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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del 
C O N S I G L I O   C O M U N A L E

DELIBERAZIONE N.  20

O G G E T T O

Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie – Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie.
Determinazione delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 15,22, in Savona, nella 
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è 
riunito il Consiglio comunale composto dai signori:

N. COGNOME    E NOME N. COGNOME  E NOME

1 BERRUTI Federico     -      Sindaco 18 FRUMENTO Carlo

2 ACQUILINO Sergio 19 GHERSI Marisa

3 ADDIS Andrea 20 LAROSA Federico

4 ARBOSCELLO Eleonora 21 LAVAGNA Dario

5 ARECCO Massimo 22 MAIDA Giovanni

6 ASCHIERO Giampiero 23 MARSON Paolo

7 BAGOZZI Christian 24 MINETTI Emilia

8 BENVENUTO Fausto 25 NIGRO Monica

9 BRACCO Livio 26 PARINO Alessandro

10 BRUZZONE Andrea 27 PESCE Pierluigi

11 BUSSALAI Luigi 28 PONGIGLIONE Daniela

12 CASALINUOVO Giuseppe 29 PREFUMO Paolo

13 CORE Mauro 30 ROMAGNOLI Ileana

14 DEBENEDETTI Milena 31 SANTI Pietro

15 DELFINO Andreino 32 VIGNOLA Reginaldo

16 DEMONTIS Stefano 33 ZUNINO Franco

17 FRESCO Piero

Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione i seguenti consiglieri: 
Massimo ARECCO – Pietro  SANTI – Fausto BENVENUTO – Paolo  PREFUMO – Alessandro 
PARINO – Christian BAGOZZI (giustificato) – Paolo MARSON (giustificato) – Luigi BUSSALAI – 
Andrea ADDIS (giustificato).

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, sig. Giuseppe CASALINUOVO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo FILIPPINI.
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OGGETTO: Settore  Gestione  Risorse  Umane  e  Finanziarie  -  Servizio  Tributi  ed  Entrate 
Extratributarie. Determinazione delle tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per 
l’anno 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai 
Comuni  nell’ambito  dei  propri  statuti  e  regolamenti  e  delle  leggi  di  coordinamento  della 
finanza pubblica;

• l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), il 
quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote  relative ai tributi di loro 
competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente all’inizio 
dell’esercizio  ma  entro  il  predetto  termine,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di 
riferimento;

• il decreto del Ministro dell’interno del 13 febbraio 2014, che ha differito al 30 aprile 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti 
locali;

• il  decreto del Presidente della  Repubblica n. 158 del 27 aprile  1999, di  approvazione del 
Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 
n. 22 del 5 febbraio 1997 (T.I.A.);

• il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il c.d. Codice dell’ambiente;
• la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), come modificata dalla legge n. 

42 del 26 marzo 2010, di conversione del decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010;
• la legge della Regione Liguria n. 23 del 29 dicembre 2010;
• l’articolo  1 della  legge n.  147 del  27 dicembre  2013 (legge di  stabilità  2014),  recante la 

disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
• le  Linee  guida per la  redazione  del  piano finanziario  e per  l’elaborazione  delle  tariffe  in 

materia  di Tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi  (TARES), formulate da un gruppo di 
esperti incaricati da una struttura in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 
collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero;

Vista,  inoltre,  la  bozza  di  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica 
Comunale (IUC), sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale con apposita separata proposta 
di deliberazione e da approvare preliminarmente rispetto alla presente proposta di deliberazione;

Premesso:
• che, in conformità a quanto previsto dal comma 651 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, la 

suindicata bozza di regolamento comunale dispone che per la determinazione della tariffa 
della TARI e per l’individuazione dei costi del servizio di gestione  dei  rifiuti da  coprire  con
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tale tassa si applicano i criteri fissati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999; 
• che in base alle previsioni di legge e di quelle regolamentari:

- la determinazione della tariffa della TARI è effettuata dal Comune in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani,  redatto annualmente (dal gestore del 
servizio o dal  Comune in base ai  dati  forniti  dal  gestore ed a  quelli  in suo possesso) ed 
approvato dal Consiglio comunale o dall’eventuale diverso soggetto competente in base alle 
disposizioni di legge vigenti in materia; 
- tale tariffa è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i 
locali  di  deposito  (cantine,  box,  ecc.)  di  natura  accessoria  e  pertinenziale  delle  stesse,  e 
dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai  fini  dell’applicazione  della  tariffa  le  utenze  domestiche  sono  distinte  in  relazione  al 
numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare  (allegato  A  alla  bozza  di  Regolamento 
comunale) e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla 
destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti (allegato B alla 
bozza di Regolamento comunale);
-  la medesima tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è composta da due 
quote, la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i 
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed esclusi i costi relativi 
ai rifiuti  speciali  non assimilati  ed ai  rifiuti  speciali  assimilati  avviati  al  recupero e quelli  
relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali;
- per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le 
categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, aggiornati 
in  base  al  tasso  di  inflazione  programmata  (diminuito  di  un  coefficiente  di  recupero  di 
produttività),  in parte fissa e parte variabile,  secondo criteri  razionali,  garantendo un’equa 
ripartizione degli stessi ed assicurando agevolazioni alle utenze domestiche;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e 
delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto 
dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle 
singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al 
numero dei componenti  del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti  (KA e 
KB), espressione della potenziale  capacità  produttiva di rifiuti  delle utenze in relazione al 
numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie delle utenze non domestiche le 
quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo 
attribuibili  a  tali  utenze,  della  superficie   delle  singole  utenze  ed  applicando  gli appositi
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coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse 
categorie di utenza;
-  ad  eccezione  dei  KA (determinati  dalla  legge  in  misura  fissa),  i  suindicati  coefficienti 
devono essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, 
al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
-  per  le  utenze  domestiche  la  quota  fissa  della  tariffa  è  espressa  in  un importo  al  metro 
quadrato  da  moltiplicare  per  la  superficie  assoggettabile  alla  tassa  e  la  quota  variabile  è 
espressa in un unico importo annuale,  diverso in relazione  al  numero dei  componenti  del 
nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono 
espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile alla 
tassa;

Premesso inoltre:
• che  le  tariffe  relative  alle  diverse  categorie  delle  utenze  domestiche  e  delle  utenze  non 

domestiche  devono  essere  approvate  annualmente,  sulla  base  della  summenzionata 
ripartizione  dei  costi  del  servizio  tra  le  utenze  ed  in  applicazione  dei  suindicati  criteri  e 
coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, continuando a valere le tariffe in 
vigore in mancanza di modificazioni;

• che, ai sensi della suindicata bozza di Regolamento comunale, la ripartizione dei costi tra le 
utenze è stabilita con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe;

• che  i  coefficienti  da  applicare  per  la  determinazione  delle  tariffe  sono  indicati  nei 
summenzionati allegati A (per le utenze domestiche) e B (per le utenze non domestiche) alla 
bozza di Regolamento comunale; 

Visto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato 
alla  presente proposta di deliberazione),  redatto,  in conformità  al  d.P.R. n.  158/1999, dal Settore 
Gestione  Risorse Umane e Finanziarie  in  base  ai  dati  forniti  da A.T.A.  s.p.a.  relativamente  alle 
attività di raccolta, spazzamento, trasporto e recupero e da ECOSAVONA s.r.l. relativamente alle 
attività di trattamento e smaltimento, nonchè in base ai dati in suo possesso relativamente alle attività 
amministrative; 

Considerato:
• che, anche alla luce di quanto chiarito nelle suindicate Linee Guida ministeriali in materia di 

TARES, riferibile anche alla TARI in considerazione dell’omogeneità sul punto delle relative 
disposizioni legislative, il soggetto competente ad approvare il piano finanziario in base alle 
disposizioni di legge vigenti in materia andrebbe individuato, ai sensi del decreto legislativo 
n.  152/2006,  nell’Autorità  dell’Ambito  Territoriale  Ottimale  (A.A.T.O.)  territorialmente 
competente,  qualora tale Autorità fosse stata istituita o risultasse funzionante nel territorio 
medesimo; 

• che peraltro il legislatore nazionale (legge n. 191/2009, come integrata dalla legge n. 42/2010) 
ha disposto  la  soppressione  delle  Autorità  d’ambito  a  decorrere  da un termine  da ultimo 
prorogato al  1°  gennaio  2013,  con obbligo  per  le  regioni  di  attribuire  entro il  medesimo 
termine  le  funzioni  delle  Autorità  ad altri  enti,  e,  in  applicazione  di  tale  disposizione,  la 
Regione Liguria (legge regionale n. 23/2010)  ha  disposto, nelle  more dell’emanazione  della 
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legge regionale di riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’assegnazione in via 
transitoria delle funzioni già di competenza delle Autorità d’ambito alle Provincie;

• che tuttavia,  secondo quanto comunicato dalla Provincia di Savona in ordine alla TARES 
(nota prot. n. 17121/2013 del 26 febbraio 2013), ma valido anche per quel che riguarda la 
TARI, si deve escludere che le funzioni assegnate alle provincie dalla suddetta disposizione 
regionale  comprendano  anche  l’approvazione  del  piano  finanziario  ai  fini  della 
determinazione della tariffa della tassa comunale sui rifiuti, in quanto è da ritenersi che tali  
funzioni  riguardino  esclusivamente  il  servizio  integrato  a  livello  d’ambito  dei  rifiuti  e  la 
relativa tariffa;

• che  pertanto,  sulla  base  dell’attuale  quadro  normativo  e  fino  alla  riforma  del  sistema  di 
gestione dei rifiuti, il piano finanziario deve essere approvato dal Consiglio comunale;

Vista la relazione del Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie, allegata alla presente proposta di 
deliberazione, nella quale:
- i costi presi in considerazione secondo gli importi relativi all’anno 2013 (costi operativi di gestione 
e costi comuni) sono stati aggiornati in base al tasso di inflazione programmata per l’anno 2014, pari  
all’1,5%, diminuito di un coefficiente di recupero di produttività, pari allo 0,5%; 
- si è ipotizzato di ripartire l’insieme dei costi, pari complessivamente a € 12.582.600,83, di cui € 
5.687.042,26  di  costi  fissi  e  €  6.895.558,57  di  costi  variabili,  tra  le  utenze  domestiche  e  non 
domestiche,  tenuto  conto  della  ripartizione  tra  le  medesime  utenze  del  gettito  della  Tassa 
Smaltimento  Rifiuti  Solidi  Urbani  (TA.R.S.U.)  nell’anno 2012 e della  TARES nell’anno 2013 e 
considerata  la  necessità  di  effettuare  tale  ripartizione  assicurando  agevolazioni  alle  utenze 
domestiche, secondo la seguente ripartizione:
1) parte fissa
utenze domestiche = 58,00% (€ 3.298.484,51), utenze non domestiche = 42,00% (€ 2.388.557,75)
2) parte variabile
utenze domestiche = 58,00% (€ 3.999.423,97), utenze non domestiche = 42,00% (€ 2.896.134,60)
- sulla base di tale ripartizione dei costi e dei dati trasmessi da A.T.A. s.p.a. e da ECOSAVONA s.r.l., 
in applicazione dei criteri stabiliti dal d.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti indicati negli allegati A e 
B alla bozza di Regolamento comunale, sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, 
distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e le tariffe relative alle diverse 
categorie delle utenze non domestiche di cui al predetto allegato B;

Ritenuto  di  approvare  il  piano  finanziario  redatto  dal  Settore  Gestione  Risorse  Umane  e 
Finanziarie; 

Ritenuto inoltre: 
• che la ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire 

attraverso la tariffa della tassa debba essere operata secondo le suindicate percentuali; 

PROPONENTE ISTRUTTORE DIRIGENTE SEGRETARIO  GENERALE
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• che, di conseguenza, le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze 
non  domestiche  debbano  essere  approvate  in  conformità  alle  suindicate  ipotesi  tariffarie, 
secondo quanto indicato nelle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente proposta di deliberazione; 

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2, 
lettere  a)  e  f)  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  dell’articolo  1,  comma  683,  della  legge  n. 
147/2013;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. approvare il  piano finanziario relativo al  servizio di gestione dei rifiuti  urbani redatto  dal 
Settore  Gestione  Risorse  Umane  e  Finanziarie  del  Comune,  allegato  alla  presente 
deliberazione, e disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio comunale;

2. per i motivi esposti in premessa, stabilire per l’anno 2014 le quote delle tariffe della Tassa sui 
rifiuti  (TARI)  relative  alle  diverse  categorie  delle  utenze  domestiche  e  delle  utenze  non 
domestiche,  di  cui  agli  allegati  A  e  B  al  Regolamento  comunale  per  l’applicazione 
dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  secondo  gli  importi  indicati  nelle  Tabelle  1)  e  2) 
allegate alla presente deliberazione;

3. trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività. 
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Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Settore 1, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 28 marzo 2014
          P. IL DIRETTORE DEL SETTORE 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
         f.to dott. Davide Fortuna

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 
presente atto.

