op. unico cassonetto 52 

R.D. plastica lattine 2/7 Porter target bidone + sfuso 4 

R.D. plastica lattine 2/mese Mini comp forese bidone + sfuso 254 

R.D. organici 1,5/7 Op. unico cassonetto 80 

R.D. organici 3/7 Porter target bidone + sfuso 9 

R.D. vetro lattine 1/15 Autoc con grù campana 82 

R.D. vetro lattine 1/15 Porter target bidone carrellato 6 

R.D. vetro lattine 1/mese Mini comp forese bidone + sfuso 263 

R.D. imballaggi legno 4/7 Porter target sfuso 1 

 

I contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto urbano indifferenziato sono dotati di sistemi di limitazione di 

conferimento a bocca che consente l’introduzione di sacchi della capacità di max 30 lt .  
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I contenitori dedicati alle raccolte differenziate sono invece con coperchio a pedaliera per consentire 

l’introduzione anche di materiali voluminosi ed agevolare la raccolta differenziata.  

Nel servizio è compresa la gestione del parco cassonetti adibito al servizio per garantire la loro efficienza. 

 Il regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati deliberato da AT04.MO 
il 27/11/2006 ed entrato in vigore dal 01/01/2007, prevede all’articolo 21 punto 4) che sia a cura del 
Gestore la realizzazione e la manutenzione delle piazzole in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale e che 
per questo servizio occorra prevedere nel piano finanziario, i costi per la realizzazione delle suddette opere. 
 

RIFIUTI SOLIDI URBANI ( RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE ) 

 

L’organizzazione del servizio di raccolta e trasporto R.U. prevede lo svuotamento di 112 cassonetti da lt 
2400-3200  a mezzo di  automezzo ad operatore unico. 
                                                        
La frequenza del servizio, è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento 
dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, garantendo un grado di riempimento massimo 
del 90%, con una tolleranza del 5%, in riferimento agli standard di qualità di ATO4 di Modena. 
 
Questi standard, applicati su tutto il territorio del bacino di Hera spa, perseguono lo scopo di creare 
efficienze di scala aventi l’obiettivo finale di ottimizzare il servizio e concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal PPGR. 

 
Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali 

Il servizio è gestito direttamente dall’Amministrazione Comunale. 

 
Raccolta e trasporto residuo da spazzamento 

I rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento, in particolare il meccanizzato, rientrano fra i rifiuti non 

differenziabili e pertanto trattati in questa parte del piano delle attività.  

Il servizio è svolto tramite un cassone scarrabile ubicato presso il centro di raccolta del Comune di 

Campogalliano. 

Gli svuotamenti del cassone scarrabile sono effettuati  nel rispetto della vigente normativa che limita la 

sosta entro le 48 ore dal conferimento (D.Lgs . 3 Aprile 2006, n. 152 Art.193 comma 12.) 

 

 

Raccolte differenziate 
Le frequenze individuate sono indicative e potranno essere variate in corso d’esercizio in ragione 

di eventi meteo-climatici e/o variazioni di produzione del rifiuto risultanti dal monitoraggio degli 

svuotamenti ; sarà in ogni caso rispettato lo standard di riferimento previsto per il rifiuto solido 

urbano indifferenziato  (  garantendo un grado di riempimento sino ad un max del  90% sul 95% 

dei contenitori ).  

 
 
FRAZIONE UMIDA ORGANICA, SFALCI E POTATURE 

 

il servizio è espletato mediante l’utilizzo di n. 80 appositi contenitori stradali da lt. 1700 di colore marrone 
collocati sul territorio a disposizione dell’utenza. 
Nei cassonetti è possibile conferire solo rifiuti di natura organica quali gli avanzi di cucina (negli appositi 
sacchetti in materiale biodegradabile mater-b ), sfalci, piccole potature ecc. 
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Il servizio è attivo su tutto il territorio comunale con frequenza diversificata a seconda del periodo 
stagionale e delle esigenze territoriali. 
 
Nel servizio è compresa anche la fornitura di n. 40.000 sacchetti in mater-bi. 

 
 

 CARTA E CARTONE 

 

Il servizio di raccolta e trasporto della carta e cartone è espletato mediante l’utilizzo di un autocompressore 
ad operatore unico, che provvede allo svuotamento di n. 107 appositi contenitori stradali da lt. 3200 di 
colore azzurro collocati sul territorio a disposizione dell’utenza. 
 
Il servizio è attivo su tutto il territorio comunale con frequenze diversificate a seconda del grado di 
riempimento dei cassonetti. 
 
VETRO – VETRO E METALLI 

 

Il servizio prevede lo svuotamento della campane appositamente collocate sul territorio a disposizione 
dell’utenza per il conferimento del vetro e delle lattine di alluminio. 
Per l’esercizio 2014 sono collocate sul territorio n. 82 campane. 
Frequenza del servizio quindicinale. 
 
