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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
 

   

L’anno  : 2014  
Il giorno : 24 
del mese di : Luglio  
alle ore : 18.00 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267  e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.  

 

All’appello risultano : 

 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Grillo Angelo Consigliere SI 
Barile Claudio  Consigliere SI Iaquinandi Goffredo Consigliere SI 
Bottone Michele Consigliere SI Ingenito Francesco Consigliere SI 
Califano Bernardo Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere SI 
Capossela Valentina Consigliere SI Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Cascone Raffaella Consigliere SI Sessa Pietro Consigliere SI 
Cosentino Ciro Consigliere NO Sorrentino Pasquale Consigliere NO 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere SI 
D'Onofrio Massimo Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Tortora Antonio Consigliere SI 
Fezza Vincenza Consigliere NO Tortora Gianluca Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI    

 

Totali presenti: 22 Totale assenti: 3 

 

Assiste  Il Segretario Generale D.ssa Manzione Irene che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PUNTO NUMERO 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI 

RIFIUTI) ANNO 2014”.   

  

 

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, CAPOSSELA, 

CASCONE, DONATO, D’ONOFRIO, ESPOSITO, FIORE, GRECO, GRILLO, IAQUINANDI, INGENUTO, 

PAOLILLO, PICARO, SESSA, STOIA, TERRACINA, TORTORA A., TORTORA G., VISCONTI. 

 

 

ASSESSORE LA FEMINA: “Delibera di dare atto di approvare l’allegato piano finanziario …”. 

Legge la proposta di delibera e il parere dei Revisori dei Conti allegati all’atto.   

  

CONSIGLIERE GRILLO ANGELO: Volevamo semplicemente sapere i calcoli per la componente TARI  su quali 

importi sono stati rilevati, sui 7 milioni e 200 mila  di cui si parlava un tempo, sui 5 milioni e 500 mila  che in 

qualche modo avevano concordato i Commissari,  se c’è dentro la discarica, oppure non c’è e quant’è il costo globale 

del servizio. Il problema non è tanto la percentuale e la ripartizione che noi facciamo del costo, quanto anche, perché 

qua si gioca sulle due questioni, sull’abbattimento della spesa e sull’aumento delle entrate, vorremmo capire se c’è la 

possibilità, o c’è l’impegno,  o l’attività legata all’abbattimento della spesa.   

  

ASSESSORE LA FEMINA: Per quanto riguarda l’importo noi abbiamo una rendicontazione che ci ha fatto l’ufficio 

ambiente, la  spesa ammonta a 6.932.112,00 mila euro  che è comprensiva della discarica. Per quanto riguarda invece 

il risparmio per il futuro è evidente che da questo momento in poi possiamo incominciare ad attivarci per vedere quali 

sono quelle voci che possono essere accorpate. Per il passato, purtroppo,  dobbiamo solo coprire questa spesa al 100%.    

  

CONSIGLIERE  GRILLO ANGELO: Volevo dire, può darsi che io sono informato male, conosco questa vicenda in 

modo approssimativo, ma mi sembra che i Commissari avessero alla fine ridotto dai 7 milioni e 200  mila euro  a 5 

milioni e  500 mila euro  il costo complessivo della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Se ora noi ce lo ritroviamo a 6 

milioni e 900 mila  circa, credo che siamo ad una somma di 1 milione e 400 mila superiore  a quella che in qualche 

modo  avevano concordato i Commissari. Questo significa nella sostanza che noi molto spesso, anzi, non abbiamo nel 

modo più assoluto un controllo della spesa e il fatto che il consorzio ci presenti il suo conto, non è una cosa che ci può 

entusiasmare più di tanto. Quindi, anche con il consorzio dobbiamo fare i conti perché per riportare la spesa in un 

ambito contenuto atteso che questa spesa era stata individuata aborigene di 3 milioni e 200 mila euro. Quindi, siamo 

proprio al raddoppio, i Commissari hanno provato a ridurlo ma non ci riusciamo e arriviamo sempre al raddoppio; 

non entriamo poi nel merito della qualità del  servizio che ci consente ben altre remunerazioni, qua stiamo proprio al 

fatto numerico poi la qualità del servizio è un altro ragionamento ancora, c’è o non c’è una delibera?   

  

ASSESSORE LA FEMINA: Questo è lo stesso importo del 2013 della Commissione.   

  

CONSIGLIERE  GRILLO ANGELO:  E sono d’accordo con voi. Stiamo cercando di cogliere il dato procedente che 

non appartiene a questa Amministrazione, dico semplicemente c’era o non c’era un’intesa tra il Commissario e il 

consorzio per cui il costo doveva essere valutato intorno ai 5 milioni e 500 mila euro? Questa è la  domanda, semplice, 

secca oppure no, perché se questo c’è noi stiamo sforando di 1 milione e 400 mila euro che non sono bruscolini.   

Questa è la domanda e non so se mi deve rispondere l’ufficio o l’Assessore La Femmina.    

  

ASSESSORE LA FEMINA: Non credo che l’importo sia diverso,  ribadisco che questo è lo stesso importo dello scorso 

anno, esiste una rendicontazione dell’ufficio ambiente e d’ora in avanti noi speriamo di andare anche sotto i 5 milioni 

e mezzo di euro.   

  

CONSIGLIERE  D’ONOFRIO MASSIMO: Mi sono perso parte sul contratto che scadeva il 31 dicembre 2011, giusto 

Sindaco? Il contratto con il consorzio di bacino era in scadenza è stato poi prorogato in che forma perché mi sfugge il 

passaggio commissariale, con proroga che è stata fatta dai Commissari prefettizi il 2013 e il 2014  hanno prorogato di 

fatto il contratto come per legge, giusto? Quindi, assorbendo e recependo le somme richieste dal consorzio pari, pari, 

come facciamo adesso stasera.   
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ASSESSORE LA FEMINA: Non ho capito.   

  

CONSIGLIERE D’ONOFRIO MASSIMO: Non ho sentito questa cosa nell’intervento del  collega Grillo.    

  

ASSESSORE LA FEMINA: Mi ha chiesto quale era l’importo della rendicontazione, ha detto che erano 6 milioni  

complessivi dell’ufficio ambiente non è solo il consorzio di bacino.   

  

CONSIGLIERE  GRILLO ANGELO: Quello che è sconcertante è che ti ritrovi le stesse cifre, 2013 e 2014, significa 

che nel 2014, semmai fossero accettate le cifre del 2013, nel 2014   non è stato fatto niente per ridurre questo costo che 

è un costo che incide notevolmente nelle tasche della gente e sulla liquidità finanziaria di questo comune.   

  

CONSIGLIERE  D’ONOFRIO MASSIMO: Potrebbero farlo loro adesso.   

  

CONSIGLIERE  GRILLO ANGELO: Però intanto hanno confermato. Il problema è l’orientamento politico 

dell’Amministrazione, se io mantengo le stesse somme significa che da qui a fine anno non avrò modificato niente nel 

servizio.   

  

ASSESSORE LA FEMINA: La somma di 6 milioni e 900 mila euro è il costo del comune, dell’ufficio ambiente, non è 

il costo del consorzio.   

  

CONSIGLIERE  GRILLO ANGELO: Mi state dicendo che se riusciamo  a ridurre i costi del consorzio, il comune, 

sezione ambiente, utilizzerà quelle somme che risparmiamo per altre cose, teoricamente,  e qua è un problema 

dell’Amministrazione perché vorremmo capire e aspettiamo le dichiarazioni programmatiche del Sindaco perché 

vorremmo capire qual è la politica di questa Amministrazione perché andiamo alle emergenze successive e questa è 

un’altra emergenza. 

Votiamo no.   

  

SINDACO: Io dicevo, oggi noi andiamo ad approvare un piano stabilito dall’ufficio ambiente del comune di Pagani al 

mese di luglio, con somme che sono state corrisposte al consorzio da gennaio fino ad oggi perché il consorzio per 

proroga di legge ha continuato il servizio. Quindi, probabilmente immaginavamo di trovarci in condizioni diverse e 

facevamo cose diverse se la legge ce lo consentiva, ma visto che la legge non ce lo consente al momento,  dobbiamo 

per forza di cose andare avanti con il consorzio. Ci  stiamo attivando affinché con novembre che dovrebbe essere la 

proroga ultima, quindi speriamo che sia la  scadenza finale dei consorzi, si costituisca l’ATO e lo STO e 

automaticamente noi facciamo un altro  tipo di ragionamento per quanto riguarda la gestione dei rifiuti per l’anno 

2015. Questa è la prospettiva dove noi ci impegniamo a fare un ragionamento importante in modo tale da poter andare 

nella direzione che dicevano i colleghi della minoranza per la riduzione delle spese. Questo è il nostro obiettivo e ci 

auguriamo che per l’anno prossimo questa risposta la riusciremo a dare alla collettività paganese.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Altri interventi? Allora, se non ce ne sono altri, io vorrei fare alcune domande 

all’Assessore e ovviamente anche ai responsabili. E’ quarto o  quinto anno che meccanicamente ed automaticamente si 

ripropone lo stesso costo, e cioè, 6.950.000,00 euro. Non c’è nessuno sforzo, ovviamente non mi rivolgo all’Assessore 

che è da 20 giorni in carica, ma non c’è un tentativo di ragionare diversamente da chi in qualche modo ha gestito 

anche se attraverso diverse Amministrazioni, tutta  la materia. Allora, rileggere le stesse  cose del 2008, del 2009, 

2010, 2011 senza avere un miglioramento è la premessa di fare un’altra volta anche per il 2014 e nel 2015, ripetere gli 

stessi costi non facendo conto dei disservizi, etc., etc., e quindi, sembra quasi che facciamo un atto formale. Io penso 

che il Consiglio Comunale debba approfondire questa materia e debba determinarsi in modo tale che ai cittadini 

trasferiamo una cosa molto chiara, cioè a parità della qualità e a costi probabilmente inferiori,  vediamo  dove 

possiamo mettere le mani. Questo è il ragionamento che dovremmo ripetere e fare. Faccio un esempio, se siamo 

costretti a dare 50 mila euro per tagliare l’erba perché non riusciamo a farlo, mettiamo di nuovo la polizia dei tombini, 

scusate, ma sono 6 anni che non li puliamo, la vogliamo smettere con questa recita? Non lo dico ai colleghi adesso 

eletti, né all’Assessore, ma lo dico a tutti quanti noi, di fare delle cose che in qualche modo diano risposte e trovino un 

riscontro negli atti perché se dobbiamo fare la recita, va bene, ve l’approvate, noi non lo vogliamo, per queste ragioni 

che sommessamente sto suggerendo. Quindi, l’invito alla maggioranza qual è? Vogliamo rivedere i costi? Mettere in 

campo delle cose un po’ più concrete perché questo si traduca poi in risparmio e miglioramento del servizio. 

altrimenti, questo è, questo è quello che ha determinato l’ufficio, canonicamente lo ripetiamo tra 4 anni e non 

entriamo nel merito di alcune  cose che succedono, le vediamo tutte quante e noi qui facciamo finta di non capire. Era 
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questo l’invito, la riflessione che io rivolgevo all’Assessore, ma in particolar modo agli uffici che hanno l’incarico e la 

predisposizione degli atti. Cioè, se i 6 milioni e 950 mila euro che qui sono di nuovo riportati a base del costo 

dell’intera tariffa che con i risultati che sappiamo, incominciamo a capire che cosa dobbiamo fare, intanto, forse  per 

assicurarci quei servizi, ma faccio una domanda: nei costi previsti che dovevano comprare i mezzi, non sto facendo 

nessuna critica, sto tentando di ragionare insieme a voi per migliorare gli atti, non si dovevano comprare i mezzi? Lo 

diciamo da 4 anni, scusate, a me sembra che avete fittato una spazzatrice di terza mano, paghiamo un canone a parte,  

che poi, quello che scriviamo qui, viene contraddetto dalla realtà e il Consiglio Comunale non è che può far finta di 

non capire. Questo è quello che sommessamente  vorrei evidenziare a tutti i colleghi, noi dobbiamo entrare nelle cose 

che accadono e tentare di migliorarle, altrimenti  siamo i notai, sono 4 anni che diciamo  sempre quelle cose, veniamo 

qui, arrivederci, questo è quanto. Non voglio polemizzare con nessuno, neanche con gli uffici, mi rendo conto che 

preso da mille cose probabilmente non hanno il tempo, forse, di poter scendere di più nei dettagli. Allora, noi facciamo 

pagare di nuovo la stessa cosa? Poi le strade sono quelle che abbiamo. Io comprendo anche gli sforzi che sta facendo il 

Sindaco, in queste settimane ci incontriamo spesso, mi pare sempre preso, insomma, Gerardo Califano che è il 

responsabile è quotidianamente nella stanza del Sindaco, lo vedo che va avanti e indietro, quindi so quali sono le 

preoccupazioni e quello che  il Sindaco vorrebbe che si facesse per migliorare il servizio. Quindi,  colleghi tentiamo 

anche qui questa sera senza fare nessuna polemica di far sì che ci sia un deliberato, e se noi siamo, se volete nella 

condizione di 10 minuti, di verificare alcune cose, io vi invito a questo, poi se invece voi dite che questo non è 

possibile, dobbiamo votare perché dobbiamo incassare,  etc., etc., va bene, vi assumete ognuno le responsabilità, ma 

noi non lo voteremo a favore questo atto per le ragioni che ho tentato di esprimere in queste poche battute.   

  

SINDACO: Come ha  preannunciato l’Assessore, questo è il costo del servizio preventivo che parte dal costo del 

servizio che in sostanza si è rilevato a consuntivo l’anno precedente, quindi 2013. Gli uffici in questi 20 giorni, 30 

giorni di lavoro insieme, abbiamo cercato di mantenere quella che era la posizione della Commissione straordinaria e 

cioè, per far fare il servizio ha messo in capo al comune la raccolta, quindi, arrivano al comune le bollette che noi 

cittadini paghiamo per la tariffa, ossia la riscossione, e passa mensilmente senza aver anche in alcuni mesi la 

copertura economica adeguata, parliamo di 2014, quindi  parliamo di luglio che non abbiamo ancora emesso nessuna 

richiesta ai cittadini, per cui  non è arrivato niente a casa dei cittadini, l’ufficio finanziario sta pagando i dipendenti 

che vengono pagati in base a quelle  che sono le presenze mensilmente, giornalmente viene passato dal consorzio la 

forza lavoro, arriviamo su un cantiere di 56 dipendenti e ci ritroviamo con 40 dipendenti presenti, e  questi sono i costi 

che a conguaglio mensilmente l’ufficio ambiente  fa il resoconto e l’ufficio finanziario paga al consorzio  per i 

dipendenti.  

Per quanto riguarda i servizi che giustamente non sono stati espletati da parte del consorzio e ci riferiamo ai sacchetti 

per la differenziata che non sono stati dati, alla pulizia dei cassonetti che non sono stati mai fatti, alla non presenza 

della spazzatrice che mi costa a me, ne sono arrivate 3, le hanno verificate, hanno fatto tutto e adesso per l’ennesima 

volta si è bloccata dopo 30 giorni che avevamo avuto finalmente la spazzatrice, domani mattina si  dovrebbe ripartire e 

speriamo che non succede niente altro. All’interno di queste spese, questi  costi preventivati che ci sono come diceva il 

collega Donato, ci sono i costi per la pulizia delle caditoie, c’è l’adeguamento dei mezzi, l’acquisto dei mezzi, 

dobbiamo sapere che in sostanza ogni mese c’è un importo cospicuo per il mantenimento dei mezzi logorati ormai da 

tanti anni e quindi questi costi cadono sulla gestione,  arriviamo anche a 70 – 80 mila euro al mese per la  gestione dei 

mezzi perché vanno in officina e non li abbiamo sul territorio. Quello che abbiamo messo insieme con gli uffici 

attraverso vari incontri con il consorzio è stato sicuramente un lavoro immane, quello di cercare di far ripulire un poco 

la città, qualche messaggio lo stiamo avendo, svuotare le campane del vetro, cercare di far partire la differenziata. 

Devo dire che oggi mi sembra che qualcosa si è mosso, abbiamo fatto vari incontri con i responsabili del consorzio, 

siamo anche addivenuti ad una intesa perché dobbiamo dirci che siamo, almeno quello che ci siamo ritrovati noi,  ad 

una differenziata che non supera nemmeno il 20%, quindi sono costi che noi paghiamo in più perché in discarica ci va 

di tutto, quindi il costo poi della discarica per il conferimento del secco   è aumentato anche nell’ultimo periodo, non 

dimentichiamo che dobbiamo, da quella quota passare anche la quota provinciale, altri 600 mila euro che vanno alla 

Provincia. Quindi, sono tutti costi in previsione, certamente tutto quello che non è stato dato dal contratto dal 

consorzio al comune di Pagani, sono somme che noi non abbiamo pagato, che non rinnoveremo e che   non 

pagheremo, quindi, a questo costo dei 6 milioni e 900 mila euro ci sono da sottrarre tutte queste voci che il consorzio 

non ci ha dato. Siamo addivenuti ad una intesa, ci siamo impegnati come comune a mettere in pratica, visto che 

abbiamo una raccolta differenziata che non è per i cittadini paganese, perché io sono convinto che la maggior parte dei 

cittadini paganesi la differenziata la pratica e la fa, è solo per una mancanza di coordinamento che probabilmente in 

discarica ci va di tutto e quindi, non riusciamo a differenziare. Dicevo, abbiamo fatto un accordo dove purtroppo 

abbiamo una situazione di parco mezzi, abbiamo un compattatore che se si ferma ci blocchiamo, uno soltanto e che 

non è al meglio. E allora, abbiamo preventivato insieme all’ingegnere Califano di dotare il cantiere di un nuovo 
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compattatore, di alcuni più piccoli, di mezzi a vasca, di comprare altri cassonetti per l’organico, di partire con la 

distribuzione dei sacchetti, quindi, sono tutte cose che stiamo mettendo in pratica e che da qui a breve cercheremo di 

fare. La cosa che ci deve rassicurare è una soltanto, che i costi da parte dell’ufficio sono monitorati giornalmente, 

quindi, anche per uno spazzamento extra che può essere, perché purtroppo nel capitolato non c’è Vasca Pignataro, non 

ci sono le villette, non c’è la villa, non c’è niente, quindi  sono costi che noi li paghiamo extra, per cui  tutto questo è 

monitorato, così come è monitorato tutto quello che non ci viene dato da contratto al consorzio. Credo che dal  

consuntivo che andremo a fare anche per quest’anno io mi auguro che l’anno scorso mi sembra che più o meno c’è 

stato poco,  quindi, con il passaggio in capo al comune per quanto riguarda la riscossione e non facendola fare più ad 

Equitalia, abbiamo avuto già un primo risultato  che è quello di un risparmio di 200 mila euro  a monte di una spesa 

che ci viene come comune di 28 mila euro. Quindi, cercheremo sicuramente di evitare per l’anno prossimo con dati 

più concreti e con una situazione diversa di proporre al Consiglio Comunale un costo così fittizio che si basa su un 

percorso che parte con le stesse somme che ad oggi ci sembrava non utile, ma ci sembrava purtroppo da proporre in 

questi termini. Questo è quanto accettiamo gli input che ci vengono dai Consiglieri in modo da poter essere ancora più 

pressanti sul consorzio e da poter essere più attenti per quanto riguarda il servizio che ci deve essere fatto dal 

consorzio per quanto riguarda il contratto e di quello che non ci viene fatto in modo tale che lo andremo a sottrarre da 

quello che è il costo  del servizio.   

 

DURANTE L’INTERVENTO DEL SINDACO ALLE ORE 22:10 ENTRA IL CONSIGLIERE SORRENTINO.  

PRESENTI N. 23.   

 

CONSIGLIERE  GRILLO ANGELO: Io sono spaventato dalle cose che ha detto il Sindaco perché se ho capito bene 

noi paghiamo 6 milioni e 950 mila euro per quello che è il servizio così com’è perché questo è il consuntivo 2013 e su 

questo consuntivo è stata tarata l’ipotesi di spesa 2014. Quindi, noi abbiamo già speso per il 2013 6 milioni 950 mila   

ricevendo in cambio quel servizio, cioè i Commissari ci hanno lasciati nella desolazione più piena, questo paese ormai 

sembrava un paese da terzo mondo pagando 7 milioni di euro. Ovviamente il Sindaco, dice, noi tutti i servizi non resi 

li abbiamo estrapolati, non li abbiamo pagati e questo significa che nel momento in cui vorremmo procedere ad un 

completamente del servizio,  i 7  milioni sono assolutamente insufficienti, caro Donato, hai fatto una proposta 

sbagliata, il Sindaco sta dicendo che i 7 milioni non bastano più, che però non sono stati pagati perché  non sono stati 

resti, ma se noi abbiamo pagato 7 milioni nel 2013 vuol dire che nel momento in cui ci saranno resi il costo sarà 

superiore. Allora,  da qui non si scappa.  

Quello che mi sorprende è che da anni ormai viene accettato un costo del servizio globale senza che venga analizzato 

il costo, né il servizio. Premesso che, comunque, a me rimane lo spavento per le cose che ha detto il Sindaco, perché 

sono convinto che i 7 milioni non bastano più, perché nel momento in cui l’Amministrazione dovrà affermare un suo 

indirizzo e dire “ad agosto liberiamo le caditoie perché alle prime piogge di settembre Pagani si allagherà”, se dirà che 

vuole fare una serie di altri servizi che in questo momento non vengono resi noi questi servizi li dovremo pagare a 

parte. Qui c’entra l’Assessore all’ambiente, e non so chi sia, un’analisi del servizio e dei costi si deve fare e si deve 

fare compiutamente, verificando in che modo, in quali forme è possibile migliorare il servizio e ridurre la spesa.   

  

SINDACO – Probabilmente non sono stato chiaro e me ne dispiaccio, Consigliere Grillo. Il costo previsto, compreso 

anche questi servizi è 6 milioni e 900 mila, compresi questi servizi.  

Questi sono i costi preventivati, all’interno del capitolato, all’interno di tutto quello che c’è in delibera sono stati 

previsti tanti servizi, alcuni servizi dal Consorzio non sono stati fatti ed a consuntivo queste somme verranno detratte. 

E’ normale che se io non dò i sacchetti, che costano 25 mila euro, ogni 3 mesi, fino ad oggi ci sono 50 mila euro, anzi 

qualcosa in più, che il Consorzio non deve avere dal Comune, così come la previsione della pulizia dei cassonetti e dei 

tombini, sono soldi previsti all’interno del costo del servizio non vengono trasferiti al Consorzio, e sono 4 milioni e 

300 i costi del servizio, 2 milioni di euro per la discarica, 600 mila euro per la Provincia, dai 4 milioni e 300 mila 

euro, il pagamento al Consorzio, certamente non facendo tutti questi servizi, pagheremo al Consorzio 4 milioni, 3 

milioni e mezzo, non so quello che avverrà a consuntivo. L’ipotesi del preventivo di spesa è quello disegnato 

dall’ufficio ambiente, il Comune di Pagani con 36 mila abitanti, con queste strade, con questa quantità di immissione 

in discarica ha questo costo.  

Questo è quello che è successo, ma è successo anche che io mi sono ritrovato da 7 milioni di Kg sversati nel 2010 

presso Ecoambiente, ci ritroviamo al 2013 e 2014 a 10 milioni e oltre di Kg sversati annualmente. 

Da una spesa di 900 mila euro del 2010 oggi ci troviamo una spesa di 1 milione e 700 mila euro di discarica, una 

differenziata che è diminuita tantissimo, un maggiore sversamento di rifiuti in discarica. 

Voglio ribadire il concetto per essere ancora più chiaro: i costi preventivati sono quelli perché la città di Pagani arriva 

a quel parametro fatto dal tecnico dell’ufficio ambiente, in riferimento anche al progetto 2013. Oggi noi ci siamo 
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ritrovati le contestazioni, tutto quello che non funziona, tutto quello che non c’è stato dato, ovviamente, queste cose 

che non sono state fatte dal Consorzio dovrebbero essere fatte e il Comune risparmia e il cittadino risparmierà, ma 

oggi non lo posso certificare con un preventivo 2014, perché sto già a luglio. La norma ci ha detto che possiamo 

approvare entro settembre, quindi, noi ci siamo adoperati per cercare di darci il bilancio, in questo modo iniziare a 

verificare mensilmente quelle che sono state le spese fatte dal Consorzio, il rendiconto del Consorzio, perché ho 

imposto che ci devono rendicontare il pagamento del personale, il costo dei mezzi, il vestiario, il pagamento del 

carburante. Ho chiesto al Consorzio il consuntivo di ogni attività svolta, quindi, dati certi in riferimento a quest’anno, 

purtroppo, non li abbiamo ancora.   

  

CONSIGLIERE SORRENTINO PASQUALE – Noi abbiamo preso i costi del 2013 ed oggi noi inserendo altre voci li 

riprendiamo. Le bollette che allo stato attuale martorizzano le attività in primis e le abitazioni subito dopo non saranno 

modificate. Il Sindaco ci dice che un vero e proprio consuntivo non è arrivato, significa che se l’anno prossimo 

riusciremo ad abbattere i costi, perché le bollette le facciamo subito dopo aver fatto il consuntivo, quindi, se sono 7 

milioni di euro noi ci ritroveremo a pagare li stessa cifra che pagavamo l’anno scorso in bolletta. Cosa che ha gravato 

su molte attività, che sono state costrette a chiedere, ristoranti che arrivavamo a 15-16-17 mila euro di spazzatura. 

Oggi riprendiamo il conto precedente, lo riportiamo, magari ci aggiungiamo dei servizi in più, però li andiamo a 

suddividere nuovamente per le percentuali stabilite, quindi se Salvatore Visconti l’anno scorso pagava 500 anche 

quest’anno pagherà 500, a prescindere dal fatto che l’anno scorso il Consorzio ha fatto o meno quella serie di servizi. 

Se così fosse noi una svolta non l’abbiamo data, credo che sia arrivato il momento di fare anche delle scelte difficili, 

Sindaco, e su queste scelte vi saremo vicino con il voto. Credere ancora nella favola del Consorzio è un po’ difficile. 

Stamattina in Piazza Bernardo D’Arezzo  alle ore 10 un furgoncino saliva fino davanti alla farmacia per raccogliere 

dei cartoni, lasciando a terra un po’ di sporcizia, mi sono fermato e gli ho chiesto se lasciavano a terra quello che era 

caduto, mi hanno detto che non era loro competenza ma dello spazzamento, ma lo spazzamento è passato alle 8 del 

mattino, ripasserà l’indomani mattina alle 8. 

Io credo che il servizio sia dei peggiori mai visti in assoluto, non sarebbe possibile togliere alcuni servizi al Consorzio 

e affidarli, eventualmente, a soggetti diversi?  

Tanti anni fa esisteva il classico spazzino che camminava lungo le strade con il famoso due ruote e raccoglieva le 

cartacce, diventando il simbolo di un quartiere, allo spazzino che puliva sempre la stessa zona in modo perfetto gli 

veniva conferito il classico presente natalizio. Noi adesso abbiamo queste spazzatrici, questi mostri meravigliosi, che 

alzano polveroni, buttano giù acqua, non prendono le carte da terra perché trovano le macchine, però noi paghiamo lo 

spazzamento. Potrebbe essere un’idea quella di togliere lo spazzamento ed affidare ad una società, una cooperativa, 

una piccola ditta, gli LSU, il classico spazzamento come si effettuava una volta nelle nostre strade, che sono difficili 

per queste spazzatrici, perché sono quasi sempre piene di auto parcheggiate? 

Noi pensavamo che l’anno prossimo ai cittadini paganesi le bollette della spazzatura sarebbero arrivate più dolci, ma 

non è così perché riproponiamo lo stesso importo e sappiamo che il servizio sarà quello dell’anno scorso, saremo 

sicuramente più capaci di controllare, sono fiducioso nell’Amministrazione che mese per mese avrà il rendiconto, che 

ci sarà il controllo da parte del dipendente, però, Sindaco, questi sono poco capaci. A salvaguardia degli operai 

cerchiamo di uscire presto fuori da questo Consorzio e permettere alle attività che subiscono un martirio con queste 

bollette di averne di meno. Se dai vostri consuntivi arriveranno in meno noi vi chiediamo di prendere un impegno con 

la città e di ritornare i soldi indietro della spazzatura, se questo è possibile, perché se saremo così bravi a controllare il 

consuntivo vuol dire che la bollettazione fatta all’inizio era una bollettazione sbagliata e dovremmo ritornare dei soldi, 

fare una variazione sulla quarta rata, sulla terza rata, dire alle persone che non sono più questi i soldi che ci devono 

ma ancora altri. Noi ci aspettavamo, Sindaco, che qualche cosa si migliorasse, capiamo che i tempi sono brevi ma in 

realtà noi nel Consorzio crediamo poco.   

  

SINDACO - Ribadisco il concetto per spiegarmi ancora meglio: le cose che abbiamo messo in atto vanno nella 

direzione che il Consigliere Sorrentino auspica, perché l’ennesima proroga di legge è fino a novembre, purtroppo il 

Comune capoluogo non si è ancora determinato nella costituzione dell’ATO, perché tutto, purtroppo, parte da Salerno, 

e se non ci attiviamo a fare le STO avremo anche la nomina del Commissario e quindi pagheremo altre somme. La 

vicenda la stiamo seguendo molto ma molto in concreto, sia con l’Assessore all’ambiente, sia con l’aiuto della 

Consigliera Esposito, che ci sta aiutando in riferimento a questo settore. Lo spazzino, tutte queste cose sono belle cose, 

caro Consigliere Sorrentino, sono cose che fanno piacere a tutti, ma io come prima cosa vorrei avere gli spazzini, in 

alcuni giorni ce ne sono 3, a volte non ci sono nemmeno quelli che possono affiancare la spazzatrice. In questo 

periodo c’è stato chi ha dovuto fare le ferie perché non avevano fatto le vecchie ferie e visto che dovrebbero scadere 

entro il mese di novembre ci sono tanti dipendenti del Consorzio che hanno 30-40-50 giorni di ferie da fare, oggi ne 

abbiamo già 15 in ferie, poi ne avremo altri ancora, perché chi dovrebbe pagare le ferie non godute a queste persone? 
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Il Consigliere Sorrentino conosce molto bene il cantiere, molto meglio di me, e sa bene quali sono i problemi che 

giornaliermente si incontrano anche nel cantiere. 

Mi auguro che per l’anno prossimo questa brutta immagine della città, la brutta immagine di un’Amministrazione nei 

confronti dei cittadini paganesi  possa terminare, perché la brutta immagine è che tu riproponi la stessa tassazione 

ogni anno, e questo non è bello. Ribadisco che questi sono importi che andranno verificati a consuntivo e mi auguro 

che si faccia già con settembre, visto che ho immaginato di pagare in 4 rate oggi posso dire soltanto che a consuntivo 

mi auguro di non far pagare 2 rate ai cittadini, se i costi variano, ma è un’eresia quella che sto dicendo, però mi 

auguro che qualche rata possiamo farla risparmiare ai cittadini. Sono costi che sono stati avvalorati, come diceva il 

Consigliere Grillo, dalla Commissione straordinaria, sono costi che ha preventivato l’ufficio ambiente del Comune di 

Pagani, l’Ing. Califano con i suoi collaboratori, che ha preventivato quel tipo di servizio per la nostra città. 

Sicuramente, faremo un incontro per parlare anche sull’ipotesi futura della costituzione della STO insieme ad altre 

realtà presenti sul territorio dell’agro nocerino-sarnese. 

Non so se è praticabile lo spazzamento come una volta, direi una bugia, ma nei miei tanti momenti di rabbia nel 

vedere i cartoni che vengono ritirati a tutte le ore, perché i  negozi dovrebbero mettere fuori i cartoni non tutti i giorni 

e tutte le mattine, verificare che davanti ai fruttivendoli c’è di tutto e di più, i contenitori del vetro non vengono 

svuotati, le strade non vengono pulite, sono cose che tutti i giorni mi portano a tante grida, mi auguro che domani 

questo non avvenga più e che possiamo avere qualche risultato in più.   

  

CONSIGLIERE ESPOSITO MARIA ROSARIA - Sono contenta nel notare che siamo tutti concordi su un unico 

argomento, che in questo momento a Pagani il settore ambiente è in una condizione disastrosa. Quando si parla di 

questo famoso contratto e dei rapporti con il Consorzio, questi rapporti sono regolati da un contratto precedente e fatto 

sotto determinate condizioni. Per quanto riguarda la possibilità di sottrarre lo spazzamento al Consorzio vi dico che è 

una situazione che non è prospettabile, anche perché in questo momento non conviene a tutti, perché stiamo parlando 

tutti quanti con l’unico obiettivo di ridurre i costi e di risolvere i problemi. Ad oggi vige una situazione di precarietà, 

noi abbiamo questa spada di Damocle sulla testa, avere questa sentenza, se viene sciolto il nodo e si costituirà questo 

ATO avremo la possibilità di definire una nuova strada per quello che è il settore ambiente e quindi della raccolta per 

il Comune. 

Io ho gestito queste persone e le ho vissute in prima persona, siamo arrivati al 75 % di raccolta differenziata. Avendo 

vissuto con gli stessi soggetti mi sono chiesta come mai io ero arrivata al 75 % ed oggi non si arriva nemmeno al 30 

%. 

Negli anni c’è stata una situazione di totale vigilanza, perché fate notare che accantoniamo in bilancio le stesse somme 

che sono state pagate per un servizio disastroso l’anno scorso, ma è gioco forza mettere le stesse somme, se si 

risparmia è  un bene, abbiamo creato un avanzo. Non si pagano al Consorzio degli importi a condizione che si 

contestano, quello che non si è verificato per il passato, quello che facevo io quando facevo l’Assessore. Una mattina 

mi arriva la telefonata del Consigliere Sorrentino, io Assessore all’ambiente, e mi dice che non avevano spazzato una 

certa strada  

Io scrivevo: “La sottoscritta Mariarosaria Esposito, vi comunica che tale strada non è stata spazzata, pertanto 

prenderemo provvedimenti in merito”. 

Nell’ultimo periodo molte cose non sono state contestate, è inutile recriminare sul passato, perché non ci porta a nulla, 

però è importante constatare che siamo in una situazione disastrosa, e quando si parte da una situazione di totale 

lassismo cercare di mettere in riga gli organismi che ci si trova davanti si cozza contro dei diritti oramai acquisiti. 

Nel momento in cui abbiamo iniziato a contestare una serie di cose che non andavano bene, che non era possibile 

tollerare si sono verificate una serie di contestazioni. Sono stata io la prima, me ne assumo qui l’impegno e la 

responsabilità, che ho chiesto personalmente di rivedere tutte le posizioni di contratto. 

Fermo restando la gestione del servizio, che è quella, è contrattata, è una questione acquisita, si può avere uno sconto a 

condizione che di volta in volta si contesta. 

Le altre voci che si possono diminuire  con una buona raccolta differenziata, cioè il costo dello smaltimento, si può 

andare a contrattare con gli Enti ai quali si va a scaricare ad una sola condizione. Se si porta un organico di qualità a 

GESCO questo dirà che il prodotto è di buona qualità, quindi non si pagherà 145 euro a tonnellata ma diversamente. 

Mi sono assunta io l’onere, anche se non sono vestita di questo impegno, di andare a fare queste trattative, ma già so 

che loro mi risponderanno: “benissimo, possiamo ragionare a condizione che tu mi porti un prodotto di qualità”, 

perché portare un prodotto scadente, che oggi è sul 30 %  di raccolta differenziata significa per loro dover cernere 

l’organico conferito, quindi sopportare un costo maggiore che ci viene imputato, ma se si porta un prodotto di qualità 

possiamo ragionare. 
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Un altro aspetto che personalmente mi sono impegnata a guardare è il vetro, che è una risorsa per tutti i Comuni, 

quindi, noi ci siamo insediati da un mese, è giusto guardare queste cose, individuare il centro sul quale si va a 

scaricare il vetro e farcelo pagare, perché il vetro non lo paghiamo ma ci viene pagato. 

Con la carta e la plastica si va a pareggio, perché tra la famosa cernita, la raccolta e lo smaltimento ci si ritrova con un 

materiale che non si paga. A me il cartone non preoccupa tanto, perché la ricchezza non è il cartone, lo dice una che 

lo ha trattato, è il vetro, mi preoccupa di più far aumentare la raccolta differenziata, perché noi abbiamo delle 

preclusioni, noi siamo direttamente sanzionabili quando abbiamo un livello di raccolta differenziata molto basso. 

L’obiettivo principale è aumentare la raccolta, ma una raccolta che sia credibile, io non metterò la faccia su nessuna 

raccolta che non sia credibile se non si è ricominciata una buona campagna di sensibilizzazione, se non siamo scesi in 

piazza, non sarà più consentito agli operatori ecologici mischiare durante il passaggio secco e organico o altro, se non 

si trova materiale che non si conferisce in quel giorno si lascia a terra. Questo è un segnale, la città sarà un poco più 

sporca, ma è un segnale che siamo alla gente per dire: impara a depositare il tuo sacchetto e verrà ritirato. 

E’ un segnale che oggi dobbiamo dare in modo credibile alle persone, l’obiettivo dell’Amministrazione è cercare di 

aumentare non soltanto per risparmiare ma per non incorrere nelle preclusioni che ci competono. A parità di spesa che 

noi abbiamo io sarei felicissima rispetto a questo settore di avere un prodotto di qualità, dicendo io pago tanto però, 

effettivamente, ho un’ottima raccolta differenziata, sono stata premiata da Lega Ambiente perché mi ha riconosciuto 

una percentuale elevata, perché si viene premiati anche quando si passa da una raccolta bassissima ad un più 25 % in 

un anno, il che comporta un premio da Lega Ambiente e si rientra tra i Comuni ricicloni. Questo è l’obiettivo di 

questo consesso, perché maggioranza ed opposizione concordano rispetto a quest’unico obiettivo. 

La situazione che abbiamo trovato è stata disastrosa, vi garantisco che tutti i giorni vengono sanzionati i disservizi, 

perché come vengono individuati da ciascun Consigliere, sia di maggioranza che di opposizione, si contesta il servizio 

che noi stiamo pagando, quindi, deve essere fornito anche al cittadino. Grazie.   

  

SINDACO - Volevo dire una cosa che mi è sfuggita. E’ stato previsto all’interno di questa proposta che per quanto 

riguarda le attività che dimostrano di aver conferito in discariche autorizzate attraverso formulario una parte del 

rifiuto c’è un risparmio dal 30 al 50 % sulla bolletta.  

Oggi pomeriggio in Vasca Pignataro abbiamo trovato un qualcosa di assurdo, un compattatore pieno tra erba che 

abbiamo tagliato, sporcizia che c’era nelle aiuole, una cosa indecorosa, quindi dobbiamo controllare tutto, dobbiamo 

comprare i sacchetti e dotare i commercianti dei sacchetti, in modo tale che dopo il mercato non ci lasciano una piazza 

indecorosa. Possiamo passare questa sera e vedere com’è, poi domani dopo il mercato e sperare che venga lasciata 

come l’hanno trovata. 

 

CONSIGLIERE SORRENTINO PASQUALE - Sono concorde rispetto a tutti i vostri progetti e le vostre idee, sono 

anche convinto che sarete capaci di riuscire. 

Quando c’era Multiservice affidavamo anche l’onere della bollettazione, quindi dovevano quasi autofinanziarsi. Oggi 

noi abbiamo preso un accordo con il Consorzio per 7 milioni e dobbiamo solo garantire, quindi, è un altro tipo di 

problema. 

Noi siamo convinti che sarete capaci, avremmo preferito abbassare i costi adesso, perché prendere il costo dell’anno 

scorso e riportarlo quest’anno è stato semplice, Sindaco, noi avremmo voluto che lei avesse fatto una scommessa più 

audace, cioè un nuovo tipo di preventivo sui rifiuti, abbassando di fatto già l’importo, sperando che le vostre idee 

arrivassero all’obiettivo, chiedere già oggi delle bollette meno care ai cittadini paganesi, perché voi credevate nel 

vostro progetto. Il vostro progetto può portare a un ribasso, 5 milioni e mezzo, quindi chiediamo una bollettazione per 

questi costi.   

Quest’anno quando arriveranno le bollette si sentiranno nuovamente le bestemmie per i vari quartieri e noi vi  

preannunciamo il voto negativo.   

  

PRESIDENTE – Questo è un argomento che merita da parte nostra un’attenta valutazione perché agiamo sul 

preventivo. L’anno scorso sono state fatte le detrazioni perché alcuni servizi non sono stati svolti, qual è il costo a 

consuntivo? Ve lo chiedo perché noi dobbiamo coprire il 100 %. 

Quanti sono i metri quadrati che l’attività di area riscossioni ha portato a livello attraverso le cartelle che sta facendo 

in più? Noi calcoliamo sulla stessa base, è scritto qua, i 200 mila metri che stiamo riscuotendo perché non entrano 

nella base della tariffa? Se i 200 mila metri scoperti dall’attività di area riscossione rispetto al milione e 200 mila di 2 

anni fa è un metraggio in più, adesso calcoliamo sul milione e 4 o no? 

Parlando sui metri quadrati in più che abbiamo scoperto si dovrebbe abbassare la tariffa, perché i 6 milioni 950, come 

dice la proposta, dovrebbero essere spalmati su un numero di metri quadrati in più. 
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Noi stiamo facendo accertamenti, ci sono alcune vicende che riguardano l’infedele denuncia, però la quota che viene 

rilevata per cui 40- 50 metri in più, nel 2007 erano 85, c’è un margine del 15 % in più da riscuotere, ma nel 2008 e 

2009 adesso stanno arrivando, scusate, a me puoi fare la multa per la mancata denuncia, ma tu mi hai già chiesto il 

100 % sui metri che io ho dichiarato, anche se inferiore. 

Se tu mi calcoli la quota che dovrei pagare sulla restante parte dei metri superiamo o no il 100 %? 

In base a quale normativa lo facciamo? Qual è la legge? Colleghi, lo dico perché sono preoccupato, tra 5 anni 

vogliamo preparare un altro buco? Paghiamo gli Avvocati o vogliamo andare in autotutela?  

Quale occasione migliore per discutere se non quando determiniamo i costi, le premesse per evitare in futuro di fare 

gli stessi errori. 

Inviterei a fare queste verifiche perché così, probabilmente, al di là di quelli che dovrebbero e potrebbero essere gli 

interventi per migliorare il servizio, questi dati sono più o meno certi, a meno che quello che è stato scritto a 

consuntivo 2012 e 2013 approvati e dichiarati a base anche del piano di risanamento sulla capacità di incasso che ha il 

Comune non è veritiero. 

Parlo sulla constatazione della lettura avvenuta sui due consuntivi, non sto inventando i numeri, non sono ipotesi, è 

stato scritto nei documenti del consuntivo approvato dalle Commissioni straordinarie, quelle che si sono alternate in 

questi tre anni. Da qui nasce la perplessità e il voto non favorevole. 

Il costo per la spazzatrice preventivato è 150 mila euro, credo che l’abbiamo comprata 7 anni fa, adesso negli 

ammortamenti ci sono da pagare le rate etc.., il costo è arrivato a 9 mila euro, ne abbiamo presa una in prestito. E’ 

questo o è il costo della Circolare del Ministero, cioè quello che si fa quando si fa il calcolo generico, si dice: dovresti 

avere questi mezzi che comportano questi ammortamenti con queste spese di gestione. Ma noi la spazzatrice 

l’abbiamo o no? E’ riportato che noi abbiamo una spazzatrice. 

Queste cose si riverberano sulla cartella a casa per i cittadini.  

Siamo in prossimità della scadenza di novembre, ammesso che ci fosse un’altra proroga, il nostro dovere è quello di 

prevenire, di prepararci affinché ci sia la costituzione dell’ATO. Molti Sindaci non sono d’accordo, non so cosa ne 

pensa il Sindaco Bottone, molti Sindaci dicono che è una cosa che non vogliono assolutamente mettere in campo, 

allora noi cosa dobbiamo mettere in campo? 

L’invito che rivolgo ai colleghi e al Sindaco è quello di ipotizzare, rispettando alcuni termini previsti dalla legge 

regionale, quello che ci indica in questa direzione il DPR, cioè la legge 13/2008, che molti la ritengono urbanistica ma 

non è così, la legge 13 è finanziata ma molti comuni non hanno chiesto niente, e speriamo che noi siamo in grado di 

iniziare a fare, sulla organizzazione dei servizi, quindi programmare i servizi pubblici locali, perché è 

drammaticamente vero, in tutto l’agro nocerino e in particolare a Pagani che questi servizi pubblici sono inefficienti, 

di cattiva qualità e costosissimi. Allora, quando incominciamo a prendere nelle nostre mani qualche iniziativa per 

andare in questa direzione?  

Io proporrei agli inizi di settembre di iniziare a ragionare in maniera unitaria, senza fare le STO, senza fare le Unioni 

dei Comuni, senza fare i Consorzi, che non servono a niente, perché sono cose che sottraggono alle comunità, ai 

Consigli Comunali e ai cittadini la possibilità di controllare e decidere su questi servizi, che è un vulnus della 

democrazia che noi dovremmo incominciare a correggere mettendo in campo iniziative e sforzi in questa direzione. Il 

dottore Califano è l’estensore della proposta, colui che ha fatto i calcoli, forse, non ha neanche previsto questo 

allargamento, e quindi all’Assessore chiedo quanti sono i metri di area riscossione messi a ruolo che hanno 

incrementato il gettito.  

 

ASSESSORE LA FEMINA – Il piano è di 150 mila euro, c’è una riduzione del costo che è la somma che è stata 

incassata nel 2013.   