Data 28 marzo 2014                                        IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

                                                                                              f.to dott. Daniele Besio

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai 
regolamenti

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto comunale,  formula 
le seguenti  osservazioni   in merito  alla  conformità  del presente atto alle  leggi,  allo statuto ed ai 
regolamenti: “nessuna osservazione”.

Data 31 marzo 2014                             IL SEGRETARIO GENERALE
                  f.to dott. Vincenzo Filippini
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 67 dell'1 aprile 2014 formulata dalla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del 28 marzo 2014 
(verbale n. 10 – allegato n. 1);

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il  parere della Prima 
Commissione  Consiliare  permanente  che  nella  seduta  del  7  aprile  2014  ha  espresso  parere 
favorevole;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato 
dal Presidente:

Presenti: n. 24

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 24

Voti favorevoli: n. 19

Voti contrari: n. 5 (DELFINO,  ROMAGNOLI,  DEBENEDETTI,  BRACCO, 
PONGIGLIONE)

D E L I B E R A

1) di approvare il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal Settore 
Gestione  Risorse  Umane  e  Finanziarie  del  Comune,  allegato  alla  presente  deliberazione,  e 
disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio comunale;

2) per i motivi esposti nella proposta deliberativa, di stabilire per l’anno 2014 le quote delle tariffe 
della Tassa sui rifiuti (TARI) relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze 
non  domestiche,  di  cui  agli  allegati  A  e  B  al  Regolamento  comunale  per  l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1) e 2) allegate 
alla presente deliberazione;

3) di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività. 
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Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e 
proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 19 (non  sono  presenti  al  voto  i  consiglieri  DELFINO,  ARECCO,  SANTI, 
BUSSALAI,  BAGOZZI,  DEBENEDETTI,  PREFUMO,  ROMAGNOLI, 
BRACCO, ADDIS, PONIGLIONE, MARSON, PARINO, BENVENUTO)

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 19

Voti favorevoli: n. 19

Voti contrari: n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 
4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  in considerazione dell'immediata 
eseguibilità delle deliberazioni di approvazione del regolamento IUC e delle aliquote IMU e TASI e 
in previsione della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione del 
bilancio.







COMUNE DI SAVONA 
Servizi svolti da   ATA S.P.A   – riferimento delibera di Consiglio di Amministrazione ATA 

S.P.A del 30/10/2013

 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U. E ASSIMILATI, RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DEL SUOLO PUBBLICO ED ALTRI 

SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

Piano Finanziario

Per l’anno 2014



Indice

1.2.1 SERVIZI SVOLTI
1.2.2 DEFINIZIONI
1.2.3 PERSONALE
1.2.4 MEZZI ED ATTREZZATURE

1.3. NETTEZZA URBANA
1.3.1 SPAZZAMENTO MANUALE

1.3.1.1 – Frequenza minima, mezzi impiegati
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1.3.1.3 - Raccolta e smaltimento delle carogne di animali
1.3.1.4 - Raccolta e smaltimento rami d’erba e fogliame
1.3.1.5 - Raccolta e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non

1.3.2 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
1.3.2.1 – Frequenza minima, mezzi impiegati

1.3.3 PULIZIA AREE ADIBITE A MERCATO, FIERE E MANIFESTAZIONI
1.3.4 SERVIZI VARI

1.3.4.1 - Lavaggio stradale 
1.3.4.2 - Diserbo completo dei cigli stradali
1.3.4.3  -  Pulizia  delle  panchine,  delle  fontanelle  o  di  altri  elementi  di 
arredo urbano.
1.3.4.4 -  SERVIZI DI DDS
1.3.4.5 - Pulizia arenili e apertura foci
1.3.4.6 - Eventi eccezionali, incidenti 

 
1.4.  IL  SISTEMA  DI  RACCOLTA,  TRASPORTO  E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

1.4.1 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
1.4.1.1  –  La  raccolta  dei  rifiuti  indifferenziati  –  modalità  e  frequenza 
minima
1.4.1.2 – La disinfezione e il lavaggio dei contenitori RSU
1.4.1.3 – Il trasporto dei rifiuti indifferenziati

1.4.2 LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFERENZIATI 
1.5.  IL  SISTEMA  DI  RACCOLTA,  TRASPORTO  E  TRATTAMENTO  DEI  RIFIUTI 
DIFFERENZIATI

1.5.1 RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATA STRADALE 
1.5.1.1 – La raccolta stradale dei rifiuti differenziati
1.5.1.2 – La disinfezione e il lavaggio dei contenitori RD
1.5.1.3 – La raccolta di prossimità dei rifiuti differenziati
1.5.1.4 – Il trasporto dei rifiuti differenziati
1.5.1.5 – Servizi integrativi erogati nell’anno 2014

1.5.2 RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE
1.5.2.1 - Raccolta differenziata con metodo “porta a porta”
1.5.2.2 - Raccolta e smaltimento dei farmaci scaduti  
1.5.2.3 - Raccolta e smaltimento delle pile esauste  
1.5.2.4 - Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti 
1.5.2.5 - Raccolta e relativo trasporto e smaltimento di rifiuti assimilabili 
agli urbani derivanti da attività comunali 
1.5.2.6 - Raccolta e smaltimento olii vegetali esausti
1.5.2.7 - Raccolta e smaltimento batterie esauste

1.5.3 IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI
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2.  LIVELLI  DI  QUALITÀ  DEL  SERVIZIO AI  QUALI  DEVE ESSERE COMMISURATA LA 
TARIFFA

2.1 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE 
2.2 LIVELLI DI QUALITA’ DEI SERVIZI
2.3 OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE

2.3.1 OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA FISSATI DAL D.LGS. 152/06 E 
D.G.R. N. 1624 DEL 29.12.2006
2.3.2 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI

2.3.2.1 - Premessa
2.3.2.2 - Raccolta e trasporto RSU indifferenziati

2.3.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
2.3.4 OBIETTIVI DI IGIENE URBANA, PULIZIA STRADE E SERVIZI ACCESSORI
2.3.5 OBIETTIVI ECONOMICI
2.3.6 OBIETTIVI SOCIALI

2.4 VIGILANZA E CONTROLLO
2.4.1 - CONTROLLO DELL’UFFICIO COMUNALE
2.4.2 - CONTROLLI ATA S.P.A.

3. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
4. PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI, BENI, STRUTTURE E SERVIZI 
DISPONIBILI, RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE
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1.2.1 SERVIZI SVOLTI

I servizi di gestione dei rifiuti svolti sono riconducibili al servizio spazzamento (raccolta dei rifiuti di 
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad 
uso pubblico, sulle spiagge marittime e alla foce del Torrente Letimbro e Rivi Molinero, 4 stagioni,  
Ns.  Angeli,  altri),  al  servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti  solidi  urbani (domestici  e speciali  
assimilati)  con  esclusione  dei  rifiuti  da  scavo  e  dei  rifiuti  radioattivi,  al  servizio  di  raccolta  e 
conferimento a centri specializzati della raccolta differenziata ed altri servizi accessori nell’ambito 
del territorio comunale.

1.2.2 DEFINIZIONI

Ai sensi dell’art. 184 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., sono considerati rifiuti solidi urbani:

a) i  rifiuti  domestici,  anche ingombranti,  provenienti  da locali  e luoghi  adibiti  ad uso di  civile 
abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla  
lettera  precedente,  assimilati  ai  rifiuti  urbani  per  qualità  e  quantità  ai  sensi  della  vigente 
normativa;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale;
d) i  rifiuti  di  qualunque natura e provenienza, giacenti  sulle  strade ed aree pubbliche o sulle  

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e 
sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale non diversamente classificati dalla vigente normativa.
g) I Rifiuti Urbani Pericolosi (tipo pile, farmaci ecc.).

Per  le  attività  relative  alla  raccolta  e  spazzamento  previste  dal  presente  piano  finanziario  si  
intende:

- per  “periodo estivo” una durata  di  4,5  mesi,   compreso tra  il  1  maggio  ed il  15 
settembre di ogni anno;
- per “periodo feste natalizie e pasquali” i giorni compresi tra 23/12 e 6/01 (feste 
natalizie)  e  quelli  tra  il  venerdì  antecedente  e  la  domenica  seguente  la  Pasqua  (feste 
pasquali);
- per “periodo invernale” il restante tempo dell’anno.

1.2.3 PERSONALE

I servizi sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti norme legislative e dei vigenti regolamenti  
comunali attinenti i servizi medesimi.
Il personale di ATA SpA è tenuto a segnalare al competente Ufficio Comunale quelle circostanze e 
fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento 
del servizio.

Deve inoltre  denunciare  immediatamente  agli  agenti  di  Polizia  municipale qualsiasi  irregolarità 
(getto abusivo di materiali, deposito di immondizie o di altri materiali nelle aree pubbliche o nelle  
aree private soggette a pubblico transito, conferimento di rifiuti pericolosi nei contenitori stradali, 
conferimento  scorretto  dei  rifiuti,  uso  improprio  delle  attrezzature  messe  a  disposizione,  etc.) 
coadiuvando l’opera degli agenti stessi, e offrendo tutte le indicazioni possibili per l’individuazione 
dei contravventori responsabili.
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Al  fine  del  collegamento  con  l’Ufficio  Comunale  Responsabile,  l’ATA  SpA  ha  una  propria 
organizzazione tecnica/amministrativa che cura  l’organizzazione ed il controllo dei servizi.
Il / I Preposti alla gestione dei servizi tecnici , come l’altro personale in servizio, sono presenti e 
rintracciabili durante l’orario di lavoro e vengono opportunamente sostituiti in caso di assenza, per 
qualsiasi motivo, in modo da non compromettere il servizio.

1.2.4 MEZZI ED ATTREZZATURE

L’ATA SpA dispone ed utilizza in servizio un adeguato numero di  mezzi  ed attrezzature per il  
corretto  espletamento dei  servizi.  Tali  mezzi  ed attrezzature vengono mantenute in  condizioni  
tecnico-funzionali atte a garantire sempre lo svolgimento dei servizi nelle frequenze e modalità 
indicate nel presente atto. 

I mezzi per la raccolta R.S.U. e assimilabili  e R.D. hanno misure e dimensioni adatte alla zona 
geografica  in  cui  sono  impiegati  in  relazione  al  quantitativo  di  raccolta,  all'accessibilità,  alle 
caratteristiche e alla larghezza delle strade.

Tutti  e mezzi  e le  attrezzature sono mantenuti  in  stato  decoroso di  carrozzeria,  pulizia  ed in  
perfetta efficienza. 

Tutti  i  contenitori  RSU, RD e i cestini  gettacarte sono soggetti ad operazioni di  manutenzione 
ordinaria e straordinaria al fine di mantenerli nello stato di buona manutenzione.
Si  intendono  per  “manutenzione  ordinaria”  tutte  quelle  operazioni  di  riparazione  attinenti 
all’efficienza del parco contenitori (coperchi, pedaliere, perni, freni,  maniglie, ritocchi di pittura, 
etc.).
Si intende per “manutenzione straordinaria” tutte quelle operazioni che derivino da sostituzioni 
di parti usurate che risultino non tecnicamente riparabili.

In caso di manutenzioni che comportino il ritiro del contenitore l’ATA SpA fornisce, per il 
periodo di assenza, idoneo contenitore sostitutivo.

Su tutti i contenitori per R.S.U. o R.D. sono  apposti idonei cartelli adesivi indicanti la 
tipologia di rifiuto da conferire, la sigla di identificazione del  contenitore, gli  eventuali  orari  di  
conferimento, le sanzioni in caso di conferimento difforme da quanto stabilito dal Regolamento 
comunale  o  da  ordinanza  sindacale,  ed  eventuali  altre  informazioni  che  durante  l’attività  si 
rendessero necessarie per migliorare o mantenere il servizio.
I cartelli di cui sopra sono mantenuti ben visibili e sostituiti in caso di deterioramento.