PLASTICA – PLASTICA E METALLI 

  

Il servizio di raccolta e trasporto della plastica è espletato mediante l’utilizzo di un autocompressore ad 
operatore unico, che provvede allo svuotamento di n. 97 appositi contenitori stradali da lt. 3200 di colore 
giallo collocati sul territorio a disposizione dell’utenza. 
 
Il servizio è attivo su tutto il territorio comunale con frequenze diversificate a seconda del grado di 
riempimento dei cassonetti. 
 

Sanificazione dei cassonetti 

L’igienicità del servizio di raccolta a cassonetti della frazione indifferenziata e della frazione organica è 

assicurata con l’enzimatura dei cassonetti stessi. 

Per i contenitori dedicati al servizio sono previsti n. 14 interventi di sanificazione mediante trattamenti 

enzimatici all’atto della vuotatura dei cassonetti.  

Gli interventi verranno programmati nel periodo compreso fra la primavera e l’autunno.  

 

 

2.2. Sistemi di raccolta domiciliare  e/o di prossi mità (Porta a Porta)  

 
Servizio di raccolta dedicato ad utenze ubicate in zone prevalentemente rurali, dove la viabilità non 

consente il transito di automezzi pesanti o dove la densità abitativa non giustifica l’impiego di tali mezzi.  

Il servizio viene svolto con  mezzi di bassa portata con ridotte dimensioni ed elevata guidabilità (modello 

Gasolone, Porter) con l’ausilio di 1 operatore 

Il servizio viene espletato contestualmente alle raccolte target di seguito descritte.  
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2.3. Sistemi di raccolta domiciliari dedicati ad Ut enze Target 

Il servizio è rivolto a specifici esercizi commerciali con produzione di carta/cartone-plastica-organico-

vetro/lattine significativa, oltre al rifiuto urbano indifferenziato, quali aziende, negozi, bar, ristoranti, 

alberghi, mense, uffici, scuole etc collocati in tutto il teritorio comunale. 

A tali utenze sono stati consegnati in comodato d’uso gratuito dei contenitori per la raccolta del rifiuto di 

capacità variabile da lt 120/240/360 da esporre su suolo pubblico nelle giornate dedicate al ritiro.   

Il lavaggio e la gestione dei contenitori dedicati è a cura delle utenze.  

Il servizio viene svolto con mezzi  di bassa portata con ridotte dimensioni ed elevata guidabilità (modello  

Gasolone, Porter) con l’ausilio di 1 operatore.  

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso gli appositi contenitori posizionati presso il cdr. 

 
RIFIUTI SOLIDI URBANI ( RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE ) 

Raccolta utenze  forese con pap di prossimità 

 

Il servizio prevede l’utilizzo di un automezzo a vasca, attrezzato per il trasporto rifiuti e bidoni carrellati 
organizzati in mini IEB dove sono presenti anche i bidoni per la raccolta differenziata di carta cartone, 
imballaggi in plastica e metalli , vetro.  
Si interviene a frequenza bisettimanale, lunedì e venerdì, al prelievo dei rifiuti sistemati entro appositi 
cassonetti e/o bidoni ubicati nelle zone, prevalentemente agricole dove difficoltà di transito o scarsa 
presenza di utenze non giustificano l’impiego dell’autocompattatore.  

• I rifiuti raccolti vengono conferiti in appositi cassonetti satellite posizionati sul territorio e il CDR di via 
Grieco. 
 
 
FRAZIONE UMIDA ORGANICA  utenze target e pap di prossimità 

 

Il servizio prevede la raccolta presso le utenze commerciali quali ristoranti, bar, mense ed ortofrutta dei 
residui di natura organica. 
A seconda della tipologia ed esigenza dell’attività servita, il servizio è svolto tramite cassonetti stradali 
dedicati o bidoni carrellati 
Nel caso dei bidoni la raccolta avviene con l’utilizzo di un motocarro a vasca con frequenza trisettimanale e 
il materiale raccolto viene conferito negli appositi contenitori posizionati presso il centro di raccolta di via 
Grieco.  
I cassonetti stradali vengono invece svuotati nell’ambito del normale giro di raccolta stradale della frazione 
organica con le frequenze precedentemente descritte. 
 
Con le stesse modalità di servizio, tramite una raccolta cosiddetta porta a porta di prossimità, si interviene 
anche nelle zone rurali e dove a causa della viabilità, e/o  la scarsa densità di popolazione, non sia 
conveniente l’utilizzo di cassonetti stradali. 
 
 
CARTA E CARTONE utenze target e  forese 

 

Il servizio prevede la raccolta di carta e cartone presso le utenze commerciali 
A seconda della tipologia ed esigenza dell’attività servita, il servizio è svolto tramite cassonetti stradali 
dedicati o bidoni carrellati 



 

9 
 

Nel caso dei bidoni la raccolta avviene con l’utilizzo di un motocarro a vasca con frequenza trisettimanale e 
il materiale raccolto viene conferito negli appositi contenitori posizionati presso il centro di raccolta di via 
Grieco.  
I cassonetti stradali vengono invece svuotati nell’ambito del normale giro di raccolta stradale della frazione 
organica con le frequenze precedentemente descritte. 
 