  

PRESIDENTE - Il piano è 7 milioni e 100, i 6 milioni 950 mila sono sottratti 249 mila euro della differenziata, che 

uguale agli ultimi 5 anni. Non voglio fare nessuna critica, facciamo qualche sforzo in più per mettere qualche dato, i 

6932 è quello che noi mettiamo a base come incasso. 

Io leggo i numeri, allora, i 249 mila euro da defalcare per la differenziata dai costi generali a quanto arrivano? A 

6950, se ne abbiamo altri 150, come state affermando, allora ci sono altri costi.   

  

DOTTORE STRIANO - Ai costi che sono stati individuati dall’ufficio ambiente, che confermano quelli dell’anno 

precedente, si devono sommare da un punto di vista tributario per somma algebrica per costruire il piano ai sensi della 

normativa del DPR 158.  

Nella relazione allegata alla proposta di delibera si chiarisce che abbiamo sottratto il costo che il Ministero dà al 

Comune di Pagani in base al numero degli alunni previsti nelle scuole pubbliche, di circa 28 mila euro, però abbiamo 

sommato tutte quelle agevolazioni di cui il Sindaco parlava per la raccolta differenziata, gli uffici comunali, per circa 
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95 mila euro, un costo che si aggiunge, poi abbiamo sottratto, grazie all’attività che ha fatto area riscossione, circa 150 

mila euro, che è quello che abbiamo previsto di incassare sulla base dei primi tre mesi già effettivamente nelle casse 

del Comune per arrivare da 6950 a 6932. 

Questa cifra è comprensiva di 150 mila euro già previsti per l’incasso anno 2014, era solo una costruzione tecnica per 

adempiere alla costituzione del piano. Noi siamo passati da 200 mila euro di Equitalia a 28 mila euro, perché sono 

stati già detratti, in quanto il Comune gestisce in maniera ordinaria, ma se il costo parte sempre da 6950 è normale 

che non riusciamo.  E’ vero che area riscossione ha dato un maggiore incasso di 150 mila euro, ma tendenzialmente 

c’è un mancato incasso di circa il 50 % dei paganesi, Equitalia ha un residuo di 23 milioni di euro non incassati, è 

ovvio che questo mancato incasso di traduce in una perdita sui crediti che vanno ad abbattere i sacrifici che 

l’Amministrazione può fare nella riduzione del costo, perché si ritroverà un altro costo che nonostante il 

concessionario Equitalia, quello più temuto da tutti, comunque da 10 anni, a partire dal 2002 ad oggi, ha 23 milioni di 

euro non incassati. Se non ci riesce Equitalia io non so qual è l’Ente ci può riuscire.   

  

PRESIDENTE - Comunque restano le raccomandazioni fatte, se il Sindaco e l’Assessore le vogliono raccogliere ne 

siamo felici. Non essendoci altri interventi passiamo alla votazione per appello nominale. 

 

ORE 23:00 ESCE TORTORA ANTONIO - PRESENTI 22.   

  

SI PROCEDE ALL’APPELLO. 

1) BOTTONE SALVATORE ……………. SI 

2) BARILE CLAUDIO …………….  SI 

3) BOTTONE MICHELE …………….  SI 

4) CALIFANO BERNARDO ……………. SI 

5) CAPOSSELA VALENTINA ……………. SI 

6) CASCONE RAFFAELLA ……………. NO 

7) COSENTINO CIRO …………….  ASSENTE 

8) DONATO ANTONIO …………….  NO 

9) D’ONOFRIO MASSIMO …………….  NO 

10) ESPOSITO MARIA ROSARIA ……  SI 

11) FEZZA  VINCENZA …………….  ASSENTE 

12) FIORE  GIUSEPPINA ……………. NO 

13) GRECO  RITA …………….  NO 

14) GRILLO ANGELO …………….  NO 

15) IAQUINANDI GOFFREDO ……………. SI 

16) INGENITO FRANCESCO ……………. SI 

17) PAOLILLO LUISA …………….  SI 

18) PICARO BARTOLOMEO ………… SI 

19) SESSA  PIETRO …………….  SI 

20) SORRENTINO PASQUALE ……………. NO 

21) STOIA  RAFFAELINA ……………. NO 

22) TERRACINA ASSUNTA …………….  SI 

23) TORTORA ANTONIO  …………….  ASSENTE 

24) TORTORA GIANLUCA ……………. SI 

25) VISCONTI SALVATORE ……………. SI 

 

PRESIDENTE – l’esito della votazione è il seguente: 

Presenti numero 22.  

Favorevoli 14.  

Contrari numero 8. 

 
Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Presenti numero 22. 

Favorevoli numero 14. 

Contrari numero 8. 
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Proposta n. 69 del registro generale del Settore U.O. Igiene, tutela e prevenzione 
ambientale.    
 

Secondo la proposta agli atti (n. 69 del registro), istruita dai dipendenti Ing. Gerardo 
Califano e Dr. Alfonso Striano e proposta dagli assessori al ramo Alfonso Marrazzo – 
Assessore all’Ambiente, Dr. Raffaele La Femina – Assessore al Bilancio   e sulla quale sono 
stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Ragioniere Capo. 
 
Predisposta nei seguenti termini:  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
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- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima  
rata  TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
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settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di 

conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e 

di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati 
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 

9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 

28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via 
telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della 

TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A decorrere  dall'anno   2015,   i   
comuni   assicurano   la   massima semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo disponibili i 

modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  

all'invio  degli  stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  
versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 
maggio  2014,  mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo 
fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  
maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il 

versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 

concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di 

cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  

tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 

settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale.  Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 

2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  

l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di cui al 

primo periodo del  comma  677,  in  base  al quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per 

ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l'IMU al 31 dicembre  2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione alle diverse 

tipologie di immobile. La  TASI  dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  
termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  
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681,  e'  pari  al  10   per   cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento alle 

condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  
del  23  maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla Regione Siciliana e alla 
Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di 
solidarieta' comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  
base  e  indicato,  per ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle  finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno 
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli eventuali importi da recuperare nei confronti 
dei singoli comuni  ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 
2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, 
per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  
cui  all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'Agenzia delle entrate 
sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di ottobre 
2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza 
del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione 
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio 
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 
14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' 

misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la 

legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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 all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il 
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
VISTA la richiesta fatta ai revisori dei conti  con nota n.  22057 del 15.07.2014 in merito all’approvazione 

del Piano finanziario e tariffa TARI; 

VISTO il parere favorevole dal collegio dei revisori dei conti espresso con verbale n. 67 acquisito al 

protocollo generale n. 22208 del 16.07.2014 

 

Letta e fatta propria la relazione predisposta ai Funzionari Istruttori sulla base delle indicazioni ricevute 
dall’amministrazione; 
Visti i pareri espressi; 
 

Presenti 22 Consiglieri assenti 3 (Cosentino C., Fezza V., Tortora A.) 

Con voti favorevoli 14, contrari 8 (Cascone R., Donato A. D’Onofrio M., Fiore G., Greco R., Grillo A., 

Sorrentino P., Stoia R.,)  espressi per appello nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente 
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D E L I B E R A 
 

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2)2)2)2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2014, la relativa relazione illustrativa degli elementi tecnici afferenti il servizio, di confermare 

ed approvare il Piano Progetto del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Pagani anno 2014 

(acquisito al prot. gen. con nota n. 20349 del 01.07.2014), che costituiscono anche atto di indirizzo 
rivolto al Responsabile del Settore LL.PP. e Tutela Ambientale e del Settore Finanziario ai fini della loro 
piena attuazione (Allegato A); 

 
3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto (Elaborato B); 
 

4)4)4)4) di stabilire che la quota variabile della tariffa è ridotta delle percentuali di seguito indicate, per le 
utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilati a quelli urbani 
avvalendosi di altro gestore. Le sotto indicate percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel 
caso in cui i rifiuti speciali assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi 
e quantitativi desunti dalle tabelle n. 3° dell'Allegato 1 al DPR 158/1999 e siano destinati in modo 
effettivo ed oggettivo al recupero: 
a) il 30% nel caso di recupero oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti; 
b) il 50% nel caso di recupero oltre il 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti; 
La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti è determinata con riferimento ai coefficienti di 
produzione relativi ad ogni categoria di attività (Kd) indicati nel Piano Finanziario allegato (Elaborato B) 
alla presente deliberazione moltiplicati per i metri quadrati delle unità imponibili. 

 
5)5)5)5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

6)6)6)6) Il presente provvedimento non è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione 
all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto soggetto alla tutela del cd “diritto 
all’oblio”. Pertanto per la visione o per l’estrazione di copie si procede secondo le norme in materia di 
diritto d’accesso 

 

 
 

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Presenti 22 Consiglieri assenti 3 (Cosentino C., Fezza V., Tortora A.) 

Con voti favorevoli 14, contrari 8 (Cascone R., Donato A. D’Onofrio M., Fiore G., Greco R., 

Grillo A., Sorrentino P., Stoia R.,)  espressi per alzata di mano, secondo il risultato proclamato 

dal Presidente 



Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI) ANNO 2014. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
  

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
267/2000. 
 

       
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI) ANNO 2014. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 

 
 Proposta n.  69   del 15/07/2014  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 53 del     
24/07/2014   avente ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.   
    

 

 
I Funzionari  Istruttori :  F/to: Ing. Gerardo Califano  
 
                            F/to: Dr. Alfonso Striano  
 
Gli Assessori al ramo : F/to: Alfonso Marrazzo  
                         F/to: Dr. Raffaele La Femina  
 
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
_ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: Ing. Gerardo Califano 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….  € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 17/07/2014      Il Responsabile del Settore 
         F/to:     Dr.ssa Rosa Ferraioli
 



Delibera  Consiglio Com.le num. 53  seduta del 24/07/2014  
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 
2014. 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        
           

  

 

 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio on line  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

    Il Messo Comunale                             Il Segretario generale   

 Firmato come in originale                                    Firmato come in originale   
  
 Pagani,  
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

                             Il Segretario Generale  

                                              Firmato come in originale  

 

copia 
          Il Responsabile Incaricato                  
     
 

 

Pagani, lì 

 
          p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Il Presidente 

              F/to Donato Antonio 

 

Il Segretario Generale 

 F.to D.ssa Manzione Irene 



 

 

 



ALLEGATO  A

COMUNE DI PAGANI
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA

TARI ANNO 2014
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ELABORATO	  A	  

PIANO	  FINANZIARIO	  COMPONENTE	  TARI	  (tributo	  servizio	  rifiuti)	  2014	  
-‐	  RELAZIONE	  

1	  -‐	  Premessa	  

Il	   presente	   documento	   riporta	   gli	   elementi	   caratteristici	   del	   Piano	   Finanziario	   della	   componente	   TARI	  
(tributo	   servizio	   rifiuti)	   componente	   dell’Imposta	   Unica	   Comunale	   “IUC”,	   in	   vigore	   dal	   1	   gennaio	   2014,	  
destinata	  a	  finanziare	  i	  costi	  del	  servizio	  di	  raccolta	  e	  smaltimento	  dei	  rifiuti,	  a	  carico	  dell’utilizzatore.	  

Con	   i	  commi	  dal	  639	  al	  704	  dell’articolo	  1	  della	  Legge	  n.	  147	  del	  27.12.2013	  (Legge	  di	  Stabilità	  2014),	  è	  
stata	  istituita	  l’Imposta	  Unica	  Comunale	  (IUC)	  (decorrenza	  dal	  1	  gennaio	  2014)	  basata	  su	  due	  presupposti	  
impositivi	  :	  

1	  	  	  	  	  uno	  costituito	  dal	  possesso	  di	  immobili	  e	  collegato	  alla	  loro	  natura	  e	  valore	  
2	  	  	  	  	  l’altro	  collegato	  all’erogazione	  e	  alla	  fruizione	  di	  servizi	  comunali.	  	  

La	  IUC	  (Imposta	  Unica	  Comunale)	  è	  composta	  da	  :	  

-‐	  IMU	  (imposta	  municipale	  propria)	  	  
componente	  patrimoniale,	  dovuta	  dal	  possessore	  di	  immobili,	  escluse	  le	  abitazioni	  principali	  

-‐	  TASI	  (tributo	  servizi	  indivisibili)	  	  
componente	   servizi,	   a	   carico	   sia	   del	   possessore	   che	   dell’utilizzatore	   dell’immobile,	   per	   servizi	   indivisibili	  
comunali	  

-‐	  TARI	  (tributo	  servizio	  rifiuti)	  	  
componente	  servizi	  destinata	  a	   finanziare	   i	  costi	  del	  servizio	  di	   raccolta	  e	  smaltimento	  dei	   rifiuti,	  a	  carico	  
dell’utilizzatore.	  

Il	  comma	  704	  art.	  1	  della	  Legge	  n.	  147	  del	  27.12.2013	  (legge	  di	  stabilità	  2014)	  ha	  stabilito	  l’abrogazione	  
dell’articolo	  14	  del	  decreto	   legge	  6	  dicembre	  2011,	  n.	   201,	  convertito,	   con	  modificazioni,	   dalla	   legge	  22	  
dicembre	  2011,	  n.	  214	  (TARES)	  ;	  

L’art.	  1	  della	  Legge	  n.	  147	  del	  27.12.2013	  (legge	  di	  stabilità	  2014)	  è	  suddiviso,	  in	  materia	  IUC,	  nei	  seguenti	  
commi	  :	  

-‐	  commi	  da	  639	  a	  640	  Istituzione	  IUC	  (Imposta	  Unica	  Comunale)	  
-‐	  commi	  da	  641	  a	  668	  TARI	  (componente	  tributo	  servizio	  rifiuti)	  
-‐	  commi	  da	  669	  a	  681	  TASI	  (componente	  tributo	  servizi	  indivisibili)	  
-‐	  commi	  da	  682	  a	  704	  Disciplina	  Generale	  componenti	  TARI	  e	  TASI	  

In	  particolare,	  i	  commi	  di	  maggior	  interesse	  in	  materia	  della	  componete	  TARI	  sono	  i	  seguenti	  :	  

649.	  Nella	  determinazione	  della	  superficie	  assoggettabile	  alla	  TARI	  non	  si	  tiene	  conto	  di	  quella	  parte	  di	  essa	  
ove	  si	  formano,	  in	  via	  continuativa	  e	  prevalente,	  rifiuti	  speciali,	  al	  cui	  smaltimento	  sono	  tenuti	  a	  provvedere	  
a	  proprie	  spese	  i	  relativi	  produttori,	  a	  condizione	  che	  ne	  dimostrino	  l'avvenuto	  trattamento	  in	  conformità	  
alla	  normativa	  vigente.	  	  
Per	  i	  produttori	  di	  rifiuti	  speciali	  assimilati	  agli	  urbani,	  nella	  determinazione	  della	  TARI,	  il	  comune	  disciplina	  con	  
proprio	   regolamento	   riduzioni	   della	   quota	   variabile	   del	   tributo	   proporzionali	   alle	   quantità	   di	   rifiuti	   speciali	  
assimilati	  che	  il	  produttore	  dimostra	  di	  aver	  avviato	  al	  riciclo,	  direttamente	  o	  tramite	  soggetti	  autorizzati.	  Con	  il	  
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medesimo	  regolamento	  il	  comune	  individua	  le	  aree	  di	  produzione	  di	  rifiuti	  speciali	  non	  assimilabili	  e	  i	  magazzini	  
di	  materie	  prime	  e	  di	  merci	  funzionalmente	  ed	  esclusivamente	  collegati	  all'esercizio	  di	  dette	  attività	  produttive,	  
ai	  quali	  si	  estende	  il	  divieto	  di	  assimilazione.	  Al	  conferimento	  al	  servizio	  pubblico	  di	  raccolta	  dei	  rifiuti	  urbani	  di	  
rifiuti	   speciali	   non	   assimilati,	   in	   assenza	   di	   convenzione	   con	   il	   comune	   o	   con	   l'ente	   gestore	   del	   servizio,	   si	  
applicano	  le	  sanzioni	  di	  cui	  all'articolo	  256,	  comma	  2,	  del	  decreto	  legislativo	  3	  aprile	  2006,	  n.	  152.	  
	  
652.	   Il	   comune,	   in	   alternativa	  ai	   criteri	   di	   cui	   al	   comma	  651	   e	   nel	   rispetto	   del	   principio	   «chi	   inquina	   paga»,	  
sancito	   dall’articolo	   14	   della	   direttiva	   2008/98/CE	   del	   Parlamento	   europeo	   e	   del	   Consiglio,	   del	   19	   novembre	  
2008,	  relativa	  ai	  rifiuti,	  può	  commisurare	  la	  tariffa	  alle	  quantità	  e	  qualità	  medie	  ordinarie	  di	  rifiuti	  prodotti	  per	  
unità	  di	  superficie,	  in	  relazione	  agli	  usi	  e	  alla	  tipologia	  delle	  attività	  svolte	  nonché	  al	  costo	  del	  servizio	  sui	  rifiuti.	  
Le	  tariffe	  per	  ogni	  categoria	  o	  sottocategoria	  omogenea	  sono	  determinate	  dal	  comune	  moltiplicando	  il	  costo	  del	  
servizio	  per	  unità	  di	  superficie	  imponibile	  accertata,	  previsto	  per	  l’anno	  successivo,	  per	  uno	  o	  più	  coefficienti	  di	  
produttività	  quantitativa	  e	  qualitativa	  di	  rifiuti.	  
Nelle	  more	  della	  revisione	  del	  regolamento	  di	  cui	  al	  decreto	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  27	  aprile	  1999,	  n.	  
158,	  al	  fine	  di	  semplificare	  l'individuazione	  dei	  coefficienti	  relativi	  alla	  graduazione	  delle	  tariffe	  il	  comune	  può	  
prevedere	  per	  gli	  anni	  2014	  e	  2015	  l'adozione	  dei	  coefficienti	  di	  cui	  all'allegato	  1,	  tabelle	  2,	  3a,	  3b,	  4a	  e	  4b,	  del	  
citato	   regolamento	  di	   cui	   al	   decreto	   del	   Presidente	   della	   Repubblica	   n.	   158	  del	   1999,	   inferiori	   ai	  minimi	   o	  
superiori	  ai	  massimi	  ivi	  indicati	  del	  50	  per	  cento	  e	  può	  altresì	  non	  considerare	  i	  coefficienti	  di	  cui	  alle	  tabelle	  1a	  
e	  1b	  del	  medesimo	  allegato	  1	  
	  
660.	  Il	  comune	  può	  deliberare,	  con	  regolamento	  di	  cui	  all'articolo	  52	  del	  citato	  decreto	  legislativo	  n.	  446	  del	  
1997,	   ulteriori	   riduzioni	   ed	   esenzioni	   rispetto	   a	   quelle	   previste	   dalle	   lettere	   da	   a)	   a	   e)	   del	   comma	   659.	   La	  
relativa	   copertura	  può	  essere	  disposta	  attraverso	  apposite	  autorizzazioni	  di	   spesa	  e	  deve	  essere	  assicurata	  
attraverso	  il	  ricorso	  a	  risorse	  derivanti	  dalla	  fiscalità	  generale	  del	  comune	  
	  

682.	  Con	   regolamento	  da	  adottare	  ai	   sensi	  dell’articolo	  52	  del	  decreto	   legislativo	  n.	  446	  del	  1997,	   il	   comune	  
determina	  la	  disciplina	  per	  l’applicazione	  della	  IUC,	  concernente	  tra	  l’altro:	  	  

	  

a)	  per	  quanto	  riguarda	  la	  TARI:	  	  

1)	  i	  criteri	  di	  determinazione	  delle	  tariffe;	  	  

2)	  la	  classificazione	  delle	  categorie	  di	  attività	  con	  omogenea	  potenzialità	  di	  produzione	  di	  rifiuti;	  	  

3)	  la	  disciplina	  delle	  riduzioni	  tariffarie;	  	  

4)	  la	  disciplina	  delle	  eventuali	  riduzioni	  ed	  esenzioni,	  che	  tengano	  conto	  altresì	  della	  capacità	  contributiva	  della	  
famiglia,	  anche	  attraverso	  l’applicazione	  dell’ISEE;	  	  

5)	  l’individuazione	  di	  categorie	  di	  attività	  produttive	  di	  rifiuti	  speciali	  alle	  quali	  applicare,	  nell’obiettiva	  difficoltà	  di	  
delimitare	   le	   superfici	   ove	   tali	   rifiuti	   si	   formano,	   percentuali	   di	   riduzione	   rispetto	   all’intera	   superficie	   su	   cui	  
l’attività	  viene	  svolta;	  	  

b)	  per	  quanto	  riguarda	  la	  TASI:	  	  

1)	   la	   disciplina	   delle	   riduzioni,	   che	   tengano	   conto	   altresì	   della	   capacità	   contributiva	   della	   famiglia,	   anche	  
attraverso	  l’applicazione	  dell’ISEE;	  	  

2)	  l’individuazione	  dei	  servizi	  indivisibili	  e	  l’indicazione	  analitica,	  per	  ciascuno	  di	  tali	  servizi,	  dei	  relativi	  costi	  alla	  
cui	  copertura	  la	  TASI	  è	  diretta.	  

	  	  

683.	   Il	   consiglio	   comunale	  deve	  approvare,	  entro	   il	   termine	   fissato	  da	  norme	  statali	  per	   l’approvazione	  del	  
bilancio	  di	  previsione,	   le	   tariffe	  della	  TARI	   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,	  e	  le	  aliquote	  della	  TASI,	   in	  conformità	  con	  i	  servizi	  e	  i	  costi	  
individuati	   ai	   sensi	   della	   lettera	  b),	  numero	  2),	   del	   comma	  682	  e	   possono	  essere	  differenziate	   in	   ragione	  del	  
settore	  di	  attività	  nonché	  della	  tipologia	  e	  della	  destinazione	  degli	  immobili.	  
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688.	   Il	   versamento	   della	   TASI	   è	   effettuato,	   in	   deroga	   all'articolo	   52	   del	   decreto	   legislativo	   n.	   446	   del	   1997,	  
secondo	   le	   disposizioni	   di	   cui	   all'articolo	   17	   del	   decreto	   legislativo	   9	   luglio	   1997,	   n.	   241,	   ovvero	   tramite	  
apposito	  bollettino	  di	  conto	  corrente	  postale	  al	  quale	  si	  applicano	  le	  disposizioni	  di	  cui	  al	  citato	  articolo	  17,	  in	  
quanto	  compatibili.	  Il	  versamento	  della	  TARI	  e	  della	  tariffa	  di	  natura	  corrispettiva	  di	  cui	  ai	  commi	  667	  e	  668	  è	  
effettuato	  secondo	  le	  disposizioni	  di	  cui	  all'articolo	  17	  del	  decreto	  legislativo	  n.	  241	  del	  1997,	  nonché	  tramite	  
bollettino	   di	   conto	   corrente	   postale	   ovvero	   tramite	   le	   altre	   modalità	   di	   pagamento	   offerte	   dai	   servizi	  
elettronici	   di	   incasso	   e	   di	   pagamento	   interbancari	   e	   postali.	   Con	   decreto	   del	   Direttore	   generale	   del	  
Dipartimento	   delle	   finanze	   del	   Ministero	   dell'economia	   e	   delle	   finanze,	   sono	   stabilite	   le	   modalità	   per	   la	  
rendicontazione	  e	  trasmissione	  dei	  dati	  di	  riscossione,	  distintamente	  per	  ogni	  contribuente,	  da	  parte	  dei	  soggetti	  
che	  provvedono	  alla	  riscossione,	  ai	  comuni	  e	  al	  sistema	  informativo	  del	  Ministero	  dell'economia	  e	  delle	  finanze.	  
Il	  comune	  stabilisce	  le	  scadenze	  di	  pagamento	  della	  TARI,	  prevedendo	  di	  norma	  almeno	  due	  rate	  a	  scadenza	  
semestrale	  e	  in	  modo	  anche	  differenziato	  con	  riferimento	  alla	  TASI.	  Il	  versamento	  della	  TASI	  è	  effettuato	  nei	  
termini	   individuati	   dall'articolo	   9,	   comma	   3,	   del	   decreto	   legislativo	   14	   marzo	   2011,	   n.	   23.	   È	   consentito	   il	  
pagamento	  della	  TARI	  e	  della	  TASI	  in	  unica	  soluzione	  entro	  il	  16	  giugno	  di	  ciascun	  anno…….(omissis)	  
	  
689.	   Con	   uno	   o	   più	   decreti	   del	   direttore	   generale	   del	   Dipartimento	   delle	   finanze	   del	   Ministero	  
dell’economia	  e	  delle	  finanze,	  di	  concerto	  con	  il	  direttore	  dell’Agenzia	  delle	  entrate	  e	  sentita	  l’Associazione	  
nazionale	  dei	  comuni	  italiani,	  sono	  stabilite	  le	  modalità	  di	  versamento,	  assicurando	  in	  ogni	  caso	  la	  massima	  
semplificazione	  degli	  adempimenti	  da	  parte	  dei	  soggetti	  interessati,	  e	  prevedendo,	  in	  particolare,	  l’invio	  di	  
modelli	  di	  pagamento	  preventivamente	  compilati	  da	  parte	  degli	  enti	  impositori.	  	  

690.	  La	  IUC	  è	  applicata	  e	  riscossa	  dal	  comune,	  fatta	  eccezione	  per	  la	  tariffa	  corrispettiva	  di	  cui	  al	  comma	  667	  che	  
è	  applicata	  e	  riscossa	  dal	  soggetto	  affidatario	  del	  servizio	  di	  gestione	  dei	  rifiuti	  urbani.	  
	  
691.	   I	   comuni	   possono,	   in	   deroga	   all'articolo	   52	   del	   decreto	   legislativo	   n.	   446	   del	   1997,	   affidare,	   fino	   alla	  
scadenza	  del	  relativo	  contratto,	   la	  gestione	  dell'accertamento	  e	  della	  riscossione	  della	  TARI,	  anche	  nel	  caso	  di	  
adozione	   della	   tariffa	   di	   cui	   ai	   commi	   667	   e	   668,	   ai	   soggetti	   ai	   quali,	   alla	   data	   del	   31	   dicembre	   2013,	   risulta	  
affidato	   il	   servizio	  di	   gestione	  dei	   rifiuti	   o	  di	   accertamento	  e	   riscossione	  del	   tributo	   comunale	   sui	   rifiuti	   e	   sui	  
servizi	  di	  cui	  all'articolo	  14	  del	  decreto-‐legge	  6	  dicembre	  2011,	  n.	  201,	  convertito,	  con	  modificazioni,	  dalla	  legge	  
22	  dicembre	  2011,	  n.	  214.	  

	  

692.	  Il	  comune	  designa	  il	  funzionario	  responsabile	  a	  cui	  sono	  attribuiti	  tutti	  i	  poteri	  per	  l’esercizio	  di	  ogni	  attività	  
organizzativa	  e	  gestionale,	  compreso	  quello	  di	   sottoscrivere	   i	  provvedimenti	  afferenti	  a	   tali	  attività,	  nonché	   la	  
rappresentanza	  in	  giudizio	  per	  le	  controversie	  relative	  al	  tributo	  stesso.	  

	  

Con	  Regolamento	  sono	  state	  stabilite	  le	  seguenti	  scadenze	  di	  versamento	  :	  
	  

-‐	  n.	  4	  RATE	  con	  scadenza	  :	  
	  
-‐	  dal	  	  	  1°	  al	  16	  	   Settembre	  
-‐	  dal	  	  	  1°	  al	  16	  	   Ottobre	  
-‐	  dal	  	  	  1°	  al	  16	  	   Novembre	  
-‐	  dal	  	  	  1°	  al	  16	  	   Dicembre	  

	  
N.B.	   Trattandosi	   di	   Imposta	  Unica	  Comunale,	   costituita	   ai	   suo	   interno	  da	  3	   componenti	   (IMU-‐TASI-‐TARI),	  
per	  due	  delle	  quali	  (IMU-‐TASI)	  i	  termini	  di	  versamento	  sono	  stabiliti	  entro	  il	  16	  della	  mensilità	  di	  scadenza	  
(essendo	  equiparati	  ai	   termini	  previsti	  per	   i	   versamenti	  unitari	  delle	   imposte,	   come	  disciplinati	  dall’art.18	  
del	   decreto	   legislativo	   n.	   241	   del	   1997),	   si	   ritiene	   che	   anche	   i	   termini	   della	   terza	   componente	   “TARI”	  
debbano	  rispettare	  tale	  criterio	  unitario	  e	  pertanto	  con	  scadenza	  entro	  il	  16	  del	  mese	  di	  scadenza	  
	  
-‐	  art.18	  del	  decreto	  legislativo	  n.	  241	  del	  1997	  -‐	  Termini	  di	  versamento.	  
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1.	   Le	  somme	  di	  cui	  all'articolo	  17	  devono	  essere	  versate	  entro	   il	  giorno	  sedici	  del	  mese	  di	   scadenza.	  Se	   il	  
termine	   scade	   di	   sabato	   o	   di	   giorno	   festivo	   il	   versamento	   e'	   tempestivo	   se	   effettuato	   il	   primo	   giorno	  
lavorativo	  successivo.	  
	  
Analoga	  riflessione	  per	  quanto	  riguarda	   il	  versamento	  dell’imposta	  entro	   l’annualità	  di	  scadenza	  e	  quindi,	  
trattandosi	  di	   Imposta	  Unica	  Comunale,	  costituita	  ai	   suo	   interno	  da	  3	  componenti	   (IMU-‐TASI-‐TARI),	  per	  2	  
delle	   quali	   (IMU-‐TASI)	   i	   termini	   di	   versamento	   sono	   entro	   l’annualità	   d’imposta,	   si	   ritiene	   che	   anche	   i	  
termini	  della	  terza	  componente	  “TARI”	  debbano	  rispettare	  tale	  criterio	  unitario	  e	  pertanto	  con	  scadenza	  
entro	  l’annualità	  d’imposta	  
	  
2	  -‐	  Gli	  obiettivi	  di	  fondo	  dell’amministrazione	  comunale	  	  
	  
Il	  piano	  finanziario	  costituisce	  lo	  strumento	  attraverso	  il	  quale	  i	  comuni	  definiscono	  la	  propria	  strategia	  di	  
gestione	  dei	  rifiuti	  urbani.	  É	  quindi	  necessario	  partire	  dagli	  obiettivi	  che	  il	  Comune	  di	  Pagani	  si	  pone.	  	  
	  
	  
-‐	  Obiettivo	  d’igiene	  urbana	  
	  
	  
L’obiettivo	   è	   di	   migliorare	   il	   livello	   di	   pulizia	   delle	   strade	   e	   del	   contesto	   urbano	   in	   generale.	  
	  
-‐	  Obiettivo	  di	  riduzione	  della	  produzione	  di	  RSU	  
	  
L’obiettivo	   di	   riduzione	   della	   produzione	   di	   RSU	   si	   dovrà	   raggiungere	   attraverso	   una	   campagna	   di	  
sensibilizzazione	   rivolta	   a	   tutti	   i	   cittadini	   per	   una	   maggiore	   differenziazione	   dei	   rifiuti	   (separazione	  
carta,	   vetro,	   ecc).	   Il	   raggiungimento	   di	   tale	   obiettivo,	   oltre	   alla	   riduzione	   complessiva	   del	   rifiuto	  
prodotto	   dall’intera	   comunità,	   consentirà	   all’amministrazione	   di	   attuare	   una	   più	   equa	   applicazione	   della	  
tassazione.	  
	  
-‐	  Obiettivo	  di	  gestione	  del	  ciclo	  dei	  servizi	  concernenti	  i	  RSU	  indifferenziati	  
	  
Obiettivo	   per	   quanto	   riguarda	   il	   ciclo	   dei	   rifiuti	   indifferenziati	   è	   di	   ridurre	   la	   quantità	   di	   prodotto	  
indifferenziato	   da	   raccogliere,	   per	   il	   quale	   si	   devono	   sostenere	   costi	   sempre	   maggiori	   nel	   servizio	   di	  
trasporto	  e	  smaltimento,	  e	  di	  incrementare	  la	  quantità	  da	  differenziare	  
	  
	  
-‐	  Obiettivi	  di	  gestione	  del	  ciclo	  della	  raccolta	  differenziata	  	  
	  
a)	  Raccolta	  differenziata	  	  
	  
La	  raccolta	  differenziata	  verrà	  realizzata	  attraverso:	  	  
	  
-‐	  Raccolta	  domiciliare	  con	  il	  metodo	  del	  porta	  a	  porta	  
	  
	  
b)	  Trattamento	  e	  riciclo	  dei	  materiali	  raccolti	  	  
Tutti	   i	  materiali	  della	  raccolta	  differenziata	  (ferro,	  alluminio,	  carta,	  plastica,	  vetro,	  verde,	  umido	  ecc)	  sono	  
conferiti	  ad	  aziende	  specializzate	  che	  provvedono	  al	  recupero	  degli	  stessi.	  	  
	  
Obiettivo	  economico	  	  
	  
L’obiettivo	   economico	   stabilito	   dalla	   normativa	   vigente	  per	   l’anno	   2014,	   che	   pertanto	   l’Amministrazione	  
Comunale	  è	  tenuta	  a	  rispettare,	  è	  il	  seguente	  :	  
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-‐	   	  copertura	  integrale	  dei	  costi	  di	  investimento	  e	  di	  esercizio	  relativi	  al	  servizio,	  ricomprendendo	  anche	  i	  
costi	  di	  cui	  all’articolo	  15	  del	  decreto	   legislativo	  13	  gennaio	  2003,	  n.	  36,	  ad	  esclusione	  dei	  costi	   relativi	  ai	  
rifiuti	   speciali	   al	   cui	   smaltimento	   provvedono	   a	   proprie	   spese	   i	   relativi	   produttori	   comprovandone	  
l’avvenuto	  trattamento	  in	  conformità	  alla	  normativa	  vigente.	  
	  
Obiettivo	  sociale	  	  
	  
Il	   Comune,	   secondo	   i	   propri	   programmi	   d’intervento	   socio	   –	   assistenziali	   e	   alla	   disponibilità	   finanziaria,	  
potrà	   accordare	   a	   soggetti	   che	   si	   trovano	   in	   condizione	   di	   grave	   disagio	   sociale	   ed	   economico,	   un	  
riduzione/esenzione	  della	  tariffa.	  	  
	  
	  
3	  -‐	  Relazione	  al	  piano	  finanziario	  	  
	  
Il	   presente	   documento	   riporta	   gli	   elementi	   caratteristici	   del	   Piano	   Finanziario	   della	   componente	   TARI	  
(tributo	   servizio	   rifiuti)	   componente	   dell’Imposta	   Unica	   Comunale	   “IUC”,	   in	   vigore	   dal	   1	   gennaio	   2014,	  
destinata	  a	  finanziare	  i	  costi	  del	  servizio	  di	  raccolta	  e	  smaltimento	  dei	  rifiuti,	  a	  carico	  dell’utilizzatore.	  
	  
Nella	  determinazione	  della	  superficie	  assoggettabile	  alla	  TARI	  non	  si	  tiene	  conto	  di	  quella	  parte	  di	  essa	  ove	  
si	  formano,	  in	  via	  continuativa	  e	  prevalente,	  rifiuti	  speciali,	  al	  cui	  smaltimento	  sono	  tenuti	  a	  provvedere	  a	  
proprie	  spese	  i	  relativi	  produttori,	  a	  condizione	  che	  ne	  dimostrino	  l'avvenuto	  trattamento	  in	  conformità	  alla	  
normativa	  vigente.	  	  
Per	  i	  produttori	  di	  rifiuti	  speciali	  assimilati	  agli	  urbani,	  nella	  determinazione	  della	  TARI,	  il	  comune	  disciplina	  con	  
proprio	   regolamento	   riduzioni	   della	   quota	   variabile	   del	   tributo	   proporzionali	   alle	   quantità	   di	   rifiuti	   speciali	  
assimilati	  che	  il	  produttore	  dimostra	  di	  aver	  avviato	  al	  riciclo,	  direttamente	  o	  tramite	  soggetti	  autorizzati.	  Con	  il	  
medesimo	  regolamento	  il	  comune	  individua	  le	  aree	  di	  produzione	  di	  rifiuti	  speciali	  non	  assimilabili	  e	  i	  magazzini	  
di	  materie	  prime	  e	  di	  merci	  funzionalmente	  ed	  esclusivamente	  collegati	  all'esercizio	  di	  dette	  attività	  produttive,	  
ai	  quali	  si	  estende	  il	  divieto	  di	  assimilazione.	  Al	  conferimento	  al	  servizio	  pubblico	  di	  raccolta	  dei	  rifiuti	  urbani	  di	  
rifiuti	   speciali	   non	   assimilati,	   in	   assenza	   di	   convenzione	   con	   il	   comune	   o	   con	   l'ente	   gestore	   del	   servizio,	   si	  
applicano	  le	  sanzioni	  di	  cui	  all'articolo	  256,	  comma	  2,	  del	  decreto	  legislativo	  3	  aprile	  2006,	  n.	  152.	  
	  
Il	  comune,	  in	  alternativa	  ai	  criteri	  di	  cui	  al	  comma	  651	  e	  nel	  rispetto	  del	  principio	  «chi	   inquina	  paga»,	  sancito	  
dall’articolo	   14	   della	   direttiva	   2008/98/CE	   del	   Parlamento	   europeo	   e	   del	   Consiglio,	   del	   19	   novembre	   2008,	  
relativa	  ai	  rifiuti,	  può	  commisurare	  la	  tariffa	  alle	  quantità	  e	  qualità	  medie	  ordinarie	  di	  rifiuti	  prodotti	  per	  unità	  di	  
superficie,	  in	  relazione	  agli	  usi	  e	  alla	  tipologia	  delle	  attività	  svolte	  nonché	  al	  costo	  del	  servizio	  sui	  rifiuti.	  Le	  tariffe	  
per	  ogni	  categoria	  o	  sottocategoria	  omogenea	  sono	  determinate	  dal	  comune	  moltiplicando	  il	  costo	  del	  servizio	  
per	   unità	   di	   superficie	   imponibile	   accertata,	   previsto	   per	   l’anno	   successivo,	   per	   uno	   o	   più	   coefficienti	   di	  
produttività	  quantitativa	  e	  qualitativa	  di	  rifiuti.	  
	  
Nelle	  more	  della	  revisione	  del	  regolamento	  di	  cui	  al	  decreto	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  27	  aprile	  1999,	  n.	  
158,	  al	  fine	  di	  semplificare	  l'individuazione	  dei	  coefficienti	  relativi	  alla	  graduazione	  delle	  tariffe	  il	  comune	  può	  
prevedere	  per	  gli	  anni	  2014	  e	  2015	  l'adozione	  dei	  coefficienti	  di	  cui	  all'allegato	  1,	  tabelle	  2,	  3a,	  3b,	  4a	  e	  4b,	  del	  
citato	   regolamento	  di	   cui	   al	   decreto	   del	   Presidente	   della	   Repubblica	   n.	   158	  del	   1999,	   inferiori	   ai	  minimi	   o	  
superiori	  ai	  massimi	  ivi	  indicati	  del	  50	  per	  cento	  e	  può	  altresì	  non	  considerare	  i	  coefficienti	  di	  cui	  alle	  tabelle	  1a	  
e	  1b	  del	  medesimo	  allegato	  1	  
	  
Il	  comune	  può	  deliberare,	  con	  regolamento	  di	  cui	  all'articolo	  52	  del	  citato	  decreto	  legislativo	  n.	  446	  del	  1997,	  
ulteriori	  riduzioni	  ed	  esenzioni	  rispetto	  a	  quelle	  previste	  dalle	   lettere	  da	  a)	  a	  e)	  del	  comma	  659.	  La	  relativa	  
copertura	  può	  essere	  disposta	  attraverso	  apposite	  autorizzazioni	  di	  spesa	  e	  deve	  essere	  assicurata	  attraverso	  
il	  ricorso	  a	  risorse	  derivanti	  dalla	  fiscalità	  generale	  del	  comune	  
	  

Il	  consiglio	  comunale	  deve	  approvare,	  entro	  il	  termine	  fissato	  da	  norme	  statali	  per	  l’approvazione	  del	  bilancio	  
di	   previsione,	   le	   tariffe	  della	   TARI	   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	  



 

 6 

competente	  a	  norma	  delle	  leggi	  vigenti	   in	  materia,	  e	  le	  aliquote	  della	  TASI,	   in	  conformità	  con	  i	  servizi	  e	  i	  costi	  
individuati	   ai	   sensi	   della	   lettera	  b),	  numero	  2),	   del	   comma	  682	  e	   possono	  essere	  differenziate	   in	   ragione	  del	  
settore	  di	  attività	  nonché	  della	  tipologia	  e	  della	  destinazione	  degli	  immobili.	  

	  
Il	  versamento	  della	  TARI	  e	  della	  tariffa	  di	  natura	  corrispettiva	  di	  cui	  ai	  commi	  667	  e	  668	  è	  effettuato	  secondo	  le	  
disposizioni	  di	   cui	  all'articolo	  17	  del	  decreto	   legislativo	  n.	  241	  del	  1997,	  nonché	   tramite	  bollettino	  di	   conto	  
corrente	  postale	  ovvero	  tramite	  le	  altre	  modalità	  di	  pagamento	  offerte	  dai	  servizi	  elettronici	  di	   incasso	  e	  di	  
pagamento	   interbancari	   e	   postali.	   Con	   decreto	   del	   Direttore	   generale	   del	   Dipartimento	   delle	   finanze	   del	  
Ministero	  dell'economia	  e	  delle	  finanze,	  sono	  stabilite	  le	  modalità	  per	  la	  rendicontazione	  e	  trasmissione	  dei	  dati	  
di	   riscossione,	  distintamente	  per	  ogni	   contribuente,	   da	  parte	  dei	   soggetti	   che	  provvedono	  alla	   riscossione,	   ai	  
comuni	  e	  al	  sistema	  informativo	  del	  Ministero	  dell'economia	  e	  delle	  finanze.	  Il	  comune	  stabilisce	  le	  scadenze	  di	  
pagamento	   della	   TARI,	   prevedendo	   di	   norma	   almeno	   due	   rate	   a	   scadenza	   semestrale	   e	   in	   modo	   anche	  
differenziato	  con	  riferimento	  alla	  TASI.	  	  
	  
I	  comuni	  possono,	  in	  deroga	  all'articolo	  52	  del	  decreto	  legislativo	  n.	  446	  del	  1997,	  affidare,	  fino	  alla	  scadenza	  del	  
relativo	  contratto,	  la	  gestione	  dell'accertamento	  e	  della	  riscossione	  della	  TARI,	  anche	  nel	  caso	  di	  adozione	  della	  
tariffa	  di	  cui	  ai	  commi	  667	  e	  668,	  ai	  soggetti	  ai	  quali,	  alla	  data	  del	  31	  dicembre	  2013,	  risulta	  affidato	  il	  servizio	  di	  
gestione	  dei	  rifiuti	  o	  di	  accertamento	  e	  riscossione	  del	  tributo	  comunale	  sui	  rifiuti	  e	  sui	  servizi	  di	  cui	  all'articolo	  14	  
del	  decreto-‐legge	  6	  dicembre	  2011,	  n.	  201,	  convertito,	  con	  modificazioni,	  dalla	  legge	  22	  dicembre	  2011,	  n.	  214.	  
	  
I	  Comuni,	  con	  deliberazione	  del	  Consiglio	  Comunale,	  adottata	  ai	  sensi	  dell’articolo	  52	  del	  decreto	  legislativo	  
15	  dicembre	  1997	  n.	  446,	  provvedono	  a	  :	  
-‐	   disciplinare	   con	   regolamento	   le	   proprie	   entrate,	   anche	   tributarie,	   salvo	   per	   quanto	   attiene	   alla	  
individuazione	   e	   definizione	   delle	   fattispecie	   imponibili,	   dei	   soggetti	   passivi	   e	   della	   aliquota	  massima	   dei	  
singoli	  tributi,	  nel	  rispetto	  delle	  esigenze	  di	  semplificazione	  degli	  adempimenti	  dei	  contribuenti.	  	  
	  
La	  norma	  sopra	  citata	  demanda	  la	  modalità	  applicativa	  del	  nuovo	  tributo	  ad	  apposito	  regolamento,	  che	  il	  
consiglio	   comunale	   dovrà	   adottare,	   ai	   sensi	   dell’articolo	   52	   del	   decreto	   legislativo	   15	   dicembre	   1997,	   n.	  
446.	  
	  
Il	   comma	  16	  dell’art.	   53	  della	   legge	  23	  dicembre	  2000,	  n.	   388,	   stabilisce	   che	   il	   termine	  per	  deliberare	   le	  
aliquote	   e	   le	   tariffe	   dei	   tributi	   locali,	   compresa	   l’aliquota	   dell’addizionale	   comunale	   all’IRPEF	   di	   cui	  
all’articolo	   1,	   comma	   3,	   del	   decreto	   legislativo	   28	   settembre	   1998,	   n.	   360,	   recante	   istituzione	   di	   una	  
addizionale	  comunale	  all’IRPEF,	  e	  successive	  modificazioni,	  e	  le	  tariffe	  dei	  servizi	  pubblici	  locali,	  nonché	  per	  
approvare	   i	   regolamenti	   relativi	   alle	  entrate	  degli	   enti	   locali,	   è	   stabilito	  entro	   la	  data	   fissata	  da	  norme	  
statali	   per	   la	   deliberazione	   del	   bilancio	   di	   previsione.	   I	   regolamenti	   sulle	   entrate,	   anche	   se	   approvati	  
successivamente	  all’inizio	  dell’esercizio	  purchè	  entro	  il	  termine	  di	  cui	  sopra,	  hanno	  effetto	  dal	  1°	  	  gennaio	  
dell’anno	  di	  riferimento”.	  
	  