1.3. NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana viene effettuato in tutte le vie, piazze, viali, controviali, marciapiedi, 
portici, aree verdi ed adiacenze del suolo pubblico in genere, aree pubbliche, nonché sul suolo  
privato  soggetto  a  servitù  pubblica  o,  comunque,  aperto  al  pubblico  transito,  asfaltate, 
pavimentate o sterrate, secondo le frequenze previste.

Il  servizio  di  spazzamento  delle  strade  viene  effettuato sia  manualmente  che  in  modo 
meccanizzato mediante l’impiego di macchine spazzatrici di dimensioni e tipologia costruttiva 
ritenute  idonee  in  base  alle  caratteristiche  viarie  della  città  e,  nello  specifico,  dell’area  di 
intervento.

Il servizio di nettezza urbana comprende le seguenti operazioni:
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a) raccolta dalle strade e piazze, viali e giardini, etc., e trasporto di tutte le materie di rifiuto,  
immondizie, fogliame, nonché spazzatura della polvere e del fango dal suolo pubblico e dai  
lastricati delle strade, dei viali, etc., rimozione e pulizia da escrementi animali; fanno eccezione 
i  detriti  provenienti  da demolizioni o da ristrutturazione di edifici  la cui rimozione spetta ai 
proprietari interessati;

b) immediata rimozione di tutto ciò che, per qualsiasi motivo, compreso l’abbandono ed il getto 
abusivo, anche di rifiuti pericolosi, si trovi ad ingombrare o a deturpare il suolo pubblico su 
tutto il territorio comunale.

c) disostruzione senza rimozione delle griglie, di tutte le caditoie, le griglie, e bocchette stradali,  
per  garantire  il  regolare  deflusso  delle  acque  meteoriche,  nonché  controllo  del  regolare 
posizionamento  delle  griglie  stradali  ed  eventuale  segnalazione  all’Ufficio  Comunale 
competente di eventuali loro rimozioni o manomissioni;

d) spazzamento subito dopo la sua chiusura del mercato settimanale, dei mercati straordinari ed 
avventizi che si svolgono nelle vie e piazze pubbliche appositamente individuate;

e) asportazione della carta e dei rifiuti  depositati  negli  appositi  cestini  “gettacarta” con pulizia 
accurata e, se necessario, lavaggio dei medesimi e sostituzione dei sacchetti in PE all’interno 
degli stessi;

f) pulizia straordinaria del suolo pubblico dopo l’effettuazione di cortei, corsi mascherati fiere o 
altre manifestazioni ;

g) esecuzione  di  qualsiasi  altro  servizio  di  nettezza  urbana  e  rimozione  nonché  trasporto  di 
spazzatura e di altri materiali;

h) pulizia delle aiuole comunali da lattine, carta, rifiuti occasionali;
i) rimozione di carogne di animali abbandonati, in osservanza delle prescrizioni del competente 

Servizio Veterinario della A.S.L..

Lo spazzamento viene effettuato in modo da non cagionare sollevamento di polvere, secondo le 
disposizioni di igiene e di pulizia urbana vigenti.

1.3.1 - SPAZZAMENTO MANUALE:

1.3.1.1 – Frequenza minima, mezzi impiegati

Zone di spazzamento manuale:

Le frequenze minime di spazzamento sono giornaliere nel centro cittadino ( turno antimeridiano ),  
trisettimanali  nelle  vie  non  interessate  da  alta  presenza  di  esercizi  commerciali  nelle  zone 
residenziali  e  bisettimanali  nelle  strade  di  collegamento  e/o  di  bassa  abitatività  delle  zone 
periferiche. La zona del  Centro Cittadino viene inoltre sottoposta ad un ulteriore intervento di 
spazzamento meccanizzato e manuale, nonché di svuotamento cestini gettacarta durante il turno 
notturno.

Le frequenze di spazzamento della zona Prolungamento a mare e C.so Vittorio Veneto sono state 
aumentate  ed  attualmente  vengono  servite  con  cadenza  trisettimanale  (  giornaliera  lato 
abitazioni/negozi ) mentre la zona delle Fornaci con cadenza bisettimanale. Un ulteriore passaggio 
settimanale viene effettuato con utilizzo delle spazzatrici  attualmente in dotazione al ns. parco 
mezzi.

Il  servizio  integrativo  di  supporto  alla  stagionalità  (estate  aumento  frequenze  di  spazzamento 
passeggiate  e  giardini  a  mare,  Viale  V.Veneto,  etc,  autunno/inverno  aiuto  nella  raccolta  delle  
foglie, in primavera collaborazione con le squadre di pulizia ai giardini, aree giochi, aree canine)  
attualmente non viene effettuata con una unità aggiuntiva ma viene effettuato dagli operatori di 
zona e dal capozona.
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Potenziamento del ripasso pomeridiano giornaliero:

Si è provveduto a ripristinare a pieno titolo il ripasso giornaliero del servizio di spazzamento in 
turno pomeridiano provvedendo ad una accurata pulizia nella zona a traffico limitato, Zona Porto 
(Calata e Darsena) ed estendendolo a anche Via Boselli, P.za Mameli, P.za Marconi, Piazza Diaz, 
Via dei Mille, Via Pia, P.za Chabrol, Via Manzoni, Via Gramsci, P.za Brandale. Il servizio è stato 
ulteriormente incrementato, in una fase sperimentale  effettuata nei mesi estivi, relativamente ad 
interveti  spot  anche sulle  vie del  centro ottocentesco (Montenotte,  Guidobono..).  Tale servizio 
prevede  lo  spazzamento  delle  vie  elencate,  pulizia  dei  cestini  gettacarta  e  raccolta  dei  rifiuti 
conferiti fuori dai contenitori.

Durante il turno pomeridiano viene inoltre disimpegnato il servizio di spazzamento interno della 
zona Monumentale del Cimitero di Savona

Potenziamento dello spazzamento domenicale e nei festivi:

Il servizio di spazzamento stradale domenicale e nei festivi viene svolto in turno antimeridiano 
nelle seguenti vie: Centro ZTL e zone limitrofe (Corso Italia per tutta la lunghezza, Piazza Sisto IV, 
Via Paleocapa e Piazza Giulio II). Tale servizio è stato esteso anche a Via Boselli, P.za Mameli, Via 
e largo Vegerio, P.za Marconi, Piazza Diaz, Via dei Mille, Via Pia, P.za Chabrol, Via Manzoni, Via 
Gramsci,  P.za  Brandale  e  la  zona  porto  (Calata  e  Darsena).  Il  servizio  è  stato  ulteriormente 
incrementato nelle seguenti vie: P.za Popolo, Via dell’Olmo, Via Caboto, Via Untoria, P. Giuria, C.so  
Mazzini (tratto Priamar), Via Giacchero, C. Colombo e controviale, area giardini Prolungamento e 
Via Dante Alighieri (compreso aiuole), Via Cimarosa, C. Vittorio Veneto, giardini Isola Gioventù, 
giardini San Michele, cestini e controllo giardini Via Trincee (Via Nizza -da C.so V. Veneto fino al 
Famila-, Zinola centro e giardini, limitato al periodo estivo).

1.3.1.2 - Raccolta e smaltimento delle siringhe
La raccolta delle siringhe  avvenire con frequenza giornaliera nel corso delle normali operazioni di 
pulizia del suolo pubblico e/o su segnalazione degli Uffici Comunali competenti.

1.3.1.3 - Raccolta e smaltimento delle carogne di animali
In caso di ritrovamento di carogne di animali su aree pubbliche o spiagge libere o aree fluviali o 
zone boschive è previsto l'intervento su specifica richiesta del Comune di Savona per la relativa 
rimozione e smaltimento secondo le disposizioni di legge vigenti.

1.3.1.4 - Raccolta e smaltimento rami, erba e fogliame
Tale servizio deve essere opportunamente organizzato e potenziato nel periodo estivo e in quei 
determinati periodi dell'anno in cui il fenomeno maggiormente si manifesta a causa delle potature 
dei  parchi  e  giardini  pubblici  e  privati,   anche  in  caso  di  supporto  dopo  eventi  di  condizioni 
atmosferiche particolari ( es: burrasca di vento ).

1.3.1.5 - Raccolta e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
Il servizio viene svolto in caso di ritrovamento ( da parte di Operatori ATA SpA, Agenti Polizia 
Urbana, segnalazione cittadini e/o Enti preposti ) di rifiuti speciali pericolosi ( amianto, solventi,  
esplosivi, olii minerali, etc ) e non pericolosi ( ingombranti, ferraglia, legname, pneumatici, etc ) su 
suolo pubblico sia nelle vicinanze di punti di raccolta RSU che sul suolo pubblico in genere.
Secondo la tipologia e i quantitativo dei rifiuti rinvenuti e a fronte di esplicito ordine da parte della 
P.A., ATA SpA provvede in proprio e/o a mezzo appaltatori alla messa in sicurezza e alla rimozione 
seguendo le tecniche e le indicazioni previste dalle singole Normative.
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1.3.2 - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

1.3.2.1 – Frequenza minima, mezzi impiegati

Lo spazzamento manuale è integrato dallo spazzamento meccanizzato effettuato giornalmente e 
secondo  percorsi  settimanali  esclusi  i  giorni  caratterizzati  da  avverse  condizioni 
meteorologiche. Lo spazzamento meccanizzato è effettuato con idonea  macchina spazzatrice 
stradale  aspirante  silenziata,  omologata  per  la  circolazione  stradale  e  dotata  di  tutte  le 
autorizzazioni previste secondo le zone ed i percorsi previsti ( turno antimeridiano e notturno ).
Nella zona ZTL e Centro,comprese le pavimentazioni dei portici di Via Paleocapa, viene eseguito 
giornalmente lo  spazzamento  meccanizzato  a  mezzo  macchina  minispazzatrice  snodata 
aspirante  silenziata  anch’essa  omologata  per  la  circolazione  stradale  e  dotata  di  tutte  le 
autorizzazioni e idonea al lavoro in zone ristrette ed ad alta frequenza di presenza pedonale / 
esercizi commerciali. 
Tale mezzo, del tipo ad abbattimento di polveri, ha caratteristiche tecniche tali da permettere lo 
spazzamento lungo i bordi dei marciapiede, intorno alle piante dei viali, dotato anche di spazzola 
rotante e aspiratore su appositi bracci articolati in grado di intervenire anche sui marciapiedi.

I mezzi normalmente effettuano il servizio in maniera combinata con un operatore dotato 
di idonea attrezzatura manuale ( ramazza ) e meccanico (tipo soffiatore) al fine di ottimizzare il  
servizio  stesso  e  recuperare  il  maggior  quantitativo  possibile  di  materiale  anche  ove il  mezzo 
meccanico non riuscisse ad arrivare (esempio sotto le autovetture).

Sulla  Passeggiata  a  mare  e  Giardini  Prolungamento viene  utilizzata  giornalmente,  
principalmente  nel  periodo  estivo  esclusi  i  giorni  caratterizzati  da  avverse  condizioni 
meteorologiche, una ulteriore minispazzatrice meccanica aspirante con caratteristiche tali da non 
creare eventuali  rotture o anomalie alla pavimentazione e comunque di peso complessivo non 
superiore a 35 ql.
Il mezzo effettua il servizio  in maniera combinata con l’operatore di zona dotato di idonea 
attrezzatura.

Durante il turno pomeridiano viene inoltre disimpegnato il servizio di spazzamento meccanizzato 
interno della zona Monumentale del Cimitero di Savona.

1.3.3 PULIZIA AREE ADIBITE A MERCATO, FIERE E MANIFESTAZIONI

Nella zona di mercato settimanale ( Piazza del Popolo ) che si effettua ogni lunedì e nelle 
zone di svolgimento dei mercati tradizionali e/o estivi e/o avventizi ( via Paleocapa, 
Via Manzoni, zona Calata Sbarbaro ), è effettuato il servizio di  spazzamento manuale e 
meccanico e il lavaggio stradale. Tale servizio inizia immediatamente dopo la rimozione dei 
banchi dei commercianti ambulanti.
Nella zona del mercato è organizzato un servizio di ritiro degli imballaggi ed eventualmente altri 
materiali recuperabili con un circuito differenziato.
In  occasione  manifestazioni culturali,  sportive,  nonché  spettacoli  vari  organizzate  nel  corso 
dell'anno  le  aree  interessate  verranno  adeguatamente  pulite  e  verranno  sistemati  in  loco  e 
successivamente svuotati appositi contenitori per la raccolta RSU e RD. 
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In occasione delle festività o feste patronali, fiere, mostre, etc. verranno garantiti interventi 
che, come orario e come continuità, rispondano appieno alle esigenze del caso anche nel corso di 
svolgimento delle stesse.