Con le stesse modalità di servizio, tramite una raccolta  porta a porta di prossimità, si interviene anche nelle 
zone rurali e dove a causa della viabilità, e/o  la scarsa densità di popolazione, non sia conveniente l’utilizzo 
di cassonetti stradali. 
 

 

VETRO – VETRO E METALLI  utenze target e  forese 

 

Il servizio prevede la raccolta di vetro e lattine presso le utenze commerciali, in particolare ristoranti e bar. 
Il servizio è svolto tramite bidoni carrellati e la raccolta avviene con l’utilizzo di un motocarro a vasca con 
frequenza trisettimanale e il materiale raccolto viene conferito negli appositi contenitori posizionati presso 
il centro di raccolta di via Grieco.  
 
Con le stesse modalità di servizio, tramite una raccolta cosiddetta porta a porta di prossimità, si interviene 
anche nelle zone rurali e dove a causa della viabilità, e/o  la scarsa densità di popolazione, non sia 
conveniente l’utilizzo di cassonetti stradali. 
 
 

 

PLASTICA – PLASTICA E METALLI  utenze target e  forese 

 

Il servizio prevede la raccolta degli imballaggi in plastica e lattine presso le utenze commerciali. 
Il servizio è svolto tramite bidoni carrellati e la raccolta avviene con l’utilizzo di un motocarro a vasca con 
frequenza trisettimanale e il materiale raccolto viene conferito negli appositi contenitori posizionati presso 
il centro di raccolta di via Grieco.  
 
Con le stesse modalità di servizio, tramite una raccolta cosiddetta porta a porta di prossimità, si interviene 

anche nelle zone rurali e dove a causa della viabilità, e/o  la scarsa densità di popolazione, non sia 

conveniente l’utilizzo di cassonetti stradali. 

 
TARGET GRANDI UTENZE 

 

Il servizio consiste nella raccolta dei rifiuti differenziati presso attività  artigianali o industriali mediante 

l’utilizzo di contenitori e servizi dedicati, con apposita convenzione stipulata fra l’azienda da servire, il 

Comune e Hera 

 

2.4. Sistemi di raccolta domiciliari su chiamata pe r utenze domestiche 

E’ attivo un servizio gratuito di raccolta su chiamata a domicilio dei rifiuti che per tipologia, dimensioni o 

peso non possono essere conferiti nei cassonetti stradali, e che non possono essere facilmente trasportati 

alle stazioni ecologiche. Il ritiro deve essere fissato dall’Utente previo appuntamento telefonico con il 

servizio Clienti di Hera (numero verde Servizio Clienti 800.999.500). 

Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio sono:  

- ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli); 
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- apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (grandi elettrodomestici: lavatrici lavastoviglie, 

forni da cucina, frigoriferi, condizionatori, video, monitor, tv, etc) 

Il servizio è espletato con automezzi muniti di gru con benna mordente utili per il prelievo dei rifiuti 

ingombranti/vegetali posti dall’utenza la sera precedente il giorno concordato su suolo pubblico. 

Frequenza del servizio quindicinale il venerdì. 

I materiali raccolti vengono trasportati presso il centro di raccolta comunale in via Grieco dove sono 

conferiti in modo differenziato a seconda della tipèologia. 

 

 

2.5. Raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico  

In conseguenza della scorretta prassi di abbandono incontrollato di rifiuti su suolo pubblico, il servizio di 

raccolta necessita di frequenti interventi integrativi per la rimozione di tali rifiuti abbandonati. 

Per monitorare il territorio e cercare di calmierare tale fenomeno il Comune di Campogalliano ha stipulato 

una convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), le quali sono attivate con servizi di 

monitoraggio ad hoc e con indagini in loco cercando di espletare funzioni educative e ove necessario anche 

coercitive nei confronti di utenti inadempienti. 
 

 

2.6. Sistemi di raccolta secondari 

Raccolte di pile e farmaci: Le pile ed i farmaci sono rifiuti pericolosi. Devono essere raccolti separatamente 

per poter essere trattati in sicurezza, occorre quindi conferirle negli appositi contenitori dislocati da Hera 

S.p.A.: per le pile presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune scuole, per i farmaci 

presso le farmacie del territorio e presso alcune strutture sanitarie. 

Sul territorio sono presenti  n. 11 contenitori per le pile esauste e n. 2 contenitori per i farmaci. 

 E’ previsto il loro svuotamento con cadenza da  settimanale a mensile.  