La	   redazione	   del	   piano	   finanziario	   è	   necessaria	   per	   la	   determinazione	   del	   costo	   del	   servizio	   da	   coprire	  
con	   il	   gettito	   della	   tariffa	   determinata	   con	  metodo	   normalizzato,	   ed	   è	   costituito	   dai	   seguenti	   elementi:	  
	  
a)	  il	  piano	  finanziario	  degli	  investimenti;	  
b)	  il	  programma	  degli	  interventi	  necessari;	  
c)	   la	   specifica	   dei	   beni,	   delle	   strutture	   e	   dei	   servizi	   disponibili,	   nonché	   il	   ricorso	   eventuale	   all’utilizzo	   di	  
beni	  e	  strutture	  di	  terzi,	  o	  all’affidamento	  di	  servizi	  a	  terzi;	  
d)	  le	  risorse	  finanziarie	  necessarie.	  
	  
Tali	  informazioni	  vengono	  ricavate	  descrivendo:	  
	  
1.	  il	  modello	  attuale	  del	  servizio	  e	  dei	  risultati	  relativi;	  	  
2.	  gli	  obiettivi	  di	  qualità	  del	  servizio	  previsti	  per	  il	  triennio	  2014/2016	  	  
3.	  il	  Piano	  dei	  costi	  e	  degli	  interventi	  necessari	  a	  conseguire	  gli	  obiettivi	  prefissati;	  	  
4.	  Descrizione	  del	  modello	  gestionale	  ed	  organizzativo	  	  
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La	  gestione	  dei	  rifiuti	  solidi	  urbani	  è	  tipicamente	  definita	  come	  la	  raccolta,	  il	  trasporto,	  il	  recupero	  e	  lo	  
smaltimento	  dei	  rifiuti	  sia	  in	  discarica	  che	  presso	  gli	  impianti	  di	  smaltimento.	  
	  
Il	  Comune	  di	  Pagani	  conta,	  al	  01	  gennaio	  2014,	  n.	  35.985	  35.949	  abitanti.	  
	  

	  
	  

Tabella	  delle	  quantità	  di	  rifiuti	  raccolti	  nel	  periodo	  Gennaio	  2013	  –	  Dicembre	  2013	  
	  

	  
	  

	  
Con	  il	  modello	  gestionale	  ed	  organizzativo	  operativo	  nel	  corso	  dell’anno	  2013	  il	  Comune	  di	  Pagani	  è	  stato	  in	  
grado	  di	  raccogliere	  in	  modo	  differenziato	  3.317.769	  Kg	  di	  rifiuti	  solidi	  urbani,	  pari	  al	  23,62	  %	  del	  totale	  dei	  
rifiuti.	  	  
La	  restante	  parte	  dei	  rifiuti	  solidi	  urbani	  prodotti	  pari	  al	  76,38	  %	  del	  totale	  14.046.940	  Kg	  è	  stata	  smaltita	  in	  
modo	  indifferenziato.	  	  
	  
5.	  Obiettivi	  di	  gestione	  del	  ciclo	  della	  raccolta	  differenziata	  per	  il	  periodo	  2014	  
	  
In	   considerazione	   del	   livello	   di	   raccolta	   differenziata	   raggiunto,	   il	   Comune	   di	   Pagani	   ha	   fissato	   il	  
raggiungimento	  del	  65	  %	  al	  31/12/2014.	  
	  
6.	  Analisi	  dei	  costi	  relativi	  al	  servizio	  e	  piano	  finanziario	  	  
	  
Dopo	   aver	   descritto	   il	   modello	   gestionale	   ed	   organizzativo	   adottato	   dall'Ente	   sono	   stati	   valutati	  
analiticamente	  i	  costi	  di	  gestione	  del	  Servizio	  da	  coprire	  con	  la	  tariffa	  calcolata	  con	  metodo	  normalizzato.	  	  
	  
Per	  una	  corretta	  valutazione	  dei	  costi	  bisogna	  tener	  conto	  di	  due	  aspetti:	  	  
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a)	  la	  qualità	  del	  servizio	  che	  si	  intende	  fornire	  alla	  comunità	  	  
b)	  l'obbligo	  di	  assicurare	  l'integrale	  copertura	  dei	  costi	  
	  
I	   costi	   così	   valutati	   sono	   classificati,	   aggregati	   ed	   indicati	   nel	   presente	   Piano	   Finanziario	   secondo	   le	  
categorie	  di	  cui	  all'allegato	  I	  del	  metodo	  normalizzato.	  	  
	  
La	  struttura	  dei	  costi	  è	  articolato	  nelle	  seguenti	  macrocategorie:	  	  
	  
a)	  CG	  =>	  Costi	  operativi	  di	  gestione	  	  
b)	  CC	  =>	  Costi	  comuni	  	  
c)	  CK	  =>	  Costo	  d'uso	  del	  capitale	  	  
	  
ciascuna	  delle	  quali	  è	  a	  sua	  volta	  suddivisa	  in	  una	  o	  più	  categorie.	  	  
	  
Di	  seguito	  i	  costi	  di	  gestione	  del	  servizio	  sono	  esposti	  in	  tabelle	  riassuntive.	  	  
	  
COSTI	  DI	  GESTIONE	  (CG)	  	  
	  
Sono	   i	   costi	   relativi	   al	   servizio	   di	   raccolta,	   trasporto	   e	   trattamento	   oggetto	   del	   servizio	   di	   igiene	   urbana;	  
possono	  esser	  divisi	  in:	  	  
	  
Costi	  di	  gestione	  dei	  servizi	  afferenti	  la	  raccolta	  indifferenziata	  	  
	  
CGID	  =	  CSL	  +	  CRT	  +	  CTS	  +	  AC	  	  
	  
dove	  
	  
CSL	  =	  costo	  di	  spazzamento	  e	  lavaggio	  strade	  (pulizia	  strade	  e	  mercati,	  raccolta	  rifiuti	  esterni)	  
CRT	  =	  costi	  di	  raccolta	  e	  trasporto	  
CTS	  =	  costi	  di	  trattamento	  e	  smaltimento	  (discarica	  o	  impianto	  di	  trattamento	  rifiuto	  indifferenziato)	  
AC	  =	  altri	  costi	  
	  
	  
Costi	  di	  gestione	  della	  raccolta	  differenziata	  
	  
CGD	  =	  CRD	  +	  CTR	  	  
	  
dove	  
	  
CRD	  =	  costi	  raccolta	  differenziata	  
CTR	  =	  costi	  di	  trattamento	  e	  riciclo	  	  
	  
	  
COSTI	  COMUNI	  	  
	  
Importi	  riferibili	  ai	  servizi	  non	  direttamente	  attinenti	  all’esecuzione	  della	  raccolta	  dei	  rifiuti;	  	  
	  
CC	  	   =	  CARC	  +	  CGG	  +	  CCD	  	  
	  
dove	  	  
	  
CARC	   =	  costi	  amministrativi	  e	  di	  accertamento,	  riscossione	  e	  contenzioso	  	  
CGG	  	   =	  costi	  generali	  di	  gestione	  	  
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CCD	  	   =	  costi	  comuni	  diversi	  6.3	  Costo	  d'uso	  del	  Capitale	  (CK)	  	  
	  
Il	   metodo	   normalizzato	   richiederebbe,	   infine,	   di	   calcolare	   il	   costo	   d'uso	   del	   capitale	   (CK),	   ricavato	   in	  
funzione	   degli	   ammortamenti	   (AMM),	   accantonamenti	   (ACC)	   e	   remunerazione	   del	   capitale	   investito	   (R),	  
calcolata	  in	  base	  alla	  formula	  ivi	  riportata:	  
	  	  
Rn	  =	  rn(Kn1	  +In	  +	  Fn	  )	  	  
	  
Il	   costo	   d'uso	   del	   capitale	   (CK)	   è	   composto	   dagli	   ammortamenti,	   dagli	   accantonamenti	   e	   dalla	  
remunerazione	  del	  capitale	  investito	  e	  vanno	  sommati,	  secondo	  la	  formula	  :	  	  
	  
CK	  =	  Amm(n)	  +	  Acc(n)	  +	  R(n)	  	  
	  
dove:	  	  
	  
-‐	  Amm(n)	  =	  AMMORTAMENTI	  PER	  GLI	  INVESTIMENTI	  DELL'ANNO	  "2014"	  
gli	   ammortamenti	   sono	   riferiti	  all'anno	  2013	  per	  gli	   investimenti	   relativi	  alla	  gestione	  dei	   rifiuti	   (impianti,	  
mezzi	  attrezzature,	  servizi);	  	  
	  
-‐	  Acc(n)	  =	  ACCANTONAMENTI	  
accantonamenti	   del	   gestore	   effettuati	   nell'anno	   2014	   per	   il	   pagamento	   di	   agevolazioni	   e	   riduzioni	   per	  
l'anno	  2014;	  	  
	  
-‐	  R(n)	  =	  REMUNERAZIONE	  
remunerazione	   del	   capitale	   calibrata	   dal	   prodotto	   tra	   tasso	   di	   remunerazione	   indicizzato	   all'andamento	  
medio	  annuo	  del	  tasso	  dei	  titoli	  di	  Stato	  aumentato	  di	  2	  punti	  percentuali	  e	  capitale	  netto	  investito	  (valore	  
del	  capitale	  iniziale	  meno	  ammortamenti)	  aumentato	  dei	  nuovi	  investimenti.	  Si	  tratta	  della	  remunerazione	  
del	   capitale	   (interessi)	   che	   viene	   investito	   per	   la	   realizzazione	   di	   impianti	   ed	   acquisto	   attrezzature.	   E'	   da	  
intendersi	  come	  un	  costo	  in	  quanto	  rappresenta	  un	  mancato	  introito.	  	  
	  
Il	  tasso	  di	  remunerazione	  è	  calcolato	  in	  funzione	  del:	  	  
	  
-‐	   capitale	   netto	   contabilizzato	   nell'esercizio	   precedente	   quello	   cui	   si	   riferisce	   il	   piano	   =>E'	   ricavato	   dal	  
valore	   delle	   immobilizzazioni	   materiali	   relative	   ad	   attrezzature,	   macchinari	   e	   impianti	   del	   servizio	   di	  
gestione	  RSU	  ;	  	  
	  
-‐	   Investimenti	   programmati	   nell'esercizio	   =>	   E'	   ricavato	   dall'ammontare	   degli	   investimenti	   previsti	   per	  
l'anno	  oggetto	  di	  pianificazione;	  	  
	  
-‐	   Fattore	   correttivo	   =>	  E'	   determinato	  dalla	   correzione	   (variazione	   in	   aumento	  o	  diminuzione)	  effettuata	  
per	  i	  valori	  degli	  investimenti	  previsti	  nel	  piano	  	  
	  
	  
PARTE	  FISSA	  E	  PARTE	  VARIABILE	  	  
	  
Stabiliti	   i	   costi	   di	   gestione	   del	   servizio	   di	   igiene	   urbana,	   il	   passaggio	   successivo	   è	   l’individuazione	   della	  
natura	  di	  tali	  valori:	  	  
	  
a)	  fissi	   	   :	  CSL	  +	  CARC	  +	  CGG	  +	  CCD	  +	  AC	  +	  CK	  	  
b)	  variabili	   :	  CRT	  +	  CTS	  +CRD	  +	  CTR	  	  
	  
La	   parte	   fissa	   della	   tariffa	   è	   destinata	   alla	   copertura	   delle	   componenti	   essenziali	   del	   servizio,	   la	   parte	  
variabile	  è	  correlata	  alla	  effettiva	  produzione	  di	  rifiuto.	  
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6.4	  Determinazione	  del	  Costo	  del	  Servizio	  	  
	  

Nella	   tabella	  allegata	  sono	  evidenziate	   le	   singole	  voci	  di	   costo;	   il	   costo	   totale	  per	   il	   calcolo	  della	   tariffa	  di	  
riferimento	  per	  l’anno	  2014	  è	  pari	  ad	  Euro	  6.932.112,31	  risultante	  dalla	  somma	  di	  €	  6.950.000,00	  di	  cui	  al	  
Piano	  Progetto	  del	  Servizio	  di	   Igiene	  Urbana	  del	  Comune	  di	  Pagani	  anno	  2014	  (acquisito	  al	  prot.	  gen.	  con	  
nota	   n.	   20349	   del	   01.07.2014),	   di	   €	   28.500,00	   per	   la	   gestione	   di	   servizi	   amministrativi	   della	   tariffa,	   di	   €	  
35.932,00	   per	   la	   quota	   consortile,	   di	   €	   95.993,80	   per	   variazioni	   ed	   agevolazioni	   come	   stimate	   per	   l’anno	  
2013	  e	  detraendo	  dagli	   stessi	   la	   somma	  di	  €	  28.310,19	  quale	  costo	   relativo	  al	   servizio	   smaltimento	   rifiuti	  
prodotti	  nelle	   scuole	  pubbliche	  e	   la	   somma	  di	  euro	  150.000,00	   (nota	  prot.	  gen.	  n.	  21478	  del	  10.07.2014)	  
quale	  somma	  da	  incassare	  nell’anno	  di	  competenza	  relativa	  al	  recupero	  evasione	  TIA	  anni	  pregressi.	  
Si	   specifica,	  quindi,	   che	  nella	   stesura	  del	  piano	  si	  è	   tenuto	  conto	  di	  una	  maggiore	  entrata	  nell’anno	  2014	  
derivante	  dall’attività	  accertativa	  che,	  sulla	  base	  dei	  dati	  di	  riscossione	  dell’anno	  2013,	  	  si	  è	  stimata	  pari	  ad	  €	  
150.000,000.	  	  Si	  evidenzia	  altresì	  che	  nella	  stesura	  del	  ruolo	  dell’anno	  2014	  si	  è	  già	  stato	  tenuto	  conto	  della	  
riduzione	  DEL	  50%	  per	  le	  superfici	  dei	  banchi	  del	  mercato	  ortofrutticolo.	  
Si	  è	  quindi	  tenuto	  conto	  di	  agevolazioni	  riconosciute	  per	  un	  importo	  pari	  a	  €	  95.993,80.	  
La	   percentuale	   di	   ripartizione	   tra	   utenze	   domestiche	   e	   non	   domestiche	   (nella	   misura	   del	   50,83%	   per	   le	  
utenze	  domestiche	  e	  49,17%	  per	  le	  non	  domestiche)	  è	  determinata	  in	  base	  alla	  produzione	  di	  rifiuti.	  
I	   rifiuti	   delle	   utenze	   domestiche	   vengono	   stimante	   in	   base	   ai	   coefficienti	   Kd	   “coefficienti	   potenziali	   di	  
produzione	  in	  Kg/m2	  anno”.	  	  
Se	  si	  moltiplica	  il	  valore	  attribuito	  a	  ciascun	  coefficiente	  Kd	  per	  la	  superficie	  imponibile	  relativa	  a	  ciascuna	  
categoria	   di	   attività	   si	   ottiene	   la	   quantità	   di	   rifiuti	   presuntivamente	   attribuibile	   a	   ciascuna	   categoria	   di	  
utenza.	  
La	   sommatoria	  di	   tutti	  questi	  prodotti	  esprime	  così	   la	  quantità	  di	   rifiuti	   complessivamente	  prodotta	  dalla	  
globalità	  delle	  utenze	  non	  domestiche,	  dando	   luogo	  per	  differenza	  alla	  quantità	  di	  rifiuti	  da	  attribuire	  alle	  
utenze	  domestiche.	  
 
Qnd = ∑ Kd (ap) . S tot (ap) 
Qd = QT – Qnd 
	  
A	  tal	  fine,	  si	  specifica	  che:	  
•	   per	   le	   utenze	   non	   domestiche	   è	   stato	   utilizzato	   il	   Kc	   medio	   ed	   il	   Kd	   minimo,	   al	   fine	   di	   non	   gravare	  
eccessivamente	  solo	  su	  alcune	  utenze.	  
•	  La	   ripartizione	  56%	  costi	   fissi	  e	  44%	  costi	  variabili	  deriva	  dall’incidenza	  percentuale	  che	   i	   rispettivi	   costi	  
hanno	  sui	  costi	  totali.	  Quindi	  il	  costo	  fisso	  di	  3.942.725,74	  rappresenta	  il	  56%	  dei	  costi	  totali	  €	  6.932.112,33	  
(3.942.725,74*100/6.932.112,33=	   56,88%),	   mentre	   i	   costi	   variabili,	   seguendo	   la	   medesima	   formula	   di	  
calcolo	  rappresentano	  il	  43,12%).	  
La	  ripartizione	  dei	  costi	  totali	  50,83%	  domestica	  e	  49,17%	  non	  domestiche	  è	  quindi	  la	  risultanza	  percentuale	  
che	  la	  somma	  dei	  costi	  fissi	  variabile	  hanno	  rispettivamente	  sulle	  due	  tipologie	  di	  utenze.	  Ossia	   il	  56%	  dei	  
costi	  totali	  fissi	  (3.942.725,74*56%=	  2.207.926,41)	  più	  il	  44%	  del	  costo	  totale	  variabile	  (2.989.386,59*44%=	  
1.315.330,00)	  rappresenta	  il	  50,83%	  dei	  costi	  totali	  pari	  a	  6.932.112,33.	  
Nel	   piano	   finanziario	   i	   garage,	   i	   sottotetti	   e	   le	   cantine	   sono	   stati	   suddivisi	   percentualmente	   (percentuali	  
ricavate	   sulla	   base	  del	   numero	  delle	   abitazioni	   iscritte	   a	   ruolo	  nella	   varie	   tipologie)	   ed	   aggiunti	   alle	   varie	  
tipologie	  di	  abitazioni	  come	  pertinenze,	  in	  modo	  che	  non	  venisse	  calcolata	  impropriamente	  2	  volte	  la	  tariffa	  
variabile.	  Per	  quanto	  riguarda	   invece	   la	  abitazioni	  a	  disposizione,	  poiché	   la	  media	  della	  superficie	  è	  pari	  a	  
mq.	  76,	  vanno	  a	  ricadere	  nella	  tipologia	  delle	  abitazioni	  con	  2	  occupanti	  (vedasi	  regolamento	  comunale	  Tari	  
art.16	  comma	  3	  –	  Tabella	  A)	  	  e	  pertanto	  la	  relativa	  superficie	  è	  stata	  riportata	  sotto	  la	  relativa	  tariffa.	  	  
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I	   costi	   riportati	   nella	   tabella	   sottostante	   sono	   stati	   elaborati	   sulla	   base	   del	   Piano	   Generale	   dei	   costi	  
presentato	  dall’Ufficio	  Ambiente	  con	  nota	  prot.	  gen.	  n.	  20349	  del	  01.07.14	  comprensivo	  sia	  dei	  costi	  forniti	  
dal	  gestore	  del	  servizio	  sia	  dei	  costi	  direttamente	  sostenuti	  dal	  Comune	  per	  il	  periodo	  2013/2014.	  	  

ELENCO DEI COSTI 2014 

Cod. costo Tipo Denominazione Importo 

CGG F Costi generali di gestione € 0,00 

CCD F Costi comuni diversi € 0,00 

AMMn F Ammortamenti € 0,00 

ACCN F Accantonamenti € 0,00 

AC V Totale altri costi € 0,00 

ACC F Accantonamenti € 95.993,80 

AMM F Ammortamenti € 300.862,22 

CARC F Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso € 28.500,00 

CCD F Costi comuni diversi -€ 178.310,19 

CGG F Costi generali di gestione € 2.277.047,06 

CRD V Costi di raccolta differenziata per materiale € 1.179.326,90 

CRT V Costi di raccolta e trasporto RSU € 0,00 

CSL F Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 1.382.700,85 

CTR V Costi di trattamento e riciclo - raccolta differenziata € 917.669,73 

CTS V Costi di trattamento e smaltimento RSU € 892.389,96 

NC F Costi non classificabili € 0,00 

R F Remunerazione del capitale € 0,00 

AC F Totale altri costi € 35.932,00 

NC V Costi non classificabili € 0,00 

CRT V Costi di raccolta e trasporto rifiuto secco € 0,00 

CRT V Costi di raccolta e trasporto secco assimilati a chiamata € 0,00 

CTS V Costi di trattamento e smaltimento € 0,00 

CTS V Costi di trattamento e smaltimento assimilati a chiamata € 0,00 

CSL F Costi di spazzamento e lavaggio strade, pulizia territorio € 0,00 

nc V costi non classificabili (amianto, sanitari, agricoli, ecc) € 0,00 

CRD V Costi di raccolta vetro-plastica-lattine € 0,00 

CRD V Costi di raccolta carta congiunta € 0,00 

CRD V Costi di raccolta vegetale (giro umido) € 0,00 

CRD V Costi di raccolta Cerd € 0,00 

CRD V Costi di raccolta umido € 0,00 

CARC F Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso € 0,00 
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1. INTRODUZIONE
Si ritiene utile riportare alcune considerazioni sui metodi di raccolta e di selezione dei rifiuti 
domestici, dalla generazione fino al conferimento ad un sito di selezione o centro di trattamento, 
accennando alle caratteristiche e all'efficacia di vari metodi già sperimentati in diverse realtà 
abitative. 
La raccolta rappresenta lo stadio centrale di una gestione integrata dei rifiuti poiché il modo in cui i 
materiali di scarto sono raccolti e selezionati influenza fortemente le opzioni di trattamento che 
possono essere successivamente utilizzate. Esso contribuisce in maniera rilevante a stabilire se 
metodi quali il riciclo, il trattamento biologico o quello termico sono fattibili in termini di 
sostenibilità economica e ambientale. Influisce significativamente sulla qualità dei materiali 
recuperabili o del compost producibile (e di conseguenza sulla possibilità di trovare per essi 
mercati adeguati) così come sulla quantità di energia che può essere recuperata. 
Di fatto, o è il metodo di raccolta che determina le opzioni di trattamento successive o sono i 
mercati, esistenti o potenziali, che definiscono come i materiali devono essere raccolti e selezionati 
per poter essere poi opportunamente recuperati e reintrodotti nel ciclo produttivo. In ogni caso, è 
fondamentale far incontrare le necessità del mercato e la qualità dei materiali raccolti e selezionati. 
La raccolta dei rifiuti è anche il punto di contatto tra i produttori di rifiuti (in questo caso famiglie 
ed esercizi commerciali) e i gestori degli stessi. Il collegamento tra queste due entità deve essere 
curato   con   attenzione,   come   un   rapporto   tra   cliente   e   fornitore,   per   garantire   l’efficacia   del  
sistema. Il cittadino produttore dei rifiuti ed il gestore che li raccoglie hanno esigenze diverse, che 
possono essere in competizione: il primo desidera avere il minor fastidio possibile dalla raccolta dei 
rifiuti, mentre il secondo ha bisogno di ricevere i rifiuti in una forma compatibile con i metodi di 
trattamento  pianificati.  L’equilibrio  tra  queste  due  esigenze  è  una  condizione   indispensabile  per   il  
successo del sistema integrato di gestione. 
La possibilità di recuperare e riciclare una parte considerevole dei rifiuti rodotti è un obiettivo 
cruciale delle moderne politiche di gestione integrata dei rifiuti. Riduzione,riutilizzo, riciclaggio e 
recupero sono le “parole   chiave”   del   D.   Lvo   22/97,   meglio   noto   come   “Decreto   Ronchi”   poi  
confluito   nel   testo   unico   ambientale   152/06.   Secondo   quest’ultimo   si   definisce,   in   particolare,  
raccolta   differenziata   “la   raccolta   idonea   a   raggruppare   i   rifiuti   urbani   in   frazioni  merceologiche 
omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero 
di  materia  prima”. 
Le frazioni merceologiche che possono essere raccolte in modo differenziato sono: 
• frazioni  secche
• carta
• cartone
• vetro
• plastica
• metalli  (alluminio,  acciaio)
• frazione  organica
• ingombranti   e  beni   durevoli,   costituiti   in   genere   da   elementi   di   arredo  domestico   o da ufficio.
Detti materiali possono essere scomposti in metalli, legno, plastica, ecc. 
La raccolta differenziata degli ingombranti consente di ottenere un notevole incremento nella 
percentuale di raccolta differenziata. 
• Rifiuti   Urbani   Pericolosi   (RUP),   costituiti   da  pile,   batterie,   farmaci   scaduti   e   prodotti etichettati
con  le  sigle  “T”  e/o  “F”1. 
• Rifiuti  apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituiti da 5 raggruppamenti da R1 a
R5. 
Le frazioni carta e cartone sono anche definite frazioni cartacee. La frazione plastica è costituita, in 
Italia, principalmente da polietilene (PE) e polietilenetereftalato (PET). 

1 Le  sigle  “T”  ed  “F”  indicano,  rispettivamente,  rifiuti  tossici  ed  infiammabili. 
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La realizzazione di una efficiente raccolta differenziata si avvale tipicamente di tecnologie 
organizzative (e di strumenti di comunicazione) piuttosto che di tecnologie 
impiantistiche,privilegiando la partecipazione attiva dei cittadini e  l’innovazione  gestionale.  Il  riciclo  
a valle o il recupero di energia, invece, non richiedono la partecipazione del cittadino e privilegiano 
le innovazioni impiantistiche. Alle raccolte differenziate tradizionali, con le campane della carta, 
della plastica  e  del  vetro,  si  stanno  affiancando  i  sistemi  di  “raccolta  differenziata  integrata”,  basati  
sulla   raccolta   domiciliare   (o   comunque   ravvicinata   all’utenza)   sia   delle   frazioni   secche   e   degli  
imballaggi, sia della frazione organica. Lo scopo è quello di aumentare la quantità di materiale 
raccolto,  riducendo   i  “fastidi   logistici”  per   il  cittadino  e,  se   la  densità  abitativa  è  sufficientemente  
elevata, contenendo i costi. 
Le principali modalità della raccolta differenziata sono quella domiciliare e quella stradale: 
• raccolta  domiciliare  o  “porta  a  porta”  (kerbside  collection);;
• raccolta  mediante  contenitori  su  strada  (bring  system:  street-side containers e materials banks at
high-density); 
• raccolta  mediante  contenitori  ubicati  presso  negozi  e  grandi  utenze  commerciali (bring system:
materials banks at low-density); 
• conferimento  presso  le  piattaforme  di  raccolta  (bring  system:  central  collection  site).
I diversi gradi di idoneità dei sistemi di raccolta differenziata attualmente in uso variano a seconda 
delle   caratteristiche   residenziali   e   della   struttura   urbanistica.   In   un   paese   come   l’Italia,   dove   si  
associano aree ad alta densità con tipologie abitative di tipo condominiale, centri storici ed artistici 
e zone con forte vocazione turistica di tipo stagionale, risulta estremamente difficile estrapolare un 
modello Comune alle diverse situazioni. 
In funzione delle caratteristiche residenziali e delle strutture organizzative preesistenti, i sistemi di 
raccolta potranno svilupparsi secondo diverse varianti, che potranno riguardare sia il tipo di 
materiali da raccogliere separatamente, sia le forme di conferimento. Queste ultime sono 
fortemente  legate  all’impegno  ed  all’abilità  con  cui  gli  utenti  -famiglie, esercizi commerciali e uffici- 
tengono distinte le diverse frazioni e le collocano nei contenitori ad esse destinati. Senza un 
conferimento   diligente   non   c’è   raccolta   differenziata;;   senza   l’impegno   degli   utenti,   l’azienda   di  
igiene urbana non può fare il suo lavoro ed il recupero 
di materia ed energia dai rifiuti non può avvenire in modo né economicamente né ambientalmente 
sostenibile. 
Va infine ulteriormente sottolineata la stretta dipendenza tra le operazioni di raccolta e quelle di 
selezione. La tipologia delle prime (e, quindi, la qualità e la quantità del materiale raccolto) 
determina  l’entità  e  la  complessità  della  selezione  successiva  (a  sua  volta dipendente dai requisiti 
imposti dai diversi processi di riciclo e di recupero). In alcuni casi, la necessità di preservare da 
subito le caratteristiche di alcune frazioni merceologiche fa sì che si adottino sistemi di raccolta già 
comprensivi di un certo, preliminare, livello di selezione. 
La selezione domestica  
Dal punto di vista del cittadino la raccolta indifferenziata di tutti i rifiuti domestici rappresenta 
probabilmente il metodo più conveniente, sia in termini di impegno personale che di richieste di 
spazio e di tempo. Questo metodo penalizza, tuttavia, le successive opzioni di trattamento. La 
maggior parte di esse, infatti, richiede una qualche forma di separazione del rifiuto in differenti 
frazioni alla fonte, cioè prima della raccolta da parte del gestore. Nelle situazioni più semplici, 
questo può implicare la sola rimozione di materiali riciclabili (ad es., bottiglie di vetro da conferire 
in un contenitore). Una selezione più estesa implica invece la separazione dei rifiuti domestici in 
più correnti di materiali differenti. 
Il grado di selezione domestica ottenuto con qualsiasi schema sarà una funzione della capacità 
(sorting ability) e, soprattutto, della motivazione (sorting motivation) dei cittadini. 
Su entrambe occorre agire per poter elevare qualità e quantità delle frazioni merceologiche 
recuperate. 
Capacità di selezione 
Fornendo ai cittadini una guida chiara, cioè istruzioni precise e dettagliate, questi sono in grado di 
selezionare con precisione i loro rifiuti nelle diverse categorie. 
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A tale scopo, molti criteri gestionali prevedono estesi programmi di comunicazione, realizzati con 
metodi diversi, dagli spot televisivi alla pubblicità stradale, alle “news   letters”   informative  
recapitate a casa. 
Motivazione di selezione 
Dove è stata eseguita una ricerca per valutare i punti di vista dei cittadini, i commenti più frequenti 
espressi  sono  stati  che  il  riciclaggio  è  una  buona  idea  e  che  “aiuta  l'ambiente”. Si è anche notato 
che la partecipazione diminuisce se vi è da pagare un sovrapprezzo per i contenitori, mentre 
aumenta se ci sono degli sgravi per la raccolta differenziata. 
In alcuni schemi la partecipazione non è volontaria e nessuna raccolta di rifiuti alternativa è 
fornita. Ad esempio, la separazione di certe frazioni di rifiuti alla fonte è richiesta per legge in 
alcuni paesi (es. separazione di materiale organico in Olanda); in tali casi è probabile che i tassi di 
partecipazione siano più alti ancora. Comunque, anche quando la partecipazione è obbligatoria, la 
motivazione è comunque necessaria per assicurare un alto livello di efficienza della selezione. 
I tassi di recupero complessivi per materiali di rifiuto dipendono infatti non solo dal numero di 
famiglie che partecipano ma anche dall'efficienza di selezione dei cittadini. 
L’effettiva   frazione   di   un   certo   materiale   recuperabile   dai   rifiuti   domestici   può   essere   calcolata  
come: 

ammontare di materiale recuperato=ammontare di materiale nei rifiuti 
X%partecipazioneXefficienza della separazione 

Queste considerazioni possono essere sintetizzate e completate da quanto schematicamente 
riportato nella Tabella 1: 

AMMONTARE DI MATERIALE RECUPERATO = AMMONTARE DI MATERIALE NEI RIFIUTI x 
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE x EFFICIENZA DELLA SEPARAZIONE 
Entrambe, percentuale di partecipazione ed efficienza di separazione, sono influenzate da: 
Percentuale o tasso di partecipazione: percentuale di cittadini che conferiscono 

materiali riciclabili almeno una volta al mese 
Efficienza della separazione: percentuale di materiale correttamente 

selezionato 
Entrambe, percentuale di partecipazione ed efficienza di separazione, sono influenzate da: 
Livello di convenienza: quantità della selezione da effettuare 

difficoltà della selezione 
frequenza ed affidabilità della raccolta 
spazio extra richiesto per conservare le 
frazioni separate  
distanza dal punto di raccolta 
problemi di igiene 

Livello di motivazione: qualità e frequenza delle comunicazioni 
preoccupazione o sostenibilità ambientale 
generale 
disponibilità di vie di smaltimento alternative 
pressione sociale 
obblighi di legge 
Riduzione dei costi per chi produce meno 
rifiuti indifferenziati 

Tabella - Influenze diverse sul recupero di materiali (rielaborata da McDougall et al., 2001) 

Sia   la   percentuale   di   partecipazione   che   l’efficienza   della   separazione   sono   influenzate   dalla  
“convenienza”   degli   abitanti.   In   particolare,   la   distanza   e   il   tempo   impiegato   per   raggiungere   i  
punti di raccolta risultano cruciali. Inoltre, schemi di raccolta con selezione domestica estensiva 
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possono richiedere troppo tempo o troppo spazio per depositare le correnti di rifiuto separate 
prima della raccolta. 
Qualsiasi  svantaggio  a  danno  del  cittadino,  ad  esempio  quando  l’odore diventa un problema perché 
il materiale organico non è raccolto regolarmente, diminuirà il livello di motivazione. 
Anche il tipo di abitazione ha la sua influenza: i dati suggeriscono che sia meno probabile che gli 
occupanti di edifici ad alta densità partecipino a programmi di separazione alla fonte più di quelli 
residenti in aree suburbane. Questo può riflettere una mancanza di spazio per lo stoccaggio, ma è 
anche probabile che sia causato da una mancanza di pressione sociale in tali edifici, in quanto i 
vicini non vedono chi partecipa a questi sistemi e, quindi, non vedono chi è ambientalmente 
responsabile. 
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SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Raccolta stradale e raccolta domiciliare 
I metodi di raccolta sono divisi spesso  in  raccolta  stradale  (“bring  method”)  e  raccolta  domiciliare  
(“kerbside  method”).   La  European  Recovery  and  Recycling  Association   (ERRA)  definisce   il   primo  
come il sistema di raccolta nel quale i cittadini portano il materiale riciclabile in uno o più punti di 
raccolta   comunali   (sistema   “a   consegna”)   ed   il   secondo   come   il   sistema   nel   quale   i   cittadini  
depositano il materiale riciclabile in contenitori o sacchetti, a giorni stabiliti, fuori le proprie 
abitazioni  (sistema  “a  ritiro”). 
In altri termini, il punto distintivo è che nelle raccolte stradali i cittadini trasportano i materiali dalla 
loro abitazione, mentre nella raccolta domiciliare i materiali sono ritirati dal gestore presso le 
abitazioni dei cittadini. Questi due criteri rappresentano solo i due estremi di uno spettro di metodi 
di raccolta. 

Figura - Spettro  dei  metodi  di  raccolta,  con  indicazione  dell’entità  dei  trasporti  necessari. 

La forma estrema del sistema stradale è il sito di raccolta centrale o Isola Ecologica, a cui i cittadini 
trasportano materiali come rifiuti ingombranti e rifiuti di giardinaggio. Questi posti sono spesso 
dotati anche di contenitori di raccolta per materiali riciclabili, come bottiglie di vetro e lattine. 
Subito dopo vengono le campane (banks) a bassa densità (cioè una per un numero relativamente 
elevato di abitanti) spesso situate vicino a supermercati. Quando la densità di questi contenitori 
aumenta si parla di close-to-home drop-off container, cioè tali che i cittadini possono raggiungerli a 
piedi   piuttosto   che   con   l’auto.   Questo   sistema   si   applica   in   particolare   a   zone   ad   alta   densità  
abitativa (area urbana o super-urbana2), dove di solito i residenti portano i loro rifiuti (e i loro 
materiali ____________________________________________________

2  Secondo  una  convenzione  in  uso  in  diversi  studi  internazionali,  un’area  è  SUPER-URBANA se ha oltre 
500abitanti/km2; è URBANA se ha tra 100 e 500abitanti/km2; è RURALE se ha tra 25 e 100abitanti/km2. 
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riciclabili) in grandi contenitori comunali posizionati fuori dagli edifici o al lato della strada. Si tratta 
essenzialmente di contenitori esterni invece che interni: in questo caso la sola differenza fra 
sistema stradale e domiciliare è che i contenitori sono comunali, piuttosto che per singole famiglie. 
Oltre alla differenza tra i vari schemi di raccolta stradale e di raccolta domiciliare, le metodologie di 
raccolta si differenziano a seconda che si rivolgano a frazioni specifiche di rifiuto o a rifiuti misti. 
Ne deriva che i confronti tra bring e kerbside vanno fatti anche, se non soprattutto, tenendo conto 
del tipo di rifiuti raccolti. La Tabella a piè di pagina riassume caratteristiche e vantaggi dei due tipi 
di raccolta, evidenziando che alcuni aspetti (come ad es. la contaminazione) dipendono più da 
come è raccolto il materiale, ovvero se è raccolto in frazioni separate o miste, piuttosto che dal 
tipo di approccio impiegato, se stradale o domiciliare. I sistemi di raccolta saranno quindi discussi 
di seguito sulla base della tipologia di materiali raccolti. 
I rifiuti domestici sono tradizionalmente raccolti in modo indifferenziato, ma, dove avviene la 
selezione domestica, le varie tipologie di rifiuto sono raccolte separatamente, e trasportate in uno 
stesso o in vari veicoli. I sistemi di raccolta variano a secondo del luogo: in Germania, ad esempio, 
il Duale System Deutchland (DSD) raccoglie materiale da imballaggio come una corrente separata, 
mentre in Giappone le famiglie separano la frazione combustibile. In Europa e in Nord America, la 
raccolta differenziata è comunemente utilizzata per materiali riciclabili secchi (carta, metalli, vetro, 
plastica), organici (rifiuti di cucina e di giardino, con o senza carta) e rifiuti urbani pericolosi 
(batterie,  medicinali,  vernici,  ecc).  E’  necessaria  anche  una  raccolta per i rifiuti residuali (conosciuti 
come restwaste). I rifiuti da giardinaggio e gli ingombranti possono essere trattati come correnti 
separate  o,  alternativamente,  inclusi  all’interno  degli  organici  o  dei  residuali,  rispettivamente. 

IL SISTEMA CONAI 
CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – è il consorzio privato senza fini di lucro costituito dai 
produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei 
materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto 
Ronchi. 
Il   CONAI   è   l’organismo   che   il   Decreto   ha   delegato   per   garantire   il   passaggio   da   un   sistema   di  
gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo 
dei rifiuti di imballaggio. 
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Le leggi e la direttiva europea sono il frutto di un nuovo modo di pensare: la necessità di tener 
conto della variabile ambientale nella progettazione, non solo dei momenti di produzione, ma 
anche in quelli di consumo. 
Alle imprese viene chiesto non solo di preoccuparsi dell'impatto ambientale del processo 
produttivo, ma anche di esercitare una responsabilità sul prodotto, sia nell'uso che ne viene fatto, 
sia nello smaltimento a fine ciclo. 
In un quadro di responsabilità condivisa in cui si chiedono a tutti i soggetti coinvolti - imprese, 
Pubblica Amministrazione, cittadini - nuovi comportamenti che permettano di far fronte a nuove 
responsabilità; i Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive hanno definito obiettivi e vincoli 
lasciando alle imprese la libertà di decidere come raggiungerli. La politica definisce il cosa, le 
imprese il come. 
Il sistema CONAI si   basa   sull’attività   di   sei   Consorzi   rappresentativi   dei   materiali:   Acciaio,  
Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro. 

 Consorzio Nazionale Acciaio, CNA
 Consorzio Imballaggi Alluminio,CIAL
 Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica,

COMIECO
 Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi in Legno, Ri.Legno
 Consorzio Recupero Vetro, CO.RE.VE.
 Consorzio per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica,

CO.RE.PLA.

I Consorzi, cui aderiscono i produttori e gli importatori, associano tutte le principali imprese che 
determinano il ciclo di vita dei rispettivi materiali. CONAI indirizza e coordina le attività dei sei 
Consorzi, incaricati del recupero e del riciclo, garantendo il necessario raccordo tra questi e la 
Pubblica Amministrazione. Compito di ciascun Consorzio è quello di coordinare, organizzare e 
incrementare: 

 il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico;
 la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali;
 il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 la promozione   della   ricerca   e   dell’innovazione   tecnologica   finalizzata   al   recupero   e

riciclaggio.

A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con i Comuni e le società 
di gestione dei servizi di raccolta differenziata, per il ritiro e la valorizzazione 
degli imballaggi usati conferiti dai cittadini. 
Il  tutto  è  regolamentato  dall’Accordo  Quadro  Anci-Conai. 
Il nuovo Accordo di programma quadro tra CONAI e l'Associazione Nazionale dei Comuni 
d'Italia (ANCI) è stato firmato a Roma il 14 dicembre 2004; in data 23 deciembre 2008 sono stati 
sottoscritti nuovi Allegati Tecnici fra Anci ed i Consorzi di Filiera, che disciplinano la raccolta 
differenziata dei rifiuti  di  imballaggio  nell’ambito  della  privativa  comunale per l'anno 2009 - 2013. 
La  stipula  dell’Accordo,  prevista  dalla  normativa vigente crea le condizioni per un ulteriore sviluppo 
della  raccolta  differenziata  urbana  dei  rifiuti  di  imballaggio.  Come  indica  il  testo  normativo  “è  fatto  

carico ai produttori e utilizzatori (di imballaggi) di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di 
recupero  e  riciclaggio”  mentre  spetta  ai  Comuni,   tramite   i  gestori  dei  servizi,  organizzare  sistemi  
adeguati per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superficie pubblica. 
I Comuni, tramite i gestori dei servizi, devono assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti di 
imballaggio   “secondo   criteri   che   privilegino   l’efficacia,   l’efficienza   e   l’economicità   del   servizio”.  
Quindi di nuovo gli operatori privati, tramite i Consorzi di filiera, promossi dai produttori di ognuno 
dei sei materiali, ritirano i rifiuti di imballaggio per avviarli a recupero o riciclo, corrispondendo al 
gestore del servizio il costo concordato per la raccolta differenziata. 
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Il nuovo accordo di Programma Quadro comprende gli Allegati tecnici per filiera di materiale 
(acciaio, alluminio, carta, legno e plastica) che disciplinano, attraverso la stipula di convenzioni, i 
rapporti economici e gestionali fra i Comuni e i Consorzi di Filiera. 
I punti qualificanti del nuovo Accordo Quadro e degli Allegati Tecnici sono: 
− l’incremento  dei  corrispettivi che CONAI/Consorzi di filiera riconosceranno ai Comuni per il 
conferimento dei materiali provenienti da raccolta differenziata. 
L’aumento   dei   corrispettivi   rispetto   all’Accordo   precedente,   scaduto   nel   2003,   sarà   tanto   più   
significativo quanto migliore risulterà la qualità dei materiali raccolti e ciò nel condiviso obiettivo di 
incentivare i modelli più efficienti ed efficaci di raccolta differenziata, con la consapevolezza di 
premiare comportamenti ambientalmente più virtuosi  dopo  cinque  anni  di  operatività  dell’Accordo. − 
Nuovo slancio alla realizzazione di campagne di comunicazione, informazione ed 
educazione per accrescere la sensibilizzazione ed orientare i comportamenti dei cittadini verso 
la prevenzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il recupero degli imballaggi.   
Nell’Accordo   si   prevede   che   il   sistema   CONAI/Consorzi   di   Filiera   destini,   per   le   campagne di 
comunicazione locali, il 35% del proprio budget complessivo di comunicazione. 
− La promozione di Accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, soggetti gestori e 
operatori economici al fine di incentivare la prevenzione quantitativa e la produzione di imballaggi 
eco-compatibili. 
− Nuove condizioni per la raccolta differenziata e avvio a riciclo delle frazioni 
merceologiche similari. I Comuni possono, dove risulti funzionale ed economica la raccolta 
differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio ed altre frazioni merceologiche similari, conferire 
anche al sistema CONAI/Consorzi di Filiera le frazioni similari, per le quali sarà comunque 
riconosciuto un valore economico positivo. 
− L’impegno,  assunto  dal  CONAI,  di  ritirare  ed  avviare  a  riciclo tutti i materiali provenienti 
dalla raccolta differenziata che gli verranno consegnati anche al di là degli obiettivi minimi stabiliti 
dalla nuova Direttiva Europea. 
− L’incentivazione   dello   sviluppo   della   raccolta   differenziata   nelle   aree   “disagiate”. 
Particolari condizioni economico-gestionali  sono  previste  con  l’obiettivo  di  favorire  lo  sviluppo  della   
raccolta   differenziata   e   l’avvio   a   recupero   dei   rifiuti   di   imballaggio   nelle   aree   del   Paese 
particolarmente svantaggiate (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, 
ecc.). 
− La promozione di Accordi di programma territoriali volti ad ottimizzare la gestione integrata 
dei rifiuti e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché 
promuovere  l’avvio  a  riciclaggio  dei  rifiuti  di  imballaggio. 
− La promozione della produzione di manufatti con materiali riciclati e la diffusione, 
soprattutto nella Pubblica Amministrazione, degli acquisti verdi. 
L’Accordo  Quadro  si  traduce  in  specifiche  convenzioni operative fra i sei Consorzi di filiera e i 
Comuni italiani o i loro raggruppamenti (ATO o Consorzi) o i gestori del servizio di raccolta 
differenziata, per regolare ogni singolo rapporto. 
Ogni anno CONAI predispone Il Programma generale di Prevenzione e Gestione 
degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggi , il documento che definisce le linee guida e le azioni che 
verranno perseguite dai Consorzi e da CONAI per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e 
riciclo per l'anno di riferimento. 
Di seguito alcuni dati presenti nel Programma 2007, pubblicato sul web Recupero e riciclo dei rifiuti 
di imballaggio Anche  per  il  2006  si  è  confermato  l’impegno  del  sistema  Consortile  indirizzato  alla   
promozione dello sviluppo della raccolta differenziata. Tali iniziative non sono di per sé sufficienti a 
produrre risultati soddisfacenti sulla raccolta differenziata a livello complessivo. 
Nonostante gli incrementi dei quantitativi e delle frazioni merceologiche similari raccolte, è   
necessario per raggiungere risultati ottimali di raccolta a livello complessivo mettere in piedi 
soluzioni di raccolta anche per la frazione organica. 
L’obiettivo   di   raccolta   al   35%   previsto per l'anno  2006   (   ex   D.Lgs.   152/06)   è   ancora   lontano  
dall’essere   raggiunto   sia   a   livello   di   media   nazionale   che   in   relazione   alla   maggior   parte 
delle  Regioni.  E’ dunque  indispensabile  l’impegno  pieno  delle  amministrazioni  locali,  cui  spetta  il  
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compito di creare le condizioni organizzative necessarie e sufficienti, anche in relazione agli 
ulteriori ambiziosi obiettivi previsti al 2012 (65%). 
Proprio per questa ragione   si   conferma   l’attenzione   di   CONAI   alle   aree   che   sono   più   lontane  
dall’obiettivo  ed  in  particolare  a  quelle  in  emergenza  ambientale,  attraverso  una  costante  attività  di  
supporto alle strutture regionali, provinciali e comunali nella progettazione e realizzazioni di piani 
efficaci di gestione integrata dei rifiuti e di comunicazione verso i cittadini. 
I  primi  dati  per  il  2006,  confermando  il  trend  registrato  l’anno  precedente,  indicano  un  incremento  
complessivo  dei  rifiuti  urbani  pari  all’1%,  confermando  il  trend  pressoché  stazionario  dell’anno,  con  
una raccolta differenziata che si attesterebbe a livello medio nazionale, intorno al 25% ( pari a 
circa   8   milioni   di   tonnellate   di   rifiuti   raccolti)   con   un   incremento   rispetto   all’anno   passato   di  
500.000 tonnellate. 
Il recupero energetico è un opzione strategica non solo per i Consorzi di Filiera per il 
raggiungimento degli obiettivi, ma anche per lo smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti in senso 
lato. 
Situazione al 2012 
I rifiuti di imballaggio complessivamente avviati a recupero energetico nel 2012 supereranno il 
milione e cinquecentomila di tonnellate con un incremento del 10% circa rispetto ai quantitativi del 
2011. 
Previsioni 2013 
In prospettiva si ritiene che al 2013 si supererà la barriera del milione e seicentomila di tonnellate, 
tali quantitativi rappresentano circa il 14%  dell’immesso  al  consumo  e  circa  il  20% delle quantità 
complessive  di  rifiuti  d’imballaggio  avviate  al  recupero. 
Al fine di promuovere una gestione integrata dei rifiuti, pur ritenendo come forma prioritaria di 
recuperare   l’avvio  al   riciclo  del  materiale  conferito   tramite   la   raccolta  differenziata,  all’interno  del  
nuovo accordo Quadro Anci-CONAI,   l’incenerimento   con   recupero  di   energia  dei   rifiuti   (nei  quali  
sono presenti anche rifiuti da imballaggio) e la produzione di combustibili Alternativi sono forme di 
recupero da incentivare. Ciò sia pure in maniera non solo residuale ma anche con un progressivo 
spostamento  dal   tal  quale  al  CDR.  Ed   infatti  a  partire  dal  2007   l’accordo  Quadro Anci_CONAI ha 
previsto che il contributo economico previsto per i rifiuti di imballaggio in alluminio e in plastica sia 
riconosciuto esclusivamente ai produttori di Combustibile alternativo. Pertanto dal 2007, è 
continuata su tutti e 40 gli impianti di produzione  di   Combustibile,   l’attività   ordinaria   di   indagini  
merceologiche volte ad accertare la presenza effettiva di imballaggi nel prodotto finale avviata al 
recupero energetico, mentre per quanto concerne gli impianti di termovalorizzazione si è  valutata 
una  nuova  modalità  di  monitoraggio  nell’ambito  del  Comitato  di  verifica  ANCI-CONAI da tutte le 
controparti: ANCI, CONAI, Federambiente e Fise-Assoambiente. 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RIFIUTI

Il presente Piano propone un modello di gestione integrato di raccolta dei rifiuti urbani conforme al 
quadro normativo comunitario, nazionale, regionale e provinciale di settore ed in particolare tiene 
conto   del   nuovo   assetto,   previsto   D.Lgs.   152/06,   delle   competenze   e   dell’organizzazione   della 
gestione   dei   rifiuti;;   contempla   i   principi   ispiratori   dei   Programmi   d’Azione   Comunitaria   e   delle  
Comunicazioni della Commissione sulla strategia europea per la gestione dei rifiuti. Infine il quadro 
normativo di riferimento sarà completato dalle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(OPCM), dalle Ordinanze di Protezione Civile (OPC) , dalle Ordinanze del Commissario di Governo 
Delegato   per   l’Emergenza   Rifiuti   (OC).   Di   seguito   vengono   descritte   sinteticamente   le   principali  
normative europee, nazionali, regionali e provinciali, di riferimento in materia di gestione dei rifiuti. 