1.3.4 SERVIZI VARI

1.3.4.1 - Lavaggio stradale e pulizia punti luridi.
E’ previsto il lavaggio dei portici, e dei marciapiedi, oltre alle zone adibite a mercato settimanale, 
secondo  le  frequenze  ed  i  percorsi  Invernale  /  Estivo  a  mezzo  idonee  macchine  operatrici 
lavastrade/lavamarciapiedi.
Detti interventi saranno effettuati tutto l’anno quando necessario (di norma a frequenza 
graduata  giornaliera  /  trisettimanale  /  settimanale  ) con  rimozione  di  ogni  residuo  di 
rifiuto, compreso quello delle deiezioni animali, con impiego di particolari attrezzature e specifici  
detersivi igienizzanti non schiumogeni.
Vengono eliminate,  nelle  zone adiacenti  le  spiagge, eventuali  formazioni  di  sabbia portate dal 
vento, dalle mareggiate o semplicemente dal passaggio delle persone.
Secondo le  medesime frequenze  vengono anche  lavati  e  sanificati  quelli  che  vengono  definiti 
“punti luridi “, circa una sessantina in Città, dove esiste un particolare accumulo giornaliero di 
deiezioni canine ed umane.

Vengono inoltre lavate e disinfettate le aree sotto e attorno ai contenitori RSU e RD.

1.3.4.2 - Diserbo completo dei cigli stradali
Lungo le strade, le banchine stradali, i marciapiedi e i bordi delle aiuole, del territorio comunale 
compreso nelle aree di spazzamento ad esclusione delle singole aiuole dei giardini, si provvede, 
otto volte all'anno e su richiesta in concomitanza di particolari manifestazioni civili e religiose ad 
eliminare l'erba che spontaneamente si sviluppa mediante estirpazione o taglio della stessa.

1.3.4.3 - Pulizia delle panchine, delle fontanelle o di altri elementi di arredo urbano .
Nelle rispettive zone di intervento, gli operatori ecologici provvederanno con frequenza giornaliera  
alla  pulizia  delle  panchine  che eventualmente  risultassero  lordate  da deiezioni  animali  ed  alla 
disotturazione degli scarichi delle fontanelle pubbliche mediante l’asporto del materiale grossolano 
eventualmente presente nel pozzetto di scarico delle fontane. 

1.3.4.4 -  SERVIZI DI DDS

I servizi denominati DDS, ricomprendono la Disinfezione, la Derattittazione e la Sanificazione.

La Disinfezione viene eseguita su cadenza giornaliera e su richiesta spot da P.A. e da Enti preposti,  
su punti particolarmente esposti e soggetti a rilascio e abbandono di deiezioni canine, umane, da  
piccioni  e/o altri  volatili,  isole canine e feline,  lordure di  vario  genere,  non ultimo il  percolato 
rilasciato dal trasporto dei sacchi RSU da parte degli utenti dal proprio domicilio al Contenitore dei 
rifiuti. Si esegue anche la disinfezione giornaliera degli orinatoi pubblici, fontanelle, aiuole, zone 
particolari a rischio biologico. In questo servizio viene altresì eseguita la bonifica di nidi di vespe,  
calabroni,  processionarie,  parassiti  arborei  del  ronco  e  della  foglia  oltre  ad  altri  interventi 
complementari. 

La Derattizzazione viene eseguita su tutto il territorio comunale, a mezzo posizionamento di esche 
di norma contenute in appositi contenitori ( ratbox ) e/o altra tipologia di prodotto, di norma due  
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volte l’anno e, su richiesta specifica da parte di P.A. e o dell’Ente direttamente nei siti  ( fabbricati  
civili  ed industriali,  magazzini,  scuole,  alvei fluviali,  condotte , etc ) dove è stata segnalata la  
presenza dei roditori. 

La Sanificazione viene invece eseguita nelle strutture Comunali e non dove particolare cura deve 
essere posta nella pulizia dei luoghi e dei siti soggetti. La pulizia giornaliera del MERCATO ITTICO 
di P.le Amburgo è uno di questi.  Tale pulizia viene eseguita nei giorni di apertura in parte al  
mattino con lo spazzamento manuale e la raccolta dei rifiuti rimasti al suolo durante le operazioni  
di carico/scarico dei Concessionari e Clienti e successivamente nel pomeriggio per la pulizia ed il  
lavaggio  accurato  delle  aree  di  vendita,  stoccaggio  e  conservazione  del  pesce.  Servizi  simili  
vengono svolti a cadenza settimanale/ mensile /semestrale anche nelle strutture di servizio alle  
aree di vendita.
Il servizio viene eseguito con motocarro, idropulitrice A.P., macchine lavasciuga pavimenti uomo a 
bordo e non e con l’uso di prodotti chimici testati ed approvati dalla direzione dei Mercati e dal  
servizio Veterinario ASL2.
Sanificazione  e  lavaggio  piazzali  vengono  eseguiti  anche  presso  il  Mercato  Ortofrutticolo 
all’Ingrosso ( MOI ) il Giovedì pomeriggio di ogni settimana. 

1.3.4.5 - Pulizia arenili pubblici ed apertura foci dei torrenti

La pulizia degli arenili si riferisce alle spiagge libere del territorio comunale e più precisamente:

La pulizia viene effettuata  giornalmente nel periodo  dal 1° giugno al 15 settembre , nelle 
prime ore del mattino. 
Nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 1 giugno viene seguito il servizio di pulizia  dai rifiuti 
presenti  ed il  livellamento della  sabbia oltre che l’apertura delle  foci  dei  Torrenti  ingombre di  
sabbie e sedimenti.
Nel  periodo compreso  tra il  16 settembre ed il  15 ottobre viene nuovamente eseguito  il 
servizio di livellamento della sabbia oltre che l’apertura delle foci dei Torrenti ingombre di sabbie e  
sedimenti.

Le operazioni di pulizia comprendono la raccolta manuale di tutti i rifiuti abbandonati su tali arenili 
compresi quelli portati dal mare durante le mareggiate, nonché la rastrellatura della sabbia per 
eliminare alghe, meduse o altri rifiuti in genere. 
Particolare cura deve essere prestata per la raccolta delle siringhe abbandonate che deve essere 
effettuata adottando le opportune precauzioni del caso.
Occorre tenere presente che tale servizio deve essere effettuato in parallelo ed in collaborazione 
ad eventuali altri interventi di pulizia che si svolgono durante l'arco della giornata a cura dei gestori  
dei chiostri bar ubicati su alcune spiagge libere oppure da volontari o associazioni.

In caso di mareggiate il  materiale spiaggiato verrà conferito dai gestori  dei bagni marini  in 
contenitori  scarrabili  posizionati  in  appositi  siti  che  verranno  indicati  e  che  verranno 
successivamente ritirati, trasportati e smaltiti secondo le disposizione normative vigenti. 

CONTENITORI RSU
Nel periodo dal  1° maggio al 15 settembre vengono posizionati  su ogni spiaggia libera un 
numero  adeguato  di  contenitori  per  il  conferimento  di  rifiuti,  i  quali  sono  svuotati 
giornalmente con inizio alle ore 06:00 indipendentemente dall’effettuazione della pulizia delle 
spiagge.

1.3.4.6 - Eventi eccezionali, incidenti 
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In caso di incidenti stradali o di altro tipo che si possono verificare su suolo pubblico o gravato da  
servitù pubblica, si prevedono interventi da effettuare su richiesta del Comando Polizia Municipale 
o  della  Forza  Pubblica per  eliminare dal  suolo i  piccoli  rottami  o il  materiale  accidentalmente  
riversato al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità. 
In caso di versamento di benzina, gasolio o olio su strade l'intervento comprende lo spandimento 
di apposito materiale assorbente e la pulizia della strada. Tali servizi vengono computati a carico 
dei trasgressori se rintracciabili dalla PM.

1.4.  IL  SISTEMA  DI  RACCOLTA,  TRASPORTO  E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

1.4.1. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

1.4.1.1 - La raccolta dei rifiuti indifferenziati – modalità e frequenza minima

I  rifiuti  solidi  urbani  (R.S.U.) ed  assimilati  (R.S.A.U.) vengono  raccolti  mediante  lo 
svuotamento di appositi contenitori posizionati capillarmente sul territorio comunale, di volumetria 
variabile da lt 240 a lt. 3200, a mezzo autocarri auto compattatori robotizzati e non. 

Frequenza minima:  La raccolta dei R.S.U.  ed assimilati  viene effettuata su tutto il  territorio 
comunale e con la periodicità minima per le differenti zone, di norma giornaliera, mentre una parte 
della zona centrale già servita nel turno Notturno, causa la notevole produzione di rifiuti in quelle 
strade, viene svuotata una seconda volta nella tarda mattinata allo scopo di mantenerne garantita  
la volumetria disponibile fino alla nuova raccolta notturna.

Le operazioni vengono terminate entro le ore 01.45 ed iniziate non prima delle ore 20.00 durante il 
turno notturno, mentre nel turno antimeridiano terminano entro le ore 11.45 ed iniziano non prima 
delle  ore  06.00.  La  presente  norma non è da considerarsi,  ovviamente,  per  tutti  quei  servizi 
pomeridiani previsti dal presente atto.

Nelle zone inaccessibili ai mezzi compattatori il servizio di raccolta viene effettuato manualmente 
con l'impiego di motocarri e minicompattatori.

I servizi di raccolta R.S.A.U. visti  i  grandi quantitativi di materiale da trasportare, vengono di 
norma eseguiti con autocarri lift 3 assi, attrezzatura IT compatibili con cassoni dotati di sollevatore  
idraulico  con  pinza  a  polipo,  che  raccolgono  autonomamente  i  rifiuti  ammassati  in  cumuli/  
contenuti in cassoni scarrabili di grandi dimensioni/o con metodologia di stoccaggio accessibile al 
sistema di carico ( materiali prodotti dalla pulizia dei mercati, dalle potature pubbliche, dalle pulizie  
delle spiagge, da grandi Comunità, da Supermercati, Ospedali, Nosocomi, etc )

Svuotamento contenitori cimiteri
Il cimitero Comunale di Zinola e quello sito nella frazione Santuario sono dotati di contenitori per il  
deposito  dei  rifiuti  che  vengono  svuotati  fino  ad  un  massimo di  quattro  volte  alla  settimana 
secondo le necessità.
Gli orari e i giorni di svuotamento sono concordati con i Servizi Cimiteriali. Sono compresi due 
ulteriori turni di svuotamento, altre a quelli normali, in occasione della ricorrenza dei defunti.

Durante le operazioni di raccolta e svuotamento non dovranno riversarsi sul suolo pubblico rifiuti o 
liquami di qualsiasi tipo di provenienza sia dai cassonetti che dai compattatori utilizzati.
In caso di eventi accidentali, il materiale deve essere immediatamente rimosso.
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Eventuali materiali depositati vicino o nei pressi dei contenitori devono essere raccolti all’atto dello  
svuotamento dei contenitori stessi o ne deve essere organizzato il ritiro entro la fine dell’orario di  
svuotamento dei contenitori.

In caso di deposito abusivo di materiali ingombranti o frazioni merceologiche recuperabili a 
fianco o nei pressi dei contenitori l’operatore dovrà avvisare immediatamente il capo turno che ne 
deve predisporre il ritiro giornalmente entro la fine dell’orario di svuotamento dei contenitori  e il 
conferimento in discarica o centri di recupero.
In caso di contenitori danneggiati  ATA SpA è organizzata per prendere in carico giornalmente le 
necessità di manutenzione/ sostituzione.
La  raccolta  dei  rifiuti  ingombranti  abusivamente  depositati,  viene  disimpegnata  in  parte  da 
operatori ATA SpA appositamente attrezzati e per la gran parte dal servizio di  ECOMOBILE in 
subappaltato. 