Il materiale raccolto viene conferito dall’operatore presso il cdr comunale di via Grieco 

Raccolta Toner/ Cartucce: Tale servizio è attivo sul territorio tramite fornitura di appositi contenitori in cui 

vengono depositati alla fine della loro vita utile, i residui da processi di stampa elettronica (cartucce di 

stampanti, fotocopiatori, ecc.) . Il servizio è gratuito e destinato ad attività (uffici pubblici e privati, plessi 

comunali, ecc.) e privati cittadini che possono conferire anche tali tipologie di rifiuto presso i Centri di 

Raccolta Differenziata di Hera.  

Raccolta Inerti/amianto: Hera ha instituito un servizio di ritiro di amianto a domicilio presso l’utenza 

domestica gratuita secondo quanto previsto dal vicente accordo con la Provincia di Modena. 

 

2.7. Centri di Raccolta (CdR) 

 

I Centri di Raccolta (CdR), indicate anche come Stazioni Ecologiche Attrezzate (SEA), sono luoghi a 

disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti vari rifiuti urbani che, per tipologia o dimensione, non 

possono essere introdotti nei contenitori. I CdR non sostituiscono, ma integrano, la raccolta domiciliare e 

stradale. 

I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia.  Il servizio di conferimento è 

gratuito.  

Ogni CdR è presidiato da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.  
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Il servizio prevede  inoltre la gestione tecnico amministrativa del C.D.R. con cui si provvede a: 

• mantenimento dei rapporti con i vari fornitori di servizi che intervengono  nell’impianto; 

• funzione di  interfaccia con l’operatore dell’impianto relativamente alle richieste di svuotamento dei vari 
contenitori o box presenti nella stazione ecologica e da supporto tecnico; 
 

Il CdR è dotato di un sistema di pesatura computerizzato con riconoscimento e registrazione dell’utenza 

tramite “tesserino ambientale” (o bolletta per l’igiene ambientale).  

Tale sistema può essere utilizzato anche come forma di incentivo alle raccolta differenziate, mediante 
sconti sulla tassa o altri riconoscimenti agli utenti più virtuosi. 
 
Di seguito si riporta la dotazione di contenitori ed attrezzature dei CDR  
e la frequenza di travaso / ritiro: 

 

CENTRI DI RACCOLTA  COMUNE DI CAMPOGALLIANO          Esercizio  2014 
          

SERVIZI ATTREZZATURE   NUMERO 
FRQUENZA 

SVUOTAMENTI/RITIRI 
          
          
Ingombranti box     A chiamata 
Potature box     A chiamata 
carta congiunta cass. 3,2 mc. 3 Bisettimanale 
Cartone   presscontainer 1 A chiamata 
Vetro   box     A chiamata 
Metallo   box     A chiamata 
imballaggi plastici presscontainer 1 A chiamata 
Plastica polietilene gabbia metallica 1 A chiamata 
Legno   box   1 A chiamata 
RAEE/RUP cont. vari 1 A chiamata 
 Batterie cont. 0,6 mc. 1 A chiamata 
 Oli minerali cisterna 1 mc 1 A chiamata 
 Oli alimentari cisterna 1 mc.  1 A chiamata 
Frigoriferi Cass scarrabile chiuso   1  A chiamata 
Pneumatici cass. 7 mc. 1 A chiamata 
Inerti    cass. 7 mc. 1 A chiamata 
residuo 
spazzamento cass. 15 mc.  1  Settimanale 
Monitor pc-tv  roller   3  A chiamata 
altre app. 
elettroniche roller   3  A chiamata 
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3. Servizio di spazzamento 

Allo stato attuale sono previsti diversi servizi di spazzamento specifici e dedicati alle particolari 

caratteristiche del tessuto urbano e extraurbano. 

Le tipologie di attività di spazzamento sono distinguibili in: 

• meccanizzato: servizio di pulizia puntuale del territorio, ad elevata efficienza e produttività oraria: la 

squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta) e autista.  

- L’organizzazione del servizio di spazzamento meccanizzato prevede un turno di lavoro settimanale 
normalmente il Mercoledì mattina per un totale di n. 35 interventi/anno. 

- Le zone di spazzamento meccanizzato sono state suddivise in modo da garantire in ogni intervento 
il servizio  nell’area del centro storico ed almeno mensile in tutto il restante territorio. 

- Normalmente il servizio prevede l’abbinamento con gli operatori addetti allo spazzamento 
manuale. Tale metodica garantisce il migliore risultato di un profondo ed efficace spazzamento del 
suolo stradale 
 

• manuale:   

- n. 1 operatore che svolge le sue attività nelle zone urbane del capoluogo e delle frazioni con 
frequenza giornaliera ( 6/7 ) nel centro storico, trisettimanale nelle restanti aree del capoluogo e 
settimanale nelle frazioni di Saliceto Buzzalino e Panzano 

- n. 1 operatore che svolge le sue attività principalmente nell’area doganale e all’interno della 
dogana; il servizio viene svolto 4 giorni alla settimana ed inoltre, con frequenze più dilatate, si 
interviene anche sulle rotatorie della zona e nelle aree artigianali. 