LE FONTI COMUNITARIE 
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Il quadro normativo di riferimento definito a livello comunitario in materia di gestione dei rifiuti ha 
avuto negli ultimi venti anni una progressiva evoluzione, basata su un sistema definito di regole 
chiave: 

fissare i criteri di definizione della pericolosità dei rifiuti; 
stabilire un sistema obbligatorio di registrazione dei movimenti di rifiuti; 
determinare le responsabilità delle varie fasi della gestione dei rifiuti; 
definire un sistema autorizzativo per la realizzazione degli impianti e delle fasi di gestione dei 

rifiuti; 
controllare il flusso trans-frontaliero. 

Le strategie di intervento nella gestione dei rifiuti devono fare principale riferimento alle direttive di 
seguito elencate: 

Direttive quadro sui rifiuti e rifiuti pericolosi: 
2008/98/CE sui rifiuti; 
2006/12/CE sui rifiuti; 
2000/762/CE  sull’incenerimento  dei  rifiuti;; 
91/156/CE sui rifiuti; 
91/689/CE sui rifiuti pericolosi. 
Direttiva categorie speciali di rifiuti: 
94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio. 
Direttiva sul controllo integrato: 
96/61/CE  IPPC  sulla  prevenzione  e  riduzione  integrata  dell’inquinamento. 

Storicamente, il primo atto legislativo comunitario riguardante la questione rifiuti è stata la 
Direttiva 75/442/CE, sostanzialmente modificata dalla successiva 91/156/CE, che recepisce gli 
orientamenti   introdotti   dal   Quinto   Programma   d’Azione,   varato   il   15/12/1992   per   il   periodo  
1993/2000 e che si basa sui seguenti principi: 

integrazione delle politiche ambientali con le regole del mercato; 
promozione  dell’innovazione  tecnologica  e  della  ricerca;; 
promozione  dell’utilizzo  di  strumenti  fiscali  e  finanziari;; 
promozione della cooperazione volontaria tra la pubblica amministrazione e le imprese. 

Con   l’affermazione   del   concetto   di   uno   sviluppo   sostenibile,   nel   campo   della   gestione   dei   rifiuti  
sono state quindi introdotte alcune novità: 

la promozione della prevenzione e la minimizzazione della produzione dei rifiuti; 
la massimizzazione del riciclo e del recupero e la promozione di sistemi ambientalmente 

compatibili per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti. 
La Direttiva 91/156/CE individua alcune strategie di particolare rilevanza: 

la necessità di una terminologia comune e di una definizione dei rifiuti; 
la necessità di dare la priorità alla prevenzione ovvero alla minimizzazione della produzione dei 

rifiuti ed al recupero di materia ed energia rispetto allo smaltimento; 
l’introduzione  di  un  regime  meno  rigido  e  vincolante per le operazioni di recupero rispetto allo 

smaltimento. 
Questa   direttiva   è   stata   inoltre   “supportata”   dalla   Decisione   2000/532/CE   che   ha   introdotto   il  
nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), in sostituzione di quello precedentemente in vigore.  
Rispetto al precedente, i nuovi codici CER prevedono: 
l’introduzione  di  codici  “specchio”  che  consentano  la  caratterizzazione  come  pericoloso  o  meno  di  

un dato rifiuto, in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso e della 
concentrazione in esso di sostanze pericolose; 
l’introduzione di nuovi capitoli riferiti a processi produttivi non presenti nel precedente Catalogo. 

Anche  per  ciò  che  concerne  i  rifiuti  pericolosi  a  livello  normativo  c’è  stata  un’evoluzione:  la  Direttiva  
78/319/CE è stata modificata dalla Direttiva 91/689/CE. Essa detta norme supplementari per 
migliorare la gestione dei rifiuti pericolosi e li sottopone ad un controllo maggiore. A questa 
direttiva   ha   fatto   seguito   la   Decisione   94/904/CE   che   ha   istituito   l’elenco   europeo   dei   rifiuti  
pericolosi successivamente modificato come specificato precedentemente dalla Decisione 2000/532 
e successive modifiche ed integrazioni. 
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La Direttiva 94/62/CE riguarda gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio ed ha lo scopo di armonizzare 
le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per 
prevenirne o ridurne l'impatto sull'ambiente, assicurando così un elevato livello di tutela 
dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di 
ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità. In particolare, 
con riferimento al recupero e riciclo, la normativa prevede che gli Stati Membri adottino le misure 
necessarie per realizzare i seguenti obiettivi: 

entro cinque anni dal recepimento della direttiva sarà recuperato almeno il 50% e fino al 65% in 
peso dei rifiuti di imballaggio; 
nell'ambito  dell’obiettivo  globale  e  sulla  base  della  stessa  scadenza  sarà  riciclato  almeno  il  25%  e  

fino al 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un 
minimo del 15% e fino al 25% in peso per ciascun materiale di imballaggio. 
Obiettivi di recupero e riciclo più spinti sono stati introdotti dalla nuova Direttiva sugli imballaggi e i 
rifiuti da imballaggio  (2004/12/CE)  che  ha  modificato  la  Direttiva  del  ’94. 
L’obiettivo  minimo  di  recupero  è  stato  stabilito  pari  al  60%  in  peso  dei  rifiuti  di  imballaggio,mentre  
quello  globale  di   riciclo  varia   tra   il  55%  e   l’80%.  Obiettivi   separati   sono  stati   inoltre   fissati per i 
diversi materiali: 60% per la carta e il vetro, 50% per i metalli, 22,5% per la plastica e 15% per il 
legno. 
Infine, la Direttiva 96/61/CE IPPC (Integrated Pollution and Prevention Control) ha come oggetto 
la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento.   Essa   prevede   un   approccio   integrato   su  
tutte le componenti ambientali (acqua, aria, suolo, rumore, ecc.) in modo da conseguire una 
riduzione   dell’inquinamento   prodotto   da   determinati   impianti   ed   un   livello   elevato   di   protezione  
dell'ambiente   nel   suo   complesso   applicando   le   migliori   tecniche   disponibili   o   “Best Available 
Technologies”  (BAT)10.  La  normativa  IPPC  trova  la  sua  applicazione  in  diversi  comparti  industriali,  
andando ad interessare al loro interno il tema della prevenzione dei rifiuti e della loro corretta 
gestione.   Rientrano   inoltre   nell’ambito   IPPC   anche   alcune   tipologie   di   attività   di   recupero   e  
smaltimento rifiuti. 
A queste Direttive quadro, si sono accompagnati provvedimenti mirati alla regolamentazione di 
particolari attività di gestione dei rifiuti, quali: 

Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi,   che   definisce   regole  molto   rigorose  per   l’esecuzione   di   queste   attività.   La  Direttiva   si  
propone di delineare un quadro organico ed omogeneo di riferimento per tutte le attività di 
incenerimento dei rifiuti, indipendentemente dal loro contenuto in sostanze pericolose, al fine di 
evitare o di limitare, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'ambiente derivanti 
dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare, l'inquinamento dovuto alle 
emissioni   nell’atmosfera,   nel   suolo,   nelle   acque   superficiali   e   sotterranee   nonché   i   rischi   per   la 
salute umana. 

Direttiva 1999/31/CE in materia di smaltimento di rifiuti in discarica. La Direttiva definisce i 
requisiti operativi e tecnici per tale attività di smaltimento, ponendo particolare attenzione alla 
corretta conduzione sia in fase di gestione operativa sia in fase di gestione post-chiusura. Vengono 
inoltre individuati limiti specifici allo smaltimento in discarica di rifiuti urbani biodegradabili. 
Sono inoltre state emanate Direttive finalizzate alla corretta gestione di specifiche tipologie di 
rifiuti, quali: oli minerali usati, veicoli fuori uso, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
La costante e progressiva tendenza all'aumento della produzione di rifiuti quale indice del 
progresso   economico   e   dell’aumento  dei   consumi,   rilevata   in   tutti  gli Stati membri, ha spinto la 
Commissione   ed   il   Consiglio   europeo   a   valutare   gli   effetti   dell’applicazione   della   legislazione  
comunitaria e di individuare le esigenze, non solo di carattere normativo, ancora attuali per 
determinare gli interventi finalizzati a dare concreta attuazione alla gerarchia comunitaria in 
materia di gestione dei rifiuti. Da questa impostazione è scaturita la Decisione 2002/1600 che 
istituisce   il  VI  Programma  d’Azione  per   l’ambiente  e   la  Comunicazione  della  Commissione  “Verso  
una strategia   tematica   di   prevenzione   e   riciclo   dei   rifiuti”.   La   Decisione   2002/1600/CE   del  
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  stabilisce  i  principali  obiettivi  che  l’Unione  europea  si  propone  
di perseguire per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. Tali obiettivi 
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corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità deve e dovrà affrontare nei settori 
dei cambiamenti climatici, della natura e biodiversità, dell'ambiente e salute e qualità della vita e, 
infine, delle risorse naturali e dei rifiuti. 
I  principi  su  cui  si  fonda  il  VI  Programma  d’Azione  sono  i  seguenti: 
principio  del  “chi  inquina  paga”;; 
principio di precauzione; 
principio  dell’azione  preventiva;; 
principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte. 

In linea con quanto enunciato nella strategia comunitaria, il Programma punta a modelli di 
produzione e consumo più sostenibili, che garantiscano una maggiore efficienza nella gestione 
delle risorse e dei rifiuti. La finalità è il disallineamento tra crescita economica e impiego delle 
risorse/produzione dei rifiuti, in modo che il consumo di risorse, rinnovabili e non, non superi la 
capacità di carico dell'ambiente. 
Nella Comunicazione 301 della Commissione (2003) si riprendono queste tematiche, delineando il 
contesto della futura strategia attraverso l'esame degli strumenti con cui realizzare gli obiettivi di 
prevenzione e riciclo necessari ad imprimere, in linea con la gerarchia comunitaria, un ulteriore 
sviluppo al settore. 
Le principali componenti della strategia sono le seguenti: 

strumenti per promuovere la prevenzione dei rifiuti; 
strumenti per promuovere il riciclo dei rifiuti; 
misure per colmare il divario tra le norme sul riciclo dei rifiuti; 
misure di accompagnamento per promuovere la prevenzione e il riciclo dei rifiuti. 

Una politica organica di gestione dei rifiuti deve, secondo il legislatore comunitario, prevedere 
pertanto misure per la prevenzione della produzione dei rifiuti e il reinserimento dei rifiuti nel ciclo 
economico   “chiudendo   il   cerchio   dei   materiali”.   Per raggiungere questo obiettivo bisognerebbe 
adottare a livello comunitario alcune misure volte a colmare le disparità esistenti tra le diverse 
pratiche di riciclo. Le attuali direttive prevedono che tutti gli Stati membri debbano conseguire 
identici obiettivi di riciclo. Tale approccio presuppone un quadro giuridico più orientato al mercato 
e norme ambientali applicabili agli impianti di riciclo armonizzate a livello comunitario. 
Si ricorda infine che la Direttiva 2006/12/CE in materia di rifiuti in vigore dal 17 maggio 2006, 
introdotta al fine di semplificare il panorama normativo comunitario in materia di rifiuti, va ad 
abrogare la precedente Direttiva 75/442/CEE, più volte modificata. Gli obiettivi della direttiva sono, 
in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; in secondo 
luogo il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a 
ottenere materie prime secondarie, oppure l'uso di rifiuti come fonte di energia. 
È previsto, a carico degli Stati membri, l'obbligo di creare una rete integrata di impianti 
di smaltimento, che tenga conto delle migliori tecnologie a disposizione, in modo tale da 
consentire  alla  Comunità  nel  suo  insieme  di  pervenire  all’autosufficienza  in  materia di smaltimento 
dei rifiuti e ai singoli Stati di mirare al conseguimento di tale obiettivo. Inoltre, ciascuno Stato 
membro è tenuto ad elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti che 
devono contemplare, tra le altre cose, il tipo, la   quantità   e   l’origine   dei   rifiuti   da  
smaltire, i luoghi e gli impianti adatti allo smaltimento, i requisiti tecnici generali e 
tutte le disposizioni speciali per rifiuti di particolare tipo. 
Gli Stati membri devono fare in modo che ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore 
privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento e recupero, oppure 
provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento. Tutti gli stabilimenti e le imprese che 
effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero devono ottenere il rilascio di una specifica 
autorizzazione   da   parte   dell’autorità   competente,   mentre   gli   stabilimenti   o   le   imprese   che  
provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale o che provvedono allo 
smaltimento o al recupero dei rifiuti per conto terzi (commercianti o intermediari) devono essere 
iscritti presso le competenti autorità, qualora non siano soggetti ad autorizzazione. Infine, è 
previsto che gli Stati membri comunichino alla Commissione informazioni   sull’applicazione   della  
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direttiva stessa tramite una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie e 
trasmettano il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore dei rifiuti. 
Di fondamentale importanza per definire il quadro di riferimento del redigendo Piano è la più 
recente  “Direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  19  novembre  2008  sui  
rifiuti  e  che  abroga  alcune  direttive”. 
Con essa vengono assorbiti alcuni principi derivanti   dal   sesto   programma  d’azione   ed   introdotte  
diverse  importanti  novità.  Rispetto  all’utilità  del  PRGRU,  è  rilevante  richiamare,  almeno,  i  punti  che  
si espongono sinteticamente di seguito. 
I  cosiddetti  “five  steps”  della  gerarchia  dei  rifiuti11  (art.  4), ad esempio, rappresentano un fattore 
di continuità rispetto alla precedente impostazione. Si deve rilevare, però che, per la prima volta a 
livello comunitario, viene affermato il principio che gli Stati membri, nella gestione del ciclo dei 
rifiuti, devono adottare misure volte ad incoraggiare il miglior risultato ambientale 
complessivo. A tal fine è ammesso che la gestione di determinati flussi di rifiuti possa discostarsi 
dalla gerarchia consolidata e affermata come principio nelle precedenti direttive a patto che gli 
Stati   membri   giustifichino   l’impostazione   adottata   in   termini   di analisi del ciclo di vita (LCA), in 
relazione agli impatti complessivi, generati ed evitati,durante la gestione di tali particolari correnti. 
Questo principio innovativo risulta  ispiratore  di  ulteriori  modificazioni  nell’approccio  del   legislatore  
comunitario nei confronti di discipline che mostravano, sino ad oggi, anche un orientamento 
giurisprudenziale  alquanto  consolidato.  E’  il  caso  della  sfera  attinente  al  campo  delle  materie prime 
seconde (art. 6, cessazione della qualifica di rifiuto) le quali, dal recepimento della Direttiva in 
parola,   dovranno   soddisfare   l’ulteriore   requisito   di   non   arrecare   impatto   complessivo   negativo  
sull’ambiente  o  sulla  salute  umana. 

NORMATIVA NAZIONALE 
Decreto Legislativo 22/97 
É stato il provvedimento normativo che, per primo tra i più recenti, ha profondamente innovato la 
normativa in materia di gestione dei rifiuti. Noto come Decreto Ronchi, è stato nei fatti abrogato 
dal D.Lgs. 152/2006. 
Decreto Legislativo 133/2005 
Il  D.Lgs.  133  dell’11  maggio  2005   “Attuazione   integrale  della  direttiva  2000/76/CE   in  materia  di  
incenerimento   di   rifiuti”   ha   una   importanza   rilevante   nella   definizione   ed   attuazione   della  
pianificazione di sistemi di gestione rifiuti.   In   particolare,   l’art.   2,   c.   1   lett   d)   definisce   come  
impianti   di   incenerimento   “qualsiasi   unità   e   attrezzatura   tecnica,   fissa   o   mobile,   destinata   al  
trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto 
dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei 
rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed 
il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano 
successivamente  incenerite  […]”. 
Il D.Lgs. n.133/2005 regolamenta in un unico atto tutte le operazioni di incenerimento e 
coincenerimento,indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati, e fornisce criteri e norme 
tecniche riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli 
impianti. Il decreto attuativo della direttiva 2000/76/CE disciplina ex novo tutte le fasi 
dell'incenerimento dei rifiuti, dalla ricezione nell'impianto alla gestione e smaltimento delle 
sostanze residue dal processo di incenerimento. In particolare, sono state previste rigorose 
condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche per gli impianti con riferimento: 

ai valori limite di emissione; 

incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti; 
tive, funzionali e gestionali degli 

impianti di incenerimento e di co-incenerimento, con particolare riferimento alle esigenze di 
assicurare  una  protezione  integrata  dell’ambiente  contro  le  emissioni  causate  da  detti  impianti;; 

sione   dell’autorizzazione   alla   costruzione   e   all’esercizio   e   per  
l’adeguamento  degli  impianti  esistenti  alle  nuove  disposizioni. 
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In particolare, in sede di presentazione delle istanze di autorizzazione, particolare attenzione viene 
prestata alle misure previste per garantire che: 

-incenerimento sia, per quanto 
possibile, recuperato attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la 
produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento; 

possibile, riciclati o recuperati, o smaltiti in conformità alle disposizioni del D.Lgs.22/97 (ora D.Lgs. 
152/2006 - Testo Unico in materia ambientale); 

conformi ai requisiti fissati dagli Allegati al decreto. 
Il D.Lgs. 133/2005 prescrive,   inoltre,   che   l’atto   autorizzativo   rilasciato   dall’autorità   competente  
contenga: 

europeo dei rifiuti (CER), 
mico   dell’impianto   e   le   quantità   autorizzate   per   le   singole  

categorie dei rifiuti; 

periodico e sorveglianza, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione. 

delle   prescrizioni   contenute   nell’autorizzazione,   da   effettuarsi   da   parte   delle agenzie regionali e 
provinciali  per  la  protezione  dell’ambiente,  con  oneri  a  carico  del  gestore. 
Decreto Legislativo 152/2006 
Il  D.Lgs.  152  “Norme  in  materia  ambientale”  del  3  aprile  2006,   in  attuazione  della  Legge  Delega  
n°308/2004 si propone la completa riscrittura delle norme in materia ambientale. 
Come noto tale Decreto ha avuto alterne vicende ed infine è stato definito dal Governo,attraverso 
un   D.Lgs.   recante   “Disposizioni   integrative   e   correttive   del   D.Lgs.   3   aprile   2006,n.152”,   un  
programma di riformulazione  del  “codice  ambientale”.  Tale  programma  fissa  al  30  novembre  2006  
la data per la rivisitazione della disciplina di acque e rifiuti e la data del gennaio 2007 per la 
completa riformulazione del Decreto. 
Il D.Lgs. 36/2003 definisce le norme tecniche per la realizzazione e la gestione delle discariche, in 
relazione anche al periodo di post-chiusura. Dal punto di vista economico finanziario, la normativa 
impone di determinare e di applicare una tariffa di conferimento dei rifiuti che tenga conto di tutte 
le voci dei costi di costruzione e di gestione degli impianti. Tutti gli elementi citati portano quindi a 
medio e lungo termine a una doverosa rivalutazione del modo di concepire la discarica controllata, 
che  passerà  dall’essere  uno  stoccaggio  definitivo di rifiuti non trattati a impianto tecnologicamente 
avanzato  e  sicuro  per  l’ambiente,  inserito  in  un  ciclo  di  trattamento  integrato  finalizzato  al  recupero  
di materiali, energia e territorio. 
Successivamente al Decreto Ronchi, in attuazione dello stesso o per il recepimento di Direttive 
comunitarie, sono stati emanati Decreti Ministeriali e Legislativi che hanno normato particolari 
aspetti della gestione dei rifiuti, quali i decreti legislativi di ridefinizione del quadro normativo in 
materia di discariche e di incenerimento dei rifiuti. 
Decreto Legislativo 205/2010 
Il  D.Lgs.  3  dicembre  2010,  n.  205,  reca  “Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  2008/98/CE  del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive”.   É   stato   pubblicato   Sul   Supplemento   ordinario   alla   “Gazzetta   Ufficiale   n.   288   del   10  
dicembre 2010 - Serie generale. Il testo si compone di 39 articoli e 6 allegati ed è entrato in vigore 
il 25 dicembre 2010. 
Le nuove norme vanno a modificare   le   disposizioni   contenute  nel  D.Lgs   n.   152/2006   “Norme   in  
materia  ambientale”  sulla  gestione  dei  rifiuti,  in  particolare  le  modifiche  riguardano,  tra  le  altre,  la  
nozione di rifiuto, di sottoprodotto, di preparazione per il riutilizzo, di materia prima secondaria 
(sostituita dalla cessazione della qualifica di rifiuto), di trattamento, delle terre da scavo, del 
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combustibile da rifiuti, del rifiuto biostabilizzato, di raccolta differenziata, della disciplina 
dell’autosufficienza   e   della   prossimità   nello smaltimento, delle autorizzazioni e delle iscrizioni 
all’Albo.   Il   nuovo  decreto   predispone   inoltre  una  disciplina   sanzionatoria   relativa   all’inosservanza  
degli obblighi del SISTRI, ossia del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti che ha cambiato radicalmente 
le modalità di tenuta delle documentazioni obbligatorie in materia di rifiuti: M.U.D., Registri di 
carico  e  scarico  e  Formulari  d’identificazione  per  il  trasporto  sostituendoli  (per  alcuni  soggetti)  con  
le   “schede   SISTRI   registro   cronologico”   e   “area   movimentazione”.   Il   decreto   prevede   un   certo  
numero   di   decreti   ministeriali   per   l’attuazione   della   disciplina,   confermando   una   certa   visione  
“centralistica”  della  governante ambientale, pur se essa viene temperata da altre disposizioni, per 
esempio dove si prevede di coinvolgere la Conferenza Unificata. 

QUADRO REGIONALE 
Legge Regionale n. 10 del 3 marzo 1993 
Il Piano di smaltimento dei Rifiuti della Regione Campania è stato promulgato con la pubblicazione 
della Legge 10/93 sul Bollettino Ufficiale Regionale n°11 del 3-03-1993  “Norme  e  procedure  per  lo  
smaltimento  dei  rifiuti   in  Campania”.  Tale   legge  introduce   il  Piano  che  è  stato  poi  presentato  nel  
dicembre 1995 ed aggiornato nel 1997. Il Piano prevedeva il raggiungimento di livelli di raccolta 
differenziata compatibili con il D.Lgs. 22/97 e la realizzazione di impianti per la produzione di 
Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) e di termovalorizzatori che li convertissero in energia 
termica ed elettrica. 
Il Presidente della Regione Campania, a seguito dell'ordinanza 2425/96 predispose l'approvazione 
di una prima versione del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti, che fu pubblicato 
definitivamente il 14 luglio 1997. 
La pianificazione impiantistica venne poi assunta dal Commissario-Presidente della Regione 
Campania,  il  quale,  anche  su  sollecitazione  del  Ministero  dell'ambiente  ed  a  seguito  dell’ordinanza  
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2560 del 2 maggio 1997,ridimensionò drasticamente il 
numero dei termovalorizzatori previsti nel Piano originario, da 7 a 2, e quello degli impianti di 
trattamento  meccanico  biologico  per  la  produzione  di  CDR  da  9  a  7.  Con  l’Ordinanza  commissariale  
n. 27 del 9 giugno 1997 venne approvata la stesura finale del Piano Regionale per lo smaltimento
dei rifiuti, redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e delle O.P.C.M. 2425 del 
18 marzo 1996 e 2560 del 2 maggio 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania numero speciale del 14 luglio 1997. 
A partire dal 1997 una grave e perdurante situazione di crisi degli impianti di smaltimento finali ha 
caratterizzato la Regione Campania, nonostante la gestione commissariale. In numerosi siti di 
stoccaggio  “provvisorio”  sono  state  accumulate   le  cosiddette  ecoballe  di  CDR  prodotto   in  anni  di  
esercizio degli impianti di trattamento meccanico-biologici. Il successivo blocco degli impianti 
meccanico-biologici ha portato, ripetutamente negli ultimi anni, a situazioni di emergenza sociale e 
sanitaria con tonnellate di rifiuti lasciati sulle strade per settimane. 
Proprio a seguito di un evento particolarmente grave di questo tipo si è proceduto, nel corso 
dell’anno  2004  e  su  specifica  richiesta  del  Presidente  della  Regione  Campania,  alla  nomina  di  un  
nuovo Commissario delegato per il superamento dell’emergenza  nella  persona  di  un  funzionario  di  
prefettura, al quale furono attribuiti tutti i poteri già previsti dalle precedenti ordinanze. 
Quest’ultimo   fu   autorizzato   ad   assicurare   lo   smaltimento   dei   rifiuti   non   ricevuti   dagli   impianti   di  
produzione di CDR, avviandoli verso impianti ubicati in altre Regioni; a definire un Piano 
straordinario  di  emergenza  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  non  ancora  conferiti  nell’ambito  regionale,  
recante indicazioni sulla quantità e sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre Regioni. 
Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2007 
La Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2007 reca   “Norme   in   materia   di   gestione,  
trasformazione,  riutilizzo  dei  rifiuti  e  bonifica  dei  siti  inquinati”.  Tale  provvedimento  normativo: 
i) disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale; ii) individua 
le   funzioni   e   i   compiti   amministrativi   che   richiedono   l’unitario   esercizio a livello regionale, 
disciplinandone   l’organizzazione   e   le  modalità   di   svolgimento;;   iii)   determina,   in   applicazione   dei  
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principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui 
all’articolo  118  della  Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito 
dalla Regione alle Province e ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come 
disciplinate dalla presente legge. 
Decreto  Legge  n.  61  dell’11  maggio  2007 
Il Decreto Legge  n.  61  dell’11  maggio  2007, successivamente convertito, con modificazioni in 
legge n. 87 del 5 luglio 2007 reca  “Interventi  straordinari  per  superare  l’emergenza  nel  settore  
dello  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania  e  per  garantire  l’esercizio dei propri poteri agli 
enti   ordinariamente   competenti”.   Con   l’art. 9 si stabilisce che il Commissario delegato, entro 
novanta   giorni,   d’intesa   con   il   Ministero   dell’Ambiente   e   della   Tutela   del   Territorio   e   del   Mare,  
sentiti la Consulta Regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per 
la bonifica, predisponga ed adotti il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei 
rifiuti per la regione Campania.  Con  l’art.  6,  i  presidenti  delle  province  della  regione  Campania,  
sono nominati sub-commissari: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi 
ambiti provinciali d’intesa  con  il  Commissario  delegato  le  iniziative  necessarie  ad  assicurare  la  piena  
realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito regionale, con particolare 
riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata. 
Piano Regionale dei rifiuti urbani della regione Campania adottato con Ordinanza del 
Commissario Delegato n. 500 del 30 dicembre 2007 
Con  l’Ordinanza  del  Commissario  Delegato  per  l’emergenza  rifiuti  nella  regione  Campania  n.500/07  
del 30 dicembre 2007 si dispone, ai sensi della Legge n. 87/2007, l’adozione  del  Piano  Regionale  
dei rifiuti urbani della regione Campania, corredato della dichiarazione di sintesi con le misure per il 
monitoraggio ambientale. 
Il Piano Regionale predisposto dal commissario delegato fa un esame molto puntuale della 
situazione al 2007 identificando la tipologia di impianti presenti sul territorio regionale e 
descrivendo il carente sistema di gestione dei rifiuti urbani attivo in Regione Campania.  
OPCM  n.  3639  dell’11  gennaio  2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,   n.   3639  dell’11   gennaio   2008   recante:  
“Disposizioni   urgenti   per   fronteggiare   l’emergenza   nel   settore   dello   smaltimento   dei   rifiuti   nella  
regione   Campania   e   per   consentire   il   passaggio   alla   gestione   ordinaria”   viene nominato 
Commissario Delegato per 120 giorni il prefetto De Gennaro. Con il presente provvedimento, tra 
l’altro,   si dispone (art. 3) che i Comuni campani provvedano ad elaborare entro sessanta giorni, 
anche in forma associata, un Piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata, e ad 
avviarne la realizzazione nei successivi trenta. In caso di inadempimento, il Commissario Delegato 
nomina un commissario ad acta, che provvede entro centoventi giorni. 
OPCM n. 3653 del 30 gennaio 2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3653   del   30   gennaio   2008   recante  
“Disposizioni   urgenti   per   fronteggiare   l’emergenza   nel   settore   dello   smaltimento   dei   rifiuti   nella  
regione  Campania  e  per  consentire  il  passaggio  alla  gestione  ordinaria”  viene  nominato (art. 1) il 
prefetto  Sottile  come  Commissario  Delegato  per  la  liquidazione  alla  data  dell’11  gennaio  2008  della 
gestione commissariale di cui alle premesse nonché per la gestione e conseguente liquidazione dei 
rapporti giuridici in corso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, al fine di accelerare il 
passaggio alla gestione ordinaria delle attività inerenti al ciclo integrato dei rifiuti rispetto alla 
situazione  d’emergenza  in  atto  nella  regione  Campania. Con il presente provvedimento si prevede 
che   il  Commissario  Delegato,  per   l’acquisizione delle somme non corrisposte dagli Enti territoriali 
sino alla data   dell’11   gennaio   2008,   utilizzi,   in   caso   di   disaccordo   con   i   Comuni   debitori,   anche  
procedure di riscossione coattiva ovvero adotti, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a 
carico dei soggetti debitori mediante nomina di commissari ad acta. 
OPCM  n.  3666  dell’8  aprile  2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3666   dell’8   aprile   2008   recante  
“Disposizioni   urgenti   per   fronteggiare   l’emergenza   nel   settore   dello   smaltimento   dei   rifiuti   nella  
regione Campania e per consentire il   passaggio   alla   gestione   ordinaria”   (unico   art.   1),   i poteri 
attribuiti al Commissario Delegato vengono estesi, potendo essere esercitati anche nei comuni in 
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cui sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione siti di stoccaggio o smaltimento di rifiuti per 
far  fronte  all’emergenza  in  atto  nella  regione  Campania. 
Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2008 
La  Legge  Regionale  n.  4  del  14  aprile  2008  reca  “Modifiche  alla  Legge  Regionale  28  marzo  2007,  n.  
4 <<Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati>>”   .   Tra   le   modifiche   di   maggiore   e   più   attuale   rilevanza,   ai   fini   del   presente   Piano  
Regionale,  rientrano  quelle  apportate  all’articolo  8  della  L.R.  n.  4/2007  che  precisano  ed  estendono  
le competenze di  carattere  regionale  in  materia  di  poteri  discrezionali  relativi  all’indicazione  dei  siti  
idonei   e   non   idonei   per   la   localizzazione  dell’impiantistica   necessaria   al   completamento   del   ciclo  
integrato dei rifiuti. La possibilità di ottimizzazione degli Ambiti Territoriali Ottimali -ATO- ispirata ai 
criteri di economicità ed efficienza al variare della corrispondenza tra province ed ATO stessi, 
viene, più appropriatamente, rispetto alla prima stesura della L.R., collocata in sede di 
pianificazione regionale (PRGR). 
OPCM n. 3674 del 2 maggio 2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3674   del   2   maggio   2008   recante  
“Disposizioni   urgenti   per   fronteggiare   l’emergenza   nel   settore   dello   smaltimento   dei   rifiuti   nella  
regione Campania e per consentire   il   passaggio   alla   gestione   ordinaria”   (unico   art.   1),   i poteri 
attribuiti  al  Commissario  Delegato  per  centoventi  giorni  (art.  1  dell’Ordinanza  3639/2008)  vengono  
prorogati sino al 26 maggio 2008. 
Decreto Legge n. 90 del 23 maggio 2008, successivamente convertito in Legge, con 
modificazioni, dalla L. n. 123 del 14 luglio 2008. 
Con tale provvedimento di eccezionale urgenza ed in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà, 
per far fronte alla gravissima situazione relativa alla emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti 
nella regione Campania, viene emanato un complesso ed articolato quadro dispositivo.  
In  merito  alla  raccolta  differenziata  è  stato    previsto  che  i  “comuni  della  regione  Campania  che  non  
raggiungano  l’obiettivo  minimo  di  raccolta differenziata pari al 25% dei rifiuti urbani prodotti entro 
il 31 dicembre 2009, al 35% entro il 31 dicembre 2010 e al 50% entro il 31 dicembre 2011, fissati 
dal  Piano  Regionale  dei  rifiuti  adottato  con  ordinanza  del  Commissario  Delegato  per   l’emergenza 
dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento 
dei   rifiuti   indifferenziati   pari   rispettivamente   al   15%,   al   25%  e   al   40%  dell’importo   stabilito   per  
ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento   e   smaltimento”.   L’art.   19  dichiara  
infine il termine dello stato di emergenza della Regione Campania il 31 dicembre 2009. 
Questo decreto individua, pertanto, livelli di raccolta differenziata minori rispetto a quelli imposti 
dal D.Lgs. 152 che prescrive: 
VISTO l’art.  205  “Misure  per  incrementare  la  raccolta  differenziata”  del  D.Lgs.  03.04.2006,  n.152  e  
s.m.i., che ha previsto, in riferimento ai rifiuti prodotti, percentuali minime di raccolta differenziata 
da raggiungere in ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO), definite nel modo seguente: 
a) almeno il 35% entro il 31.12.2006
b) almeno il 45% entro il 31.12.2008
c) almeno il 65% entro il 31.12.2012
e dalla Legge Finanziaria 2007 che prescriveva: 
VISTO l’art.   1,   comma   1111   della   legge   27.12.2006,   n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha 
previsto una diversa tempistica nella definizione degli obiettivi minimi di raccolta differenziata da 
raggiungere a livello di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO): 
a. almeno il 40% entro il 31.12.2007
b. almeno il 50% entro il 31.12.2009
c. almeno il 60% entro il 31.12.2011.
Decreto Legge n. 170 del 17 giugno 2008 
Con   il   Decreto   Legge   n.   170   del   17   giugno   2008   recante   “Ulteriori   norme   per   assicurare   lo  
smaltimento  dei  rifiuti  in  Campania”  (D.L.  Successivamente  abrogato  e parzialmente assorbito dalla 
Legge n. 123 del 14 luglio 2008 di conversione del Decreto Legge n. 90 del 23 maggio 2008, fatti 
salvi gli effetti di legge temporaneamente prodottisi) (art. 1, comma 1) viene trasferita alle 
Province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di 
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cui  all’articolo  6  del  D.L.  23  maggio  2008,  n.  90,  ubicati  nei   rispettivi  ambiti   territoriali; inoltre è 
previsto che il presidente della Regione Campania (art. 1, comma 5) provveda entro sessanta 
giorni all'aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di 
cui al presente decreto. 
OPCM n. 3685 del 19 giugno 2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3685   del   19   giugno   2008   recante 
trasferimento  di  competenze  alle  Province  della  regione  Campania  in  attuazione  dell’articolo  1  del  
D.L. del 17 giugno 2008, n. 107 (vedi sopra) «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei 
rifiuti  in  Campania»  si  stabilisce,  tra  l’altro,  che  i presidenti delle province della regione Campania 
proseguono   nelle   attività   individuate  dall’art.   6   del   D.L.   11  maggio   2007,   n.   61, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e provvedono altresì a dare attuazione alle iniziative 
di cui  all’art.  1,  commi  1  e  2,  del  D.L.  17  giugno  2008,n.  107. 
OPCM n. 3686 del 1° luglio 2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3686   del   1°   luglio   2008   recante  
“Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti 
nella   regione  Campania  e  per   la  definizione  delle  attività  delle  pregresse  gestioni  commissariali”,  
tra  l’altro,  si stabilisce di attingere (per 35Meur) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) a valere sulle 
risorse finanziarie non ancora programmate sulle delibere CIPE n. 35 del 2005 e/o n. 3 del 2006 al 
fine di consentire in termini di somma urgenza il completamento dei lavori di realizzazione delle 
discariche di Savignano Irpino e S. Arcangelo Trimonte. 
OPCM n. 3693 del 16 luglio 2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3693   del   16   luglio   2008   recante  
“Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  nel  settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  
nella   regione   Campania”,   tra   l’altro,   in attesa dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.L. 17 
giugno  2008,  n.  107,  e  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  1  dell’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  
dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il Sottosegretario di Stato di cui all'art.1 del D.L. 23 
maggio 2008, n. 90, provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti 
provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti il quale, in 
via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione 
dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli 
impianti alle province per loro conto,assicurando che la gestione del servizio prosegua senza 
soluzione di continuità,adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle 
disposizioni sopra richiamate alle province medesime. 
OPCM n.3695 del 31 luglio 2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3695   del   31   luglio   2008   recante  
“Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  nel  settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  
nella  regione  Campania”,  tra  l’altro,  vengono individuati (art. 4, comma 1) i Comuni costituenti il 
Consorzio Unico Salerno che corrispondono a tutti quelli che alla data in vigore si avvalgono delle 
articolazioni territoriali dei disciolti consorzi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti o per la 
raccolta differenziata. Vengono, inoltre (art. 4, comma 4),dichiarate nulle tutte le procedure di 
gara per   l’affidamento   del   ciclo   integrato   dei   rifiuti   o   della   raccolta   differenziata   al   di   fuori   del  
Consorzio  Unico  iniziate  dopo  la  data  di  adozione  dell’Ordinanza. 
OPCM n.3697 del 28 agosto 2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3697 del 28 agosto 2008 recante 
“Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  nel  settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  
nella  regione  Campania”,  tra  l’altro,  (art  1),  è autorizzata la realizzazione ed apertura di un nuovo 
impianto di discarica ubicato nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta per consentire 
l’abbancamento  di  rifiuti  solidi  urbani,  nonché  la  realizzazione  di  piazzole  di  trasferenza  di  rifiuti  e  
di stoccaggio delle balle; (art. 2, comma 1) il Consorzio Unico di bacino della provincia di Salerno  
(in   attuazione   dell’art.   8,   comma   11   del   DL   90/2008,   convertito   con   modificazioni,   nella   L.  
123/2008) subentra   nell’iscrizione   all’Albo   gestori   ambientali   istituito dal D.Lgs. n. 152/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni, già effettuata dai consorzi disciolti confluiti nel Consorzio 
unico. 
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OPCM n.3705 del 18 settembre 2008 
Con   l’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   n.   3705  del  18  settembre  2008   recante  
“Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti 
nella   regione   Campania”,   tra   le   altre   disposizioni   (a   prevalente   carattere   amministrativo),   si 
dispone (art. 10, commi 1, 2 e 3) che tutti i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
afferenti al consorzio unico, nelle more della costituzione delle apposite società provinciali (di cui 
alla L.R. 4/2008), debbano effettuare la gestione della raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per 
mezzo di impresa di servizio nonché per mezzo di società a prevalente capitale pubblico, entrambe 
individuate o costituite nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Il personale del consorzio 
unico  deve  essere  trasferito  a  tali  imprese,  con  applicazione  dell’art.  6  del  CCNL  Federambiente. La 
medesima disposizione si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che 
provvedano a costituirsi in Unione di Comuni in modo da raggiungere il limite dei 15.000 abitanti. 
Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008 successivamente convertito, con 
modificazioni, in Legge n. 210 del 30 dicembre 2008 
Con il presente provvedimento si stabilisce che (art. 1), per tutta la durata dello stato di 
emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati la raccolta 
e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggio, nella misura massima di 
100kg al giorno, per il relativo conferimento di raccolta differenziata. Al soggetto conferente spetta 
un indennizzo forfetario a carico del consorzio CONAI. Inoltre, sempre fino alla cessazione dello 
stato di emergenza, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici e 
privati è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. 
Allo  scopo  di  fronteggiare  il  fenomeno  dell’abbandono  illecito dei rifiuti sul territorio della Regione 
Campania (art. 2), i soggetti pubblici competenti dispongono la rimozione ed il trasporto del 
cumulo dei rifiuti anche in deroga alle procedure vigenti anche in relazione alla normativa sul 
prelievo ed il trasporto   dei   rifiuti   pericolosi.   Allo   scopo,   è   consentito   l’affidamento   diretto   del  
servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente e 
l’attribuzione  dei  codici  CER  ai  fini  dell’avvio  delle  successive  fasi  di  gestione. 
All’articolo   3   del   provvedimento   in   parola,   si   introduce   una   nuova   fattispecie   (comma   1   bis  
dell’articolo   142   del   Testo   Unico   delle   leggi   sull'ordinamento   degli   enti   locali,   di   cui   al   D.Lgs.18  
agosto 2000, n. 267) di giustificazione per la rimozione e sospensione di amministratori locali 
derivante dal mancato adempimento degli obblighi posti in capo ai comuni e alle province 
interessati dallo stato di emergenza del settore dello smaltimento rifiuti. 
Infine, il decreto in parola, oltre a stabilire specifiche discipline sanzionatorie (art. 6), introduce 
anche uno specifico articolo (art. 7) sulle campagne informative di sensibilizzazione e 
responsabilizzazione sul sistema di raccolta differenziata. 
OPCM n.3715 del 19 novembre 2008 
Con   l’Ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715 del 19 novembre 2008 recante 
“Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile   per   incrementare   le   attività   di   raccolta   differenziata,   il  
conferimento nonché lo smaltimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio nel territorio della 
regione   Campania”   si   concede   ai   consumatori,   alle   associazioni   di   volontariato   iscritte   all’Albo  
Regionale e nazionale della Protezione civile ed infine delle comunità religiose della regione 
Campania, la facoltà di effettuare il conferimento in modo separato delle singole tipologie di 
imballaggi: alluminio, acciaio, plastica, carta e vetro,presso le piattaforme convenzionate con il 
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e con i Consorzi di filiera. 
I Comuni campani sono obbligati entro trenta giorni dalla pubblicazione della Ordinanza in parola, 
ad individuare, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, apposite aree da attrezzare per il 
conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio. 
OPCM n.3716 del 19 novembre 2008 
Con   l’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   n.   3716  del  19  novembre  2008   recante  
“Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile”   è   previsto   che   venga   autorizzata,   per   gli   impianti   di  
selezione e trattamento di termovalorizzazione dei rifiuti, Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano 
(NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni 
(BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA), (art. 6 del D.L. 23 maggio n. 90, convertito, 
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con modificazioni, in Legge 14 luglio 2008 n.123), per la successiva fase di gestione, la disciplina di 
cui  all’articolo  6-ter del richiamato decreto legge,anche in deroga alle classificazioni, ai criteri ed ai 
limiti di ammissibilità per il conferimento finale in discarica, e tenuto conto di quanto disposto 
dall’art.  18  del  Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 
luglio 2008, n. 123. 
OPCM n.3718 del 28 novembre 2008 
Con   l’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   n.   3718  del  28 novembre 2008 recante 
“Ulteriori   disposizioni   urgenti   di   protezione   civile   per   fronteggiare   l’emergenza   nel   settore   dello  
smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania”  si  prevede  che  la  gestione  delle  discariche,  dei  siti  
di stoccaggio e degli impianti comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti già attribuita ai 
disciolti consorzi di bacino delle province campane sia affidata, anche in forma associata, ai comuni 
sul cui territorio insiste il sito. 
Il passaggio della gestione viene coordinato dalla missione  siti,  aree  e  impianti  di  cui  all’ordinanza  
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008. 
OPCM n.3719 del 03 dicembre 2008 
L’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3719   del   03   dicembre   2008   recante  
“Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile”   prevede,   ai   fini   della   definizione   dell’iter   procedurale  
tecnico-amministrativo volto alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli, che il 
Sottosegretario di Stato sia autorizzato a promuovere la conclusione di appositi accordi di 
programma,   da   stipularsi   ai   sensi   dell’art.   11   della   Legge   7   agosto   1990,   n.   241,   e   successive  
modificazioni   ed   integrazioni,   per   l’individuazione   di   idonei   soggetti   dotati   dei   requisiti   tecnici,  
organizzativi, finanziari e gestionali, necessari  per  l’affidamento  dell’opera. 
OPCM n.3724 del 29 dicembre 2008 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri   n.   3724   del   29   dicembre   2008   recante  
“Ulteriori   disposizioni   urgenti   di   protezione   civile   per   fronteggiare   l’emergenza   nel   settore dello 
smaltimento  dei   rifiuti  nella   regione  Campania”  si   individuano,   tra   le   iniziative  da  porre   in  essere  
per il superamento della situazione emergenziale in atto nella regione Campania in materia di 
smaltimento dei rifiuti, in termini di somma urgenza,   per   l’avvio   dei   lavori   di   realizzazione  
dell’impianto  di   termovalorizzazione  nel  comune  di  Salerno,   le   risorse  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.  
3/2006. 
Tale  ordinanza,  inoltre,  individua,  per  l’attuazione  degli  interventi  strutturali  in  corso  di  definizione 
nel   territorio   del   comune  di   San  Tammaro   (Caserta),   risorse   finanziarie   per   1.5M€   che   vengono  
trasferite al comune di San Tammaro. 
OPCM n.3729 del 29 dicembre 2008 
L’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3729   del   29   dicembre   2008   recante 
“Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile”,  al   fine  di   incrementare   le  attività   in  materia  di  raccolta  
differenziata dei rifiuti urbani nella regione Campania, prevede che il Sottosegretario di Stato per 
l’emergenza   rifiuti   nella   regione   Campania,   provveda, anche avvalendosi per gli aspetti di 
progettazione e di realizzazione di società in possesso delle necessarie capacità tecniche designate 
dal  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  a  porre  in  esercizio  impianti  di  
riciclo di frazioni raccolte separatamente, basati su nuove tecnologie. 
Per la realizzazione di tali interventi è appostata la somma di euro 9Meur. 
OPCM n.3730 del 7 gennaio 2009 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3730   del   7   gennaio   2009   recante 
“Ulteriori   disposizioni   urgenti   di   protezione   civile   per   fronteggiare   l’emergenza   nel   settore   dello  
smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania”  si  ravvisa  la  necessità  di  garantire,  con  il  massimo  
rispetto  della  tutela  ambientale,  l’utilizzazione dei siti e delle aree di stoccaggio dei rifiuti di cui al 
comma  3  dell’art.  7  dell’O.P.C.M.  n.  3716  del  19/11/2008. 
OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2009 
L’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3738   del   5   febbraio   2009   recante  
“Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile”   contiene,   tra   l’altro,   alcune   prescrizioni   sull’emergenza  
rifiuti in Campania. Si dispone in ordine al commissariamento degli enti locali per i debiti dei 
medesimi enti maturati fino al 24 luglio 2008 nei confronti del consorzio di riferimento. Al fine di 
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garantire   la   piena   operatività   nella   gestione   del   servizio   di   trasporto   rifiuti,   l’iscrizione   all’Albo  
nazionale gestori ambientali del Consorzio Unico delle province campane è effettuata a seguito di 
comunicazione presentata alla   Sezione   Regionale   dell’albo   territorialmente   competente   ed   è  
efficace dalla data di presentazione della comunicazione medesima. I Consorzi delle province 
campane avrà 6 mesi di tempo dalla data di iscrizione per perfezionare la documentazione relativa 
alla disponibilità dei veicoli. 
OPCM n. 3742 del 18 febbraio 2009 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   n.   3742   del   18   febbraio   2009   recante  
“Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile”  si  estende  a  tutti  i  consorzi  di Napoli,  Caserta,  Avellino, 
Benevento  e  Salerno,  la  possibilità  dell’iscrizione  all’Albo  dei  gestori  ambientali  secondo  le  modalità  
dell’Ordinanza  3738/2009. 
OPCM n. 3746 del 12 marzo 2009 
Con   l’Ordinanza   del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri.   n.   3746   del   12   marzo   2009   recante 
“Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile”  si  dispone  la  costituzione delle società provinciali, in 
attuazione  alle  disposizioni  di   cui   all’art.   20  della   L.R.  28  marzo  2007,  n.  4,modificato  dall’art.  1  
della L.R. 14 aprile 2008, n. 4, le province di Napoli, Avellino,Benevento, Caserta e Salerno 
costituiscono società a prevalente capitale pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, 
delle  discariche  e  degli   impianti  di  proprietà  regionale.  Si  dispone   inoltre   l’istituzione  di  un  tavolo 
tecnico  al  fine  di  avviare  e  gestire  (fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza  di  cui  all’art.  19  
del D.Lgs. 23 maggio 2008, n. 90,come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 
123) il progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti. Tale progetto può essere 
realizzato   attraverso   l’integrazione   funzionale   tra   il   sistema   informativo   di   cui   al   decreto   del  
Sottosegretario   di   Stato   all’emergenza   rifiuti   del   12   novembre   2008   ed   il   sistema   informativo  
realizzato   nell’ambito del progetto Sirenetta di cui ai Fondi POR Campania 2000-2006. Il tavolo 
tecnico deve individuare 60 siti o impianti presso cui installare le apparecchiature idonee a 
monitorare   l’ingresso   e   l’uscita   degli   automezzi   al   fine   di   realizzare   una   corretta tracciabilità dei 
rifiuti in relazione alla tipologia e alla quantità degli stessi. 
Delibera di Giunta Regionale n. 567 del 27 marzo 2009 
Con   la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  567  del  27  marzo  2009   recante  <<“Sistema  regionale  di  
gestione e smaltimento dei   rifiuti”   del   POR   Campania   2000-2006 e FESR 2007-2013 Obiettivo 
operativo  1.1  “Gestione  integrata  del  ciclo  dei  rifiuti”  – Provvedimenti>> si autorizza la conclusione 
degli  interventi  sull’impiantistica  afferente  al  sistema  regionale  di  gestione  e  smaltimento dei rifiuti 
(tra i quali gli impianti di trattamento della frazione organica richiamati anche nel Piano approvato 
con Ordinanza del Commissario Delegato n. 500 del 30 dicembre 2007) finanziati con risorse a 
valere sulla misura 1.7 del POR Campania 2000-2006,  si  ribadisce  l’intenzione  dell’amministrazione  
regionale  di  proporre  ricorso  avverso  la  procedura  d’infrazione  2007/2195  sulla  gestione  dei  rifiuti  
in Campania promosso dalla Commissione delle Comunità europee ed, infine, si decide di avvalersi, 
in accantonamento, di alcune risorse finanziarie a valere sui fondi FAS 2007-2013, per interventi 
coerenti con la misura 1.7 del POR Campania 2000-2006, fino alla risoluzione della suddetta 
procedura di infrazione comunitaria al fine di garantire in ogni modo il completamento degli 
interventi programmati con il precedente periodo (2000-2006), ritenuti attualmente di importanza 
strategica per la Regione Campania. 
Decreto Legge n. 195 del 30 dicembre 2009, successivamente convertito in Legge, con 
modificazioni, dalla L. n. 26 del 26 febbraio 2010. 
Con   tale   provvedimento  di   eccezionale   urgenza   vengono  emanate,   tra   l’altro,   disposizioni   per   la  
cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, attribuendo (art. 
11, comma 1), dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, ai Presidenti delle Province 
campane le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel 
contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti. 
Dalla L. in parola sono assegnati alle province ulteriori compiti: 