1.4.1.2 La Disinfezione ed il Lavaggio dei contenitori RSU

Tutti i contenitori R.S.U. vengono sanificati giornalmente mediante irrorazione di prodotti biologici  
mediante apposita attrezzatura nebulizzante installata sui mezzi di raccolta.
 
Inoltre,  tutti  i  contenitori  R.S.U.  sono  lavati  e  igienizzati  3  volte  all’anno,  1  nel  periodo 
invernale  e 2 nel  periodo estivo.  Il  lavaggio  dei  contenitori  viene effettuato  con apposita 
attrezzatura lavacontenitori e con l’uso di idonei prodotti detergenti sanificanti ecologici.

Vengono  inoltre  eseguiti  interventi  manuali  di  raschiamento  meccanico  dei  contenitori  per 
rimuovere persistenti incrostazioni, nel caso che il lavaggio idrodinamico non sia sufficiente.

L’area  attorno  ai  contenitori  viene  lavata  e  disinfettata  con  le  stesse  cadenze  del  
lavaggio dei contenitori e/o su chiamata / esigenza.

1.4.1.3 – Il trasporto dei rifiuti indifferenziati

ATA SpA è  attrezzata  sia  con automezzi  auto  compattatori  e  non,  sia  con  personale  proprio 
specializzato in modo da assicurare costantemente il servizio ed il suo regolare svolgimento.
Eventuali  spandimenti  di  materiale  o  perdite  durante  le  fasi  di  carico,  scarico  e/o  trasporto  
vengono immediatamente eliminati a cura del personale addetto alla raccolta  .
Le operazioni suddette sono effettuate osservando scrupolosamente le norme igieniche e sanitarie,  
in modo che non possa derivarne nocumento alla salute ed all’immagine pubblica.
Tutti i servizi di raccolta rifiuti facenti parte dei servizi in oggetto comprendono il trasporto al luogo 
di smaltimento provvisorio o definitivo nei modi previsti dalla Legge e sono trasportati e smaltiti a  
cura del ATA S.P.A. presso impianti debitamente autorizzati.
Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia 
onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
Il servizio di trasporto avviene con mezzi idonei e autorizzati. 

La Stazione di Trasferimento di rifiuti indifferenziati
Allo scopo di ridurre il numero di autocarri RSU diretti giornalmente verso l’impianto di Discarica 
Ecosavona di Vado Ligure (operazione già utile a ridurre l’impatto ambientale della gestione del 
trasporto rifiuti in generale) , di sopperire inoltre alla ridotta estensione di apertura del sito di 
smaltimento rispetto all’ampiezza della forbice oraria mantenuta dai servizi garantiti da ATA SpA ed 
altresì  di  assicurarsi  la  necessaria  scorta  di  volumetria  di  stoccaggio  rifiuti  per  far  fronte  alla  
chiusura  domenicale  della  Discarica  stessa,  si  è  costruita  e  viene  gestita  una  Stazione  di 
Trasferimento Rifiuti sita in via Caravaggio s.n. a poca distanza dalla sede Sociale di ATA SpA.
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L’utilizzo di detta Stazione razionalizza e diminuisce i tempi di scarico dei rifiuti indifferenziati da 
parte degli automezzi auto compattatori impegnati nella raccolta in città, permettendo una migliore  
organizzazione che ha permesso di aumentare, mantenendo in servizio gli stessi mezzi e gli stessi 
addetti prima assegnati alla sola raccolta rifiuti indifferenziati il numero di percorsi settimanali a 
mezzo autocompattori OU delle raccolte differenziate di RDC e RDP ( da una volta e mezza a due 
volte e mezza ). 

1.4.2 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

L’impianto di smaltimento è  individuato dal Comune di Savona e dovrà essere autorizzato a norma 
di Legge nazionale e regionale, nonché in regola con le prescrizioni  emesse dalla Provincia di 
appartenenza. Mentre ogni responsabilità derivante dalla raccolta e trasporto dei rifiuti all’impianto 
di smaltimento è a totale carico di ATA SpA, la responsabilità e l’onere dello smaltimento dei rifiuti  
conferiti è a totale carico del Comune di Savona.

1.5.  IL  SISTEMA  DI  RACCOLTA,  TRASPORTO  E  TRATTAMENTO  DEI  RIFIUTI 
DIFFERENZIATI

La raccolta dei rifiuti solidi urbani si sviluppa attraverso la separazione in fase di raccolta delle 
frazioni  merceologiche  recuperabili,  quali  ad  esempio  carta,  plastica,  lattine  di  metallo,  vetro, 
legno,  pile  esauste  e  farmaci  scaduti,  tessili  ecc.  (oggetto  di  interventi  specifici  di  raccolta  
differenziata) da quella dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. 

La raccolta differenziata avviene con una metodologia mista: mediante interventi diretti verso le 
utenze con interventi di “Prossimità” e a mezzo contenitori stradali specifici diffusi su quasi tutto il  
territorio comunale e mediante poi il conferimento diretto all’impianto di cernita, nobilitazione e 
pressatura.

1.5.1 RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATA

1.5.1.1 – La raccolta stradale dei rifiuti differenziati 

I  rifiuti  differenziati  (  carta,  cartone,  plastica,  vetro  ) vengono  raccolti  mediante  lo 
svuotamento di appositi contenitori posizionati capillarmente sul territorio comunale, di volumetria 
variabile  da  lt  240  a  lt.  3200  (  campane da  3000  lt  per  il  vetro  ),  a  mezzo  autocarri  auto 
compattatori robotizzati e non ( svuotamento campane vetro a mezzo autocarro con sollevatore 
idraulico ). 

Frequenza minima:  La raccolta dei R.S.U.  ed assimilati  viene effettuata su tutto il  territorio 
comunale e con la periodicità minima stabilita per le differenti, di norma bisettimanale.

Le operazioni vengono terminate entro le ore 01.45 ed iniziate non prima delle ore 20.00 durante il 
turno notturno, mentre nel turno antimeridiano terminano entro le ore 11.45 ed iniziano non prima 
delle ore 06.00. 

1.5.1.2– La disinfezione e il lavaggio dei contenitori RD

Tutti  i  contenitori  R.D.  vengono  lavati  2  volte  all’anno e  igienizzati  giornalmente  a  mezzo 
spruzzamento automatico di enzimi eseguito automaticamente dalle attrezzature di carico degli 
autocompattatori.  Il  lavaggio  dei  contenitori  deve  essere  effettuato  con  apposita  attrezzatura 
lavacontenitori e con l’uso di idonei prodotti detergenti sanificanti ecologici.
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L'automezzo speciale addetto al servizio di lavaggio è in regola con tutte le disposizioni in materia,  
il  lavaggio  avviene  a  ciclo  chiuso  senza  dispersioni  di  liquami  e  residui  nell'ambiente,  l'acqua 
utilizzata e i residui di rifiuti sono smaltiti ai termini di Legge. Le operazioni sono svolte senza 
provocare rumori molesti.

L’area attorno ai contenitori viene lavata e disinfettata quando necessario.

1.5.1.3 – La raccolta di prossimità dei rifiuti differenziati 

Descrizione  tecnica  delle  integrazioni  apportate  all’organizzazione  dei  servizi  di 
raccolta già in atto sul territorio servito.

Il sistema ha previsto, per la porzione di territorio su cui viene attuato (Mongrifone, La Rocca, 
Adventa/Costa, Darsena) una radicale trasformazione della metodologia di raccolta. Il tutto verrà 
meglio  dettagliato nei paragrafi  seguenti,  tuttavia si  desidera precisare che alcuni  servizi  sono 
rimasti invariati nelle modalità di esecuzione, ma sono stati potenziati. Fra questi, in particolare si  
può citare la stazione ecologica mobile per la raccolta dei rifiuti che non devono essere inseriti nei  
contenitori (legno, metalli, ingombranti ecc.): è stata aggiunta una postazione di raccolta rispetto 
alle 8 esistenti.

Elenco delle frazioni di rifiuto raccolte in modo differenziato

Di  seguito  si  riportano  le  frazioni  interessate  dal  progetto  e  i  relativi  CER,  con  indicazione 
schematica delle modalità di raccolta (maggiori dettagli per le prime 5 frazioni indicate, cioè quelle 
interessate dalla nuova raccolta di prossimità, verranno riportati nel paragrafo specifico).

CER Descrizione
Metodologia
di raccolta

200101 carta e cartone prossimità
150102 imballaggi in plastica prossimità
150107 imballaggi in vetro (+ lattine) prossimità/campane

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Porta a porta (attivo per mercato 
Pilalunga da maggio 2012)

200301 rifiuti urbani non differenziati prossimità

Descrizione delle modalità di  raccolta delle varie frazioni di rifiuti raccolte in modo 
differenziato e della frazione residuale indifferenziata.

Nella zona interessata alle nuove modalità di raccolta, i contenitori  stradali  della volumetria di  
2400L e 3200L sono stati eliminati. In loro sostituzione ogni utenza (intesa come numero civico o 
attività commerciale, senza però escludere la possibilità di accorpare due o più numeri civici ove le  
condizioni lo richiedano) è stata dotata di appositi contenitori carrellati da 120L, 240L o 700L di 
minore impatto sul  territorio con possibilità,  per alcune frazioni,  di  utilizzare specifici  sacchi di  
raccolta da consegnare secondo un calendario definito, senza necessità di contenitori in strada.

La scelta dei “bidoncini”  a volumetria ridotta nasce dall’esperienza di altre realtà nazionali  che 
hanno individuato nel contenitore piccolo un elemento di maggiore attenzione dell’utenza. Infatti il 
grande contenitore  induce il  cittadino a sbarazzarsi  del  rifiuto  senza porre  attenzione a quale 
frazione sta conferendo; inoltre visivamente pensare di avere a disposizione ampi volumi per lo 
smaltimento non aiuta ad avviare il processo mentale di recupero.

Ogni  punto  di  raccolta  risulta  sufficiente  alle  esigenze  del  plesso  abitativo  cui  è  riferito  e  le  
frequenze di svuotamento permettono di allontanare i volumi di materiale prodotti.

14



Di seguito si riassume il sistema “a bidoncini”, integrato con le campane.

La possibilità di ammettere, ove possibile, una variazione rispetto al modello base proposto ha 
permesso una maggiore accettabilità del sistema da parte delle utenze che vivono il nuovo sistema 
non come una totale imposizione ma come una scelta almeno parzialmente partecipata.

Di seguito lo schema riassuntivo del modello base dei materiali raccolti con sistema di prossimità 
con eventuali variazioni ammesse ove possibile.

Frazione
Raccolta

modello base
Variazione su 
modello base

Vetro e lattine CAMPANA CARRELLATO
Carta e cartone CARRELLATO Nessuna
Imballaggi in plastica CARRELLATO CARRELLATO
Secco residuo CARRELLATO CARRELLATO

Descrizione tecnica dell’organizzazione del servizio di raccolta per ciascuna frazione di 
rifiuto compresa la descrizione dei circuiti di raccolta, dei tempi previsti ed efficienza 
degli operatori.

Il nuovo sistema prevede un calendario di passaggi per la raccolta del materiale, dimensionato sul  
numero di bidoncini e sulla volumetria messa a disposizione dell’utenza (di norma bisettimanale ).

Sulla base dei precedenti volumi conferiti è stato elaborato un programma di raccolta articolato su 
tre turni che tiene conto delle diversa capacità di raccolta dei mezzi proposti rispetto ai consueti 
autocompattatori.

Vista la particolarità del nuovo sistema con “bidoncini” per ogni frazione, e quindi con possibilità di  
conferimento limitata ad oggetti di ridotte dimensioni, si è reso necessario il consolidamento del 
sistema della  stazione ecologica mobile,  ormai collaudato in altre zone della  città  (mezzo tipo 
apecar o a pianale), che permetta di ritirare i rifiuti ingombranti  o riciclabili  non conferibili  nei  
sacchi o bidoncini. Il materiale così raccolto viene successivamente separato per tipologia nella  
piattaforma di via Caravaggio.

Raccolta rifiuti da Abbigliamento
Il servizio viene svolto attraverso il posizionamento sul territorio comunale, in prossimità di punti di 
raccolta individuati, di cassoni specifici gialli con bocca di conferimento a bascula.