- Durante il periodo primaverile – estivo è previsto anche un servizio di pulizia e spazzamento 
dell’area dei laghi Curiel con l’impiego di 1 o 2 ulteriori operatori. 

 

• Pulizia mercati: Pulizia dell’area interessata dal mercato cittadino settimanale del martedì con servizio di 

spazzamento manuale. Inoltre viene effettuata la raccolta differenziata delle principali tipologie di rifiuto 

quali imballaggi in cartone, plastica e legno. 

• Pulizia aree verdi: Servizio di pulizia di alcune aree verdi del territorio, svolto in base alle necessità, con 

svuotamento di cestini e pulizia di rifiuti presenti in prossimità. 

• Servizio di svuotamento cestini sul tutto il territorio comunale: Attività svolta contestualmente al servizio 

di spazzamento manuale. 

• Piccole bonifiche e pulizia nel territorio: pulizia puntuale in situazioni di degrado e di scorretto 

conferimento, o di abbandoni di rifiuti in prossimità delle isole ecologiche di base, con conseguente 

spazzamento dell’area e ripristino delle normali condizioni.   
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4. Servizi dedicati a mercati, feste, eventi e sagr e 

Il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati comprende azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia 

strade dedicati ad alcuni particolari eventi che si svolgono nel territorio del comune di Campogalliano 

Di seguito si riporta l’elenco e una breve descrizione dei servizi erogati: 

• Fiera di Sant’Orsola 

• Fiera di Saliceto Buzzalino 

• Fiera di Panzano 

• Fiera di Luglio 

• Carnevale 

I servizi erogati in queste occasioni non comportano ulteriori oneri per l’Amministrazione Comunale, ma 

sono già ricompresi nei servizi ordinari. 
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5. Iniziative per la riduzione dei rifiuti 

5.1. Compostaggio domestico 

Il “compostaggio domestico” è la tecnica di trasformazione del rifiuto organico/sfalci e piccole potature in 

compost condotta direttamente dall’utente.  

Previa compilazione di apposita modulistica, per l’utenza che pratica il compostaggio domestico sono 

previsti  sconti sulla tassa dei rifiuti. 

 

5.2. Mercatino del riuso 

In prossimità dell’entrata al centro di raccolta, è attivo un mercatino del riuso gestito da volontari 

dell’Auser. 

I cittadini di Campogalliano possono conferirvi quei materiali che, ancora in buono stato, possono essere 

riutilizzati o recuperati. 

Il servizio è attivo contestualmente agli orari di apertura del centro di raccolta. 
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6. Servizio di contatto con l’utenza 

Sono ricomprese nel servizio SGRUA le attività di contatto con l’utenza (mezzo sportello, call center, back 

office, sito internet, posta elettronica e cartacea…), per richieste inerenti la gestione operativa dei servizi di 

raccolta e spazzamento, quali:  gestione richieste ritiro rifiuti ingombranti ed abbandonati, gestione 

segnalazioni e reclami non amministrativi, gestione richieste di informazione su pratiche non 

amministrative, espletamento pratiche gestionali, gestione scontistica per conferimenti differenziati di 

qualunque natura. 
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7. Dettaglio progetti per l’anno 2014 

 

SWS 

Si prevede di consolidare la riorganizzazione delle raccolte secondo il modello SWS attuato nel 2011. 

A tale scopo si continuerà a monitorare i contenitori, il grado di riempimento e la qualità dei rifiuti conferiti, 

allo scopo di apportare le eventuali migliorie che si rendessero necessarie. 

 

PROGETTO POTATURE E ORGANICO 

Attivazione del progetto di separazione dei flussi potature e organico attraverso . Vedi documento allegato 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA AREE DI SERVIZIO AUTOBRENNERO 

Nel corso del 2014 verrà attivato il nuovo impianto per la raccolta differenziata dedicata alle due aree di 

servizio dell’autobrennero. 

Il nuovo impianto accoglierà i rifiuti raccolti in modo differenziato nelle aree di servizio: in particolare verrà stoccata 

la raccolta differenziata di organico, vetro e lattine, carta e plastica. Gli operatori avranno accesso alle piattaforme 

attraverso un riconoscimento con tessera magnetica e gli accessi verranno monitorati anche attraverso un 

sistema di video-sorveglianza su fibre ottiche. 

Dotate di un touch-screen multi-lingua, le nuove strutture consentiranno agli operatori di selezionare la 

tipologia di materiali da conferire. Il materiale verrà automaticamente pesato e tutte le informazioni 

relative al conferimento (data, ora, utente, peso e tipologia del materiale) saranno memorizzate.  