le Amministrazioni provinciali anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in 
via  d’urgenza,  (…)  subentrano,  nei  contratti  in  corso  con  soggetti  privati  che  attualmente  svolgono  
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in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di 
recupero dei rifiuti. 
i  Presidenti  delle  Province  nominano  un  soggetto   liquidatore  per   l’accertamento  delle  situazioni  

creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, 
ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano 
di liquidazione; 

le Società Provinciali agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o della tariffa integrata ambientale (TIA). 
A   tal   fine   le   Società   devono   attivare   adeguate   azioni   di   recupero   degli   importi   evasi   nell’ambito  
della gestione dei rifiuti ed i Comuni devono trasmettere alla Province, nel termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
-‐ gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA; 
-‐ i dati afferenti alla raccolta rifiuti; 
-‐ la  banca  dati,  aggiornata  al  31/12/2008,  dell’Anagrafe  della  popolazione;; 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita alle amministrazioni territoriali 
competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la proprietà degli 
ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti. Le Province attendono alla gestione dei siti 
anche mediante le Società Provinciali; 

il personale degli impianti è trasferito alle competenti Società Provinciali. 
Decreto Legge n. 196 del 26 novembre 2010 convertito in Legge 1/2011 del 24 
gennaio 2011 
Il   26   novembre   2010   è   stato   emanato   d’urgenza   il   Decreto   Legge   n.   196   recante   “Disposizioni 
relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di 
gestione   del   ciclo   integrato   dei   rifiuti”,   a   seguito   del   “permanere   di   una   situazione   di   elevata  
criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della regione  Campania”. 
Il testo del citato DL è di stretto interesse per i contenuti del presente PRGRU: le principali ricadute 
di   detto   DL   per   quanto   riguarda   l’Ente   sono   quelle   relative   alle   competenze,   previste   dall’art.2  
comma 1, che prevede il trasferimento delle competenze alla Provincia dei servizi connessi alla 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino al 31 dicembre 2011. 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 23 febbraio 2011 
Con  il  provvedimento  citato,  tra  l’altro,  la  Corte  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  dell’art.  1  
comma  69  della  legge  della  Regione  Campania  21  gennaio  2010  n.  2  recante  “Disposizioni  per  la  
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania –Legge finanziaria anno 
2010”  con  la  quale  fu  modificato  l’art.  32-bis  della  L.R.  n.  4/2007  (così  come  integrata  dall’art.  1,  
comma 1, lettera r della L.R. n. 4/2008). 
La modifica introdotta al citato art. 32-bis dal provvedimento censurato procrastinava i termini del 
trasferimento delle funzioni svolte dai consorzi obbligatori istituiti ai sensi della L.R.10/1993 alle 
province  “al  momento  dell’avvenuto  trasferimento  dei  servizi  al  soggetto  gestore”. 
Su  ricorso  promosso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  è  stata  eccepita  l’incostituzionalità  
del differimento dei termini del trasferimento delle funzioni svolte dai consorzi alle province in 
quanto   contrastante   con   la   norma   emanata   dallo   Stato,   segnatamente   dall’art.   11   del   D.L.   30  
dicembre  2009,  n.  195  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la  cessazione  dello stato di emergenza in 
materia   di   rifiuti   nella   Regione   Campania,   per   l’avvio   della   fase   post   emergenziale   nel   territorio  
della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
ed alla protezione civile”,   convertito   in   legge,   con  modificazioni,   dall'art.   1,   comma   1,   legge   26  
febbraio 2010, n. 26, con la quale, al contrario, il trasferimento delle funzioni venne statuito in 
maniera immediata. 
Dalla Corte è stato riconosciuto, in sostanza, che la legge regionale dichiarata incostituzionale si 
dimostrava   “lesiva   della   competenza   legislativa   esclusiva   dello   Stato   in   materia   di   tutela  
dell’ambiente”. 
Da quanto sopra deriva che il trasferimento delle funzioni dai consorzi alle province è governato 
dall’art.   11   del D.L. 195/2009, convertito in legge con modificazioni dalla L. n.26/2010 e cioè 
ritornerebbe   ad   essere   immediato.   Sull’argomento   vale   la   pena   di   richiamare,   infatti,   la   tuttora  
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vigente proroga (sancita da normativa statale) al 31 dicembre 2011 del trasferimento delle 
competenze   alle   province,   introdotta   dall’art.   2,   comma   1   della   L.   n.   1   del   24   gennaio   2011   di  
conversione,  con  modificazioni,  del  D.L.  n.  196  del  26  novembre  2010  recante  “Disposizioni  relative  
al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del 
ciclo  integrato  dei  rifiuti”. 
Delibera della Giunta Regionale della Campania n.384 del 31.07.2012 (BURC n.48 del 
06.08.2012), avente ad oggetto: METODO PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - REVOCA DGR 143 DEL 12 APRILE 2011 - 
MODIFICA DELLA DGR 638 DEL 3 APRILE 2009,  il cui testo è il seguente: 

PREMESSO 
a. che con la D.G.R. 143 del 12 aprile 2011 relativa alle modalità di attuazione della certificazione
dei dati della raccolta differenziata (R.D.) dei comuni della Regione Campania sono state approvate 
le modalità di monitoraggio della produzione dei rifiuti e di certificazione dei dati della R.D., nonché 
il metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della 
Regione Campania (Allegati 1 e 2); 
b. che nella sopra citata deliberazione sono state indicate come modalità per la certificazione dei
dati della R.D. quelle approvate con Decreto del Sottosegretario n. 5723 in data 14/11/2008 e 
fatte   proprie   dalla   Giunta   Regionale   della   Campania   a   chiusura   dell’emergenza   sancita   dal   D.L.  
195/2009,convertito con modificazioni, dalla L. 26/2010, con la opportuna revisione al fine di 
adeguarle alle esigenze della Regione in regime ordinario; 
c. che le competenze in materia di monitoraggio e certificazione sono state assegnate al Settore 03
–Monitoraggio, informazione e valutazione dell'AGC 21 Programmazione e gestione dei rifiuti (da
qui  in  poi  “Settore  competente”)  che  le  espleta  attraverso  l’Osservatorio  Regionale  Rifiuti  (O.R.R.)  
istituito dalla L.R. 4/2007 e s.m.i e disciplinato dalla D.G.R. 638/2009; 
d. che la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è prevista
anche dall'art. 1 comma 6 del D.L. 196/2010, convertito con modificazioni dalla L. 1/2011, il quale 
ha  previsto  che  “nel caso di mancato rispetto da parte dei Comuni degli obiettivi minimi di raccolta 
differenziata stabiliti dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 90 del23/5/2008 (25% al 31/12/2009, 35% al 
31/12/2010, 50% al 31/12/2011), convertito con modificazioni dalla L. 123/2008, così come 
certificati dalla Regione Campania, il Prefetto diffida il Comune inadempiente a mettersi in regola 
con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso 
inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedura di nomina di un commissario ad acta”;; 
e. che  la  DGR  143/2011  ha  modificato  l’allegato  A  della  DGR  638/09  come  di  seguito:
e.1 eliminare il comma 4 dell'art. 5;
e.2 inserire all'art. 3 comma 1 (soggetti obbligati) il seguente punto: gestione di impianti di
smaltimento e di recupero in conto proprio; 
CONSIDERATO 
a. che il D.Lgs. 22 dicembre 2010 n. 205, in attuazione della Direttiva 2008/98/CE ha introdotto
significative innovazioni alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, anche con riferimento alle definizioni e 
disciplina della raccolta differenziata; 
b. che per esigenze di certezza ed unicità delle fonti è preferibile revocare la DGR 143/2011;
c. che  è  necessario  mantenere  la  modifica,  di  cui  sopra,  dell’allegato  A  della  DGR  638/09;;
d. che a seguito delle attività di verifica sulla applicazione del metodo standard di cui alla DGR 143
del 12 aprile 2011 e alla luce delle innovazioni tecnologiche sopravvenute riguardanti il trattamento 
dei  rifiuti  è  emersa  l’opportunità  di  apportare  alcune  modifiche  al  metodo  stesso,  ed  in  particolare  
di   includere   nell’elenco   altre   frazioni   di   rifiuto   differenziato,   di   cui   tenere   conto   nel   sistema   di  
calcolo della percentuale di raccolta differenziata: 
c1. la quota di rifiuti derivanti da attività di spazzamento stradale classificati con CER 200303 che 
siano  effettivamente  avviati  ad  impianti  di  recupero,  secondo  le  modalità  di  cui  all’Allegato  1;; 
c2. la quota di rifiuti   derivanti   dall’autocompostaggio   (compostaggio   domestico),   secondo   le  
modalità di  cui  all’Allegato  1;; 
c3. la quota di rifiuti dei componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (limitatamente ai toner 
ed alle cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) CER 080318, 160215 e 160216, 



28 

degli pneumatici fuori uso CER 160103, dei gas in contenitori a pressione (limitatamente ad 
estintori ed aerosol ad uso domestico) CER 160505, da scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati CER 130205, da scarti di olio sintetico per motori, 
ingranaggi e lubrificazione CER 130206, da olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente 
biodegradabile CER 130207, da altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208, nonché 
dai   filtri   per   l’olio   CER   160107,   dal   legno   contenente   sostanze   pericolose   CER   200137, che il 
Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 consente di conferire presso i centri di raccolta, anche se gli 
stessi non sono strettamente classificati come rifiuti urbani, ma possono derivare da attività svolte 
autonomamente  dai  cittadini,  secondo  le  modalità  di  cui  all’Allegato  1;; 
e. che, ai fini del computo della quota di rifiuti derivanti da attività di autocompostaggio nel calcolo
della percentuale di raccolta differenziata ed affinché non si determini la necessità di modificare i 
diversi sistemi informativi in capo agli O.P.R., è necessario che il Comune produca una 
dichiarazione elettronica mensile da trasmettere direttamente al Settore competente attraverso 
una sezione dedicata  del  portale  dell’O.R.R.;; 
f. che, in riferimento al punto precedente, il Settore 03 ha predisposto il formato del record
necessario alla trasmissione della dichiarazione; 
g. che il Settore 03, con personale interno, può realizzare sia un software per la compilazione
automatica delle dichiarazioni mensili dei Comuni, ascrivibili alle attività di autocompostaggio, che 
la sezione   del   portale   dell’O.R.R.   dedicata   all’acquisizione   in   modalità   upload delle anzidette 
dichiarazioni; 
h. che a seguito delle attività di verifica sulla applicazione del metodo di cui alla DGR 143 del 12
aprile 2011 si rende necessaria la modifica della percentuale di scarto per la frazione secca da 
raccolta multimateriale   CER   200106,   nonché   l’incremento   delle   quantità   di   rifiuti inerti da 
costruzioni e demolizioni CER 170107 e 170904 computabili nel calcolo della percentuale di 
raccolta differenziata, secondo  le  indicazioni  di  cui  all’Allegato  1;; 
i. che  la  DGR  143/2011  ha  modificato  l’allegato  A  della  DGR  638/09  come  di  seguito:
a. eliminare il comma 4 dell'art. 5;
b. inserire all'art. 3 comma 1 (soggetti obbligati) il seguente punto: gestione di impianti di
smaltimento e di recupero in conto proprio; 
TENUTO CONTO 
a. che il presente atto è giustificato dalla finalità di garantire una più completa rappresentazione
delle frazioni di rifiuti gestite dal servizio pubblico e avviate a recupero; 
RITENUTO 
a. di dover revocare, la DRG 143/2011 per esigenze di certezza ed unicità delle fonti;
b. di   dover  mantenere   la  modifica   dell’allegato A della DGR 638/09 come deliberato dalla DGR
143/2011; 
c. di  dover  approvare  l’Allegato  1  quale  parte  integrante  della  presente  D.G.R.;;
d. di dover stabilire che la quota di rifiuti derivante da attività di spazzamento stradale venga
ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, secondo le 
condizioni  definite  nell’Allegato  1;; 
e. di dover stabilire che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga
ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella 
quantità pari a 0,250 kg/giorno,  per  ogni  cittadino,  secondo  le  condizioni  definite  nell’Allegato  1;; 
f. di dover stabilire che la quota di rifiuti derivante dagli pneumatici fuori uso, nella quantità
massima di 5 Kg/anno pro capite, i gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed 
aerosol ad uso domestico),  gli  scarti  di  olio  motore,  l’olio  per  ingranaggi  e  gli  oli  lubrificanti  nonché  
i  filtri  per  l’olio vengano ricompresi nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun 
Comune, secondo  le  condizioni  definite  nell’Allegato  1;; 
g. di dover stabilire che la quota di rifiuti inerti derivante da costruzioni e demolizioni prodotti in
ambito domestico, nel limite massimo di 10 kg/abitante per anno, venga ricompresa nel conteggio 
della raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani  (RD),  secondo  le  condizioni  definite  nell’Allegato  1;; 
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h. di dover stabilire che ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata possono essere
conteggiati esclusivamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli 
urbani dal Comune con apposito regolamento; 
i. di dover stabilire che, per gli imballaggi misti CER 200106, sulla base delle verifiche già
effettuate e dei dati disponibili è opportuno applicare una percentuale di scarto pari al 30% nel 
calcolo della raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani  come  definito  nell’Allegato1;; 
j. di dover stabilire che, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata per   l’anno
2012,l’Osservatorio   Regionale   sui   Rifiuti   possa   prendere   in   considerazione   le   quantità   dei   sopra  
citati rifiuti,  purché  rispondenti  alle  condizioni  definite  nell’Allegato  1;; 
k. di dover approvare il tracciato record necessario alla trasmissione elettronica delle dichiarazioni
mensili  relative  all’autocompostaggio,  così  come  definito  nell’Allegato  1;; 
l. di dover stabilire che il Settore 03, con personale interno, realizzi sia un software per la
compilazione automatica delle dichiarazioni mensili dei Comuni, ascrivibili alle attività di 
autocompostaggio, che la sezione   del   portale   dell’O.R.R.   dedicata   all’acquisizione   in   modalità  
upload delle anzidette dichiarazioni; 
VISTI 
il D.L. 195 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26.2010; 
il D.L. 196/2010 convertito con L. 1/2011; 
la L.R. 4/2007 e succ. mod. e integr. 
D.Lgs. 152/2006 
la Direttiva 2008/98/CE 
la D.G.R. 638/2009 
la D.G.R. 143 del 12 aprile 2011 
il D.Lgs. 22 dicembre 2010 n. 205 
il P.R.G.R.U. di cui alle DD.GG.RR nn. 8 del 23/01/12 e 91 del 20/03/12 
Propone e la GIUNTA a voti unanime 

DELIBERA 
1. di revocare, la DRG 143/2011;
2. di  mantenere  la  modifica  dell’allegato  A  della  DGR  638/09  di  cui  alla  DGR  143/2011:
2.1 eliminare il comma 4 dell'art. 5; 
2.2 inserire all'art. 3 comma 1 (soggetti obbligati) il seguente punto: gestione di impianti di 
smaltimento e di recupero in conto proprio; 
3. di  approvare  l’Allegato  1  quale  parte  integrante  della  presente  D.G.R.;;
4. di stabilire che la quota di rifiuti derivante da attività di spazzamento stradale venga ricompresa
nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, secondo le condizioni 
definite nell’Allegato  1;; 
5. di stabilire che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel
conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 
kg/giorno,  per  ogni  cittadino,  secondo  le  condizioni  definite  nell’Allegato  1;; 
6. di stabilire che la quota di rifiuti derivante dagli pneumatici fuori uso, nella quantità massima di
5 Kg/anno pro capite, i gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso 
domestico),  gli  scarti  di  olio  motore,  l’olio  per  ingranaggi  e  gli  oli  lubrificanti  nonché  i  filtri  per  l’olio 
vengano ricompresi nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, 
secondo  le  condizioni  definite  nell’Allegato  1;; 
7. di stabilire che la quota di rifiuti inerti derivante da costruzioni e demolizioni prodotti in ambito
domestico, nel limite massimo di 10 kg/abitante per anno, venga ricompresa nel conteggio della 
raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani  (RD),  secondo  le  condizioni  definite  nell’Allegato  1;; 
8. di stabilire che ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata possono essere
conteggiati esclusivamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli 
urbani dal Comune con apposito regolamento; 
9. di stabilire che, per gli imballaggi misti CER 200106, sulla base delle verifiche già effettuate e
dei dati disponibili è opportuno applicare una percentuale di scarto pari al 30% nel calcolo della 
raccolta differenziata  dei  rifiuti  urbani  come  definito  nell’Allegato1;; 
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10. di stabilire che, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata e della certificazione
dei dati  per  l’anno  2012,  il  Settore  03  possa  prendere  in  considerazione  le  quantità  dei  sopra  citati  
rifiuti,purché  rispondenti  alle  condizioni  definite  nell’Allegato  1;; 
11. di dover approvare il tracciato record necessario alla trasmissione elettronica delle dichiarazioni
mensili  relative  all’autocompostaggio,  così  come  definito  nell’Allegato  1;; 
12. di dover stabilire che il Settore 03, con personale interno, realizzi sia un software per la
compilazione automatica delle dichiarazioni mensili dei Comuni, ascrivibili alle attività di 
autocompostaggio, che la sezione   del   portale   dell’O.R.R.   dedicata   all’acquisizione   in   modalità  
upload delle anzidette dichiarazioni; 
13. di trasmettere la presente deliberazione:
1.1  all’A.G.C.  21;; 
1.2 ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'AGC05; 
1.3 All'ARPAC; 
1.4 agli Osservatori Provinciali. 
1.5  al  Settore  “Stampa,  documentazione,   informazione  e  Bollettino  Ufficiale”  per   la pubblicazione 
sul BURC. 

3. MODELLO DI RACCOLTA

Nella progettazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani occorre tenere conto di numerosi  
fattori  come  ad  esempio  i  fattori  locali.  Infatti  l’adozione  di  un  modello,  in  relazione  al  contesto 
socio-culturale, alla topografia, alla viabilità in cui si applica, produce risultati diversi. Pertanto 
è possibile affermare che la scelta del modello più efficace sia una sorta di mediazione di esigenze 
diverse, a volte contrastanti, per tendere verso quello che possa essere considerato da tutte le 
parti interessate il più adatto, il miglior risultato raggiungibile, anche in termini di rapporto costi 
benefici. Il servizio di raccolta, oggetto del presente Piano, è un sistema integrato. Vale a dire che 
la raccolta differenziata non è intesa come un servizio aggiuntivo e parallelo alla raccolta 
indifferenziata dei rifiuti, ma è dimensionata e strutturata come un servizio unico di raccolta di 
diverse frazioni. Pertanto non parleremo di rifiuti raccolti in maniera indifferenziata, ma di raccolta 
“differenziata”  della  frazione residuale che non potendo essere recuperata e/o riciclata, va raccolta 
in maniera sistematica e portata a smaltimento finale. È ampiamente dimostrato, dalle diverse 
esperienze nazionali e non, che i soli sistemi che permettono il raggiungimento e il superamento 
della soglia del 35% di raccolta differenziata sono sistemi integrati in cui non è permesso alle varie 
utenze di conferire in maniera indifferenziata i propri rifiuti, ma esclusivamente di raccoglierli per 
tipologia (carta, vetro,imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, 
RAEE, frazione organica ecc.) e conferirli già differenziati al servizio pubblico. In tali sistemi al 
posto  della  raccolta   indifferenziata  c’è   la  raccolta  congiunta  di  quei  rifiuti   ,  e  solo  quelli, che non 
possono essere recuperati, come ad esempio: pannolini, piatti e posate in plastica durevole (non 
accettati da CONAI, pertanto destinati a smaltimento), oggetti e beni di consumo a fine vita 
(spazzolini da denti, giocattoli, stracci sporchi), rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia 
domestica,   altri   rifiuti   non   recuperabili.   Tale   frazione   è   quella   che   indichiamo   come   “frazione  
residua”  la  quale  rappresenta  ciò  che  resta  dopo  aver  selezionato  tutto  quanto  è  recuperabile. 
La raccolta integrata, può realizzarsi attraverso differenti sistemi: 
− porta a porta o domiciliare, 
− con contenitori stradali di prossimità, 
− con contenitori stradali o ecopunti di accentramento, 
− presso stazione di conferimento o ecoarea urbana. 
In considerazione di quanto esposto fino ad ora, realisticamente, si ritiene di poter raggiungere i 
livelli di raccolta differenziata ipotizzati solo con un sistema di domiciliarizzazione spinta presso la 

Con decreto Legge n . 1 del 14.01.2013 è stato prorogato e differito al 30.06.2013 il termine di 
cui al  comma 2 ter dell'art. 11 del D.L. 30.12.2012.n. 195 che attribuisce ai comuni la gestione 
del sevizio di raccolta spazzamento e trasporto rifiuti
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maggior parte delle utenze domestiche ed assimilate. Il suddetto modello si ritiene sia il più adatto 
perché promuove la partecipazione efficace degli utenti, migliorando sia la qualità che la quantità 
delle frazioni raccolte; producendo un risultato di particolare rilevanza se si considerano i materiali 
ad elevato valore marginale e la riduzione dei quantitativi di raccolta differenziata da avviare a 
smaltimento. 
E’  stato  ipotizzato  un  modello  per  intercettare  i  rifiuti  provenienti  dalle: 

□ utenze domestiche  UD  e utenze commerciali   UC

Tale modello prevede la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto, sia da utenze 
domestiche che commerciali. Di seguito vengono riportate una serie di schede sintetiche relative 
ad ogni frazione di RU raccolta con il nuovo servizio di raccolta integrata dove vengono indicate: 

 Modalità di raccolta
 Contenitori utilizzati
 Mezzi utilizzati
 Frequenza svuotamento

Raccolta della carta e cartone 
  Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta 
  congiunta)  si  intende  l’insieme  degli  imballaggi 
  e del materiale di consumo in carta e cartone. 

La modalità di raccolta della carta per le   
utenze domestiche e per gli uffici pubblici è di   
tipo domiciliare, con frequenza settimanale.      
La modalità di raccolta del cartone presso le   
utenze commerciali è di tipo domiciliare con   
frequenza di 6 volte a settimana 
Agli uffici pubblici saranno dati degli ecobox. 
Per la raccolta della carta e cartone si prevede 
di utilizzare costipatori e compattatori con 
autista (operatore IIIA  IVA) e 1 operatore 
(IIA). 

Si riporta la tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Raccolta della frazione multimateriale 
La frazione multimateriale leggera è costituita essenzialmente da imballaggi in plastica, acciaio e 
alluminio,  essa  sarà  conferita  ad   idoneo   impianto  di  selezione  per   la  separazione  e   l’eliminazione  

Raccolta carta e cartone 
Servizio Tipo Frequenza attrezzature automezzi 
Raccolta 
carta da 
UD 

domiciliare 1/7 Costipatore 
+ 
pressa 

Raccolta 
carta da 
uffici 

domiciliare 1/7 ecobox Costipatore 
+ 
pressa 

Raccolta 
cartone da 
UC 

domiciliare 6/7 Compattatore 
+ 
pressa 



32 

delle impurità al fine di consentire al materiale in uscita dalla selezione il raggiungimento 
della prima fascia COREPLA/CNA/CiAL/CONAI. Dalla raccolta della plastica, anche se i 
quantitativi sono minori di altre frazioni, deriva la maggior parte dei proventi COREPLA/CONAI; 
risulta, quindi, conveniente gestire al meglio la raccolta di tale frazione non solo da un punto 
di vista ambientale, ma anche economico. 
La modalità di raccolta della frazione multimateriale da utenze domestiche e commerciali é di 
tipo domiciliare, con frequenza pari a 2 volta a settimana. 
Per la raccolta della frazione multimateriale si prevede di utilizzare costipatori da 5/7 
mc 2/3 assi con autista (operatore IIIA) e 1 operatore (IIA) e pressa container per trasporto. Si 
riporta la tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Raccolta multi materiale leggera (plastica+acciaio+alluminio) 
Servizio Tipo Frequenza attrezzature automezzi 
Raccolta 
da UD 

domiciliare 2/7 Compattatore 
+ 
pressa 

Raccolta 
da UC 

domiciliare 2/7 Compattatore 
+ 
pressa 

Raccolta del vetro 

Si intende effettuare la raccolta monomateriale del vetro perché raccogliere tale materiale 
congiuntamente ad altri comporta la selezione con due tipi di problematiche: 

• problema   alla   selezione:   far   attraversare   un   impianto   di   selezione
standard dalla frazione vetrosa, con linee anche manuali di selezione, 
significa sottoporre le macchine ad una usura per attrito notevole, 
con crescita esponenziale dei costi di gestione e manutenzione e 
tempi di fermo macchine anche notevoli; 
• problemi   alla   raccolta:   la   raccolta   congiunta   con   altri   materiali

inquina la matrice vetro rendendo troppo  onerosa  l’attività  di  pulizia. 
La modalità di raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciale è di tipo stradale con 
campane da 2000 litri, con frequenza pari a 1 volta ogni 2 settimane. La modalità di 
raccolta del vetro. Per la raccolta del vetro si prevede di utilizzare per la raccolta stradale 
una cassa gru da 24 mc, facente parte dei servizi comune del gestore (Consorzio BA Sa1). 

Raccolta vetro 
Servizio Tipo Frequenza attrezzature automezzi 
Raccolta 
da UD + UC

stradale 1/15 Cassa Gru 

Sacchi
Bidoni 120 
240 l 

Bidoni 120 
360 l 
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Raccolta della frazione organica 

Per  frazione  organica  si  intende  l’insieme  degli  scarti  della  preparazione  e  del  consumo  del  cibo,  sia  
in ambito domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali provenienti 
dalle utenze commerciali e dalle aree      

cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai mercati 
ortofrutticoli e simili. Nella raccolta della frazione 
organica da utenze domestiche il materiale da 
raccogliere è costituito da avanzi di cibo, fazzoletti di 
carta unti, contenitori in carta o cartone per cibi unti 
(ad esempio il cartone della pizza o il sacco in carta del 
pane), cenere proveniente dalla combustione di lignei 
nel camino o in stufe o simili, scarti vegetali vari (fiori o 
piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione di 
giardini, di aree verdi pubbliche e di strade). Nella 
raccolta della frazione organica da utenze commerciali 
il materiale da raccogliere è costituito dagli avanzi della 
preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e filtri 
di carta unti, cenere proveniente dalla combustione di 
lignei (ad esempio forni di pizzerie) o simili. 

La modalità di raccolta della frazione organica è di tipo domiciliare sia per le 
utenze domestiche che per le utenze commerciali, con frequenza pari a 3 volte a 
settimana. Alle utenze domestiche saranno dati secchielli, dotati di sistema 
antirandagismo, da 25 litri e carrellati da 120 o 240 litri per i condomini con più di 5 
utenze, dove tutti i condomini conferiranno i loro rifiuti esclusivamente nei giorni 
previsti per la raccolta. Alle utenze commerciali saranno dati carrellati da  120/240 o 
360 litri o secchielli da 25 litri, a seconda della tipologia di utenza. Si prevede anche l'utilizzo di 
buste biodegradabili tipo materbi. 

Per la raccolta della frazione organica da utenze domestiche e commerciali 
si prevede di utilizzare costipatori da 5/7 mc satelliti con autista (operatore IIIA) 
e n.1 operatori (IIA)  e quindi trasporto con container e motrice -lift facente parte sempre 
servizi comune del gestore (Consorzio BA Sa1).  Si riporta una tabella riepilogativa del modello 
sopra descritto: 

Raccolta frazione organica 
Servizio Tipo Frequenza attrezzature automezzi 
Raccolta 
da UD 

domiciliare 3/7 Secchielli 
da 25 lt; 
carrellati 
da 120 lt e 
240 lt 

Costipatore 
+ lift + 
container 
a 3 assi 

Raccolta 
da UC 

domiciliare 3/7 Secchielli 
da 25 lt; 
carrellati 
da 120 lt e 
360 lt 

Costipatore 
+ lift + 
container 
a 3 assi 

Raccolta della frazione residua (frazione indifferenziata) 
La parte più consistente del rifiuto residuo è costituita da stoviglie in plastica usate, del tipo 
durevole (piatti, bicchieri, forchette, ecc.), vasetti ed imballaggi per alimenti sporchi (confezione 
yogurt, carta oleata per salumi, formaggi, ecc.),  stracci,  materiale  di  consumo  (prodotti  per  l’igiene  
come rasoi o bastoncini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e altro materiale 
risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti. 
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Per il conferimento è previsto per le piccole utenze 
domestiche in buste specifiche, mentre per le utenze 
condominiali > 5 famiglie si prevedono bidoni carrellati da 
120/240 litri di colore verde muniti di idonea chiusura per le 
aree esterne o di prossimità stradale.

La modalità di raccolta della frazione residua è 
di tipo domiciliare , effettuata 3 volte a settimana, per due 
zone. Per la raccolta della frazione residua da utenze 
domestiche e commerciali (frazione indifferenziata) si 
prevede di utilizzare compattatori 2/3 assi gasoloni a vasca 
e/o compattatori 5/7 mc con autista (operatore IIIA) e 1 
operatori (IIA) e compattatori 24 mc per il trasporto (Autista 
IVA)

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Raccolta frazione residua 
Servizio Tipo Frequenza attrezzature automezzi 
Raccolta 
da UD 

domiciliare 3/7 Costipatore 
+ lift + 
compattatore 
a 3 assi 

Raccolta 
da UC 

domiciliare 3/7 Costipatore 
+ lift + 
compattatore 
a 3 assi 

Raccolta degli ingombranti 

Si definiscono ingombranti i beni durevoli, ovvero elementi di arredo, elettrodomestici e utensili, di 
cui il proprietario abbia deciso di disfarsi. La raccolta degli ingombranti è prevista a domicilio 
presso tutte le utenze domestiche, con un sistema a prenotazione.  

Il conferimento dovrà avvenire a piè di portone la sera 
precedente il giorno in cui verrà espletato il servizio. Il 
servizio prevede che la squadra raccolga gli 
ingombranti conferiti a piè di portone. Per la raccolta, 
a seconda delle esigenze, si prevede di utilizzare un 
apecar ( o similare) o un automezzo con pianale. 
Successivamente il materiale raccolto viene trasferito 
al centro di raccolta comunale e/o alla piattaforma di 
conferimento, secondo le indicazioni fornite dal 
competente ufficio. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello: 
Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti(ingombranti+CFC+sfalci) 

Servizio Tipo Frequenza attrezzature automezzi 
Raccolta 
rifiuti 
ingombranti 
+ CFC + 
Sfalci 

Domiciliare a 
chiamata 

Secondo le 
necessità 

Porter (o 
similare) – 
pianale – 
scarrabile - 
lift 

Bidoni da
da 120 lt e 
240 lt

Bidoni da
da 120 lt e 
240 lt
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Raccolta dei Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Il D.M. 185 del 25 settembre 2007 ha definito i 
Raggruppamenti di RAEE che dovranno essere 
effettuati nei Centri di Raccolta e in base ai quali 
verranno calcolate le quote di raccolta di competenza 
di ciascun produttore. 
Presso i Centri di Raccolta ogni tipologia di RAEE è 
raccolta separatamente sulla base di una suddivisione 
di 5 Raggruppamenti:  

R1: Apparecchiature refrigeranti; 
R2: Grandi bianchi; 
R3: Tv e Monitor; 
R4: PED,CE,ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro; 
R5: Sorgenti Luminose. 

Il conferimento dovrà avvenire a piè di portone la sera precedente il giorno in cui verrà espletato il 
servizio. Il servizio prevede che la squadra raccolga gli ingombranti conferiti a piè di portone. Per 
la raccolta, a seconda delle esigenze, si prevede di utilizzare un apecar ( o similare) o un 
automezzo con pianale. Successivamente il materiale raccolto viene trasferito al centro di raccolta 
comunale, secondo le indicazioni fornite dal competente ufficio. 
Si riporta una tabella riepilogativa del modello: 

Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti(RAEE) 
Servizio Tipo Frequenza attrezzature automezzi 
Raccolta 
RAEE 

Domiciliare a 
chiamata 

Secondo le 
necessità 

Porter (o 
similare) – 
pianale – 
scarrabile - 
lift 

Raccolta RUP 
Costituiscono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) le seguenti frazioni di rifiuto: 
− farmaci; 
− pile, accumulatori e batterie. 
Generalmente tali rifiuti saranno conferiti e raccolti presso gli esercizi commerciali in cui si vendono 
i prodotti da cui si generano. La raccolta avverrà con cadenza commisurata al grado di 
riempimento dei contenitori. 

Per la raccolta dei farmaci, all’esterno  delle farmacie saranno 
ubicati appositi contenitori. Per la raccolta delle pile 
esauste saranno dotati di appositi contenitori da interno, i 
negozi di materiale elettrico, i fotografi, le scuole, gli uffici 
pubblici, i tabaccai e i negozi di telefonia. 
Nei luoghi su indicati i cittadini potranno conferire i 
rifiuti relativi tutti i giorni. La raccolta avverrà tramite un 
porter furgonato, con frequenza pari a 1 volta al mese o a 
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 chiamata a seconda delle necessità. 
Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

Raccolta ex rup 
Servizio Tipo Frequenza attrezzature automezzi 
Raccolta 
pile 

Domiciliare 1/30 Contenitore 
dedicato 

porter o similare 

Raccolta 
farmaci 

Domiciliare 1/30 Contenitore 
dedicato 

porter o similare 

4. PRODUTTIVITÁ DELLA RACCOLTA 
Al fine di dimensionare il servizio, ovvero determinare il fabbisogno di uomini, e mezzi necessari 
alla raccolta, sono state individuate le produttività. I dati sono desunti dalle rilevazioni sul campo e 
confermati  dai  calcoli  teorici  dei  lavori  pubblicati  sull’argomento.  Le  produttività  rappresentano,  per  
ogni frazione di rifiuto e per tipo di raccolta, la capacità di raccolta per ciascun elemento 
produttivo. Nella tabella in basso si riporta la produttività delle squadre: essa è indicativa della 
quantità di rifiuto raccolta o (come in questo caso) del numero di contenitori svuotati per turno da 
una  squadra,  in  base  all’automezzo  utilizzato. 

contenitore Costipatore 5/7 mc 
(aut+ 1 op) 

Compattatore 24 mc 
(aut+1 op) 

Secchiello 700 1000 
Carrellato 150 300 
Sacco 1000 1600 

Nella seguente tabella si riporta la portata degli automezzi (espressa in tonnellate) a pieno carico 
in base alle differenti frazioni di rifiuto: 

Nella tabella sottostante è riportata la produttività dei lavoratori, intesa come il numero di 
giorni  effettivamente   lavorati  nell’anno,  considerati   i  periodi  di   fermo   lavorativo  per   riposo,   ferie,  
infortuni, malattie e permessi sindacali. 