1.5.1.4 – Il trasporto dei rifiuti differenziati
Tutti i servizi di raccolta delle frazioni merceologiche differenziate e/o recuperabili compresi pile 
esauste, farmaci scaduti e batterie al piombo facenti parte dei servizi in oggetto comprendono il  
trasporto al luogo di recupero/smaltimento provvisorio o definitivo nei modi previsti dalla Legge e 
devono essere trasportati e recuperati/smaltiti a cura del ATA S.P.A. presso impianti debitamente 
autorizzati.
Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia 
onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. 
La movimentazione dei  materiali,  indipendentemente dalla  loro natura,  dovrà essere realizzata 
sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
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1.5.1.5 – Servizi integrativi erogati nell’anno 2014 

I servizi erogati nel 2014, rispetto agli anni precedenti, prevedono:

 Servizio di ritiro dei RAEE provenienti dalla distribuzione presente sul territorio del comune 
di  Savona,  in  conformità  al  D.Lgs.  151/2005.  Il  punto  di  raccolta  individuato  è  quello  
dell’impianto di via Caravaggio, 9r -  Savona.
L’importo da sostenere per tale servizio relativamente al 2014 ammonta a €/anno 24.000.

 Servizio  di  raccolta  differenziata  di  prossimità.  In  particolare  a  partire  dal  2014  è 
programmata l’estensione del sevizio alle zone di Villetta e Valloria, cosa che comporta il  
completamento di 80 punti  di  raccolta con i  contenitori  per il  recupero di vetro/lattine, 
carta/cartone e imballaggi in plastica.
Il  servizio  in  questa  zona  riguarderà  circa  6.500  abitanti  portando  la  percentuale  di 
residenti serviti dalla raccolta di prossimità al 23% del totale della popolazione residente.
Questo  intervento  appartiene  al  progetto  di  ampliamento  della  raccolta  differenziata 
approvato con delibera GC 67 del 26 marzo 2013 e che ricomprende anche altri interventi 
già realizzati o in fase di realizzazione nel 2013 (zona Darsena, zona piazzale Moroni e zona 
via Bricchetti).
L’importo  per  l’intero  servizio  di  raccolta  differenziata  di  prossimità  è  pari  a  57.058,83 
€/anno  di  spese  gestione  corrente  a  fronte  di  un  investimento  di  €  86.020  per  le 
attrezzature necessarie.

 Introduzione della raccolta differenziata dell’umido biodegradabile in alcune delle zone in 
cui è già attiva la raccolta di prossimità. Nel dettaglio, il  servizio riguarderà circa 7.600 
abitanti,  pari  a circa il  12% dei residenti,  nelle zone di Mongrifone, La Rocca, piazzale 
Moroni,  via  Costacavalli  e  Darsena.  Ogni  cassonetto  dedicato  alla  raccolta  dei  rifiuti  
indifferenziati  verrà  sostituito  da  2  cassonetti  di  minori  dimensioni,  uno  per  l’umido 
biodegradabile e uno per il secco residuo. Ogni famiglia verrà dotata dell’apposito kit per la 
raccolta differenziata dell’umido (pattumiera areata e rotolo di sacchi compostabili utili per i 
conferimenti di un anno). La percentuale di raccolta differenziata stimata per la zona in cui 
si attiverà la raccolta dell’umido è ipotizzata al 50%.
L’investimento  per  questo  intervento  ammonta  a  €  770.000  (progetto  presentato  al 
comune nel  mese di  novembre 2013).  Non sono previsti  incrementi  di  costi  legati  alla 
gestione corrente.

1.5.2 RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE
1.5.2.1 - Raccolta differenziata con metodo “porta a porta”: (carta/cartone, plastica, 
vetro)
Un  caso  specifico  riguarda  la  raccolta  sperimentale  “  porta  a  porta  “vetro  (utenze 
Commerciali e bagni marini) e cartone ( utenze commerciali e bagni marini ) imballaggi 
in plastica ( utenze commerciali e bagni marini ) da attivare lungo il percorso della raccolta a 
caricamento laterale (OU ). In tali zone il  servizio viene disimpegnato da autocarri Minicomp a 
vasca stagna.

Imballaggi  in  cartone,  cassette  in  legno  e  in  plastica  per  prodotti  ortofrutticoli 
provenienti dal mercato settimanale, MOI e utenze commerciali. Il materiale depositato 
dagli ambulanti e/o negozi ed esercizi commerciali  al termine/durante dell’orario previsto per il  
mercato  viene  pressato  separatamente  all’interno  di  appositi  press-container  lì  ubicati   e 
successivamente inviato al recupero analogamente agli imballaggi raccolti secondo le modalità del 
precedente punto. Gli ambulanti devono iscriversi in un apposito registro di adesione al servizio.
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Consumabili  da  stampa  esausti.  ATA  S.P.A.  fornisce  ad  ogni  richiedente  interessato  un 
apposito contenitore per la raccolta dei consumabili  da stampa esausti. Le utenze compilano il  
modulo di adesione impegnandosi a conservare il contenitore fornito in comodato d’uso gratuito e 
a rispettare tutto quanto specificato nel modulo di adesione predisposto . Il servizio di sostituzione 
del contenitore pieno con uno vuoto avviene a cura di ATA SpA su segnalazione dell’utente, non 
oltre 15 giorni a partire dalla richiesta di sostituzione.

1.5.2.2 - Raccolta e smaltimento dei farmaci scaduti  
Il servizio prevede lo svuotamento degli appositi contenitori esistenti e di altri che potranno essere 
eventualmente collocati in futuro sul territorio comunale. Tale servizio, deve essere effettuato ogni  
qualvolta i contenitori risultino pieni. Deve comprendere lo svuotamento dei contenitori, il trasporto 
al luogo di smaltimento provvisorio o definitivo a sensi di legge.
ATA S.P.A. dovrà produrre copia della documentazione di rito prevista dalle vigenti disposizioni in 
materia.

1.5.2.3 - Raccolta e smaltimento delle pile esauste  
 ATA S.P.A. provvede a fornire gli appositi contenitori di raccolta (colonnine trasparenti) alle utenze 

che  aderiscono  al  servizio.  Le  utenze  compilano  il  modulo  di  adesione  impegnandosi  a 
conservare  il  contenitore  fornito  in  comodato  d’uso  gratuito  e  a  rispettare  tutto  quanto 
specificato  nel  modulo  di  adesione  predisposto  dallo  stesso  ATA  S.P.A..  Il  servizio  di 
svuotamento  avviene  ogniqualvolta  la  colonnina  risulti  riempita,  anche su  segnalazione di 
contenitore pieno da parte della stessa utenza che ha aderito al servizio.

1.5.2.4 - Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti.
La raccolta dei rifiuti ingombranti, rinvenuti abbandonati su tutto il territorio comunale nelle aree 
servite dalla raccolta rifiuti viene eseguita, esclusi Domenica e festivi,  con cadenza giornaliera o 
trisettimanale a seconda se trattasi di  zone Centrali oppure Periferiche. I rifiuti  in parola sono  
raccolti , smaltiti o riciclati secondo la Norma con direzione la Stazione di Trasferimento ( se diretti  
allo smaltimento ) oppure l’ Impianto di Cernita e Nobilitazione ( se diretti al recupero ).
Il  servizio  viene  svolto  da  n.  02  mezzi  appositamente  attrezzati  denominati  “  isola  ecologica 
mobile” che, oltre ad eseguire il servizio di raccolta degli ingombranti abbandonati nelle prime ore 
del  mattino,  successivamente  assumono  posizione  a  punto  fermo  in  vari  siti  cittadini,  come 
previsto  da apposito calendario  di  frequenza,  per  ricevere i  rifiuti  di  tale genere direttamente 
conferiti dai cittadini.

1.5.2.5 - Raccolta e relativo trasporto e smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani 
derivanti da attività comunali 

LAVORI  ORDINARI:  ATA  S.P.A.  dovrà  procedere,  con  proprio  mezzo  idoneo,  al  carico  e 
all’opportuno smaltimento del materiale di risulta delle attività di giardinaggio effettuate sulle aree 
verdi  comunali  dalla  ditta  incaricata dal  Comune,  secondo un piano preventivo  settimanale  di  
intervento concordato. 
LAVORI STRAORDINARI: Ogni qualvolta si renderà necessario provvedere alla raccolta di erba, 
ramaglie,  ecc.  provenienti  da  potatura  e  sfrondatura,  ATA  S.P.A.  contattato  dal  Comune  con 
preavviso di 24 ore, dovrà intervenire con idoneo automezzo sul luogo di esecuzione del lavoro, 
per le relative operazioni di carico, trasporto e smaltimento.
ATA S.P.A. per le attività di cui sopra dovrà coordinarsi con la ditta preposta ad effettuare i lavori  
al fine di garantire il decoro e la pulizia del territorio.
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1.5.2.6 - Raccolta e smaltimento olii vegetali esausti 
La raccolta degli  oli  vegetali  prodotti  dai  cittadini  sul  territorio comunale,  viene effettuata con 
travaso  dei  liquidi  in  appositi  contenitori  a  norma  di  legge  posizionati  in  alcune  scuole, 
supermercati,  parcheggio  piazza  del  Popolo  ed  a  mezzo  minicontenitori  famigliari  e 
conseguentemente caricato con automezzo attrezzato. I prodotti raccolti dovranno essere inviati 
per lo smaltimento/recupero presso i centri di raccolta oli esausti. 

1.5.2.7 - Raccolta e smaltimento batterie esauste 
La raccolta delle batterie esauste abbandonate sul suolo comunale, dovrà essere effettuata con 
apposito contenitore a norma di legge e dovrà essere espletato ogniqualvolta verranno rilevati 
prodotti abbandonati.
I prodotti raccolti dovranno essere inviati per lo smaltimento presso i centri di raccolta autorizzati. 

1.5.3 IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI

STAZIONE ECOLOGICA / IMPIANTO DI CERNITA E NOBILITAZIONE

Nella stazione ecologica di Via Caravaggio (proprietà Ecologica S.r.l., di cui ATA possiede il 51% 
delle quote) vengono temporaneamente conferiti, in attesa di essere avviati al recupero, tutti i  
materiali recuperabili  provenienti dal servizio di raccolta differenziata. Tali attività avvengono in 
orari diversi dagli orari di apertura al pubblico della stazione ecologica.

Al  fine di  disincentivare l’abbandono sul  territorio  comunale  dei  rifiuti  ingombranti  e dei  rifiuti  
biodegradabili, derivanti da attività di taglio erba e potature nei giardini privati e aumentare 
la percentuale di raccolta differenziata è ammesso il conferimento gratuito (o a pagamento 
se il ritiro è presso le abitazioni) presso la stazione ecologica.

Viene effettuata da ATA SpA apposita campagna di sensibilizzazione per l’utilizzo della stazione 
ecologia da parte dei cittadini.

I materiali provenienti dalla raccolta differenziata devono essere sottoposti a processi particolari  
che ne permettano il  successivo  recupero  oppure la  messa in  sicurezza  di  tutti  i  componenti 
pericolosi.
In particolare per i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  i costi di ingresso  
all’impianto restano inseriti nel calcolo della TARES (per i cittadini) mentre il costo di trasporto agli 
impianti e trattamento è a carico dei produttori (distribuzione).

2.  LIVELLI  DI  QUALITÀ  DEL  SERVIZIO AI  QUALI  DEVE ESSERE COMMISURATA LA 
TARIFFA

2.1 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE 
ATA  SpA  promuove  opportune  campagne  annuali  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza  (ad 
esempio  distribuzione  di  materiale  informativo,  organizzazione  incontri  ecc.),  per  favorirne 
l’informazione,  la  collaborazione  e  la  partecipazione  ai  servizi.  Organizzerà  inoltre  campagne 
annuali di sensibilizzazione per i ragazzi delle scuole sui temi della raccolta differenziata, il riciclo 
dei materiali ecc. 
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Provvede inoltre all’aggiornamento del sito internet www.ataspa.it per dare informazioni chiare ed 
esaustive soprattutto legate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta 
differenziata ai cittadini utenti.

2.2 LIVELLI DI QUALITA’ DEI SERVIZI

I’ ATA S.P.A. deve agire nell’espletamento dei servizi oggetto del presente atto tenendo conto della  
qualità dei servizi intesa sia come oggettivo riscontro del livello standard dei servizi prestati, sia 
come percezione da parte dell’utente. La percezione dell’utente è intesa sia come percezione sulla 
qualità  dei  servizi  resi  sia  sugli  sforzi  compiuti  al  fine  di  rendere sempre migliore  il  territorio 
comunale. Tale percezione riveste notevole importanza in relazione alla TARES e rappresenta il 
criterio di giudizio complessivo sul tributo.