Il sistema informatico delle isole, inoltre, è integrato con il sistema a gestione remota di Hera e il livello di 

riempimento dei contenitori sarà costantemente monitorato. Al raggiungimento di una certa soglia di 

riempimento verrà generato un messaggio automatico agli operatori Hera di turno che provvederanno allo 

svuotamento dei contenitori.  

 

SEGNALETICA STRADALE 

È in fase di definizione un progetto che prevede la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale per la 

delimitazione dell’area occupata dai contenitori per la raccolta dei rifiuti, in conformità con quanto previsto 

dal Codice Stradale. 

 

 

• Altri Servizi 

 
Per ogni altro servizio di interesse per l’Amministrazione Comunale non previsto nel Piano delle Attività, 
che può essere pertanto oggetto di richiesta, HERA si impegna a produrre specifici preventivi. 
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8. Allegati 

• Tabella riepilogativa degli impianti utilizzati 

• Presentazione progetto separazione flussi organico - potature 



Direzione Servizi Ambientali

Area Ferrara - Modena

Coordinamento Tecnico ed Innovazione

Presentazione ai Comuni

Progetto VERDE + ORGANICO 

nella provincia di Modena



58,0%
42,0%

Potature e organico stradale

200201U2

200201U2_DIT

Premessa

2

Nell’anno 2013, i flussi di Potature di Modena ammontano a ca. 64kt, di cui 37,2kt di rifiuto a CER «200201» in 

qualità A  e 26,9 kt di rifiuto a CER «200201_DIT», storicamente classificato come potature di qualità E.

Potature Modena «200201_DIT»

Per quanto riguarda la modalità di raccolta:

• Il flusso a CER «200201_DIT» proviene dalla raccolta stradale e deriva dal 

conferimento congiunto di organico + verde (sfalci, potature e ramaglie).

• il flusso a CER «200201» proviene da CdR e raccolte dedicate.

Per l’indagine sul flusso di qualità E del territorio di Modena si farà dunque riferimento ai flussi di 

Verde + Organico da raccolta stradale.

Raccolte 

stradali

Altre 

raccolte



Inquadramento tecnico normativo

Perché un composto possa essere considerato biodegradabile è necessario che in natura esista un batterio

in grado di decomporre il materiale. Tutti i composti organici naturali, come la carta, sono facilmente

decomponibili; invece, tutti i prodotti sintetici moderni (esclusi alcuni speciali, come la bioplastica) non

possono essere decomposti dalla natura, poiché nessun batterio è capace di elaborare un enzima che

semplifichi il materiale. La sostanza non biodegradabile più comune è la plastica. Un materiale non

biodegradabile non viene assorbito dal terreno e rimane identico nel tempo.

La normativa stabilisce che il prodotto biodegradabile, per essere definito tale, deve decomporsi del 90

percento entro 6 mesi. Mentre, per essere definito compostabile, il prodotto deve disintegrarsi in

meno di 3 mesi, e non essere più visibile. Il processo di compostaggio deve avvenire in un ambiente

controllato.

Il legno non triturato (> 1-2 cm di pezzatura) ha tempi lunghi di decomposizione e ostacola il compostaggio,

mentre quello triturato (o cippato con frazioni di 1-2 cm) lo favorisce.

Anche i comuni manuali per il compostaggio domestico consigliano di sminuzzare o sfibrare le parti legnose

per favorire il compostaggio prima di introdurli nella compostiera.

Da qui la necessità di separare i flussi di rifiuti ligneo-cellulosici (potature e ramaglie) da quelli con un tempo

di decomposizione molto più veloce (organico da cucina, fogliame e sfalci) al fine di ottenere compost di

qualità a costi sostenibili, indirizzando invece le parti più legnose verso il corretto flusso.

3



4

Risultati analisi merceologiche

Nel corso degli anni 2011-2013 sono state effettuate una serie di analisi merceologiche (laboratorio CSA) sul 

flusso in oggetto.

Il campione analizzato è composto di 16 analisi, svolte nei seguenti Comuni: CAMPOGALLIANO, CASTELVETRO 

DI MODENA, FORMIGINE, GUIGLIA, SAN CESARIO SUL PANARO, SPILAMBERTO, BASTIGLIA, BOMPORTO, 

FIORANO MODENESE, MODENA.