Giorni/anno Riposi Ferie Infortuni Malattie Permessi 
sindacali 

Giorni 
lavorati 

365 52 27 1 7 1 274 

Compattatore 7/10 
mc (aut+1 op) 

1400 
190 
900 
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Anche per i mezzi si è ritenuto di dover considerare un periodo di fermo per la manutenzione; per 
sottrazione  sono  stati  conteggiati  i  giorni  effettivi  d’uso  per  ogni  tipo  di  mezzo.  Si  riporta,  dunque,  
la produttività degli automezzi: 

giorni Costipatore 
5/7mc 

Compattatore 
2/3 assi 

Cassone 
scarrabile 

Pianale Lift Porter 
o 

furgone 

Lava 
cassonetti 

multibenna 

Fermo/anno 30 30 1 30 30 30 30 1 
Lavoro/anno 282 282 311 282 282 282 282 311 

Considerando 282 giorni di utilizzo  anno su 313 (sono stati detratti dai 365 i 52 giorni di riposo 
domenicali) si ottiene un coefficiente di produttività pari a 282/313 = 0,90: 

Considerando 274 giorni lavorati anno su 313 (sono stati detratti dai 365 i 52 giorni di riposo 
settimanale) si ottiene un coefficiente di produttività pari a 274/313 = 0,87: 
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5. MONTE RIFIUTI

Per monte rifiuti s'intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per tipologia. 
L’analisi  per  la  determinazione  del  monte  rifiuti  è  stata eseguita sulla base dei dati in possesso  del 
Comune di Pagani. Si riportano le tabelle riepilogative della raccolta differenziata dal 2010 al 
2012: 
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DATI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2009

Tipologia di 
Materiale Descrizione CER CER QUANTITÀ 

(T/A) % 

Frazione organica 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 3.777,500 22,85 

rifiuti dei mercati 200302 0 0 

Rifiuti biodegradabili (giardini, parchi - 
inclusi quelli dei cimiteri) 200201 

193,08 1,17 

Carta e Cartone 
Imballaggi di carta e cartoni 150101 

507,140 3,07 

Carta Cartoni 200101 
438,510 2,65 

Vetro 
Imballaggi di vetro 150107 0,00 0,00 

Vetro 200102 
521,730 3,16

Plastica 
Imballaggi in Plastica 150102 2,470 0,01 

Plastica 200139 0,0 0,0 

Legno 

Legno contenente sostanze pericolose 200137* 0 0 

Legno diverso da quello 200137 200138 
203,800 1,23 

Imballaggi in legno 150103 0,00 0,00 

Metalli 
Imballaggi metallici 150104 0 0 

Metalli 200140 8,420 0,05 

ALTRI 
IMBALLAGGI Imballaggi materiali composti 150105 0 0 

Rifiuti da raccolta 
Multimateriale 

altre frazioni non specificate altrimenti 200399 
0,00 0,0 

imballaggi in materiali misti 150106 
497,830 3,01 

Altro: Scarto di sovvallo della selezione di 
multim. (-15%) 0 0 

Rifiuti tessili 
Abbigliamento 200110 0,00 0,00 

Prodotti tessili 200111 
58,400 0,35 

Beni durevoli tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 200121 0,0 0 



40 

RAEE mercurio 

apparecchiature fuori uso contenenti CFC 200123 
46,060 0,28 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso contenenti componenti pericolosi 200135 35,700 0,22 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori  uso  diverse  … 200136 2,974 0,02 

Rifiuti 
ingombranti 
avviati a recupero 

Rifiuti ingombranti 200307 
420,330 2,54 

Farmaci 
Medicinali citotossici e citostatici 200131 1,179 0,01 

medicinali  diversi  da  quelli  … 200132 
0,810 0,00 

ContenitoriT/FC 

Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose e contaminati di tali sostanze 150110 0 0 

Imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose ad esempio amianto 
compresi i contenitori a pressione vuoti 

150111 0 0 

Batterie ed 
Accumulatori 

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 
160601, 160602 e 160603 nonché batterie 
ed accumulatori non contenenti tali batterie 

200133 0 0 

Batterie ed accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 200133 200134 0,821 0,00 

Batterie al piombo 160601 0 0,01 

batterie al nichel-cadmio 160602 0 0 

batterie contenenti mercurio 160603 0 0 

Vernici Inchiostri 
adesivi e resine 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 200127 0 0 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 
da quelli di cui alla voce 200127 200128 0 0 

Oli 
Oli minerali 200126 0 0 

Oli vegetali 200125 0 0 

Rifiuti inerti da 
piccole 

operazioni edilizie 
domestiche 

avviate a 
recupero 

170904 136,060 0,82 

170107 0 0 
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TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli 
di cui alla voce 080317 080318 0 0 

Totale RD 
TOT. 6.778,140 41,01 

Rifiuto Misto 
Urbano (Tal 

quale) 

Rifiuti urbani non differenziati 200301 
9.419,370 0 

Altro: Scarto di sovvallo della selezione di 
multim. (-15%) 200301 

74,675 0,0 

Residui della pulizia stradale 200303 
257,190 0,30 

Rifiuti 
Ingombranti 

avviati a 
smaltimento 

Rifiuti ingombranti 200307 0 0 

Totale rifiuti 
indifferenziati 

TOT. 
9.751,235 0 

Rifiuti Cimiteriali Altri rifiuti non biodegradabili 200203 0 0 

Pneumatici Pneumatici fuori uso 160103 
34,090 0 

Altri rifiuti raccolti 
in ambito 
comunale 

Percolato di discarica 190703 1,660 0,0

ALTRO 0 0,0 

Totale altri rifiuti TOT. 
35,750 0,0 

Totale rifiuti TOT. 
16.565,124 100,00 
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DATI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2010

Tipologia di 
Materiale Descrizione CER CER QUANTITÀ 

(T/A) % 

Frazione organica 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 4.254,200 25,84 

rifiuti dei mercati 200302 0 

Rifiuti biodegradabili (giardini, parchi - 
inclusi quelli dei cimiteri) 200201 190,450 1,16 

Carta e Cartone 
Imballaggi di carta e cartoni 150101 698,270 4,24 

Carta Cartoni 200101 461,030 2,80 

Vetro 
1mballaggi di vetro 150107 0 

Vetro 200102 609,340 3,70 

Plastica 
Imballaggi in Plastica 150102 0 

Plastica 200139 0 

Legno 

Legno contenente sostanze pericolose 200137* 0 
Legno diverso da quello 200137 200138 0,239 0,00 

Imballaggi in legno 150103 0 

Metalli Imballaggi metallici 150104 0 
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Metalli 200140 7,520 0,05 

ALTRI 
IMBALLAGGI Imballaggi materiali composti 150105 0 

Rifiuti da raccolta 
Multimateriale 

altre frazioni non specificate altrimenti 200399 0,0 0,00 

imballaggi in materiali misti 150106 762,600 4,63 

Altro: Scarto di sovvallo della selezione di 
multim. (-15%) 0 

Rifiuti tessili 
Abbigliamento 200110 0 0 

Prodotti tessili 200111 32,880 

Beni durevoli 
RAEE 

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio 200121 0 

apparecchiature fuori uso contenenti CFC 200123 40,770 0,25 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso contenenti componenti pericolosi 200135 40,910 0,25 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori  uso  diverse  … 200136 16,673 

Rifiuti 
ingombranti 
avviati a recupero 

Rifiuti ingombranti 200307 319,410 1,94 

Farmaci 
Medicinali citotossici e citostatici 200131 0,165 

medicinali  diversi  da  quelli  … 200132 1,610 0,01 

ContenitoriT/FC 

Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose e contaminati di tali sostanze 150110 0,027 0 

Imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose ad esempio amianto 
compresi i contenitori a pressione vuoti 

150111 0 

Batterie ed 
Accumulatori 

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 
160601, 160602 e 160603 nonché batterie 
ed accumulatori non contenenti tali batterie 

200133 0,570 

Batterie ed accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 200133 200134 0,22 

Batterie al piombo 160601 0 

batterie al nichel-cadmio 160602 0 

0,20

0,10

0,00
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batterie contenenti mercurio 160603 0 

Vernici Inchiostri 
adesivi e resine 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 200127 0 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 
da quelli di cui alla voce 200127 200128 0 

Oli 
Oli minerali 200126 0 

Oli vegetali 200125 0 

Rifiuti inerti da 
piccole 

operazioni edilizie 
domestiche 

avviate a 
recupero 

170904 186,350 

170107 0 ,72 0 

TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli 
di cui alla voce 080317 080318 0 

Totale RD 
TOT. 7.623,927 46,31 

Rifiuto Misto 
Urbano (Tal 

quale) 

Rifiuti urbani non differenziati 200301 8.755,540 53,19 

Altro: Scarto di sovvallo della selezione di 
multim. (-15%) 200301 

Residui della pulizia stradale 200303 70,620 0,43 

Rifiuti 
Ingombranti 

avviati a 
smaltimento 

Rifiuti ingombranti 200307 0 

Totale rifiuti 
indifferenziati 

TOT. 
8.826,160 53,61 

Rifiuti Cimiteriali Altri rifiuti non biodegradabili 200203 0 

Pneumatici Pneumatici fuori uso 160103 12,150 0,07 

Altri rifiuti raccolti 
in ambito 
comunale 

Percolato di discarica 190703 0 0 

ALTRO 

Totale altri rifiuti TOT. 12,150 0,07 

Totale rifiuti TOT. 16.462,237 100,00 

1,13
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DATI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2011

Tipologia di 
Materiale Descrizione CER CER QUANTITÀ 

(T/A) % 

Frazione organica 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 2.497,000 17,96 

rifiuti dei mercati 200302 0 

Rifiuti biodegradabili (giardini, parchi - 
inclusi quelli dei cimiteri) 200201 157,710 1,13 

Carta e Cartone 
Imballaggi di carta e cartoni 150101 563,570 4,05 

Carta Cartoni 200101 245,760 1,77 

Vetro 
Imballaggi di vetro 150107 25,900 

Vetro 200102 0,00 0,00 

Plastica 
Imballaggi in Plastica 150102 0 

Plastica 200139 0 

Legno 

Legno contenente sostanze pericolose 200137* 0 

Legno diverso da quello 200137 200138 162,010 1,17 

Imballaggi in legno 150103 0 

Metalli 
Imballaggi metallici 150104 0 

Metalli 200140 5,220 

ALTRI 
IMBALLAGGI Imballaggi materiali composti 150105 0 

Rifiuti da raccolta 
Multimateriale 

altre frazioni non specificate altrimenti 200399 23,900 0,17 

imballaggi in materiali misti 150106 648,420 4,66 

Altro: Scarto di sovvallo della selezione di 
multim. (-15%) 0 

Rifiuti tessili 
Abbigliamento 200110 0 

Prodotti tessili 200111 0 

Beni durevoli tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 200121 0,000 0,00 

0,19

0,04
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RAEE mercurio 

apparecchiature fuori uso contenenti CFC 200123 20,670 0,15 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso contenenti componenti pericolosi 200135 20,960 0,15 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori  uso  diverse  … 200136 8,720 0,06 

Rifiuti 
ingombranti 
avviati a recupero 

Rifiuti ingombranti 200307 231,370 1,66 

Farmaci 
Medicinali citotossici e citostatici 200131 0 

medicinali  diversi  da  quelli  … 200132 3,430 0,02 

ContenitoriT/FC 

Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose e contaminati di tali sostanze 150110 0 

Imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose ad esempio amianto 
compresi i contenitori a pressione vuoti 

150111 0 

Batterie ed 
Accumulatori 

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 
160601, 160602 e 160603 nonché batterie 
ed accumulatori non contenenti tali batterie 

200133 0,550 0,00 

Batterie ed accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 200133 200134 0 

Batterie al piombo 160601 0,00 0,00 

batterie al nichel-cadmio 160602 0 

batterie contenenti mercurio 160603 0 

Vernici Inchiostri 
adesivi e resine 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 200127 0,00 0,00 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 
da quelli di cui alla voce 200127 200128 0 

Oli 
Oli minerali 200126 0 

Oli vegetali 200125 0 

Rifiuti inerti da 
piccole 

operazioni edilizie 
domestiche 

avviate a 
recupero 

170904 47,630 0,34 

170107 0 
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TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli 
di cui alla voce 080317 080318 0 

Totale RD 
TOT. 

4.662,820 33,54 

Rifiuto Misto 
Urbano (Tal 

quale) 

Rifiuti urbani non differenziati 200301 9.226,160 66,36 

Altro: Scarto di sovvallo della selezione di 
multim. (-15%) 200301 0 0,00 

Residui della pulizia stradale 200303 0,00 0,00 

Rifiuti 
Ingombranti 

avviati a 
smaltimento 

Rifiuti ingombranti 200307 0 

Totale rifiuti 
indifferenziati 

TOT. 
9.226,160 66,36 

Rifiuti Cimiteriali Altri rifiuti non biodegradabili 200203 0 

Pneumatici Pneumatici fuori uso 160103 15,150 0,11 

Altri rifiuti raccolti 
in ambito 
comunale 

Percolato di discarica 190703 0,00 0,00 

ALTRO 0,00 0,00 

Totale altri rifiuti TOT. 15,150 0,11 

Totale rifiuti TOT. 13.904,130 100,00 
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DATI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2012

Tipologia di 
Materiale Descrizione CER CER QUANTITÀ 

(T/A) % 

Frazione organica 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 2.342,760 17,08 

rifiuti dei mercati 200302 0 0 

Rifiuti biodegradabili (giardini, parchi - 
inclusi quelli dei cimiteri) 200201 4,620 0,03 

Carta e Cartone 
Imballaggi di carta e cartoni 150101 165,870 1,21 

Carta Cartoni 200101 176,290 1,29 

Vetro 
Imballaggi di vetro 150107 0,00 0,00 

Vetro 200102 355,610 2,59

Plastica 
Imballaggi in Plastica 150102 0 0 

Plastica 200139 0,0 0,0 

Legno 

Legno contenente sostanze pericolose 200137* 0 0 

Legno diverso da quello 200137 200138 39,380 0,29 

Imballaggi in legno 150103 0,00 0,00 

Metalli 
Imballaggi metallici 150104 0 0 

Metalli 200140 0,84 0,01 

ALTRI 
IMBALLAGGI Imballaggi materiali composti 150105 0 0 

Rifiuti da raccolta 
Multimateriale 

altre frazioni non specificate altrimenti 200399 17,040 0,12 

imballaggi in materiali misti 150106 574,980 4,19 

Altro: Scarto di sovvallo della selezione di 
multim. (-15%) 0 0 

Rifiuti tessili 
Abbigliamento 200110 0,00 0,00 

Prodotti tessili 200111 22,400 0,16 

Beni durevoli tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 200121 0,0 0 
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RAEE mercurio 

apparecchiature fuori uso contenenti CFC 200123 7,380 0,05 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso contenenti componenti pericolosi 200135 1,860 0,01 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori  uso  diverse  … 200136 0 0,0 

Rifiuti 
ingombranti 
avviati a recupero 

Rifiuti ingombranti 200307 58,80 0,43 

Farmaci 
Medicinali citotossici e citostatici 200131 0 0 

medicinali  diversi  da  quelli  … 200132 0 0,0 

ContenitoriT/FC 

Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose e contaminati di tali sostanze 150110 0 0 

Imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose ad esempio amianto 
compresi i contenitori a pressione vuoti 

150111 0 0 

Batterie ed 
Accumulatori 

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 
160601, 160602 e 160603 nonché batterie 
ed accumulatori non contenenti tali batterie 

200133 0 0 

Batterie ed accumulatori diversi da quelli di 
cui alla voce 200133 200134 0 0 

Batterie al piombo 160601 0 0,01 

batterie al nichel-cadmio 160602 0 0 

batterie contenenti mercurio 160603 0 0 

Vernici Inchiostri 
adesivi e resine 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 200127 0 0 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 
da quelli di cui alla voce 200127 200128 0 0 

Oli 
Oli minerali 200126 0 0 

Oli vegetali 200125 0 0 

Rifiuti inerti da 
piccole 

operazioni edilizie 
domestiche 

avviate a 
recupero 

170904 0 0,0 

170107 0 0 
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TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli 
di cui alla voce 080317 080318 0 0 

Totale RD 
TOT. 3.767,830 27,42 

Rifiuto Misto 
Urbano (Tal 

quale) 

Rifiuti urbani non differenziati 200301 9.903,224 72,21 

Altro: Scarto di sovvallo della selezione di 
multim. (-15%) 200301 0,0 0,0 

Residui della pulizia stradale 200303 41,430 0,30 

Rifiuti 
Ingombranti 

avviati a 
smaltimento 

Rifiuti ingombranti 200307 0 0 

Totale rifiuti 
indifferenziati 

TOT. 
9.944,654 72,51 

Rifiuti Cimiteriali Altri rifiuti non biodegradabili 200203 0 0 

Pneumatici Pneumatici fuori uso 160103 2,910 0,02 

Altri rifiuti raccolti 
in ambito 
comunale 

Percolato di discarica 190703 12,86 0,09

ALTRO 0 0,0 

Totale altri rifiuti TOT. 15,76 0,11 

Totale rifiuti TOT. 13.728,244 100,00 
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Tali tabelle mostrano andamenti fortemente irregolari nei vari anni, per tutte le frazioni di rifiuto. 
La causa di tali andamenti non è la produzione incostante di rifiuti, ma una mancata 
intercettazione delle diverse frazioni merceologiche che lo compongono. 
Le tabelle relativamente alla raccolta della frazione organica mostrano un massimo nel 2010, 
poi un andamento decrescente, segno che la raccolta differenziata di tale frazione ha subito 
una diminuzione.  
Si riporta una tabella riepilogativa della produzione annuale di rifiuti, dal 2010 al 2012: 

Descrizione C.E.R. 2010 2011 2012 
Frazione organica 200108 4.254,200 2.479,000 3.025,320 

Rifiuti biodegradabili 200201 190.450 157,710 462,00 

Imballaggi cartone 150101 698,270 563,570 165,870 

Carta e cartone congiunti 200101 461,030 245,760 176,290 

Imballaggi di vetro 150107 0 25,90 0 

vetro 200102 609,340 0 355,610 

Imballaggi in plastica 150102 0 0 0 

Plastica 200139 0 0 0 

Legno 200138 0,239 162,010 39,380 

Imballaggi in legno 150103 0 0 34,4400 

Metalli 200140 7,52 5,22 0,84 

Rifiuti non specificati altrimenti 200399 0 23,90 17,040 

Plastica/lattine 150106 762,60 648,420 574,980 

Abbigliamento 200110 0 0 0 

materassi 200111 32,88 0 22,40 

Tubi fluorescenti 200121 0 0 0 

cfc 200123 40,77 20,67 7,38 

Apparecchiature elettroniche 200135 40,910 20,96 1,86 

durevoli bianchi 200136 16,673 8,72 0 

Rifiuti ingombranti 200307 319,41 231,37 58,80 

Farmaci 200131/2 1,774 3,43 0 

Imballaggi con sostanze pericolose 150110 0 0 0 

Pile 200133/4 0,79 0,55 0 

Batterie al piombo 160601 0 0 0 

Vernici ed inchiostri 200127 0 0 0 

Inerti 170107 0 0 0 

Inerti 170904 186,35 47,63 0 

Rifiuti indifferenziati 200301 8,755,54 9.226,16 9.903,224 

Rifiuti della pulizia stradale 200303 70,62 0 41,43 

Altri rifiuti non biodegradabili 200203 0 0 0 

Pneumatici usati 160103 12,15 15,15 2,91 

Percolato di discarica 190703 0 0 12,86 

Altro 0 32,280 3,460 

TOTALE 16.462,237 13.904,13 13.728,25 

Partendo da tali dati, è stata eseguita la media della produzione dei rifiuti nel periodo 2009 – 
2012; tale media è pari a: 

M = (16.565,12 + 16.462,237+13.904,130+13.728,254)/4 = 
59.659,73/4 = 14.914,93  kg 

Tenendo presente che la popolazione della città di Pagani è pari a circa 36.000 abitanti ( 35,985 
abitanti – dato censimento 2011) si è ricavato il valore di progetto, che è risultato essere il 
seguente: 

2009
3.777,50

193,080
507,140
438,510 

0 
521,730 
2,470 

0 
203,80 

0 
8,42

0 
497,83 

0 
58,40 

0 
46,60

35,70 
2,974 

420,330 
1,779 
0,81 
0,821 

0 
0 

0 
136,06 

9.751,235 
0,0

0 
12,15 

0 
0 

16.565,124 
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- Produzione per abitante/anno = 14.914,93 / 35.985 = 408,45 kg/ab/anno 

Produzione per abitante giorno = 414,78/365 = 1,13 kg/ab gg   Tale valore in via prudenziale, ai 

fini del calcolo, si arrotonda a: 

1,20 kg/ab/gg 

ovvero 438,00 kg/ab/anno 

6. OBIETTIVI DEL  SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 
valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania oltre alle media dei 
dati di raccolta del II semestre 2009 del comune di Pagani nel quale si era raggiunta  percentuale 
superiore al 60 % di raccolta differenziata. Si assume come obiettivo di raccolta differenziata 
quello del raggiungimento  della soglia del 65% prevista dalla normativa vigente.  Si riporta di 
seguito la tabella di calcolo:

Frazione % sul totale Kg/ab/anno kg/anno 
Carta uffici 1,00 4,38 157.680 
Carta Cartoni UC 6,00 26,28    946.080
Carta Cartoni UD 3,00 13,14 473.040 
Multimateriale UD  UC 8,00 35,04 1.261.440
Vetro UD UC 5,0 21,90 788.400 

0 0 0 
Frazione organica  35,00 153,30  5.518.800
Frazione organica  sfalci 2,00 8,76       315.360
Ingombranti 3,00 13,14 473.040 
Ingombranti in legno 0,50 2,19 78.840 
RAEE 1,00 4,38 157.680 
Pile 0,02 0,0876 3.153,60 
Farmaci 0,03 0,1314 4.730,40 

0 0 0 
Inerti 0,45 1,971 70.956,00 
residuo 35 ,00 153,30 5.518.800,00 
Totale RD 65,00 284,70 10.249.200,00
 TOTALE 438 15.768.000,00

7. DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
Il servizio di raccolta previsto dal presente Piano è stato dimensionato secondo la produzione dei 
rifiuti e il modello di raccolta scelto, descritto in precedenza. Si riporta in basso il dimensionamento 
per ogni frazione di rifiuto. 

Raccolta carta e cartone

Come da modello, la raccolta della carta da utenze domestiche ed uffici è di tipo domiciliare con 
frequenza pari a 1 volta ogni  settimana su due zone. 
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 La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con frequenza di 6 giorni 
a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

Servizio ton/anno Frequenza 
settimanale 

Massima 
distanza tra 
due raccolte 

n.settori q.ta raccolta
(ton) 

Raccolta e 
trasporto carta 
da uffici 

157,68 1 7 2 1,51

Raccolta e 
trasporto carta 
UD 

473,40 1 7 2 4,53 

Raccolta e 
trasporto cartone 
UC 

946,08 6 1 1 3,02 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta della 
carta da uffici e da utenze domestiche, si è ritenuto opportuno dividere la città in 2 settori. 

La raccolta della carta da utenze domestiche e carta uffici è effettuata 
da 1 costipatori da 5/7 mc con 1 operatori (IIA) e 1 autista (IIIA). La 
raccolta del cartone da utenze commerciale è effettuata da 1 
compattatore da 10 mc con 1 operatore (IIA) e autista (IVA) che  
raccolgono tale frazione di rifiuto e una volta pieni conferiscono nella pressa container elettrica 
che effettuerà il trasporto all’impianto di riferimento con il lift  a carico del gestore (consorzio BA 
SA 1) con i mezzi comuni della logistica.

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 

Servizio Costipatori 5 mc Pressa 
Container

Op. IIA Op. IIIA 

Raccolta e trasporto 
carta da uffici 

1 1 1 

Raccolta e trasporto 
carta UD 

Compattatore 10 mc 

Raccolta della frazione multimateriale

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari 
a 1 volta a settimana sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali 
divise su due zone. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo 
assumendo che la frazione commerciale sia pari al 40% del totale: 

Servizio ton/anno Frequenza 
settimanale 

Massima 
distanza tra 
due raccolte 

q.ta raccolta
(ton) 

Raccolta e 
trasporto 
multimateriale 
UD 

454,118 2 3 4,35 

Raccolta e 
trasporto 
multimateriale 
UC 

302,75 2 3 2,90 

Totale raccolta x zona = 7,26 ton

Raccolta e trasporto 
cartone UC 

1 1 1 

Servizio 

Per la determinazione degli ecobox si procede empiricamente sulla base delle esperienze 
precedenti prevendendo 1000 ecobox

Op. IVA 
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Per effettuare tale servizio si prevede di fornire le utenze con sacchi gialli e bidoncini 
120/240/360 lt .
La raccolta della frazione multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 2  costipatori da 5 
mc con 1 operatori (IIA) e 1 operatore (IIIA) . La raccolta della frazione multimateriale 
da utenze commerciali è effettuata da 1 compattatore da 10 mc con 1 operatori (IIA) e 1 
operatore (IVA). I costipatori raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nelle presse 
container elettriche da 30 mc che provvedono al trasporto all’impianto di riferimento. Si riporta in 
basso la tabella riepilogativa del  fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 

Servizio Costipatore 5 mc Presse 
Container

Op. IIA Op. IIIA 

Raccolta e trasporto 
multimateriale UD 2 3 2 2 

Servizio Compattatore 10 mc

Raccolta del vetro 

Raccolta e trasporto 
multimateriale UC 1 1 1

Op. IVA 

1

Come da modello, la raccolta di tale frazionen è di tipo stradale con frequenza pari a 1/15 gg 
con raccolta mediante cassa gru del gestore (Consorzio BA SA 1) facente parte della logistica
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Raccolta della frazione organica

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 volte a 
settimana sia per le utenze domestiche  che per quelle commerciali per due zone territoriali a 
loro volta divise in sei sub zone  servite dai costipatori da 5 mc. I costipatori fanno raccolta 
domiciliare sia dalle utenze commerciali che domestiche per poi conferire negli scarrabili a tenuta 
presso il centro di raccolta di via Filettine 

Si riportano le tabelle riepilogative del dimensionamento quantitativo: 

Servizio ton/anno Frequenza 
settimanale 

Massima 
distanza tra 
due raccolte 

n.settori q.ta raccolta
(ton) 

Raccolta e 
trasporto 
frazione 
organica UD+UC

5.834,80 3/7 2 2 18,64 

Per effettuare tale servizio si prevede di fornire le utenze domestiche di sacchi in materbi e 
secchielli da 25/30 litri, in base al numero di componenti del nucleo familiare e di carrellati da 
120/240 litri per le utenze dei condomini; alle utenze commerciali saranno dati carrellati da 
120/240 litri o secchielli da 25 litri. La formula di calcolo del numero di secchielli da 25 litri 
necessario è la seguente: 

n secchielli 25 = u <4 + F<30

Dove u <4 rappresenta il numero di utenze domestiche formate da non più di 4 componenti e F<30 

rappresenta il numero di utenze commerciali che producono frazione organica, con una superficie 
minore di 30 mq. 
La formula di calcolo del numero di carrellati da 120 litri necessario è la seguente: 

n 
carrellati 120 = c 5<u<25 + F30<mq<60

Dove u  rappresenta il numero di utenze appartenenti al condominio. c 5<u<25 rappresenta il 
numero di condomìni con numero di utenze compreso tra 5 e 25. F30<mq<60 rappresenta il numero 
di utenze commerciali che producono tale frazione di rifiuto, con superficie compresa tra 30 e 60 
mq. 
La formula di calcolo del numero di carrellati da 240 litri necessario è la seguente: 

n 
carrellati 240 = c 25<u<40 + c u>40 * int(u/45)+ F>60

Dove u rappresenta il numero di utenze appartenenti al condominio. c 25<u<40 rappresenta il 
numero di condomini con numero di utenze compreso tra 25 e 40. F>60 rappresenta il numero di 
utenze commerciali che producono tale frazione di rifiuto, con superficie maggiore di 60 mq. 

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione: 

6 sub zone
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Servizio Carrellato 120 Carrellato 240 Secchiello 25/30 lt 
Raccolta e trasporto 
frazione organica UD 

400 200 13.000 

Raccolta e trasporto 
frazione organica UC 

100 100 500 

La raccolta della frazione organica  è effettuata da 5 costipatori 5/6 mc con autista operatore 
(IIIA) e 1 operatore (IIA). Successivamente i mezzi satelliti trasportano al centro raccolta 
per scaricare in due cassoni a tenuta da 30 mc che vengono portati in discarica mediante lift (mezzi 
del consorzio facente parte della logistica comune) Si riportano in basso le tabelle riepilogative del 
fabbisogno di automezzi e manodopera operativi

Servizio Compattatore 
10 mc 

Costipatore a 
vasca 

 scarrabile
30 mc 

Motrice Op.IIA Op.IIIA 

Raccolta e 
trasporto 
frazione 
organica 

5 da 5/6 mc 2 2 5 5 

Raccolta della frazione residua

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 volte a 
settimana divisa per due zone a loro volta in 6 sub zone sia per le utenze domestiche che per 
quelle commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

Servizio ton/anno Frequenza 
settimanale 

Massima 
distanza tra 
due raccolte 

n. settori

Raccolta e 
trasporto 
frazione residua 
UD & UC 

5.518,80 3 2 2 

Per effettuare tale servizio non si prevede di fornire alle utenze alcun supporto e/o 
attrezzatura. La raccolta della frazione residua è effettuata da 5 costipatori a 
vasca da 5/6 mc tutti con autista operatore IIIA  e 1 operatore IIA.

I costipatori ed i gasoloni sono adibiti unicamente alla raccolta. Effettuata la 
raccolta, infatti, conferiscono in due compattatori da 24 mc che 
eseguono il trasporto all’impianto   di riferimento.
Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 
operativi: 

Servizio Compattatori 
10 mc 

Compattatori a 
vasca 

Compattatori 
24 mc 

Motrice Op. IIA Op.IIIA 

Raccolta e 
trasporto 
frazione 
residua UD & 
UC 

0 5 da 5/7 mc 2 0 5 5 

Raccolta degli ingombranti RAEE

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 
numero verde e/o dedicato, con frequenza a seconda della necessità (si calcola mediamente in 
maniera indicativa 1 volta a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento 
quantitativo: 

q.ta raccolta
(ton) 

17,64 

6 sub zone

Op.IVA 

2 
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Servizio ton/anno Frequenza 
settimanale 

Massima 
distanza tra 
due raccolte 

n.settori q.ta raccolta
(ton) 

Raccolta 
ingombranti 
+ RAEE 

157,68 1 7 1 3,04 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 porter pianale (o similare) con 1 operatore IIA e 
con 1  operatore IIIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la 
raccolta congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi e un altro per la raccolta selettiva 
dei rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico,   è   trasportato   da   un   lift.   Tale   lift,   con   
l’ausilio   di   un   rimorchio,   eseguirà   sempre   un   doppio   trasporto a carico del consorzio questo è il 
motivo per cui nel dimensionamento non si riportano i lift e operatori addetti alla guida degli stessi. 
Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 
operativi: 

Raccolta degli ingombranti e degli imballaggi in legno 
Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene in generetre volte a settimana. Si 
riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

Servizio ton/anno Frequenza 
settimanale 

Massima 
distanza tra 
due raccolte 

n.settori q.ta raccolta
(ton) 

Raccolta  e trasporto 
ingombranti e 
imballaggi in legno 

551,80 1 2 1 10,58 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 porter pianale (o similare) con 1 
operatore IIA o con 1  operatore  IIIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone 
scarrabile dedicato che, raggiunto il pieno carico, è trasportato da un lift a carico del 
consorzio. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 
manodopera operativi: 

Servizio lift Rimorchio Scarrabile 
30 mc 

Pianale Apecar Op.IIA Op.IIIA 

Raccolta 
ingombranti 
RAEE 

1 1 

Servizio lift Scarrabile 
30 mc 

Pianale Apecar Op.IIA Op.IIIA 

Raccolta 
imb.legno 

1 0 1 1 

1 
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Raccolta RUP 
La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese o   all’occorrenza. I 
cittadini   possono   conferire   tale   rifiuto   tutti   i   giorni   durante   l’orario   di   apertura   delle   attività  
commerciali in cui si trovano gli appositi contenitori oppure   all’esterno  delle   farmacie. Si riporta 
una tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

Servizio ton/anno Frequenza 
settimanale 

Massima 
distanza tra 
due raccolte 

n.settori q.ta raccolta
(ton) 

Raccolta  e trasporto 
pile 

3,15 0,25 30 1 0,26 

Raccolta  e trasporto 
farmaci 

4,7 0,25 30 1 0,38 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 porter con 1 operatore IIA e 1 IIIA. 
Si prevede di utilizzare 100 contenitori per le pile e 30 per i farmaci, i primi posizionati in tutti i 
negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi in prossimità delle farmacie. Il 
fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella tabella seguente: 

Servizio Cont.pile Cont.farmaci 
Raccolta  e trasporto 
pile 

100 

Raccolta  e trasporto 
farmaci 

30 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 
operativi: 

Servizio furgonato Op.IIIA 
Raccolta  e trasporto 
pile 

0,5 0,5 

Raccolta  e trasporto 
farmaci 

0,5 0,5 

Contratti Privati 
Nel presente Piano si prevedono che alcuni piccoli servizi quali la rimozione di inerti, nolo di mezzi, 
trasporti, etc  possono essere affidati a ditte esterne con procedure ad evidenza pubblica e nel 
rispetto delle norme applicabili.

Lavaggio contenitori 
Con   l’immissione   sul   territorio   di   contenitori   per   il   porta   a   porta   diventa   necessario   prevedere 
anche il servizio di lavaggio di tali attrezzature, che dovrà avvenire  1 volta al mese nel periodo 
autunno/inverno (ottobre – marzo) e 2 volte al mese nel periodo primavera/estate (aprile/
settembre). Il lavaggio viene effettauto dal consorzio conmezzi comuni e stimato in percentuale. 

0,5 

0,5 

Op.IIA 
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8. CALENDARIO DEI SERVIZI

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 
 Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente;
 Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente;
 Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni.

Per evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione della raccolta di frazioni 
diverse di rifiuto, è necessario che il servizio si svolga 6 giorni su 7. 
Il servizio è stato suddiviso in due zone con un unico turno mattutino, dalle 6:00 alle 
12:00. Eventualmente  uno pomeridiano, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 solo per i servizi quali 
trasporti e spazzamento arterie stradali esterne. 

E' prevista una settorizzazione in due zone suddivise in 6 sub zone, eventuali 
ulteriori settorizzazioni del territorio , in relazione   alle   esigenze   del   Comune   e  
del consorzio saranno articolate e definite in sede elaborazione concordata, tra il 
Comune ed il gestore del servizio, prima dell’inizio   effettivo   dello   stesso. Si riporta 
in basso lo schema rappresentativo del calendario (puramente indicativo): 
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9. FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla pianificazione delle attività di cui al 
presente Piano. 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla pianificazione dei servizi, si valuta, complessivamente nella settimana, il fabbisogno di 
automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e mezzi (vedi capitolo 
sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica che sia sufficiente a 
soddisfare i picchi di richieste settimanali. 
Si riporta la tabella di calcolo degli automezzi impiegati nei giorni della settimana (operativi), 
di calcolo: 
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Fabbisogno di personale 
In base alla pianificazione dei servizi, si valuta, complessivamente nella settimana, il fabbisogno di 
personale, in termini di giorni lavorati. Tenendo presente la produttività degli operatori (vedi 
capitolo sulla produttività), si determina il fabbisogno complessivo e si verifica che sia sufficiente a 
soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 
Si riporta la tabella di calcolo degli operatori impiegati tutti i giorni della settimana (operativi), di 
quelli in organico e di quelli di progetto: 

Tabella di progetto 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature, di cui i quantitativi 

si sono ottenuti   dai   calcoli   riportati   nel   capitolo   del   dimensionamento.    (tali attrezzature devono 

essere sostituite in quanto in cattivo stato di uso o addirittura assente)

Frazione Carrellato 
120 lt 

Carrellato 
240 lt 

Contenitore 
pile 

Contenitore 
farmaci 

Ecobox Secchiello 
25 lt 

Carta uffici 1.000 
Frazione organica UD 400 200 14.000 
Frazione organica UC 100 100 
Pile 100 

10. PERCORSI

Al fine di calcolare la percorrenza media annua degli automezzi e, quindi, stimare il consumo di 
carburante da utilizzare per il successivo calcolo dei costi del servizio, nel presente paragrafo sono 
riportate le mappe e le tabelle che descrivono i percorsi medi annui effettuati dai diversi automezzi 
durante lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 
Il servizio descritto nei prossimi paragrafi prevede che i rifiuti urbani, raccolti separatamente, siano 
conferiti agli impianti di selezione, trattamento e smaltimento seguenti: 

 Impianto STIR di Battipaglia, per il conferimento della frazione residua
indifferenziato

 Impianto di Sardone (Giffoni Valle Piana) GESCO, per il conferimento della
FOU e degli sfalci da potature etc

Farmaci 30 
Totale 700 500 100 30 1.000 14.000 

Vetro UC 100 100 
Multimateriale UC   100 100 
Kit Buste Differenziata UD 14.000 
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 Impianto di stoccaggio di Angri (SEA Ambiente), per il conferimento di
carta, cartone, metalli, multimateriale, plastica, etc vetro, ecc.;

 Impianto di Pagani (Domenico Leone), per il conferimento degli ingombranti
e per i rifiuti da spazzamento stradale

La tabella sottostante, invece, riporta i chilometri che dovrebbero percorrere gli automezzi per 
raggiungere gli impianti di smaltimento delle varie tipologie di rifiuto: 

Giffoni V P Battipaglia Pagani Angri 
Pagani 50 50 2 10 

Per quanto riguarda i chilometri complessivi percorsi da ciascun automezzo per effettuare 
la raccolta settimanale, è stato utilizzato un valore di percorrenza medio che è pari a 20 km/
raccolta per minicompattatore e 40 km per costipatori da 5 mc. 

Percorsi Autocompattatori 

I compattatori sono utilizzati per la raccolta e il trasporto di: 
 Carta UC
 frazione residua (UD & UC)

vetro, ecc. La carta il cartone il multimateriale saranno conferiti presso l'impoianto di Angri SEA Ecoambiente.  
La frazione residua sarà conferita presso l’impianto di STIR allocato nel Comune di Battipaglia. La 
tabella in basso riporta i chilometri complessivi percorsi dagli autocompattada 24 mc e 10 mc  in un 
anno, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nel Comune di Pagani : 

Servizi Km raccolta Km trasporto 
(A/R) 

Frequenza 
settimanale 

Quantità Km anno 

Raccolta frazione 
Carta  UC

20 6 1 12.480 

Raccolta frazione 
multimaterialeUC

20 6 1 12.480

Trasporto FOU 100 6 2 62.400 

Totale Km 24.960
n.automezzi 3 

Km/anno/automezzi 8.320,00 
Km/anno/automezzi – valore di progetto 10.000,00 

Percorsi Costipatori a Vasca 

I costipatori sono utilizzati esclusivamente per la raccolta. Essi raccolgono le varie frazioni di rifiuto 
e le trasferiscono nei compattatori, che effettuano il trasporto ai diversi impianti, come descritto in 
precedenza. I costipatori sono adibiti alla raccolta delle seguenti frazioni: 

 Multimateriale  UC

20 

20 

Servizi Km raccolta Km trasporto 
(A/R) 

Frequenza 
settimanale 

Quantità Km anno 

Totale Km 62.400
n.automezzi 3 

Km/anno/automezzi 20.800,00 
Km/anno/automezzi – valore di progetto 20.000,00 
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• carta
• cartone
• multimateriale
• vetro
• FOU
• frazione residua
La tabella seguente evidenzia il numero dei costipatori, la frequenza settimanale ed i Km per turno 
di lavoro necessari per svolgere le operazioni di raccolta delle frazioni di rifiuto sopra citate. Queste 
informazioni permettono di calcolare i km annui effettuati da tale tipologia di automezzi per lo 
svolgimento delle operazioni di raccolta. 

Servizi Km raccolta Frequenza 
settimanale 

Quantità Km anno 

Raccolta carta 
uffici 

50 1 1 7.800 

Raccolta carta 
e Cartoni UD 

50 2 25.600 

Raccolta 
frazione 
multimateriale 

50 2 2 10.400 

Raccolta FOU 
UD e UC

50 6 5 78.000 

Raccolta 
frazione residua 

50 6 5 78.000 

Totale Km 199.800 
n.automezzi 15 

Km/anno/automezzi 13.320,00 
Km/anno/automezzi – valore di progetto 15.000 

Percorsi Presse 

Le presse sono utilizzati esclusivamente per il trasporto ai luoghi di conferimento. Essi raccolgono, 
in cantiere, le varie frazioni di rifiuto.  
Le presse sono adibite, in linea di massima, alla raccolta delle seguenti frazioni: 
• Imballaggi Plastica Multimateriale Carta e Cartone
• frazione  residua
La tabella seguente evidenzia il numero delle presse , la frequenza settimanale ed i Km per turno 
di lavoro necessari per svolgere le operazioni di trasporto delle frazioni di rifiuto sopra citate. 
Queste informazioni permettono di calcolare i km annui effettuati da tale tipologia di automezzi per 
lo svolgimento delle operazioni di raccolta. 

Servizi Km trasporto Frequenza 
settimanale 

Quantità Km anno 

Trasporto Carta 20 1 3 3.120 
Trasporti 
Multimateriale 

20 1 3 3.120

Totale Km 6.240 
n.automezzi 1 

Km/anno/automezzi 6.240 
Km/anno/automezzi – valore di progetto 6.500 
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Percorsi Scarrabili   

I lift e motrici con scarrabili sono utilizzati per il trasporto di: 
-ingombranti – CFC – imballaggi in legno vetro (UD & UC)
- Frazione Organica  
I  suddetti  rifiuti  vanno  conferiti  rispettivamente presso  l’impianto  di  Angri e Giffoni(FOU) .  
La tabella seguente evidenzia il numero dei lift , la frequenza settimanale ed i Km per 
turno di lavoro necessari per svolgere le operazioni di trasporto delle frazioni di rifiuto sopra 
citate. Queste informazioni permettono di calcolare i km annui effettuati da tale 
tipologia di automezzi per lo svolgimento delle operazioni di raccolta 

Servizi Km Trasporto Frequenza 
settimanale 

Quantità Km anno 

Trasporto vetro  20 1 1 5.460 

Ingombranti 20 1 3 3.120 
Frazione 
Organica 

100 6 2 65.140

Totale Km 73.270 
n.automezzi 4 

Km/anno/automezzi 18.310 
Km/anno/automezzi – valore di progetto 22.000 

11. COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta descritto nel presente Piano. I costi 
del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FEDERAMBIENTE DM 02/2013.  Per la 
valutazione dei costi di gestione di automezzi ed attrezzature è stato considerato lo SCHEMA DI 
ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli automezzi sono stati 
considerati i costi di gestione annuali, quali: la quota di ammortamento, i costi di manutenzione 
ordinaria   e   straordinaria,   i   costi   carburante,   olio   e   pneumatici,   l’assicurazione,   le   tasse   e   la   

quota   di   interesse sul capitale. I costi per le attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il 
costo di gestione annuo per ciascun tipo di contenitore e includono: la quota di ammortamento, il 
costo di manutenzione e gestione. 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice, e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nel 
capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi relativi al personale. Si 
riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale: 

Voce di costo Quantità Costo unitario costo 
Op.IIA 18 €    743.993,10
Op.IIIA   16 €    701.327,20 
Op.IVA  5     €   231.979,90
Op. VB 0 €    0 
Imp.VA  
(coordinatore operativo) 

2 €   96.939,52

Imp.VIA 
(responsabile amm.vo) 
Imp. VIA 
(coordinatore amm.vo) 
Imp.VIIA 
(direttore tecnico) 

Costi del personale €   1.774.230,72
Arrotondamenti per adeguamenti contrattuali e straordinari(0%) €   0

€   1.774.230,72

Si precisa che le presse e gli scarrabili vengono movimentati da un lift e motrici facente parte della 
logistica del gestore consorzio bacino sa 1. Pertanto i km anno per questi mezzi  pari alla somma 
dei percorsi medi precedenti e quindi 22.000 km/anno/lift sono indicati per completezza di 
argomentazione

41.332,95 € 
43.832,95 
46.395,98 €  
45.783,03  €  
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Costi degli automezzi 

I costi degli automezzi sono riportati nelle quote di ammortamento oltre  ai costi unitari di 
gestione (comprensivi di carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 
proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati 
nel capitolo relativo al dimensionamento.

Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e di manutenzione e 
oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo 
relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni 
singolo servizio. Si riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature: 

Voce di costo Quantità Costo unitario costo 
Carrellato da 120 lt 500 13,30 6.650,00 
Carrellato da 240 lt 300 15,96 4.788,00 
Ecobox 1.000 0,88 1.760,00 
Contenitore pile 100 17,73 1.773,00 
Contenitore farmaci 30 111,72 3.351,60 
Secchiello 25 lt 14.000 2,18 27.250,00 

Costo delle attrezzature 185.572,60 

Kit buste 14.000 10 140.000,00
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13. RICAVI CONAI

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

saranno appannaggio  esclusivo  dell’Ente  appaltante. 

Dalla stima delle frazioni nobili prodotte secondo il modello adottato vengono valutati i ricavi 

(riportati in seguito).

Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo del 
personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature). I costi generali  vengono calcolati nei 
paragrafici successivi e quindi aggiunti nel quadro economico finale. Si riporta una tabella 
esplicativa del calcolo dei costi complessivi: 

Nelle tabelle successive sono riportate le tabelle  esplicative degli ulteriori costi per il servizio 
stimati dai dati degli passati del gestore (Consorzio BA Sa 1) : 
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14. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

La  struttura organizzativa è rappresentata dall’organigramma, di seguito esposto. 