I’ ATA S.P.A. prende in carico giornalmente le segnalazioni dei cittadini relative ai servizi in 
oggetto. In tal caso l’ ATA S.P.A. dovrà porre rimedio agli inconvenienti riscontrati ed adoperarsi  
affinché il servizio venga effettuato correttamente.
Il metodo di presa in incarico delle segnalazioni (numero telefonico e/o luogo ove recarsi) dovrà 
essere  opportunamente  comunicato  ai  cittadini  e  al  Comune.  Il  Comune  collaborerà  per  la 
diffusione  dell’informazione  mediante  comunicati  stampa,  pubblicazione  sul  sito  Internet  del 
Comune e divulgazione mediante il periodico comunale.

L’Amministrazione  si  riserva  di  valutare  le  eventuali  segnalazioni  inoltrate  al  proprio  Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP) per individuare e controllare i servizi svolti e il raggiungimento degli  
standard qualitativi del servizio ed il grado di soddisfazione degli utenti. 

2.3 OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE

2.3.1 - OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA FISSATI DAL D.LGS. 152/06 E D.G.R. 
N. 1624 DEL 29.12.2006

ATA S.P.A. dovrà attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 1624 del 
29.12.2006 e s.m.i., in merito alle percentuali di raccolta differenziata. A tale scopo dovrà mettere 
in atto tutte le attività necessarie i cui oneri saranno interamente ricompresi nella Tariffa di Igiene  
Ambientale. 
Ogni anno ATA S.P.A. proporrà la modifica o il miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata al 
fine di attenersi a quanto stabilito dalla normativa in termini di percentuali di raccolta differenziata.

2.3.2 - OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RSU 
INDIFFERENZIATI

2.3.2.1 - Premessa
Nel corso dell’anno 2014, l’obiettivo sarà quello di contenere ulteriormente la quantità di rifiuti  
indifferenziati raccolti, al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata registrata negli  
ultimi anni e contenere i costi di smaltimento degli RSU indifferenziati.
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2.3.2.2 - Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Vengono di seguito riassunti alcuni elementi significativi circa la quantità di RSU indifferenziati 
raccolti nel 2013 e la quantità prevista per l’anno 2014:

Anno 2013 Anno 2014
Raccolta RSU Indifferenziati in 
ton/Anno 23.800 (stima) 22.500 (previsione)

% Raccolta differenziata
23,7% (stima) (calcolata 

secondo metodo regionale definito nel 
2006)

25% (previsione)

2.3.3- OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Nel corso dell’anno 2014, ottimizzando i servizi già esistenti, l’obiettivo sarà quello di incrementare 
la  quantità  di  rifiuti  differenziati  raccolti,  al  fine  di  aumentare  la  quota  al  25%  di  raccolta 
differenziata. In particolare si ipotizza che la quota di raccolta differenziata si assesti sulla quota 
obiettiva del 25%, obiettivo.

2.3.4 - OBIETTIVI DI IGIENE URBANA. PULIZIA STRADE E SERVIZI ACCESSORI

Il Comune di Savona provvede, mediante ATA S.P.A., alla pulizia, anche meccanizzata, delle strade 
e delle aree pubbliche, nonché ai servizi accessori.
Per l’anno 2014 i servizi verranno quindi svolti secondo le modalità sopra descritte.
ATA  S.p.a.  ha  attivato  un  servizio  di  valutazione,  controllo  e  certificazione  dei  servizi  di  
spazzamento, igiene urbana, raccolta rifiuti forniti alla Città di Savona,  conseguendo nell’anno 
2010  la  certificazione  da  parte  del  R.I.N.A.  A  tutt’oggi  tale  certificazione  è  confermata.  ATA 
manterrà  attivi  i  controlli  sui  servizi  da  parte  del  R.I.N.A.,  con  l’obiettivo  di  mantenere  tale 
certificazione anche per l’anno 2014.

2.3.5 - OBIETTIVI ECONOMICI

Obiettivo per l’anno 2014 è la copertura dei costi al 100%, attraverso l’applicazione della tariffa.
 
Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di smaltimento dei rifiuti, deve garantire il  
pareggio fra costi e ricavi.

2.3.6 - OBIETTIVI SOCIALI

Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene urbana si possono 
suddividere in:

a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei Cittadini

Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei Cittadini l’Amministrazione Comunale intende 
diminuire gli impatti negativi determinati dalla gestione dei rifiuti.

b) Miglioramento della qualità territoriale

Al  fine  di  migliorare  la  qualità  del  territorio  e  dell’ambiente  l’Amministrazione  Comunale 
intende:

Garantire pulizia igiene e decoro del territorio.
Diminuire  progressivamente  la  quantità  totale  di  rifiuti  urbani  raccolti  in  modo 
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indifferenziato.
Aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviato al 
recupero, ampliando ed integrando le modalità di raccolta in atto fino al 2014.

2.4 VIGILANZA E CONTROLLO

2.4.1 - CONTROLLO DELL’UFFICIO COMUNALE

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dal ATA S.P.A. (con particolare 
riferimento alla disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature nel numero previsto, al 
rispetto degli orari di inizio e fine servizio, alla frequenza di attuazione dei servizi, alla qualità del 
servizio reso, ecc.) a mezzo del Servizio Ambiente anche attraverso la nomina di un Responsabile 
con il quale ATA S.P.A. dovrà avere rapporti diretti.
Per la funzionalità del controllo, ATA S.P.A. è obbligato a fornire all’Amministrazione Comunale 
tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento, il libero accesso a locali o uffici, 
al magazzino, all’autorimessa, ecc.. disporrà inoltre, che i relativi responsabili forniscano tutti gli  
eventuali chiarimenti e la dovuta documentazione.
Nel  caso di riscontrate irregolarità,  fatta salva e impregiudicata ogni  ulteriore azione diretta o  
provvedimento che possa competere all’Amministrazione Comunale, saranno poste a totale carico 
di ATA S.P.A. tutte le spese sostenute dal Comune per ispezioni, controlli e perizie necessarie,  
inerenti alle irregolarità riscontrate.
L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Amministrazione Comunale non implicherà per la  
stessa  alcuna  responsabilità  per  quanto  attiene  al  funzionamento  ed  alla  gestione  dei  servizi 
oggetto del presente disciplinare.
Ogni qualsivoglia responsabilità inerente e derivante dall’esecuzione del servizio rimarrà sempre ed 
esclusivamente a carico di ATA S.P.A..

2.4.2 - CONTROLLI  ATA S.P.A.

Nell’ottica del mantenimento di adeguati livelli di qualità dei servizi si stabilisce che:
a) ATA S.P.A. deve comunicare tempestivamente al Comune in modo preciso circa le difficoltà 

incontrate nello svolgimento del servizio e collaborare per individuare e attuare le migliori 
soluzioni;

b) ATA S.P.A. è responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel 
presente disciplinare;

c) ATA S.P.A. mediante apposito personale addetto dovrà verificare il corretto conferimento del 
materiale e segnalare alle utenze che non svolgessero la corretta separazione dei rifiuti, le 
esatte modalità  di  conferimento.  Il  Comune collaborerà per  la  diffusione dell’informazione 
mediante  pubblicazione  sul  sito  Internet  del  Comune  e  divulgazione  mediante  periodico 
comunale:

d) ATA S.P.A. mediante apposito personale addetto dovrà collaborare con il  Comando Polizia 
Municipale  al  fine  del  controllo  circa  il  corretto  conferimento  dei  rifiuti  e  delle  frazioni 
merceologiche recuperabili anche indicando zone o luoghi precisi o altre informazioni utili al 
mantenimento del decoro e dell’igiene urbana; 

e) ATA  S.P.A.  deve  organizzarsi  per  prendere  in  carico  giornalmente  le  necessità  di 
manutenzione dei cassonetti;

f) ATA  S.P.A.  deve  verificare  il  grado  di  utilizzo  dei  contenitori  RSU  e  RD  per  valutare  la 
necessità di eventuali spostamenti o aggiunte. In tali casi deve concordare lo spostamento 
con il  Comando Polizia Municipale e comunicare lo spostamento al servizio Ambiente, che 
aggiorna il Piano cassonetti; 
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g) ATA S.P.A. deve verificare, collaborando con il Comune, le necessità di posizionamento o di 
spostamento  di  contenitori  RSU  e  RD  nei  casi  di  rifacimento  della  segnaletica  stradale 
verificando anche il transito dei propri mezzi per la raccolta;

h) ATA S.P.A. prende in carico giornalmente le segnalazioni dei cittadini relative ai servizi oggetto 
del  presente  capitolato.  In  tal  caso  ATA  S.P.A.  dovrà  porre  rimedio  agli  inconvenienti  
riscontrati  ed  adoperarsi  affinché  il  servizio  venga  effettuato  correttamente.  Il  metodo  di 
presa in incarico delle segnalazioni (numero telefonico e/o luogo ove recarsi) dovrà essere 
opportunamente  comunicato  ai  cittadini.  Il  Comune  collaborerà  per  la  diffusione 
dell’informazione mediante comunicati stampa, pubblicazione sul sito Internet del Comune e 
divulgazione mediante periodico comunale.

3. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Come visto in precedenza l’Amministrazione Comunale ed ATA S.P.A.  hanno attuato una serie di 
interventi  finalizzati alla gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento alle modalità di  
gestione  delle  raccolte  differenziate,  tramite  la  diversificazione  delle  tipologie  di  raccolte 
differenziate effettuate a domicilio e presso la stazione ecologica. 

Inoltre ATA S.P.A.  ha consolidato in questi ultimi anni la tipologia di servizi al fine di aumentare 
progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e contenere la quantità di rifiuti  
raccolti in modo indifferenziato, in modo da contenere anche i costi di smaltimento sempre più 
onerosi.

Inoltre si intende continuare le campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione, in 
conformità ai  principi  di  responsabilizzazione e di cooperazione di tutti  i  soggetti  coinvolti  nella  
produzione e nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui si originano i rifiuti.
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4.  PIANO  FINANZIARIO  INVESTIMENTI,  BENI,  STRUTTURE  E  SERVIZI 
DISPONIBILI, RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Gli investimenti per l’esercizio 2014 sono finalizzati al turnover di mezzi e attrezzature, anche per 
espletare i nuovi servizi proposti Il totale del costo investimenti, stimato in € 1.362.020 (l’importo 
definitivo verrà determinato a seguito di gara), è qui di seguito dettagliato.

descrizione importo

turnover mezzi e attrezzature 506.000

mezzi e attrezzature per raccolta di prossimità 86.020

mezzi e attrezzature per raccolta umido 770.000

I servizi di raccolta e spazzamento sono effettuati prevalentemente con mezzi propri e personale 
proprio. La proprietà dell’intero parco contenitori  è di ATA S.p.a. che provvede in proprio alla 
manutenzione e riparazione.
Il personale di ATA, in tutto 126 unità di forza lavoro media, provvede sia alla esecuzione diretta 
dei servizi sia all’espletamento delle attività di ufficio richiesti dalle vigenti normative. Gli automezzi  
a disposizione, impiegati nei servizi di igiene urbana, sono i seguenti:

ATA S.p.A. è dotata di un impianto per trasferimento e compattazione che riceve i rifiuti dagli 
autocompattatori, dalle spazzatici e dai mezzi leggeri per effettuare una ulteriore compattazione 
all’interno di appositi container, che vengono trasportati all’impianto di smaltimento con autotelai  
appositi dotati di sistema di carico/scarico scarrabile.
Lo  scarico  dei  materiali  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  avviene  presso  l’impianto  di 
Ecologica S.r.l., di cui ATA detiene il 51%. L’impianto di Ecologica S.r.l. esegue le operazioni di 
cernita  e nobilitazione dei materiali prima del loro avvio agli impianti di riciclaggio finale.
I finanziamenti degli investimenti elencati saranno effettuati prevalentemente a mezzo leasing.

descrizione quantità
autocarri per vasche scarrabili 6
autocompattatori 16
lavacassonetti 2
macchina spazzatrice 7
mezzi leggeri per spazzamento o ausilio raccolta 46
mezzi multifunzione 11
minicompattatori 5