I risultati medi sul campione evidenziano una frazione non compostabile superiore all’8%, un contenuto 

elevato (circa 58%) di frazione organica putrescibile compostabile (umido e scarto erbaceo), ed una alta 

componente di materiale che, seppur biodegradabile, presenterebbe tempi di trattamento molto più lunghi. 
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AS IS 

TO BE

Riorganizzazione del servizio: potenzialità & obiettivi 2014

Potature

Potature 

Sfalci 

Organico

Organico

Sfalci
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o Organico (scarti di mense e cucine)

o Sfalci e fogliame

AS IS TO BE

o Potature e ramaglie (ligneo-cellulosici) 

9.000 t 

18.000 t

Riorganizzazione del servizio: potenzialità & obiettivi 2014

27.000 t 

o Organico (scarti di mense e cucine)

o Sfalci e fogliame

o Potature e ramaglie (ligneo-cellulosici)

I risultati sono attesi su più fronti:

• Miglioramento del servizio erogato ai cittadini

• Miglioramento della qualità del materiale raccolto, separando flussi disomogenei

• Incremento dei flussi di organico legati alla campagna di comunicazione, con aumento della %RD

• Riduzione dei costi di trattamento del materiale

• Incremento dei costi di servizio
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Riorganizzazione del servizio: potenzialità & obiettivi 2014

Le macro-attività saranno pertanto le seguenti:

• Campagna informativa ai cittadini per comunicare la variazione  delle modalità di servizio

• Posizionamento del bidone dell’organico e cambio adesivi sul cassonetto attuale dell’organico

• Conseguente revisione dei servizi di vuotatura dei contenitori

• Potenziamento del servizio di raccolta potature a domicilio su chiamata

Si ipotizza un inizio delle operazioni nel mese di marzo 2014 ed un termine entro giugno 2014

Per l’anno 2014 si dovrebbe assistere ad un sostanziale equilibrio fra :

• Investimenti (quota di ammortamento) per l’acquisto dei contenitori

• Costi di posizionamento bidoni e cambio adesivi sul cassonetto

• Costi per la campagna di comunicazione

• Maggiori costi per servizi di vuotatura bidoni con mezzo di tipo «posteriore»

• Maggiori costi per servizi di raccolta a domicilio delle potature

• Risparmio sugli smaltimenti



ALLEGATO 1 - elenco impianti 

RIFIUTI_Codice RIFIUTI_Descrizione SMALTITORI_Ragione_Sociale

130802U4 ALTRE EMULSIONI RIMONDI PAOLO SRL

150101U2 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE AKRON_SPA-IMP.SEL.MODENA

DIMER CARTA  S.R.L.

PANINI S.R.L.

150102U2 IMBALLAGGI IN PLASTICA AKRON_SPA-IMP.SEL.MODENA

DIMER CARTA  S.R.L.

PANINI S.R.L.

150102U2_CAS imballaggi in plastica - Cassette in polietilene AKRON_SPA-IMP.SEL.MODENA

PANINI S.R.L.

150102U2_POL IMBALLAGGI IN PLASTICA - Polietilene CERPLAST S.R.L.

PANINI S.R.L.

150103U2 IMBALLAGGI IN LEGNO AKRON_SPA-IMP.SEL.MODENA

DIMER CARTA  S.R.L.

PANINI S.R.L.

SANDEI S.R.L. via per Spilamberto

150104U2 imballaggi metallici EFFEDUE SRL

150106U2 imballaggi in materiali misti AKRON_SPA-IMP.SEL.MODENA

150107U2 IMBALLAGGI IN VETRO EMILIANA ROTTAMI S.P.A.

150110U2

IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O 

CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE HERAMBIENTE_SPA-FE_PEA1.KB_FERRARA

160103U2 PNEUMATICI FUORI USO AKRON_SPA-IMP.SEL.MODENA

160104U2 veicoli fuori uso AUTODEMOLIZIONI LONGAGNANI S.R.L.

160107U2 FILTRI DELL`OLIO HERAMBIENTE_SPA-FE_PEA1.KB_FERRARA

160216U2

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 16 02 15 ASSOPLAST SERVIZI PER L`AMBIENTE S.R.L.

160504U2

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze 

pericolose HERAMBIENTE_SPA-FE_PEA1.KB_FERRARA

160504U2_SPR

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze 

pericolose - BOMBOLETTE SPRAY HERAMBIENTE_SPA-FE_PEA1.KB_FERRARA
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170107U2

MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E 

CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 01 06 HERAMBIENTE_SPA-MO_REC.INERTI1.ZOCCA

MOTEM 2005 S.R.L.

170603U2 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose BOLOGNA ECOLOGIA SRL

170604S2 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 BOLOGNA ECOLOGIA SRL

170605U2 MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO ASA  SCPA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

200101U2 CARTA E CARTONE AKRON_SPA-IMP.SEL.MODENA

DIMER CARTA  S.R.L.

PANINI S.R.L.

200108U2 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE NUOVA GEOVIS_SPA-BO_COMPOST.S._AGATA

200110U2 ABBIGLIAMENTO COOP. DI LAVORO UNIONE ITALIANA CIECHI

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A R.L.

L`OVILE COOP.DI SOLIDARIETA` SOCIALE S.C. A R.L.

SPECIALTRASPORTI SRL._Lab.2/4

200114U4 acidi HERAMBIENTE_SPA-FE_PEA1.KB_FERRARA

200119U2 PESTICIDI HERAMBIENTE_SPA-FE_PEA1.KB_FERRARA

200121U2 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO DISMECO SRL

RAETECH SRL

200123U2 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi B. & T.A. SRL

S.E.VAL. S.R.L.