Da tale organigramma si evince l’articolazione della gestione del personale in base alle 
funzioni,alle relazioni tra gli organi e i componenti totali per ogni attività. 
Partendo dal vertice della struttura troviamo il Direttore Tecnico. Il 
direttore tecnico supervisiona il Responsabile Amministrativo (impiegati VIA), affiancati 
da 2 assistenti (impiegati/operatori IVA) di cui uno coordina la sorveglianza. A sua volta la 
sorveglianza controlla gli operatori della raccolta (5 Operai IVA, 16  Operai IIIA e 18 IIA), 
oltre a quelli dello spazzamento e dei servizi accessori (vedasi piano di spazzamento pari a 20 
unità) per un totale di 61 operatori. Nel caso specifico il direttore tecnico ed il responsabile 
amministrativo fanno parte della struttura del Consorzio Ba SA1.
Si riportano le descrizioni delle figure professionali necessarie per svolgere le funzioni sopra 
descritte; per ciascuna è individuato la quantità, il livello, il titolo di studio, il profilo e le mansioni 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO 
DIRETTORE TECNICO 1 VIIA LAUREA TECNICA 

profilo 
Lavoratori aventi funzioni direttive. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di 
livello inferiore, unite a notevole esperienza professionale, sono preposti ad attività di 
coordinamento di struttura fondamentale e rilevante per peso strategico o dimensionale, nonché 
articolate in più settori, ovvero svolgono attività di alta specializzazione ai fini dello sviluppo e della 
realizzazione degli obiettivi aziendali. 
mansione 
Ha la responsabilità di programmare le attività in merito ai servizi espletati sul territorio. In 
particolare si occupa di controllare e monitorare l'implementazione del PIANO INDUSTRIALE, 
l'adeguatezza dei mezzi ed attrezzature utilizzate, gli obiettivi raggiunti, l'informazione e la 
comunicazione necessari al conseguimento dei risultati, l'adeguatezza dei costi dei servizi erogati, 
l'implementazione della tariffa da applicare ai comuni per la copertura dei suddetti costi. Si occupa 
altresì dello sviluppo di nuovi progetti per il conseguimento della gestione integrata dei rifiuti sul 
territorio e della ricerca di nuove tecniche e tecnologie applicate alla gestione dei rifiuti. 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO 
RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO 
1 VIA LAUREA GIURIDICA-

ECONOMICA O 
EQUIPOLLENTE 

profilo 
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con 
i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello inferiore, unite a 
notevole esperienza professionale, sono preposti ad attività di coordinamento di struttura 
fondamentale e rilevante per peso strategico o dimensionale, nonché articolate in più settori, 
ovvero svolgono attività di alta specializzazione ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli 
obiettivi aziendali. 

mansione 
Supervisione di tutta la contabilità generale, dalla prima nota fino alle chiusure mensili del bilancio 
di verifica.- Coordinamento del ciclo attivo, ciclo passivo, tesoreria e banche - Stesura del bilancio 
d'esercizio.- Predisposizione della chiusura del bilancio mensile/annuale.- Tenuta dei registri 
contabili, registri Iva, libri cespiti, inventario e libri sociali.- Implementazione di nuovi strumenti in 
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grado di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi amministrativi. stesura di progetti per 
l'accesso a finanziamenti europei, nazionali, o regionali. 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO 

OPERATORI
TECNICO/

 AMMINISTRATIVO 

2 VA/VB DIPLOMA O LAUREA 
BREVE GIURIDICA 

AMMINISTRATIVA O 
DIPLOMA 

profilo 
Lavoratori  d’ordine  che,  con  specifica  collaborazione,  svolgono  attività  esecutive, sia tecniche che 
amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale 
supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza 
pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni 
dettagliate. 

mansione 
Svolge attività di segreteria anche utilizzando mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: 
dattilografia; ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza; 
trasmissione di documentazione, ecc.; lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, 
utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione 
aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale; provvede alla raccolta dati e allo 
svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti 
informatici, totalizzazioni,elaborazioni statistiche, ecc.); 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO 

OPERATORE 5 IVA SCUOLA 
DELL’OBBLIGO 

profilo 

Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per 
l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche
conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o
esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non
necessariamente dettagliate.

Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto
il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell’ambito del servizio
di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico,
manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es.
autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti
ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per
il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di
scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO 

OPERATORE 18 IIA SCUOLA 
DELL’OBBLIGO 

profilo 

 Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello,
in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono
attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili
con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei
quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli
indicati nei profili esemplificativi del livello 3.
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mansione 
Operaio addetto alla movimentazione e trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale 
a terra superiore a 100 quintali. 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO 

OPERATORE 16 IIIA/IIIB SCUOLA 
DELL’OBBLIGO 

profilo 
Lavoratori polifunzionali che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la 
guida  dei   quali   è   richiesto   il   possesso  della   patente  di   categoria   “B”,   svolgono  attività   esecutive  
sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate 
conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia 
operativa  limitata  all’esecuzione  del  proprio  lavoro  nell’ambito  di  istruzioni  dettagliate. 

mansione 
Addetto   alle   attività   di   spazzamento,   raccolta,   accessorie   e   complementari   con   l’ausilio   di  
autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri. 

15. START UP DEL SERVIZIO 
L’eliminazione   dei   contenitori   stradali   e   la   conseguente   attivazione   di   un sistema domiciliare è 
caratterizzata da una serie di richieste e problematiche che i cittadini esprimono e a cui 
l’amministrazione  comunale,  o  per  essa,  il  soggetto  gestore  devono  far  fronte. 
Tali questioni riguardano principalmente: 
− il servizio da erogare ai condomini, 
− la  richiesta  di  informazioni  e  risoluzione  di  specifici  problemi  dell’utenza  nella  fase  di  avvio. 

Servizio presso i condomini 

Oltre una certa dimensione (più di 10-15 famiglie, secondo la nostra esperienza) risulta 
logisticamente molto difficile proporre ad ogni utente di esporre il proprio contenitore davanti 
all’edificio. 
Le difficoltà sono legate principalmente a ragioni di decoro e di fruibilità dei marciapiedi e di 
ingombro dei contenitori negli spazi pubblici o privati; in subordine occorre tenere conto che i costi 
di raccolta sono ovviamente proporzionali al numero degli svuotamenti. 
Occorre quindi dotare tali i condomini di contenitori pluriutenza, i quali devono essere di 
dimensioni tali da contenere il rifiuto prodotto da tutte le utenze di quel condomìnio. 
Il posizionamento dei contenitori condominiali avverrà, in ordine di priorità: 
− negli spazi scoperti condominiali, accessibili a tutti i condomini, con incarico al referente del 
condominio di occuparsi che il contenitore venga esposto fronte 
strada nei giorni di raccolta; 
− negli spazi scoperti condominiali non recintati, con eventuali serrature che impediscano 
conferimenti estranei (le chiavi vengono consegnate a tutte le utenze del condominio). 
Questa modalità consente di mantenere un conferimento del rifiuto sufficientemente 
“personalizzato”,  riducendo   i  disagi  per  gli  utenti  e  gli   inconvenienti  che  potrebbero  essere   legati  
ad un numero eccessivo di contenitori sul fronte stradale. 
In caso si volesse passare  ad  un  sistema  di  tariffazione  puntuale,  commisurato  all’effettivo  grado  di  
utilizzo del servizio da parte di ciascuna singola utenza, questo sistema di raccolta lo 
permetterebbe: sarebbe sufficiente dotare di microchip i contenitori e di idonei allestimenti i mezzi 
di raccolta dei rifiuti. 
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Rapporto  con  l’utenza  nella  fase  di  avvio  Nella  fase  di  avvio  del  nuovo  sistema,  qualsiasi  esso  sia,  è  
indispensabile predisporre un efficace programma di comunicazione con gli utenti, i quali si 
trovano di fronte ad un cambiamento che impone loro di rivoluzionare le proprie abitudini e che li 
costringe ad affrontare alcune questioni che prima potevano essere trascurate. 
È dunque importante diffondere in modo capillare un numero telefonico da poter chiamare per: 
− avere risposte e chiarimenti su come sia cambiato il sistema di raccolta e il sistema tariffario; 
− avere risposte e chiarimenti su come devono cambiare i comportamenti individuali; 
− capire quali vantaggi possono derivare al singolo cittadino dal cambiamento in atto; 
− comunicare le proprie esigenze specifiche (utenze plurifamiliari, utenze non domestiche, utenze 
con  produzione  di  rifiuti  particolari…)  e  trovare  risposte  adeguate;; 
− avere a disposizione una struttura di ecocentro alla quale poter conferire tutti i rifiuti non raccolti 
ordinariamente  (pneumatici,  olii  esausti,  legno,  cassette  in  plastica…) 
Molte   di   queste   domande   trovano   risposta   attraverso   un’accurata   campagna   informativa,   ma  
proprio questa, se capillare ed efficace, può contribuire a far emergere questioni ed esigenze 
particolari. 
Gli utenti devono inoltre avere la possibilità di risolvere problemi di ordine pratico, quali: 
− il ritiro dei contenitori che, per qualche motivo, non sono stati recapitati a domicilio; 
− l’attivazione  dell’utenza  (è  possibile  che  alcuni  utenti  che  prima  non  erano   iscritti  al  RUOLO  si  
facciano vivi per poter avere i contenitori domiciliari) ; 
− l’adesione al compostaggio domestico (soprattutto se questo comporterà agevolazioni nella 
tariffa); 
− la sostituzione dei contenitori consegnati con altri di volumetria più adeguata alle esigenze 
specifiche  (abitazioni  plurifamiliari,  utenze  non  domestiche…). 
Per questo tipo di problemi è fondamentale attivare uno sportello utenti e diffondere capillarmente 
gli orari di apertura al pubblico. 
Nel  rapporto  con  l’utenza,  buona  parte  delle  richieste  riguarda  questioni  di  carattere  generale,  ma  
la parte più delicata è rappresentata dalle questioni particolari, ad esempio: 
− le esigenze delle abitazioni plurifamiliari e dei condomini, già illustrate in precedenza. 
− le esigenze delle famiglie con neonati o persone con problemi di incontinenza, per le quali la 
raccolta settimanale del rifiuto secco non è sufficiente, in quanto i pannolini aumentano 
notevolmente la quantità di rifiuto non riciclabile prodotto e i cattivi odori ne impediscono lo 
stoccaggio prolungato nelle abitazioni. 
Per soddisfare le esigenze di questi utenti è possibile: 
− predisporre contenitori stradali, associati ad altri rifiuti particolari quali i RUP, per la raccolta dei 
pannolini, prevedendo per questi contenitori una frequenza di svuotamento più elevata ed un 
eventuale sistema di chiusura con chiave (consegnata solo agli aventi diritto); 
− fornire agli utenti dei contenitori domiciliari speciali per pannolini, che li sigillano e contengono 
gli odori, consentendo di tenere in casa questi rifiuti per una settimana e di conferirli con il secco 
non riciclabile; 
− attivare un servizio ad hoc, con un operatore che svolge controlli e servizi sul territorio, per le 
utenze  con  problemi  più  gravi  (disabili…). 
Le variegate esigenze delle utenze non domestiche, che in alcuni casi possono aver bisogno di 
contenitori di volumetrie diverse (più capienti) in relazione ad alcune tipologie di rifiuto (uffici o 
tipografie producono soprattutto carta, i fruttivendoli producono soprattutto umido, ecc.). 
Le   utenze   domestiche   che   hanno   l’esigenza   di   avere   contenitori   di   volumetria   diversa   da   quella  
standard, oltre ai casi già citati, rappresentano una percentuale molto bassa del totale delle 
utenze, perciò è possibile analizzare queste necessità nel momento in cui vengono avanzate 
richieste specifiche. 
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16. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

La gestione dei rifiuti rappresenta per gli Enti locali una delle maggiori sfide, per gli onerosi costi 
ambientali   e   finanziari   che   comporta.   La   comunicazione   per   l’avvio   di   nuovi   sistemi   di   raccolta  
differenziata,  nello   specifico  della   raccolta   spinta   “porta  a  porta”   seccoumido,   è  parte   funzionale 
del  sistema  stesso,  alla  pari  degli   investimenti  per   l’acquisto  delle  attrezzature  e  per   la  messa   in  
opera del servizio, indispensabile sia in fase di start-up che in fase di follow-up (consolidamento). 
In questo senso, la comunicazione integrata alla base di questo progetto si basa su un principio 
fondamentale: una comunicazione interna efficace ed efficiente, collegata con i processi 
organizzativi  dell’ente,  determina  una  più  efficace  comunicazione  esterna  intesa  come  promozione  
delle sue attività e dei suoi servizi. 
Obiettivo   del   progetto   è   quindi   sviluppare   la   qualità   dei   servizi   erogati   dall’Ente   attraverso   la  
definizione di un sistema coerente di relazioni interne, e azioni di comunicazione esterne per il 
coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini – utenti. 
Il  progetto  punta  allo  sviluppo  delle  relazioni  e  della  qualità  dei  servizi,  attraverso  l’incremento  del  
grado   di   partecipazione   di   tutti   gli   attori   insieme   alla   creazione   e   allo   sviluppo   di   un’immagine  
positiva  dell’Ente,  dei  servizi  erogati  e  del  recupero  delle  “materie prime  seconde”  come  valore  ed  
obiettivo comune. 
La strategia di comunicazione deve assimilare alcuni concetti chiave come: 
• la  partecipazione,  come  azione  sinergica  tra  gli  attori  del  servizio
• l’ascolto  dei  cittadini-utenti, per rispondere a dubbi e necessità
• la  semplificazione,  necessaria  per  facilitare  la  comprensione.
Il Piano di comunicazione prevede un mix di azioni a supporto: informazione, sensibilizzazione, 
educazione ed identità. Queste sono interdipendenti, interagiscono fra loro, e solo se combinate 
sono effettivamente efficaci. 

STRATEGIA GENERALE – 

Percezione positiva verso 
mutamento e vantaggi del 
nuovo sistema 

La partecipazione dei cittadino-utente   non   è   più   “volontaria”,   ma  
“obbligata”  dal  sistema  stesso. Questo passaggio delicato va accompagnato 
facendo comprendere bene i vantaggi per la collettività e personali. 

Avviare il servizio con 
chiarezza, trasparenza e 
coinvolgimento 

Le modalità e i tempi del nuovo servizio, insieme agli obiettivi ambientali e 
finanziari, devono essere veicolati con estrema chiarezza e trasparenza. 
I messaggi e i materiali informativi dovranno essere elaborati con 
semplicità ed immediatezza. 

Offrire alle utenze ascolto 
per sanare perplessità e 
imprevisti 

La comunicazione integrata presuppone la predisposizione di mezzi e 
strumenti che consentano un feed back. 
È necessario ascoltare i cittadini-utenti, sia in fase di studio,sia nello start-
up, sia nella fase di consolidamento. 

TARGET 

Famiglie La famiglia è il target principale. Gestire i rifiuti e fare la raccolta 
differenziata in casa sono azioni complesse. La raccolta differenziata viene 
spesso percepita come un disturbo. 
È necessario, pertanto, accompagnare i mutamenti legandoli ad obiettivi 
concreti: il contenimento dei costi e la qualità della vita 

Utenze commerciali Le piccole imprese e gli esercizi commerciali rappresentano una parte 
significativa delle utenze servite, soprattutto per la notevole produzione di 
alcune   frazioni   riciclabili.   In  questo   caso,   l’utenza  ha  bisogno del servizio 
per smaltire quantità significative. 
Il messaggio è incentrato sulla richiesta di rispetto delle regole, a fronte 
della qualità e puntualità del servizio. 

Stakeholders I  portatori  d’interesse  sono  interlocutori  utili  sia  per  la  parte  tecnica, sia per 
creare un clima favorevole. 
Primo esempio: gli amministratori di condominio, che hanno il delicato 
compito di mediare tra gli interessi dei condomini e le necessità del 
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servizio. Con essi va stabilito un rapporto privilegiato fin dalla fase di studio 
per il dimensionamento del sistema. 

Stampa e opinion makers Gli organi di informazione e coloro che incidono sulla formazione delle 
opinioni sono soggetti essenziali. È necessario creare con essi un 
coinvolgimento immediato e diretto, rendendoli informati e/o partecipi del 
processo di implementazione del nuovo sistema. 
Con essi vanno chiariti i dettagli tecnici del servizio e di tutta la filiera della 
gestione dei rifiuti. Bisogna che siano chiari i problemi, le esigenze, i limiti, 
le opportunità e le necessità di una macchina così complessa. 
Lasciare dubbi in chi ha il compito o il potere di fare opinione è un errore 
ricorrente,  da  evitare  con  la  trasparenza  e  l’accesso  alle  informazioni. 

Addetti ai lavori A completare la comunicazione integrata ci sarà il coinvolgimento degli 
“addetti   ai   lavori”,   attraverso   la   formazione   e   l’ideazione   di   un   percorso  
comunicativo interno. Per addetti ai lavori intendiamo coloro che hanno un 
ruolo  attivo  nell’organizzazione  e  realizzazione  del  servizio:  amministratori, 
tecnici, responsabili dei servizi, operai, ecc. 

STRUMENTI E AZIONI 

STEP 1: progettazione fase avvio sistema 
Progettazione strategia La progettazione della comunicazione va di pari passo con lo start up del 

sistema. È necessario a tal proposito dar vita ad un TAVOLO TECNICO, cui 
partecipino tutti gli attori principali: Comune, Azienda, Tecnici, Esperti di 
comunicazione. La condivisione di tempi, modi e strumenti, garantirà una 
pianificazione condivisa e partecipata, con la previsione di rischi e 
opportunità, punti deboli e punti di forza. 

Progettazione grafica: 
testuale e visiva 

Una linea grafica lineare e messaggi immediati aiutano l’utente  medio   a  
cogliere rapidamente il mutamento di sistema, il suo ruolo attivo e gli 
obiettivi qualitativi. 

Studio preliminare e 
mappatura interlocutori 

Lo studio della composizione urbanistica, demografica e socioculturale del 
territorio consente una corretta mappatura degli interlocutori, dei linguaggi 
e della giusta tempistica degli interventi. 

Comunicazione nella fase 
precedente allo start-up 

La comunicazione agli utenti comincia fin dalla fase precedente lo start-up. 
È necessario creare un clima positivo intorno al mutamento, attraverso 
occasioni di confronto e di condivisione delle scelte attuative. In questa 
fase è possibile prevedere   l’invio   di   una   lettera   alle   FAMIGLIE,   agli 
AMMINISTRATORI, ai COMMERCIANTI, per annunciare le modalità e i tempi 
del cambiamento. 
Questo primo intervento diluirà e favorirà la gestione del conflitto, 
concedendo un tempo utile per elaborare e metabolizzare le novità. È utile 
innescare un meccanismo di ascolto e confronto, con l’apertura  di  una  serie  
di riunioni per zone con gli amministratori, oppure inviando loro una 
“scheda  FAX”  da compilare ed inviare per comunicare dati, osservazioni, 
indicazioni utili, disfunzioni, anche nelle diverse fasi: studio, 
dimensionamento, distribuzione, avvio, consolidamento. 

STEP 2: start up 
Start-up servizio: 
DISTRIBUZIONE KIT 
(buste, biopattumiera, 
manuale, ecc.) e 
attrezzature (carrellati, 
bidoni, ecc.) 

Le fasi di pianificazione e successivo start-up del sistema sono le più 
difficili. Una partenza incerta può compromettere il raggiungimento di 
risultati significativi e comportare uno stress   logistico  all’Azienda  e  all’Ente  
locale. 
È necessario pertanto agire in sinergia, coordinando le azioni di 
distribuzione di kit e attrezzature con le azioni di comunicazione. 
Procedendo di pari passo, si potranno sanare eventuali disfunzioni e gestire 
i conflitti con le utenze. Per facilitare la comprensione delle modalità di 
conferimento e per condividere le scelte di posizionamento delle 
attrezzature  c’è  bisogno  di  una  capillare  azione  di comunicazione diretta. 

Materiali informativi alle 
FAMIGLIE 

All’utenza   familiare  è  necessario   fornire  una  serie  di strumenti informativi 
che sono in grado di agevolare l’approccio  al  cambiamento. 
È possibile prevedere materiale informativo che preceda la partenza stessa 
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del servizio, inviando al cittadino una LETTERA, oppure distribuendo nei 
punti di maggiore afflusso (ad. es.  supermercati),  un  FLYER  all’interno  di 
ESPOSITORI in cartoncino. Strumenti da distribuire anche inoccasione di 
incontri  pubblici,  ecc,  supportati  dall’affissione  di manifesti, locandine. Nella 
fase  di  distribuzione,  all’utente a cui non è stato possibile consegnare   “a  
mano”   il   kit,oppure   agli   utenti   di   “seconde   case”   o   ai   “villeggianti”,   sarà 
lasciato un TAGLIANDO PER IL RITIRO, personalizzabile dagli operatori, con 
le  istruzioni  sull’ufficio  dove  recarsi. 
La partenza del servizio avrà bisogno di materiali informativi con un 
maggiore approfondimento dei temi, delle modalità e quanto altro aiuti a 
comprendere con semplicità il gesto quotidiano della differenziazione dei 
rifiuti. Ogni famiglia riceverà una LOCANDINA da appendere in cucina, 
facile da consultare e da conservare come promemoria. 

Materiali informativi alle 
UTENZE COMMERCIALI 

Per le utenze uffici, commerciali e produttive vale lo stesso percorso fatto 
per le utenze familiari, con un messaggio naturalmente calato sui servizi 
specifici dedicati. 
È utile distribuire il materiale informativo presso le utenze commerciali, 
dopo la fase tecnica di analisi delle esigenze,con personale specializzato, 
preparato a rispondere a dubbieventuali e ad offrire ascolto. 

VISITE A DOMICILIO, 
PUNTI INFORMATIVI, 
INCONTRI PUBBLICI, 
SONDAGGI 

La produzione di materiali informativi ha bisogno di una forte azione di 
contatto diretto sul territorio, preceduto dall’individuazione  e  formazione  di  
personale specializzato,in qualità di EDUCATORI AMBIENTALI. 
Gli educatori ambientali (riconoscibili con tesserini e/o divise) potranno 
consegnare direttamente il materiale informativo alle utenze familiari, o a 
parte di esse. 
Momenti di informazione e di ascolto potranno essere PUNTI INFORMATIVI 
nei luoghi di maggiore afflusso, INCONTRI PUBBLICI mirati, per zona e/o 
per categoria di utenza. 
In queste occasioni di incontro sarà possibile sottoporre un QUESTIONARIO 
DI GRADIMENTO, per rilevare, nelle varie fasi di avvio e di consolidamento, 
la percezione dei servizi,delle modalità e dei risultati raggiunti. Il sondaggio 
può essere   l’occasione   di   un   ulteriore   contatto   diretto   nei   luoghi pubblici 
come negozi, supermercati, centri commerciali,mercati, ecc. 

ECOSPORTELLO 
(Ufficio Informativo) 

Per coordinare e accompagnare la distribuzione dei materiali e   l’avvio  del  
sistema   “porta   a   porta”,   è   necessario   attrezzare un ufficio informativo 
presso la Casa Comunale, o altro luogo, che, in orari e giorni determinati, 
abbia il compito di ascoltare i cittadini e sanare eventuali problemi. 
Prevediamo la realizzazione di espositori in cartone con stampe digitali che 
allestiscano visivamente il presidio informativo, fin dall’ingresso. 

VISIBILITÀ SUL 
TERRITORIO 

Il contatto diretto con le utenze sarà rafforzato e supportato dall’utilizzo  di  
strumenti di visibilità sul territorio, quali: 
MANIFESTI 
ADESIVI SU CONTENITORI 
LOCANDINE nei luoghi pubblici 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE NELLE 
SCUOLE 

Organizzazione di percorsi didattici che accompagnino gli alunni   in   “gare-
concorsi”  che  stimolino  l’apprendimento attraverso il gioco, portando anche 
fuori dalla scuola il coinvolgimento di genitori e parenti. 

STEP 3: gestione dei conflitti e pubbliche relazioni 
MASS MEDIA & PR 
UFFICIO STAMPA Il   rapporto   con   gli   organi   d’informazione   e,   in   generale, con gli opinion 

makers, è utile alla creazione di un clima positivo e favorevole nei confronti 
dell’introduzione  del  nuovo  sistema. 
L’ufficio   stampa  deve  gestire   le   relazioni   con  giornalisti   opinion makers 
offrendo massima trasparenza nella comprensione delle scelte e dei vari 
step previsti per l’implementazione  dei  servizi.  Ad  essi  va  chiarita  tutta la 
filiera della raccolta, inquadrando gli obiettivi del singolo territorio in un 
traguardo più ampio, di sistema. 

Affissioni, Radio, TV, 
ecc 

L’uso   dei   mass   media   è   utile   nell’intero iter di avvio del sistema. Nella 
prima fase ha sicuramente un compito “persuasivo”,   ma   nella   fase   di  
consolidamento assume un ruolo duplice: persuasione ed informazione. Sui 
mass  media  si  farà  il  punto  dei  “lavori  in  corso”, informando in cittadini sui 
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risultati collettivi raggiunti. 
Diffondere i dati sui progressi in itinere rafforza il convincimento del 
singolo, che non avverte la sensazioni di fare uno sforzo isolato. 
È utile a questo scopo far circolare, oltre ai dati,immagini che raccontino 
storie, esempi virtuosi di concittadini, di condomini, di quartieri, innescando 
un meccanismo imitativo. 
La valutazione dei media da scegliere è condizionata dalla verifica della loro 
capacità di penetrazione nell’opinione   pubblica.   Per   cui   sarà   necessario 
preliminarmente valutare programmazione, palinsesti, indici di ascolto e 
credibilità del singolo mezzo. 
Le affissioni sono lo strumento più semplice ed immediato, grazie alla 
semplicità di realizzazione e diffusione. Immagini e testi accattivanti e 
semplici aiutano sicuramente  ad  attirare  l’attenzione. 

CONVEGNI E SEMINARI Organizzazione di momenti di confronto per far sì che emergano i conflitti. 
Essi vanno gestiti incanalandoli in momenti formali alla presenza di esperti 
del settore. 

RIEPILOGO MATERIALI E SERVIZI PREVISTI 

AZIONE DESCRIZIONE 
PIANIFICAZIONE progetti e strategie 
TAVOLI TECNICI confronto tra gli attori del processo 
DIRECT MARKETING INCONTRI PUBBLICI 

RILEVAZIONE DATI SENSIBILI 
PUNTI INFORMATIVI 
CONSEGNA MATERIALI INFORMATIVI 
PRESIDIO ECOSPORTELLO 
DISTRIBUZIONE LOCANDINE SU CASSONETTI 
SOMMINISTRAZIONE  SONDAGGI  D’OPINIONE 

UFFICIO STAMPA 
& PUBBLICHE RELAZIONI 

Fornire informazioni corrette alla stampa, sia attraverso le conferenze 
stampa, sia stringendo buoni rapporti con i giornalisti di stampa, radio e TV 

DIRECT RELATIONS: 
EDUCATORI AMBIENTALI 

Azioni di contatto diretto, rilevazione dati,monitoraggio del territorio, 
sondaggi  d’opinione  e distribuzione materiale informativo 

COMUNICAZIONE 
TABELLARE 

Inserzioni su stampa quotidiana e periodica 

COMUNICAZIONE 
RADIOTELEVISIVA 

Servizio Ufficio Stampa & PR per interviste, servizi speciali, partecipazione 
a trasmissioni di approfondimento, etc. 

AFFISSIONE Pianificazione per manifesti 70x100 
PROGETTAZIONE ED 
ELABORAZIONE GRAFICA 
dei materiali previsti nella 
campagna, ovvero: 

LETTERA FAMIGLIE f.to 21x29,7 b/v 
LOCANDINA STESA DA CUCINA f.to 20x60 b/v 4 col. 
TALLONCINI (avviso distribuzione KIT) f.to 28x12 b/v1 col. 
QUESTIONARI f.to A5 b/v 1 col.  
LETTERA COMMERCIANTI f.to 21x29,7 b/v 1 col. 
LOCANDINA "INIZIA LA RACCOLTA" f.to A5 4 col. 
MANIFESTO f.to 70X100 4 col. e/o 

CONVEGNI E SEMINARI Organizzazione di incontri tecnici aperti ai cittadini e alle forze sociali, con 
la partecipazione di esperti del settore. Obiettivo il coinvolgimento di 
“opinion makers”  e  “opinion  leaders”. 

ECOSPORTELLO 
(allestimento) 

(con n° 4 espositori in cartone f.to 90x120 + n°4 stampe personalizzate 
“ECOSPORTELLO”  f.to  70x100 + frecce direzionali f.to A4 1 COL) 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
NELLE SCUOLE 

Organizzazione di un percorso didattico sulle 4R della gestione dei rifiuti, 
che coinvolga gli alunni delle Scuole Primarie (circa il 6% della popolazione) 
con l’obiettivo  di  coinvolgere  indirettamente  gli  adulti. 

COMUNICAZIONE 
INTERNA 

Corsi   di   formazione   per   gli   “addetti   ai   lavori”,   con l’individuazione degli 
strumenti per la circolazione delle informazioni utili (report, newsletter, 
moduli,vademecum, ecc.) 

Responsabile Ambiente
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COSTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA 

CAMPAGNA INFORMATIVA 
SERVIZIO VOCE DI SPESA COSTO ANNUALE 
RACCOLTA 

DIFFERENZIATA E 
ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

Campagna Informativa  e
start up €  10.000,00 

TOTALE omnicomprensivo €  10.000,00 

N.B.  L’importo  suddetto  sarà   liquidato  alla  fine  di  ogni  anno  sulla  base  di  relazione  a  consuntivo  
sulle attività svolte dalla ditta sulla base di specifiche indicazioni vincolanti date dal Servizio 
Ecologia. 
La liquidazione avverrà su dettagliata relazione vistata dal responsabile del Servizio Ambiente, 
che dovrà   attestare   l’effettiva   effettuazione   delle   attività   ed   il   conseguente   risultato,   al   quale   è  
legata  l’ammissibilità  alla  erogazione. 
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PIANO DEI SERVIZI DI 
SPAZZAMENTO 

STRADALE , PARCHI, PULIZIA
CADITOIE, ECC.  DEL 

           COMUNE DI PAGANI
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1. Generalità
Tra   i   servizi   afferenti   l’igiene   ambientale   che   risentono   in   modo   più   rilevante   delle   esternalità  
negative, quello riguardante la pulizia delle strade ed aree pubbliche è sicuramente il più 
vulnerabile. 

In letteratura, per esternalità negativa si intende lo svantaggio o il danno subito da una 
molteplicità   di   soggetti   a   seguito   del   comportamento   di   altri,   che   “consumano”   il territorio con 
azioni  di  occupazione  e  di  utilizzo  senza  valutare  gli  effetti  che  esse  potranno  avere  sull’ambiente  
circostante. 

Alcune   delle   condotte   umane   che   producono   esternalità   negative   consistono   in   “azioni”,   ad  
esempio: il getto di rifiuti sul suolo pubblico; altre in omissioni: ad esempio il mancato rispetto 
della segnaletica di divieto di sosta apposta lungo le strade che dovranno essere interessate dal 
passaggio delle spazzatrici. 

Il pregiudizio ambientale determinato da tali comportamenti si traduce in danno economico poiché 
pone a carico della collettività un costo del servizio di pulizia tanto maggiore quanto più ampio e 
complesso diviene il processo produttivo destinato a rimuoverne le conseguenze. 

Accanto agli effetti sul territorio provocati da fattori sociali, altri elementi di origine naturale 
giocano un ruolo altrettanto importante per definire le risorse umane e strumentali di cui la 
compagine operativa preposta alle attività di pulizia dovrà avvalersi e quindi per individuare il costo 
del servizio. 

I fattori di cui occorre tenere conto per definire le tecniche di erogazione del servizio di 
spazzamento   e   più   in   generale   per   dimensionare   l’organico   dei   mezzi   e   del   personale   ad   esso  
deputato,  passa  dunque  attraverso  l’esame  di  due  sistemi di valori: uno legato agli aspetti oggettivi 
e  l’altro  a  quello  soggettivi  espressi  dalla  realtà  in  cui  si  andrà  ad  operare. 

Di norma un moderno servizio di spazzamento si basa su due principali tecniche: 1) la pulizia 
manuale, 2) quella meccanizzata. 

Per quanto  riguarda  quest’ultima,  le  aziende  di  servizio  secondo  le  particolari  esigenze  del  territorio  
si avvalgono di autospazzatrici munite di dispositivi aspiranti o meccanici. 

Il loro movimento sul territorio, nella maggioranza dei casi, sarà accompagnato da una squadra di 
operatori, muniti di attrezzature manuali (scope, soffiatori), aventi il compito di spazzare i 
marciapiedi e il margine delle carreggiate sui quali insistono auto in sosta e di trascinare i rifiuti 
verso il centro della strada in modo da permettere alle spazzole della macchina di intercettare e di 
asportare i rifiuti. 

Le attività di pulizia sono invece interamente affidate agli operatori ecologici che, avvalendosi di 
mezzi  di  trasporto  di  piccole  dimensioni  (in  genere  “apecar  cassonati”  , spazzatrici e lava cassonetti 
munite   di   frecce)   si   spostano   sull’area   assegnata   e   vi   eseguono   sia   lo   spazzamento   sia   altre  
operazioni di contorno (svuotamento dei cestini, pulizia delle caditoie, espurgo dei fognoli di 
collegamento, diserbo, raccolta deiezioni canine ed altri escrementi, raccolta fogliame, raccolta 
siringhe, pulizia fontane e fontanini, raccolta carogne animali). 
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L’ampiezza   delle   aree   da   assegnare   a   ciascun  mezzo   è   generalmente   disegnata   in   funzione   dei  
seguenti principali indicatori: 

• Il  livello  di  antropizzazione  dell’area;;

• Il numero di esercizi commerciali;

• La presenza di alberature e di aiuole lungo le strade e le loro caratteristiche;

• L’ampiezza  delle  carreggiate  stradali;;

• La lunghezza della rete viaria;

• La presenza di istituzioni pubbliche con i conseguenti flussi pendolari;

• La presenza e la frequenza di svolgimento di mercati, fiere e di altri eventi pubblici ricorrenti.

Questi  fattori,  in  relazione  alla  porzione  di  territorio  oggetto  dell’esame,  possono  essere  considerati 
valori costanti, sia perché la loro accorta e preventiva analisi permette di ottenere 
automaticamente i parametri per il dimensionamento del servizio e sia perché il carico ambientale 
che la concomitanza dei loro effetti produce sul territorio tende a non subire modificazioni nel 
lungo periodo. 

Essi, infatti, una volta utilizzati per dimensionare il numero e per definire la tipologia delle 
macchine necessarie a coprire il territorio, la struttura organizzativa del servizio, la quantificazione 
degli equipaggi, le modalità di erogazione della prestazione e, in definitiva, i costi di investimento e 
di   esercizio   predeterminati   all’atto   della   presentazione   dell’offerta   e   proporzionati   agli   impegni  
finanziari della Committenza, solo di rado (in caso di guasti delle macchine o di eventi naturali 
avversi) determinano variazioni sulla capacità produttiva del sistema e sui relativi oneri. 

Tuttavia,  la  tendenza  a  prendere  in  considerazione  solo  questi  aspetti  “oggettivi”  della  realtà  in  cui  
si andrà ad operare, oggi non è più sufficiente. 

E’  noto,  infatti,  che  entro  pochi  anni  gli  strumenti  che  i  Comuni  avranno  a  disposizione  per  coprire  
la   spesa   del   servizio   saranno   basati   sull’applicazione   di   una   “tariffa”   che   il   Legislatore   vorrebbe  
fosse proporzionata il più possibile  all’effettiva  produzione  di  rifiuti  da parte di ciascun cittadino.

L’adozione   di   tecniche   di   pesatura   dei   rifiuti   inseriti   nei   cassonetti   stradali   o   ancor   meglio   dei  
contenitori forniti in dotazione a ciascuna utenza, lì dove la raccolta si effettua con il metodo del 
“porta  a  porta”,  grazie  all’attuale  tecnologia  consente  di  individuare  la  produzione  individuale  e  di  
riferire ad essa la parte variabile della tariffa. 

Viceversa,  nell’ambito  del  servizio  di  spazzamento  di  strade  ed  aree  pubbliche,  la  dominanza delle 
esternalità  negative  non  consente  di  stabilire  l’incidenza  della  produzione  individuale  sul  totale  dei  
rifiuti  raccolti,  a  meno  che  in  relazione  alla  dimensione  dell’area  assegnata  e  al  numero  di  famiglie  
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in essa residenti non si decida apoditticamente di assumere che la quantità dei rifiuti raccolti da 
ciascuna spazzatrice meccanica sia da attribuire alla sola produzione interna alla zona interessata. 

Non essendo logicamente possibile operare in tal senso, occorre individuare altri strumenti 

per rendere accettabile al cittadino una tariffa il cui peso risente anche dei comportamenti più o 
meno  virtuosi  di  altri  utenti  dell’area. 

Al riguardo, occorre considerare che negli ultimi anni, come diretta conseguenza del miglioramento 
del tenore economico della società italiana e della maggiore disponibilità di 

tempo  libero,  si  va  sempre  più  affermando  l’esigenza  di  assicurare  all’ambiente  urbano  (ed 

extraurbano) una maggiore vivibilità. 

Comunemente, tale esigenza viene percepita non solo in relazione e come conseguenza delle 
bellezze naturali e della ricchezza degli elementi architettonici e di arredamento presenti nella città 
ma anche dello stato di pulizia e di decoro del centro storico e di tutti i 

luoghi (anche periferici) in cui si realizzano momenti di aggregazione per anziani, famiglie e 
giovani, per finalità culturali, ludiche, sportive o religiose. 

Se è vero, che ciascuno di questi luoghi presenta proprie peculiarità secondo le condizioni 
oggettive che le caratterizzano, lo è altrettanto che i gruppi sociali che vi risiedono tendono ad 
assumere, nel tempo, comportamenti coerenti con le dominanti oggettive della 

microarea cittadina in cui abitano (i quartieri più ricchi saranno caratterizzati da abitudini di vita più 
sofisticate e generalmente e da una maggiore sensibilità collettiva alla tutela ambientale degli spazi 
occupati). 

Per un altro verso, tali comportamenti saranno influenzati dalle interazioni che si stabiliscono tra i 
diversi gruppi sociali nonché tra questi ed il territorio ed infine dal loro rapporto con le Istituzioni 
pubbliche che amministrano la città. 

L’apparente   entropia   delle   dinamiche   socio/ambientali   che   si   verificano   in   ciascuna   area   non  
esclude però che vi siano tratti fermi e comuni ai vari campioni di umanità interagenti nel 
medesimo comprensorio comunale. 

Per tutti, infatti, esiste la necessità esistenziale di rapportarsi quotidianamente ad alcune certezze: 
la   propria   scuola,   il   proprio   bar,   il   proprio   negozio.   Per   tutti   esiste   l’interiore   bisogno   di  
“appartenenza”  (alle)  e  l’esigenza  di  sentirsi  curati  dalle  Istituzioni  prescelte  per governare la città. 

Pertanto anche il dimensionamento del servizio di spazzamento manuale può svolgere un ruolo 
importante per la soddisfazione, sia delle esigenze particolari di ciascuna microarea, sia di quelle 
comunemente  avvertite  dall’intera  popolazione  di  uno  stesso  Comune. 

Si  ritiene  altresì  che  tale  obiettivo  si  possa  raggiungere  più  efficacemente  mediante  l’istituzione  (o  
meglio  la  reintroduzione)  dell’operatore  ecologico  di  zona. 
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In tale modello organizzativo i carichi di lavoro saranno determinati postulando, per un periodo 
medio/lungo,  l’assegnazione  di  una  specifica  area  territoriale  ad  un  unico  operatore,  affinché  questi  
possa analizzare e comprendere le peculiari esigenze della zona assegnata sarà in relazione agli 
aspetti  oggettivi,  che  a  quelli  soggettivi  ed  imparare  a  gestire  l’area  stessa  tenendo  conto  delle  sue  
particolarità. 

Con  quest’ultima  locuzione  si  vuole  intendere  che,  con  il  tempo,  l’operatore  non  dovrà  limitarsi  ad  
eseguire passivamente le indicazioni fornite dal Responsabile del servizio o dai Suoi collaboratori in 
ordine allo spazzamento della strade ricadenti nella zona assegnata, ma imparare a indirizzare le 
proprie  attività  verso  le  effettive  necessità  dell’area  stessa. 

L’assegnazione  duratura  di  una  determinata  area  a  ciascun  netturbino  consente  a  quest’ultimo  di  
prendere coscienza delle tecniche da adottare per raggiungere e conservare un notevole livello 
quali/quantitativo del servizio, favorisce lo sviluppo di un senso  di   “appartenenza”  dell’operatore  
alla   propria   zona   e,   nell’arco   di   circa   10   giorni,   consente   di   iniziare   a   stabilire   un   rapporto  
fidelizzazione  tra  l’operatore  e  la  collettività  servita. 

Attraverso   il  processo  di   interazione  con   l’ambiente  e   la  comunità che si è andato mano a mano 
creando,   l’operatore   ha   iniziato   a   prendere   maggiore   coscienza   delle   specifiche   esigenze   del  
territorio assegnato e a indirizzare più correttamente le proprie energie lavorative verso gli obiettivi 
più sentiti dai cittadini. 

Inoltre, si è posto nei confronti del nucleo di controllo come una pedina importante del sistema di 
comunicazioni interaziendale, agevolando il flusso di informazioni su tutte le problematiche che da 
solo non poteva affrontare (presenza di cumuli di rifiuti  all’esterno  di 

cassonetti; rottura o insufficienza delle attrezzature, ecc.) e permettendo ai Responsabili del 
servizio di intervenire con maggiore tempestività anche in situazioni altrimenti difficili da 
individuare. 

Infine, si è sentito attore del miglioramento estetico e del livello di pulizia raggiunto nella zona, 
nonché   della   soddisfazione   manifestata   dai   residenti   nell’area,   incrementando   il   proprio  
attaccamento al lavoro. 

Tale  sistema  ha  dimostrato  dunque  un’elevata  attitudine  a  garantire  la  flessibilità, il dinamismo, la 
visibilità   e   la   cura   delle   esigenze   specifiche   dell’utenza   che,   insieme,   costituiscono   il   cardine   del  
rapporto  tra  cittadino/cliente  ed  Ente  erogatore  del  servizio  postulato  dall’imminente  passaggio  al  
sistema tariffario. 

Ovviamente la sua efficacia diverrà tanto maggiore quanto più intenso e mirato sarà lo sviluppo 
delle   campagne   di   sensibilizzazione   dell’Utenza   da   parte   dell’Azienda   erogatrice   del   servizio   e  
quanto  maggiore  sarà  l’impegno  che  le  Autorità  pubbliche  porranno  nel  penalizzare comportamenti 
persistentemente irregolari nella fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività. 

Non vi è dubbio, infatti, che tutte le attività di pulizia, dal semplice spazzamento al diserbo del 
ciglio stradale, potranno essere eseguiti con maggiore efficacia e con minore sforzo (alias: minori 
costi) se le Autorità faranno rispettare la segnaletica apposta per limitare la sosta veicolare per 
favorire  il  lavoro  delle  spazzatrici  lungo  le  zanelle  dei  marciapiedi  o  l’esecuzione  delle  operazioni di 
diserbo e di pulizia delle caditoie. 
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L’influenza  determinante  che  tale  impegno  riveste  per  ridurre  i  costi  ed  aumentare  la  produttività  e  
la qualità delle prestazioni di uomini e macchine dedicate alla pulizia del suolo pubblico è 
testimoniata dal fatto che lì dove i divieti di sosta sono osservati le spazzatrici possono operare 
anche senza il supporto dei netturbini per aspirare i rifiuti che si accumulano lungo il bordo della 
strada. 

Dove il senso civico non sostiene adeguatamente i processi produttivi  dell’Azienda  occorre  dunque  
che   gli   Organi   Pubblici   ne   supportino   l’azione   adottando   provvedimenti   preventivi   e   repressivi  
idonei  a  contenere  gli  effetti  delle  esternalità  negative  che  compromettono  l’efficacia  del  servizio. 

Un adeguato regime di controllo può favorire anche lo svolgimento delle attività complementari la 
cui regolare esecuzione contribuisce notevolmente a migliorare il decoro ed il bisogno di ristoro 
connessi alla fruizione di spazi pubblici. 

Indipendentemente dal sistema gestionale che si voglia adottare per assicurare le attività essenziali 
assegnate al comparto in esame, mai come oggi il lavoro delle squadre preposte alla pulizia del 
suolo pubblico risulta determinante per garantire la tanto auspicata vivibilità 

dell’ambiente. 

Se, infatti, la definizione del numero delle risorse e della metodologia di lavoro è opinabile 

e spesso condizionata dai vincoli imposti dai capitolati speciali e/o dai contratti collettivi, è 

viceversa   indubbio  che   l’Azienda  potrà  consegnare  alla  collettività  un’immagine  di  se  più  o  meno  
vincente nella misura in cui saprà rapportarsi con le singole realtà socio/economiche del territorio, 
comprenderne e soddisfarne le esigenze e contribuire al suo sviluppo attraverso la realizzazione di 
interventi idonei a consentire  alla  generalità  dell’Utenza  la  massima  fruibilità  dell’area  servita. 

2. Modelli di intervento

In base alla tipologia, alla densità abitativa ed al traffico delle strade dove intervenire, sono stati 
individuati diversi modelli di intervento. 