SPECIALTRASPORTI S.R.L.(RAEE)

STENA TECHNOWORLD SRL

TRED CARPI SRL

200125U3 OLI E GRASSI COMMESTIBILI GATTI SRL

200125U4 OLI E GRASSI COMMESTIBILI ECO.SER.  S.R.L.

ECOLOGIA SOLUZIONI AMBIENTE SPA

GATTI SRL

VENTURI BRUNO AUTOTRASPORTI E SPURGHI SRL
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200126U4 OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 RIMONDI PAOLO SRL

200127U4 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose HERAMBIENTE_SPA-FE_PEA1.KB_FERRARA

200132U2 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 FEA_SRL-BO_TERMOVAL1.FRULLO

200133U2

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie NIAL NIZZOLI SRL

200133U2_BAT

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie - 

BATTERIE NIAL NIZZOLI SRL

200135U2

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, 

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 20 01 21 E 20 01 23 CONTENENTI 

COMPONENTI PERICOLOSI DISMECO SRL

NIAL NIZZOLI SRL

RAECYCLE NORD S.R.L.

STENA TECHNOWORLD SRL

TRED CARPI SRL

200136U2

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 

di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 ASSOPLAST SERVIZI PER L`AMBIENTE S.R.L.

B. & T.A. SRL

DISMECO SRL

EUROCORPORATION S.R.L.

RAETECH SRL

STENA TECHNOWORLD SRL

TRED CARPI SRL

200136U2_GRA

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 

di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 ( RAEE GRANDI 

ELETTRODOMESTICI) DISMECO SRL

EUROCORPORATION S.R.L.

NIAL NIZZOLI SRL
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RAETECH SRL

200138U2 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 SANDEI S.R.L. via dell`industria

SANDEI S.R.L. via per Spilamberto

200140U2 METALLO BENTIVOGLI ENZO

METALFERRO S.R.L.

MOROTTI S.P.A

PANINI S.R.L.

200201U2 rifiuti biodegradabili HERAMBIENTE_SPA-FC_PEA1.FO_GRIGIONI

HERAMBIENTE_SPA-MO_PEA1.SASSUOLO

NUOVA GEOVIS SPA  - Ozzano Emilia

ROMAGNA_COMPOST_SRL_COMPOST.BU

SANDEI S.R.L. via dell`industria

SANDEI S.R.L. via per Spilamberto

SMALTITORE FITTIZIO MO

200201U2_DIT

rifiuti biodegradabili-rifiuti da manut.del verde con presenza di rifiuti a 

matrice organica da cucina-raccolta congiunta HERAMBIENTE_SPA-MO_SEL1.SASSUOLO

SARA S.R.L.

200203U2_CIM ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI FERONIA_SRL-MO_DISC.NP1.FINALE.EMILIA

200203U2_RDM altri rifiuti non biodegradabili - raccolta differenziata Modena FERONIA_SRL-MO_DISC.NP1.FINALE.EMILIA

200301U2 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FERONIA_SRL-MO_DISC.NP1.FINALE.EMILIA

HERAMBIENTE_SPA-MO_DISC.NP1.ZOCCA

HERAMBIENTE_SPA-MO_TERMOVAL1.MODENA

HERAMBIENTE_SPA-MO_TRASFER1.SASSUOL

200303U2 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE FERONIA_SRL-MO_DISC.NP1.FINALE.EMILIA

HERAMBIENTE_SPA-MO_DISC.NP1.ZOCCA

200307U2 RIFIUTI INGOMBRANTI AKRON_SPA-IMP.SEL.MODENA

HERAMBIENTE_SPA-MO_TERMOVAL1.MODENA

200307U2_LEG rifiuti ingombranti - legno HERAMBIENTE_SPA-MO_TRASFER1.SASSUOL

160708U4 RIFIUTI CONTENENTI OLIO RIMONDI PAOLO SRL
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Ctot (SGRUA) - totale 1                       1.247.512,78 

+  PEF 2014, quota Gestore, iva esclusa                       1.247.512,78 

+       iva 10% sulla quota Gestore 124.751,28                         

-  detrarre il contributo MIUR per le scuole statali
4.496,20-                              

+  PEF 2013, quota servizi comunali  se presenti
-                                      

totale 2                       1.367.767,86 

+  quota costo Gestione Tari 2014 50.696,00                           

+       iva 22% sulla quota Gestione Tari 11.153,12                           

totale 3                       1.429.616,98 
SCONTISTICA 

+  quota insoluto 2014 25.000,00                            

+  sconti per utenze 9.000,00                              

-  contributo comune per agevolazioni 18.761,05-                            

totale 4- QUOTA R 1.444.855,93                      

CAMPOGALLIANO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014