In particolare il presente servizio prevede la pulizia delle strade, piazze e spazi pubblici, 
incluso la pulizia e il ritiro di quanto depositato nei cestini pubblici , la disinfezione delle 
aree mercatali e di quelle che , in via straordinaria, vengono utilizzate per eventi particolari quali 
fiere, sagre, manifestazioni o avvenimenti vari. Nel servizio di spazzamento si intendono 
ricomprese la raccolta delle siringhe e delle carogne animali, giacenti su tutti gli spazi pubblici o 
aperti al pubblico, e il diserbo stradale, consistente nell'estirpazione delle erbe infestanti che 
nascono spontaneamente nei giunti dei cordoli dei marciapiedi, lungo i bordi dei marciapiedi e 
delle aiuole e sulle zanelle stradali. 

Gli interventi di diserbo sono programmati  secondo le modalità riportate di seguito, sulla base di 
un  programma  degli  interventi  da  concordare  con  l’Ufficio  Ecologia  del  Comune, in funzione della 
tipologia delle diverse specie infestanti ,e sono attuati, in genere, nei periodi di gemmazione delle 
piante infestanti. L'azione meccanica avviene con decespugliatori e quella chimica con diserbanti 
ecocompatibili. 
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Nel servizio di spazzamento sono, altresì, comprese la pulizia, il lavaggio e la sanificazione 
periodica delle piazzole di pertinenza dei cassonetti, ivi comprese le operazioni di pulizia e 
disinfezione dei contenitori stessi. 

Nel periodo estivo opera il lavaggio mattutino delle strade per prevenire fenomeni di 
putrescibilità di sostanze organiche abbandonate sugli spazi pubblici e per ridurre il fenomeno delle 
polveri nell'aria.   

Altri interventi ricompresi nello spazzamento, sia manuale che meccanizzato sono: la pulizia 
delle fontane (con cadenza mensile), la pulizia delle caditoie, dei pozzetti e delle tubazioni di 
innesto nella fognatura principale (con cadenza semestrale), la raccolta di deiezioni animali 
su suolo pubblico, con relativo lavaggio e sanificazione, la raccolta di siringhe, di fogliame e 
quanto altro insiste sul suolo pubblico.  
La frequenza dello spazzamento manuale e/o meccanizzato è strutturato di seguito con 
apposite tabelle. 

3.Spazzamento manuale

Lo spazzamento manuale interessa le strade, i marciapiedi, i parchi comunali, 
i portici pubblici le piazze pubbliche pedonali e piccole le aree dei mercati. 
Sarà interessato a questo tipo di intervento esclusivamente il centro urbano. 

La  squadra  tipo  è  composta  da  n.1  operatore  che  si  muove  con  n.1  apecar.  Sul  pianale  dell’  apecar  
sono ubicati n.2 contenitori da 100 litri dove riporre il materiale proveniente dallo spazzamento. 
L’operatore   è   attrezzato   con   scopa,   paletta e pala. Raggiunta la zona da spazzare, sceso 
dall’apecar,   l’  operatore   interviene  sulla  zona   immediatamente  a  monte  del  mezzo  percorrendo  e  
spazzando la strada sulla sinistra;percorsi duecento metri,si sposta sul lato destro e spazzando 
ritorna  verso  l’automezzo, e così via. 

Sversa nei contenitori adibiti i rifiuti raccolti e con il motocarro percorre circa quattrocento metri, 
quindi scende e reitera il procedimento. 

Il range di produttività di tale squadra è di circa 2400 m (800 m/h cunetta stradale) per le 
strade con marciapiede per turno lavorativo (6 ore) . 

4.Spazzamento misto meccanizzato + manuale

Tale modello si applica nelle aree dove non è previsto lo spazzamento manuale. Lo spazzamento si 
effettua con n.1 spazzatrice con n.1 autista che interviene sulla sede viaria non occupata da auto o 
altro e n. 1 operatore , che interviene sui marciapiedi e sulle aree occupate da auto o altro. 

Quanto  intercettato  dall’operatore  manuale  viene  portato  sotto  la  bocca  aspirante  della  spazzatrice  
per la rimozione. Il range di produttività di tale modello è di  circa 6000 m (2000 m/h cunetta 
stradale) per un turno lavorativo (6 ore). 
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5.Individuazione e misurazione zone di intervento

In questo capitolo vengono individuate le diverse zone di spazzamento e ne viene valutata la 
lunghezza in modo da procedere, nel capitolo successivo al dimensionamento delle squadre da 
adibire allo spazzamento ed ai servizi collaterali ed accessori. 

STRADE INTERESSATE DALLO SPAZZAMENTO MANUALE 
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Per ciascuna zona riportata in tabella è stato individuato il tipo di spazzamento da effettuare,con 
frequenza 6 giorni su sette (esclusa la domenica).

Nelle zone in cui dovrà avvenire lo spazzamento manuale è stato previsto di impiegare n.4 
squadre al giorno, composte da 1 operatore di livello IIA + 1 apecar.

Nelle zone in cui lo spazzamento è meccanizzato saranno, invece, impiegati due squadre , 
composte da 1 operatore IIA e 1 operatore IVA + 1 spazzatrice. La frequenza dello spazzamento 
meccanizzato è  diversificata a seconda delle zone, come si desume dalla tabella che segue. 

Nella tabella in basso si riportano le zone dove è previsto lo spazzamento meccanizzato + 
manuale del centro urbano con frequenza 6/7: 
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Nella tabella in basso si riportano le zone dove è previsto lo spazzamento meccanizzato + 
manuale del centro extraurbano con frequenza 15/30: 

Nelle strade sopra elencate zone lo spazzamento è meccanizzato e sarà, invece, impiegata 
una squadra , composta da 1 operatore IIA e 1 operatore IVA + 1 spazzatrice che interverrà 3 
giorni su 6 di pomeriggio (Lunedì, Martedi, Mercoledi).
I restanti due giorni Giovedì, Venerdì e Sabato interverrà rispettivamente sui parcheggi pubblici 
scoperti, vasca Pignataro (il Sabato) e le aree antistanti lo stadio M Torre.
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Per agevolare questo tipo di spazzamento il gestore potrà presentare un programma di 
accorpamento, che lasciando inalterate le frequenze, possa individuare una serie di macrozone su 
cui intervenire. Le macrozone, in linea di massima, dovranno essere articolate in modo da 
ottimizzare  l’uso  delle  spazzatrici.   

Nel servizio è incluso lo svuotamento quotidiano dei cestini da parte degli operatori impiegati allo 
spazzamento. 

Sulla base dei calcoli sopra esplicitati si riporta di seguito il fabbisogno di automezzi e manodopera 
per servizio di spazzamento manuale e per quello meccanico: 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE 

- Km/Anno 2.652 
- Km giornalieri  effettuati dalla squadra tipo 2,40
- N.ro di squadre in un anno  1100
- N.ro di squadre in un mese 92
- Squadra tipo composta da n.1 operaio IIIa e n.1 Apecar 

Per  l’ottimizzazione  del  servizio  e  per  tenere  conto  dei  livelli  di  produttività  complessivi, si ritiene 
utile utilizzare n. 4 squadre al giorno in turni dalle ore 6:00 alle ore 12:00.  

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE  URBANE 

- Km/Anno 3.120 

- Km giornalieri  effettuati dalla squadra tipo 6,0 
- N.ro di squadre in un anno  520
- N.ro di squadre in un mese 43
- Squadra tipo composta da n.1 operaio IIa , n.operaio IVa,  n.1  spazzatrice 

Anche  in  questo  caso  si  prevede  l’utilizzo  di n.2 squadre al giorno in turni dalle ore 6:00 alle ore 
12:00 o dalle ore 12:00 alle ore 18:00 , a seconda delle necessità.  

6.Lavaggio stradale

Il lavaggio delle strade è un servizio che risulta essenziale, in particolar modo nei periodi caldi 
dell’anno. Per cui è stato previsto tale servizio solo durante la stagione estiva (dal 01 maggio al 30 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE  EXTRAURBANE  VASCA PIGNATARO PIAZZALE 
STADIO E PARCHEGGI PUBBLICI 

- Km/Anno 3000 
- Km giornalieri  effettuati dalla squadra tipo 6,0 
- N.ro di squadre in un anno 500
- N.ro di squadre in un mese 40
- Squadra tipo composta da n.1 operaio IIa , n.operaio IVa,  n.1  spazzatrice 

Anche  in  questo  caso  si  prevede  l’utilizzo  di n. 1 squadre al giorno in turni dalle ore 12:00 alle 
ore 18:00 o dalle ore 6:00 alle ore 12:00 , a seconda delle necessità.  
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settembre)  con  n.1  lavaggio stradale per tutte le strade interessate  dallo spazzamento da 
effettuarsi  dopo  l’avvenuto  spazzamento  e  con  la  stessa  frequenza. 

Il calendario degli interventi potrà essere strutturato in modo tale che  per il lavaggio delle strade 
sia  sufficiente  una  sola  autobotte  con  operatore  IVA.  Ogni  giorno  l’autobotte  percorrerà  dai  40  ai  
50 km. 

7.Pulizia delle caditoie e delle tubazioni di innesto nella fognatura principale

Con cadenza semestrale e ogni qualvolta sarà richiesto dal Comune, la ditta appaltatrice dovrà 
provvedere  alla  pulizia  ed  all’espurgo  delle  caditoie  stradali  e  dei  pozzetti  sottostanti,  nonché  alla  
disostruzione completa dei condotti di collegamento alla fognatura principale. 
Per  tale  servizio  si  ritiene  che  l’onere  possa  essere  commisurato  alla  previsione  dell’utilizzo  6  giorni  
su sette a settimana di  una squadra, costituita da n.2 operatori IIA e n.1 operatore IIIA, con 
l’utilizzo    idrogetto a noleggio.  

8. Pulizia Villa Comunale e altri parchi, piazza Auditorium e Vasca Pignataro

La villa Comunale e le villette: S Anna, Villa Maria, Via Genova, Almirante, Borsellino, Floriano 
Pepe,  saranno oggetto dei seguenti servizi: 

- Spazzamento giornaliero;
- Raccolta cestini; 
- Pulizia griglie e pozzetti mensile 

Tale attività è demandata ad una squadra di di n.2 operatori IIA fornito di apecar e di una 
minispazzatrice per parchi e villeo che operano dalle  ore  6:00  alle  ore 12:00, o in altri intervalli 
orari, che saranno concordati con l'amminisrazione.

9.Spazzamento cimitero comunale

Nel   servizio   è,   altresì,   previsto   lo   spazzamento   dell’intera   struttura   cimiteriale   (viali,   porticati,  
piazze, spiazzi, ecc.) ed il diserbo, secondo le modalità riportate innanzi. In tale attività sono, 
inoltre, previste quelle di: 

- Fornitura di 10 contenitori da 1.100 lt per i rifiuti cimiteriali differenziati; 
- Fornitura di n.10 da 240 lt per la raccolta differenziata; 
- Fornitura di 5 contenitori da 1100 lt per i rifiuti cimiteriali provenienti da escavazioni, 

estumulazioni , ecc.; 
- Trasporto   a   discarica   di   tutti   i   rifiuti   prodotti   all’interno   della   struttura   cimiteriale   (tale   
servizio si intende compreso tra quelli previsti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani 
e segue la stessa disciplina , con gli stessi obblighi ed oneri per la ditta 
appaltatrice). Per   il   suddetto   servizio   di   spazzamento   si   prevede   l’utilizzo   giornaliero,   dalle   
ore   7:00   alle   ore 13:00, o in altri intervalli orari, che saranno concordati con il responsabile del 
cimitero, di n.2 operatori IIB fornito di apecar e di una minispazzatrice per parchi e ville.   

Per  tutte  le  attività,  all’interno  della  struttura  cimiteriale  la  ditta  appaltatrice  avrà  rapporti  costanti  
con il responsabile del cimitero Questi effettuerà tutte le attività di coordinamento, inoltrando le 
relative disposizioni ed ordini di servizio alla ditta , tenendo, comunque, informato il Servizio 
Ecologia per tutte le attività svolte nella struttura. 
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11.Costi del servizio di spazzamento, lavaggio stradale, spazzamento
cimitero, pulizia ed espurgo caditoie stradali e tubazioni di innesto 

Vengono di seguito stimati i costi del servizio di spazzamento, lavaggio stradale, diserbo stradale, 
spazzamento cimitero, pulizia ed espurgo caditoie stradali e fognoli,  descritto nel presente piano. 
I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FEDERAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione di automezzi ed attrezzature è stato considerato lo SCHEMA 
DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. 

Nel costo degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 
ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 
pneumatici,  l’assicurazione,  le  tasse  e  la  quota  di  interesse  sul  capitale.  I  costi  per  le  attrezzature,  
riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo di contenitore e 
includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione. 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice, e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati 
nella sezione relativa al dimensionamento del servizio , sono stati calcolati i costi relativi al 
personale. Si riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale: 

Voce di costo Quantità Costi unitari Costi complessivi 

Operatore IIB 0 

Operatore IIA 11 €  41.332,95 454.662,45

Adeguamenti contrattuali (0%) 0

TOTALE COSTO PERSONALE € 856.848,09 

Operatore IIIA 6 43.832,95 €  262.997,70 

Sommano  € 829.865,87 

10. Servizio di spazzamento vasca Pignataro,Piazzale Stadio Comunale, Aree
Parcheggi Pubblici

Tale attività è demandata allo spazzamento meccanizzato e sarà, impiegata una squadra , 
composta da 1 operatore IIA e 1 operatore IVA + 1 spazzatrice che interverrà in genere di 
pomeriggio il Venerdì (o Sabato mattina) su vasca Pignataro e gli altri giorni a fine settimana sulle 
aree restanti. Eventuali altri orari saranno preventivamente concordati con l'amministrazione.

Operatore IVA 3 €  46.395,98 139.187,94

Totale 20



Costi delle attrezzature e beni di consumo 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e di manutenzione e 
oneri finanziari) riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati, sono stati calcolati i 
costi relativi alle attrezzature e ai beni di consumo. Si riporta una tabella esplicativa del calcolo dei 
costi delle attrezzature e materiale di consumo: 

Voce di costo Quantità Costi unitari Costi complessivi 

Cassonetti da 1.100 lt 15 €  79,80 €  1.197,00 

Cassonetti da 240 lt 10 €  15,96 €  159,60 

Soffiatori x 
spazzamento strade 

€ 250,00  

Scope 400 €  25,00 €  10.000,00 

Pale 40  €  25,00 €  1.000,00 

Palette 400 €  15,00 €  6.000,00 

TOTALE COSTO € 20.856,60 

Costi complessivi del servizio  

I costi complessivi del servizio si ottengono sommando ai costi industriali (costo del personale + 
costo degli automezzi + costo delle attrezzature + costo beni di consumo) le spese generali 
vengono calcolate nel paragrafo successivo.  Si  riporta  una   tabella esplicativa del calcolo del costo 
complessivo: 

Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e di carburante, 
pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di proprietà e oneri finanziari), riportati in 
appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nella sezione relativa al 
dimensionamento, sono stati calcolati i costi relativi agli automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 

Voce di costo Quantità Costi unitari Costi complessivi 

Porter 2 €  8.230,05 €  24.909,48 

Spazzatrice 2 €  55.820,86   €  98.637,72 

TOTALE COSTO € 190.285,37 
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Apecar 6 €  4.151,58 €  24.909,48 

10 €  2.500,00 

MiniSpazzatrice 1 €  41.828,69   €  41.828,69



SPESE GENERALI 

Per quanto riguarda le spese generali si è assunta l’aliquota base del 13 % sull’importo dei 

costi della raccolta e dei costi dello spazzamento ottenendo il totale dei costi generali. Al fine 

di esplicitare meglio i costi generali questi sono stati suddivisi in costi diretti, inerenti i costi del 

cantiere Pagani calcolati con i dai dati forniti dal Consorzio BA SA1 a Consuntivo 2012, in costi 

per la sicurezza assunti in percentuale  al 2% sempre sul totale costi raccolta più 

spazzamento, e la restante somma per costi indiretti per a gestione delle attività 

sovracomunali. 

Inoltre, ai fini della corretta imputazione per il calcolo della tariffa, i costi generali sono stati 

attribuiti nei singoli quadri economici della raccolta e lo spazzamento in proporzione ai costi 

totali dei suddetti servizi ed in particolare: 

percentuale inerente la raccolta: Costo servizio raccolta/(totale servizio raccolta + 

spazzamento); 

percentuale inerente lo spazzamento: Costo servizio spazzamento/(totale servizio 

raccolta + spazzamento); 

percentuale inerente la raccolta: 2.834.612,73/3.902.602,79 = 0,726*100 = 72,60%; 

percentuale inerente lo spazzamento:1.026.161,37/3.902.602,70 = 0,274*100 = 27,4%; 

Utilizzando i criteri sopra esposti si calcolano le spese generali che risultano: 

Spese generali totali 13% della somma dei costi del servizio raccolta  e il servizio spazzamento 
pari ad euro 3.902.602,70 (2.834.612,73 + 1.067.990,06) pari ad euro 507.338,36. 

Spese generali dirette stimate con i dati del Gestore (Consorzio Bacino Sa1) 

SPESE$GENERALI 240.000,00
(fitto,+enel,+canone+idrico,+pulizia,etc) 200.000,00
Spese+autostradali 7.000,00
Materiale+consumo 13.000,00
Vestiario 20.000,00

Spese generali per la sicurezza pari al 2% della somma dei costi del servizio raccolta  e il 
servizio spazzamento pari ad euro 3.902.602,70 (2.834.612,73 + 1.067.990,06) pari a € 
78.052,06. 

Spese generali indiretti (spese struttura sovracomunale) pari alla differenza dei costi generali 
totali e dei costi per la sicurezza e costi diretti che ammontano ad euro 189.286,31. 
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14.  SMALTIMENTI 

Dall’analisi dei dati inerenti al monte rifiuti di cui alla pagina 52 del presente documento si è 
ricavato la produzione abitante giorno dal quale è stato stimato, utilizzando la percentuale di 
raggiungimento della differenziata del 65%, le frazioni prodotte e di seguito riportate nella 
tabella: 

kg/ab/anno Frazione % sul totale Kg/ab/anno kg/anno 

438 Carta Uffici 1 4,38 157.680,00 
438 Carta e Cartoni UC 6 26,28 946.080,00 
438 Carta e Cartoni UD 3 13,14 473.040,00 
438 Multimateriale  8 35,04 756.864,00 
438 Vetro  5 21,9 315.360,00 
438 Frazione organica cucina 35 153,3 5.518.800,00 
438 Frazione organica verde 2 8,76 315.360,00 
438 Ingombranti 3 13,14 473.040,00 
438 Imballaggi legno 0,5 2,19 78.840,00 
438 RAEE 1 4,38 157.680,00 
438 Pile 0,02 0,0876 3.153,60 
438 Farmaci 0,03 0,1314 4.730,40 
438 inerti 0,45 1,971 70.956,00 
438 Totale RD 65 284,7 10.249.200,00 
438 Indifferenziati 35 153,3 5.518.800,00 
438 TOTALE 100 438 15.768.000,00 

Con l’utilizzo di questi valori di progetto si sono stimati i  costi di smaltimento presso le piattaforme 
autorizzate ed in particolare per Ecoambiente (frazione indifferenziata), Gesco per la frazione 
organica, utilizzando i costi di smaltimento praticati per l’anno 2013, ed analogamente sono stati 
stimati i costi per le altre frazioni smaltite presso gli impianti autorizzati.  

Si riporta la tabella riepilogativa: 

COSTI SMALTIMENTI 
quantità costo unitario Costo annuo frazione 
kg/anno euro/ton euro 

  5.518.800,00 147 € 811.263,60 smaltimento indifferenziato 

5.518.800,00 156,3 € 862.588,44 smaltimento Organico Mense e 
Cucine 

315.360,00 96,3 € 30.369,17 Smaltimento organico sfalci e verde 
157.680,00 550 € 86.724,00 RAEE 
473.040,00 135 € 63.860,40 Ingombranti 

7.884,00 2000 € 15.768,00 pile e farmaci 
70.956,00 20 € 1.419,12 inerti 

stimati a corpo € 50.000,00 
altro (tessili,toner,batterie,gomme,etc, 
spazzamento strade, rifiuti cimiteriali, 

etc) 

 
€ 1.921.992,73 

iva 10% € 192.199,27 
€ 2.114.192,00 
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RICAVI CONAI 

Per quanto riguarda le frazioni soggette ad essere riciclati e riportate nella tabella precedente si 
stimano, utilizzando i costi medi comunicati dal conai, i ricavi tenendo conto comunque dei costi di 
cernita e quindi i sovvalli per le frazioni carta e multimateriale misti. I prezzi sono ricavati dalla 
comunicazione Conai pervenuta il 04.03.2013 prot. 7932 

Si riporta la tabella riepilogativa di stima dei ricavi: 

RICAVI 
MULTIMATERIALE 

quantità ricavo unitario ricavo annuo 

    kg euro/ton euro frazione 
1.576.800,00 € 94,95 € 149.717,16 carta e cartone 

454118,4 € 86,77 € 39.403,85 Multimateriale (60%) 
302745,6 € 291,60 € 88.280,62 Mult. Plastica lattine (40%) 

315.360,00 € 18,73 € 5.906,69 vetro 
78.840,00 € 14,46 € 1.140,03 imball. Legno 

  € 284.448,35  236520 € 170,00 -€ 40.208,40 Sovalli (15% carta) 

104447,232 € 170,00 -€ 17.756,03 Multimateriale (23% multim. 
Misto) 

 € 226.483,92 
iva 10% € 22.648,39 

TOTALE RICAVI € 249.132,31 

Si precisa che in funzione dei dati pregressi circa la raccolta differenziata si è assunto che il 
multimateriale sia a sua volta suddiviso nel 60 % in plastica e 40% imballaggi misti. Inoltre per la 
valutazione dei costi di sovvallo sono state utilizzate le percentuali ed i costi riportati dal consorzio 
BA SA1 per l’anno 2012. 
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CAPITOLO 3 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
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COSTO  COMPLESSIVO  DEL  
SERVIZIO  DI RACCOLTA

COSTO DELLO SPAZZAMENTO E DEGLI ALTRI SERVIZI 
(LAVAGGIO STRADE- PULIZIA E RACCOLTA CIMITERO 
– PULIZIA VILLA COMUNALE E PARCHI - PULIZIA
VASCA PIGNATARO -  PULIZIA CADITOIE – ECC.) 
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COSTI DEGLI  SMALTIMENTI  

 RICAVI 



QUADRO ECONOMICO 
COMPLESSIVO  
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APPENDICE : SCHEDE ANALISI COSTI UNITARI 
DEGLI AUTOMEZZI 



Caratteristiche	  automezzo

Costo	  (iva	  esclusa) € €	  45.000,00

Portata	   Q.li 5,00

Percorrenza	  media	  annua Km. 15.000,00

Consumo	  carburante gasolio lt 0,16 km 1,00

Consumo	  olio kg 0,001 km 1,000

Consumo	  pneumatici n. 4 km 40.000,00

Tasso % 8,00%

Ammortamento anni 7,00

Costo	  Carburante €/lt €	  1,70 €	  4.080,00

Costo	  Olio €/lt €	  8,00 €	  120,00

Costo	  pneumatici €/cad €	  300,00 €	  450,00

Assicurazione	  RC 6% €	  2.700,00

Tassa	  circolazione 1% €	  450,00

Manutenzione 8% €	  3.600,00

Ore	  lavorative	  annue 1692

€	  11.400,00

Ammortamento €	  8.643,26

€	  20.043,26
€	  11,85

SCHEMA	  DI	  ANALISI	  CIRCOLARE	  MINISTERO	  LL.PP.	  4/3/66	  N.1767

Costo	  orario	  	  €/h

Costo	  annuo	  ammortamento

Costo	  annuo	  gestione

Costo	  TOTALE

MEZZO	  COSTIPATORE	  5	  MC	  CON	  VASCA	  RIBALTANTE	  E	  ALZABIDONI	  FINO	  A	  1100	  
lt	  anche	  dotati	  di	  rastrello	  costipazione



Caratteristiche	  automezzo

Costo	  (iva	  esclusa) € €	  110.000,00

Portata	  (MTT) Q.li 35,00

Percorrenza	  media	  annua Km. 10.000,00

Consumo	  carburante gasolio lt 0,2 km 1,00

Consumo	  olio kg 0,004 km 1,000

Consumo	  pneumatici n. 6 km 40.000,00

Tasso % 8,00%

Ammortamento anni 7,00

Costo	  Carburante €/lt €	  1,70 €	  3.400,00

Costo	  olio €/lt €	  8,00 €	  320,00

Costo	  pneumatici €/cad €	  270,00 €	  405,00

Assicurazione	  RC 2% €	  2.200,00

Tassa	  circolazione 1% €	  1.100,00

Manutenzione 8% €	  8.800,00

Ore	  lavorative	  annue 1692

€	  16.225,00
Ammortamento €	  21.127,96

€	  37.352,96
€	  22,08Costo	  orario	  	  €/h

COMPATTATORE	  	  10	  mc

Costo	  annuo	  gestione
Costo	  annuo	  ammortamento

Costo	  TOTALE

SCHEMA	  DI	  ANALISI	  CIRCOLARE	  MINISTERO	  LL.PP.	  4/3/66	  N.1767



Caratteristiche	  automezzo

Costo	  (iva	  esclusa) € €	  130.000,00

Portata	  (MTT) Q.li 260,00

Percorrenza	  media	  annua Km. 20.000,00

Consumo	  carburante gasolio lt 0,35 km 1,00

Consumo	  olio kg 0,007 km 1,000

Consumo	  pneumatici n. 10 km 40.000,00

Tasso % 8,00%

Ammortamento anni 7,00

Costo	  Carburante €/lt €	  1,70 €	  11.900,00

Costo	  olio €/lt €	  8,00 €	  1.120,00

Costo	  pneumatici €/cad €	  400,00 €	  2.000,00

Assicurazione	  RC 3% €	  3.900,00

Tassa	  circolazione 1% €	  1.300,00

Manutenzione 8% €	  10.400,00

Ore	  lavorative	  annue 1692

€	  30.620,00

Ammortamento €	  24.969,41

€	  55.589,41
€	  32,85Costo	  orario	  	  €/h

COMPATTATORE	  24	  mc

Costo	  annuo	  gestione

Costo	  annuo	  ammortamento

Costo	  TOTALE

SCHEMA	  DI	  ANALISI	  CIRCOLARE	  MINISTERO	  LL.PP.	  4/3/66	  N.1767



Caratteristiche	  automezzo

Costo	  (iva	  esclusa) € €	  25.000,00

Portata Q.li 80,00

Percorrenza	  media	  annua Km. 0,00

Consumo	  carburante gasolio lt 0 km 0,00

Consumo	  olio kg 0 km 0,000

Consumo	  pneumatici n. 0 km 0,00

Tasso % 8,00%

Ammortamento anni 7,00

Costo	  Gasolio €/lt €	  0,00 €	  0,00

Costo	  pneumatici €/cad €	  0,00 €	  0,00

Assicurazione	  RC 0% €	  0,00

Tassa	  circolazione 0% €	  0,00

Manutenzione 8% €	  2.000,00

€	  2.000,00

Ammortamento €	  4.801,81

€	  6.801,81

PRESSE	  ELETTRICHE	  15	  -‐	  20	  mc

Costo	  annuo	  gestione

Costo	  annuo	  ammortamento

Costo	  TOTALE

SCHEMA	  DI	  ANALISI	  CIRCOLARE	  MINISTERO	  LL.PP.	  4/3/66	  N.1767



Caratteristiche	  automezzo

Costo	  (iva	  esclusa) € €	  6.000,00

Portata Q.li 100,00

Percorrenza	  media	  annua Km. 0,00

Consumo	  carburante gasolio lt 0 km 0,00

Consumo	  olio kg 0 km 0,000

Consumo	  pneumatici n. 0 km 0,00

Tasso % 8,00%

Ammortamento anni 7,00

Costo	  Gasolio €/lt €	  0,00 €	  0,00

Costo	  pneumatici €/cad €	  0,00 €	  0,00

Assicurazione	  RC 0% €	  0,00

Tassa	  circolazione 0% €	  0,00

Manutenzione 8% €	  480,00

€	  480,00

Ammortamento €	  1.152,43

€	  1.632,43

SCARRABILI	  30	  mc

Costo	  annuo	  gestione

Costo	  annuo	  ammortamento

Costo	  TOTALE

SCHEMA	  DI	  ANALISI	  CIRCOLARE	  MINISTERO	  LL.PP.	  4/3/66	  N.1767



Caratteristiche	  automezzo

Costo	  (iva	  esclusa) € €	  150.000,00

Portata	   Q.li 5,00

Percorrenza	  media	  annua Km. 20.000,00

Consumo	  carburante gasolio lt 0,35 km 1,00

Consumo	  olio kg 0,001 km 1,000

Consumo	  pneumatici n. 4 km 40.000,00

Tasso % 8,00%

Ammortamento anni 7,00

Costo	  Carburante €/lt €	  1,70 €	  11.900,00

Costo	  Olio €/lt €	  8,00 €	  160,00

Costo	  pneumatici €/cad €	  350,00 €	  700,00

Assicurazione	  RC 1% €	  1.500,00

Tassa	  circolazione 1% €	  750,00

Manutenzione 8% €	  12.000,00

Ore	  lavorative	  annue 1692

€	  27.010,00

Ammortamento €	  28.810,86

€	  55.820,86
€	  32,99Costo	  orario	  	  €/h

SCHEMA	  DI	  ANALISI	  CIRCOLARE	  MINISTERO	  LL.PP.	  4/3/66	  N.1767

SPAZZATRICE	  4/5	  	  MC

Costo	  annuo	  gestione

Costo	  annuo	  ammortamento

Costo	  TOTALE



Caratteristiche	  automezzo

Costo	  (iva	  esclusa) € €	  120.000,00

Portata	   Q.li 1,00

Percorrenza	  media	  annua Km. 15.000,00

Consumo	  carburante gasolio lt 0,25 km 1,00

Consumo	  olio kg 0,001 km 1,000

Consumo	  pneumatici n. 4 km 40.000,00

Tasso % 8,00%

Ammortamento anni 7,00

Costo	  Carburante €/lt €	  1,70 €	  6.375,00

Costo	  Olio €/lt €	  8,00 €	  120,00

Costo	  pneumatici €/cad €	  350,00 €	  525,00

Assicurazione	  RC 1% €	  1.200,00

Tassa	  circolazione 1% €	  960,00

Manutenzione 8% €	  9.600,00

Ore	  lavorative	  annue 1692

€	  18.780,00

Ammortamento €	  23.048,69

€	  41.828,69
€	  24,72Costo	  orario	  	  €/h

SCHEMA	  DI	  ANALISI	  CIRCOLARE	  MINISTERO	  LL.PP.	  4/3/66	  N.1767

MiniSPAZZATRICE	  aspirante	  0,8/1	  	  MC

Costo	  annuo	  gestione

Costo	  annuo	  ammortamento

Costo	  TOTALE



ELABORATO B - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) 2014 



SIMULAZIONE PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DI FATTURAZIONE RSU METODO NORMALIZZATO 

"PAGANI 15" 
COMUNE DI PAGANI 

Data simulazione 14/07/2014 08:47 Operatore Demo Demo 

Percentuale copertura costi 100,00% Totale costi fissi € 3.942.725,74 

Totale costi variabili € 2.989.386,59 Totale generale costi € 6.932.112,33 

Ripartizione costi fissi dom. 56,00% Ripartizione costi fissi non dom. 44,00% 

Ripartizione costi variabili dom. 44,00% Ripartizione costi variabili non dom. 56,00% 

Ripartizione costi totali dom. 50,83% Ripartizione costi totali non dom. 49,17% 

Entrata tariffa fissa € 3.942.725,74 Entrata tariffa variabile € 2.989.386,59 

Entrata totale € 6.932.112,33 Stima produzione totale rifiuti Kg 16.607.500,00 

ELENCO DEI COSTI 

Cod. costo Tipo Denominazione Importo 

CGG F Costi generali di gestione € 0,00 

CCD F Costi comuni diversi € 0,00 

AMMn F Ammortamenti € 0,00 

ACCN F Accantonamenti € 0,00 

AC V Totale altri costi € 0,00 

ACC F Accantonamenti € 95.993,80 

AMM F Ammortamenti € 300.862,22 

CARC F Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso € 28.500,00 

CCD F Costi comuni diversi -€ 178.310,19 

CGG F Costi generali di gestione € 2.277.047,06 

CRD V Costi di raccolta differenziata per materiale € 1.179.326,90 

CRT V Costi di raccolta e trasporto RSU € 0,00 

CSL F Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 1.382.700,85 

CTR V Costi di trattamento e riciclo - raccolta differenziata € 917.669,73 

CTS V Costi di trattamento e smaltimento RSU € 892.389,96 

NC F Costi non classificabili € 0,00 

R F Remunerazione del capitale € 0,00 

AC F Totale altri costi € 35.932,00 

NC V Costi non classificabili € 0,00 

CRT V Costi di raccolta e trasporto rifiuto secco € 0,00 

CRT V Costi di raccolta e trasporto secco assimilati a chiamata € 0,00 

CTS V Costi di trattamento e smaltimento € 0,00 

CTS V Costi di trattamento e smaltimento assimilati a chiamata € 0,00 

CSL F Costi di spazzamento e lavaggio strade, pulizia territorio € 0,00 

nc V costi non classificabili (amianto, sanitari, agricoli, ecc) € 0,00 

CRD V Costi di raccolta vetro-plastica-lattine € 0,00 

CRD V Costi di raccolta carta congiunta € 0,00 

CRD V Costi di raccolta vegetale (giro umido) € 0,00 

CRD V Costi di raccolta Cerd € 0,00 

CRD V Costi di raccolta umido € 0,00 

CARC F Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso € 0,00 



   
 
 

 
  

COEFFICIENTI SCELTI 
Domestici 

Nucleo familiare Ka KbMin. KbMax KaScelto KbScelto 

0 0,94 0,00 0,00 0,94 0,00 

1 0,81 0,60 1,00 0,81 1,00 

2 0,94 1,40 1,80 0,94 1,80 

3 1,02 1,80 2,30 1,02 2,30 

4 1,09 2,20 3,00 1,09 3,00 

5 1,10 2,90 3,60 1,10 3,60 

6 1,06 3,40 4,10 1,06 4,10 

       

Non domestici 

Categoria Attività KCmin. KCmax KCscelto KDmin. KDmax KDscelto 

001 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 0,54 4,00 5,50 4,00 

002 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40 2,90 4,12 2,90 

003 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0,40 3,20 3,90 3,20 

004 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,69 5,53 6,55 5,53 

005 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 13,10 5,20 3,10 

006 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,46 3,03 5,04 3,03 

007 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,21 8,92 12,45 8,92 

008 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97 7,50 9,50 7,50 

009 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00 7,90 9,62 7,90 

010 Ospedali 0,86 1,43 1,15 7,55 12,60 7,55 

011 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,04 7,90 10,30 7,90 

012 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64 4,20 6,93 4,20 

013 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,85 1,13 0,99 7,50 9,90 7,50 

014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,26 8,88 13,22 8,88 

015 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,56 0,91 0,74 4,90 8,00 4,90 

016 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,43 10,45 14,69 10,45 

017 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 1,50 1,35 10,45 13,21 10,45 

018 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,77 1,04 0,91 6,80 9,11 6,80 

019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,15 8,02 12,10 8,02 

020 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,64 2,90 8,25 2,90 

021 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,69 4,00 8,11 4,00 

022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 6,84 29,93 90,50 29,93 

023 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,44 22,40 55,70 22,40 

024 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,69 22,50 64,76 22,50 

025 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,56 2,44 2,00 13,70 21,50 13,70 



026 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01 13,77 21,55 13,77 

027 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,83 38,93 98,90 38,93 

028 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,19 14,53 23,98 14,53 

029 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,24 5,80 29,50 72,55 29,50 

030 Discoteche, night club 0,77 1,91 1,34 6,80 16,80 6,80 

   
 
 

    
UTENZE E SUPERFICI 

Domestiche 

Nucleo familiare Riduzione Utenze Superficie(mq) 

0   0 0,00 

0 PREDISPOSTA 0 0,00 

1   2.878 212.888,00 

1 PREDISPOSTA 0 0,00 

2   3.104 261.115,00 

2 PREDISPOSTA 0 0,00 

3   2.762 243.242,00 

3 PREDISPOSTA 0 0,00 

4   3.368 297.144,00 

4 PREDISPOSTA 0 0,00 

5   1.453 131.108,00 

5 PREDISPOSTA 0 0,00 

6   605 56.723,00 

6 PREDISPOSTA 0 0,00 

   
Non domestiche 

Categoria Attività Riduzione Utenze Superficie(mq) 

001 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   27 6.851,00 

002 Cinematografi e teatri   1 1.580,00 

003 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   190 81.393,00 

004 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   16 4.444,00 

005 Stabilimenti balneari   0 0,00 

006 Esposizioni, autosaloni   49 14.702,00 

007 Alberghi con ristorante   0 0,00 

008 Alberghi senza ristorante   1 380,00 

009 Case di cura e riposo   1 800,00 

010 Ospedali   1 7.200,00 

011 Uffici, agenzie, studi professionali   528 26.428,00 

012 Banche ed istituti di credito   7 1.984,00 

013 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

  420 34.512,00 

014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   32 1.920,00 

015 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

  15 1.356,00 

016 Banchi di mercato beni durevoli   5 1.202,00 

017 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista   81 4.021,00 



018 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista   117 8.478,00 

019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   51 7.829,00 

020 Attività industriali con capannoni di produzione   59 39.823,00 

021 Attività artigianali di produzione beni specifici   86 9.486,00 

022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   39 5.498,00 

023 Mense, birrerie, amburgherie   14 884,00 

024 Bar, caffè, pasticceria   158 14.462,00 

025 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari   158 14.463,00 

026 Plurilicenze alimentari e/o miste   7 2.464,00 

027 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   71 3.593,00 

028 Ipermercati di generi misti   3 5.802,00 

029 Banchi di mercato genere alimentari   87 5.661,40 

030 Discoteche, night club   0 0,00 

      
 
 

 
RIDUZIONI APPLICATE 

Domestiche 

Nucleo familiare Riduzione % Fissa % Variabile Sostituto 

0 PREDISPOSTA 0,00 0,00 
 

1 PREDISPOSTA 0,00 0,00 
 

2 PREDISPOSTA 0,00 0,00 
 

3 PREDISPOSTA 0,00 0,00 
 

4 PREDISPOSTA 0,00 0,00 
 

5 PREDISPOSTA 0,00 0,00 
 

6 PREDISPOSTA 0,00 0,00 
 

   
      

 
 



* 
 

RISULTATO SIMULAZIONE 
 

Non domestiche 

Categoria  N. utenze  
Superficie  
totale  

Produzione  
rifiuti  

Kc  Kd  
Tariffa  
fissa  

Tariffa  
fissa  
media  

Tariffa  
variabile  

Tariffa  
variabile  
media  

Tariffa  
totale  
media  

  
(mq) (Kg) 

  
(€/mq) (€) (€/mq) (€) (€) 

001 27 6.851,00 27.404,00 0,54 4,00 2,3697 601,29 2,8062 712,05 1.313,34 
002 1 1.580,00 4.582,00 0,40 2,90 1,7553 2.773,43 2,0345 3.214,53 5.987,95 
003 190 81.393,00 260.457,60 0,40 3,20 1,7553 751,96 2,2450 961,71 1.713,67 
004 16 4.444,00 24.575,32 0,69 5,53 3,0279 841,01 3,8796 1.077,56 1.918,57 
005 0 0,00 0,00 0,47 3,10 2,0625 0,00 2,1748 0,00 0,00 
006 49 14.702,00 44.547,06 0,46 3,03 2,0186 605,67 2,1257 637,80 1.243,47 
007 0 0,00 0,00 1,21 8,92 5,3099 0,00 6,2579 0,00 0,00 
008 1 380,00 2.850,00 0,97 7,50 4,2567 1.617,54 5,2617 1.999,43 3.616,97 
009 1 800,00 6.320,00 1,00 7,90 4,3883 3.510,66 5,5423 4.433,83 7.944,49 
010 1 7.200,00 54.360,00 1,15 7,55 5,0466 36.335,38 5,2967 38.136,54 74.471,92 
011 528 26.428,00 208.781,20 1,04 7,90 4,5639 228,44 5,5423 277,41 505,84 
012 7 1.984,00 8.332,80 0,64 4,20 2,8085 796,02 2,9465 835,13 1.631,15 
013 420 34.512,00 258.840,00 0,99 7,50 4,3444 356,99 5,2617 432,36 789,35 
014 32 1.920,00 17.049,60 1,26 8,88 5,5293 331,76 6,2298 373,79 705,55 
015 15 1.356,00 6.644,40 0,74 4,90 3,2474 293,56 3,4376 310,76 604,32 
016 5 1.202,00 12.560,90 1,43 10,45 6,2753 1.508,59 7,3313 1.762,43 3.271,02 
017 81 4.021,00 42.019,45 1,35 10,45 5,9242 294,09 7,3313 363,94 658,03 
018 117 8.478,00 57.650,40 0,91 6,80 3,9934 289,37 4,7706 345,68 635,05 
019 51 7.829,00 62.788,58 1,15 8,02 5,0466 774,70 5,6265 863,72 1.638,42 
020 59 39.823,00 115.486,70 0,64 2,90 2,8085 1.895,66 2,0345 1.373,23 3.268,89 
021 86 9.486,00 37.944,00 0,69 4,00 3,0279 333,99 2,8062 309,53 643,52 
022 39 5.498,00 164.555,14 6,84 29,93 30,0162 4.231,51 20,9975 2.960,12 7.191,63 
023 14 884,00 19.801,60 4,44 22,40 19,4842 1.230,29 15,7148 992,28 2.222,57 
024 158 14.462,00 325.395,00 4,69 22,50 20,5813 1.883,84 15,7850 1.444,83 3.328,66 
025 158 14.463,00 198.143,10 2,00 13,70 8,7767 803,40 9,6113 879,80 1.683,20 
026 7 2.464,00 33.929,28 2,01 13,77 8,8205 3.104,83 9,6604 3.400,47 6.505,30 
027 71 3.593,00 139.875,49 7,83 38,93 34,3606 1.738,84 27,3115 1.382,12 3.120,96 



028 3 5.802,00 84.303,06 2,19 14,53 9,6104 18.586,60 10,1936 19.714,42 38.301,01 
029 87 5.661,40 167.011,30 5,80 29,50 25,4523 1.656,27 20,6959 1.346,75 3.003,03 
030 0 0,00 0,00 1,34 6,80 5,8804 0,00 4,7706 0,00 0,00 

TOTALI 2.224 307.216,40 2.386.207,98 -- -- -- -- -- -- -- 

* Nel	  piano	   finanziario	   i	  garage,	   i	   sottotetti	  e	   le	  cantine	  sono	  stati	   suddivisi	  percentualmente	   (percentuali	   ricavate	  sulla	  base	  del
numero	  delle	  abitazioni	  iscritte	  a	  ruolo	  nella	  varie	  tipologie)	  ed	  aggiunti	  alle	  varie	  tipologie	  di	  abitazioni	  come	  pertinenze,	  in	  modo	  
che	  non	  venisse	  calcolata	  impropriamente	  2	  volte	  la	  tariffa	  variabile.	  Per	  quanto	  riguarda	  invece	  la	  abitazioni	  a	  disposizione,	  poiché	  
la	  media	   della	   superficie	   è	   pari	   a	  mq.	   76,	   vanno	   a	   ricadere	   nella	   tipologia	   delle	   abitazioni	   con	   2	   occupanti	   (vedasi	   regolamento	  
comunale	  Tari	  art.16	  comma	  3	  –	  Tabella	  A)	  	  e	  pertanto	  la	  relativa	  superficie	  è	  stata	  riportata	  sotto	  la	  relativa	  tariffa.	  	  

Il	  presente	  Piano	  Economico	  Finanziario	  composto	  dagli	  elaborati	  A,	  A1	  e	  B	  è	  sottoscritto	  dal	  Funzionario	  
Responsabile	  IUC	  per	  la	  parte	  di	  propria	  competenza	  (Elaborati	  A	  e	  B)	  relativamente	  all’elaborazione	  e	  alla	  
redazione	  complessiva	  ai	  fini	  dell’applicazione	  pratica	  del	  metodo	  normalizzato	  di	  cui	  al	  Dpr	  n.	  158/99	  e	  dal	  
Funzionario	   Responsabile	   del	   Settore	   LL.PP	   e	   Tutela	   Ambientale,	   per	   la	   parte	   di	   propria	   competenza	  
(elaborato	   A1)	   ai	   fini	   della	   validazione	   e	   conferma	   dei	   dati	   indicati	   nelle	   Tabelle	   relative	   al	   modello	   di	  
gestione	  (beni,	  attrezzature,	  servizi	  e	  dei	  dati	  contabili	  degli	  ammortamenti)	  e	  dei	  costi	   forniti	  all’Ente	  dal	  
soggetto	  gestore	  del	  Servizio	  di	  raccolta	  e	  smaltimento	  rifiuti.	  

Il	  Funzionario	  Responsabile	  IUC	  

Dott.	  Alfonso	  Striano	  

Il	  Funzionario	  Responsabile	  del	  Settore	  LL.PP.	  e	  
Tutela	  Ambientale	  

Ing.	  Gerardo	  Califano	  

Visto	  Il	  Funzionario	  Settore	  Finanziario	  

Dott.ssa	  Rosa	  Ferraioli	  
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