Totale veicoli 93
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Dall’anno 2014, per la copertura dei costi relativi  al servizio comunale di gestione dei rifiuti,  è  
istituita la TARI (Tassa sui rifiuti) in sostituzione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi). 
La TARI, unitamente all’IMU (Imposta Municipale Propria) ed alla TASI (Tributo per i servizi 
indivisibili), è una delle componenti della IUC (Imposta Unica Comunale), istituita dalla legge n. 
147/2013 (legge di stabilità 2014).
La  disciplina  della  nuova  tassa  è  contenuta  nell’articolo  1  della  legge  di  stabilità  2014  e  nei 
regolamenti adottati dai singoli comuni. 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
I comuni devono annualmente determinare l’importo di tale tariffa, sulla base delle disposizioni e 
secondo i criteri di seguito illustrati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA TARI

In via preliminare appare opportuno evidenziare le caratteristiche principali della nuova tassa, che si 
presentano  per  la  maggior  parte  coincidenti  con  quelle  della  TARES,  salvo  qualche  limitata 
differenza. 
A) Coincidenze con la disciplina TARES
La disciplina della nuova tassa non si discosta da quella del precedente prelievo in materia di rifiuti  
sotto i seguenti aspetti:
1) Costi del servizio
E’ previsto l’obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla 
gestione dei rifiuti, compresi quelli relativi allo smaltimento in discarica, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali non assimilati (a carico dei produttori degli stessi) e di quelli relativi alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali la tassa è corrisposta direttamente 
dal Ministero dell’istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla legge).
2) Presupposto
la TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e 
anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Sono peraltro esclusi dalla tassa: 
- i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro 
natura (ad es. i locali con altezza inferiore a m. 1,5 e le aree intercluse) o per il particolare uso al  
quale sono stabilmente destinati (ad es. i locali riservati ad impianti tecnologici) o perchè risultino 
in  obiettive  condizioni  di  non utilizzabilità  nel  corso dell’anno (ad es.  le  abitazioni  prive  delle 
utenze attive dei servizi di rete);
-  le aree scoperte  pertinenziali  o accessorie  a  locali  tassabili  che non siano operative  e le aree 
comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
3) Soggetti passivi
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi  titolo i  locali  e le aree scoperte 
assoggettati alla tassa medesima, con vincolo di solidarietà tra coloro che coabitano nella medesima 
abitazione o tra coloro che comunque usano in comune i locali o le aree.
Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti  
comuni in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione, superficie. 
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. 
4) Modalità di calcolo



La  TARI  è  calcolata  moltiplicando  la  relativa  tariffa  per  la  superficie  dei  locali  e  delle  aree 
assoggettati alla stessa. 
Fino a  quando non sarà realizzato  l’allineamento  tra  la  banca  dati  catastale  e  quella  comunale 
riguardante la toponomastica e la numerazione civica, la superficie assoggettabile alla tassa è per 
tutti i locali e le aree quella calpestabile,  misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di 
eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul 
perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono, con arrotondamento 
al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per 
difetto se inferiore.
Non si  tiene conto di quella  parte  di  superficie  sulla  quale  si  producono, in via  continuativa  e 
prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente.  
I  comuni,  in  conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  deliberano 
annualmente le tariffe relative alle diverse categorie in cui devono essere ripartite le utenze.
5) Modalità di quantificazione
L’ammontare della TARI da corrispondere è determinato applicando le tariffe deliberate dal singolo 
comune  per  le  diverse  utenze,  moltiplicate  per  la  superficie  dei  locali  e  delle  aree  scoperte 
assoggettate  alla  tassa,  tenendo  altresì  conto  delle  agevolazioni  previste  dalla  legge  o  dal 
regolamento comunale.
Qualora i locali  e le aree da assoggettare alla tassa non siano ricompresi in una delle categorie 
espressamente previste, la TARI è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d’uso 
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
La TARI è dovuta in proporzione al periodo dell’anno, specificato da ciascun comune nel proprio 
regolamento, nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà la 
tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
6) Agevolazioni
I comuni, con i propri regolamenti: 
a) devono necessariamente prevedere una riduzione tariffaria a favore delle utenze domestiche in 
funzione dell’effettuazione della raccolta differenziata;
b) possono prevedere agevolazioni  (riduzioni  ed esenzioni)  in  relazione a particolari  condizioni 
d’uso dei locali  e delle aree,  in ipotesi espressamente previste dalla legge (abitazioni con unico 
occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, locali e aree destinati 
ad  attività  stagionali,  abitazioni  di  residenti  o  dimoranti  all’estero  per  più  di  6  mesi  all’anno, 
fabbricati rurali ad uso abitativo);
c) possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle sopra indicate, che tengano 
conto altresì  della capacità contributiva della famiglia,  anche attraverso l’applicazione dell’ISEE 
(Indicatore della situazione economica equivalente). 
Inoltre, in relazione alle modalità di espletamento del servizio: 
-  la  tassa  è  dovuta  nella  misura  massima  del  20  per  cento  della  tariffa,  in  caso  di  mancato 
svolgimento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  ovvero  di  effettuazione  dello  stesso  in  grave 
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o 
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente;
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura non superiore al quaranta 
per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più 
vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 
7) Versamenti
I singoli comuni con i propri regolamenti stabiliscono il numero e le scadenze di pagamento della 
TARI, con la possibilità del pagamento in un’unica soluzione. 



Il versamento della tassa può essere effettuato tramite Modello F24 o tramite i sistemi elettronici  
interbancari e postali di incasso e di pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc.).
Unitamente alla TARI deve essere corrisposto il TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente),  calcolato  sull’importo  della  tassa  nella 
misura percentuale deliberata dalla Provincia.
8) Dichiarazioni
I soggetti passivi devono presentare al comune la dichiarazione degli immobili assoggettabili alla 
TARI, utilizzando i modelli messi a disposizione dai comuni. 
La dichiarazione  iniziale  ha effetto  anche per  gli  anni  successivi,  sempreché non si  verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati  da cui consegua un diverso ammontare della tassa (superficie e 
destinazione d’uso dei locali e delle aree, verificarsi o venir meno di un’ipotesi di esclusione dalla 
tassa o del presupposto applicativo di un’agevolazione, ecc.); in tal caso deve essere presentata una 
dichiarazione di variazione.
9) Tassa giornaliera
Per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  assimilati  prodotti  da  coloro  che  occupano  o  detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 
stabiliscono  con i  propri  regolamenti  le  modalità  di  applicazione  della  TARI,  in  base  a  tariffa 
giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. 
La  misura  tariffaria  è  determinata  in  base  alla  tariffa  annuale  della  tassa,  rapportata  a  giorno, 
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
B) Differenze con la disciplina TARES
Le più significative differenze tra la disciplina della nuova entrata e quella della tassa precedente 
riguardano i seguenti aspetti:
1) Composizione della tassa
A differenza della TARES, la nuova tassa non prevede una maggiorazione destinata alla copertura  
dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili (tale maggiorazione è stata sostituita dalla TASI). 
2) Commisurazione della tariffa
Mentre in materia di TARES era stabilito che, in attesa dell’approvazione di un nuovo apposito 
regolamento statale, i comuni dovessero necessariamente commisurare la tariffa della tassa sulla 
base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 (che disciplina il c.d. 
metodo normalizzato,  originariamente adottato per la determinazione della tariffa della  TIA), in 
materia di TARI i comuni, in alternativa, possono commisurare la tariffa:
 - o tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999; 
-  o,  comunque nel rispetto del principio comunitario  “chi inquina paga”  (Direttiva comunitaria  
2008/98/CE),  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, stabiliti a seguito dell’effettuazione di studi specifici.
3) Copertura dei costi relativi alle agevolazioni speciali
Nella disciplina della TARES, analogamente a quanto già previsto in materia di TA.R.S.U. (Tassa 
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani), era stabilito che i comuni potessero assicurare la copertura del 
mancato gettito derivante dall’introduzione nei propri regolamenti di ulteriori agevolazioni, diverse 
da quelle previste dalla legge, solo attraverso risorse diverse dai proventi del tributo,  senza che 
peraltro fosse previsto alcun limite di importo dei relativi capitoli di spesa. 
La disciplina della nuova tassa attribuisce invece ai comuni la facoltà di decidere se assicurare la 
copertura delle proprie agevolazioni attraverso appositi capitoli di spesa, in ogni caso non eccedenti 
il 7% del costo complessivo del servizio, finanziati con risorse diverse dai proventi della TARI, 
ovvero  se,  in  analogia  a  quanto  disposto  per  le  agevolazioni  di  legge,  garantirne  la  copertura 
attraverso la ripartizione del relativo onere sul complesso degli altri contribuenti della tassa.
4) Avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati



In materia di TARES,  in caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati era prevista a favore 
del contribuente l’applicazione di una mera riduzione della tariffa, in proporzione alla quantità di 
rifiuti avviati al recupero.
La disciplina della nuova tassa stabilisce invece che in relazione alla quantità di rifiuti avviati al 
recupero  la  tassa  medesima  non  è  dovuta,  con  conseguente  possibilità  di  esonero  totale  dal 
pagamento della stessa.
5) Termini di presentazione delle dichiarazioni 
La disciplina della  TARES non indicava alcun termine per la presentazione delle dichiarazioni, 
rimettendone la determinazione ai regolamenti comunali.
In materia di TARI, invece, il termine di presentazione delle dichiarazioni è espressamente indicato 
nel 30 giugno dell’anno successivo (alla data di inizio del possesso o della detenzione ovvero del 
verificarsi della modificazione incidente sull’ammontare della tassa), ferma restando in ogni caso la 
possibilità per i comuni di stabilire nei propri regolamenti un termine diverso. 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Il Comune di Savona, non avendo la possibilità di applicare coefficienti di produttività dei rifiuti 
appositamente elaborati,  ha ritenuto  di procedere anche per la TARI alla  commisurazione  della 
tariffa sulla base dei criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999.
Tale decreto specifica anzitutto i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la tariffa, da 
indicare annualmente nel piano finanziario del servizio predisposto dal gestore dello stesso ovvero 
dal comune sulla base dei dati forniti dal gestore e di quelli in suo possesso (come quelli inerenti i 
costi amministrativi).
Ai fini della determinazione della tariffa il decreto stabilisce che:
- i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori 
e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.), e utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre 
tipologie di locali ed aree; inoltre, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei 
componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, 
specificate  nel  decreto  medesimo,  in  relazione  alla  destinazione  d’uso  ed  alla  conseguente 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- i costi da coprire - distinti in parte fissa, comprendente le componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli investimenti  per le opere ed ai relativi  
ammortamenti), e parte variabile, rapportata ai costi di gestione - devono essere ripartiti dal singolo 
comune tra l’insieme delle utenze domestiche e l’insieme delle utenze non domestiche;
- la tariffa è quindi composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa 
dei costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla 
parte variabile dei costi medesimi; le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule 
indicate nel decreto, che tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle 
diverse utenze, della superficie delle singole utenze e della potenziale quantità di rifiuti prodotti 
riferibili alle stesse (per le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti del nucleo 
familiare,  per quelle non domestiche in relazione alle caratteristiche delle attività  svolte),  e che 
prevedono l’applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori (KA e KB per le utenze domestiche, 
KC e KD per quelle non domestiche), stabiliti dal comune entro i limiti fissati dal decreto;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da 
moltiplicare per la superficie assoggettabile alla tassa, mentre la quota variabile è espressa in un 
unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le 
utenze  non  domestiche  entrambe  le  quote  della  tariffa  sono  espresse  in  un  importo  al  metro 
quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile alla tassa.



IPOTESI TARIFFARIE PER L’ANNO 2014

Sulla base di quanto disposto dalla succitata normativa, il Servizio Tributi ha formulato un’ipotesi 
di quantificazione delle tariffe della TARI da applicare nell’anno 2014 alle utenze domestiche e a 
quelle non domestiche.
In particolare,  le tariffe sono state determinate in applicazione degli articoli  5 e 6 del d.P.R. n.  
158/1999 e delle  formule  indicate  nell’Allegato  1 di  tale  decreto,  sulla  base dei  dati  forniti  da 
A.T.A. s.p.a. e da ECOSAVONA s.r.l. in ordine ai costi relativi alle rispettive attività e dei dati in 
possesso del Comune in ordine ai costi amministrativi, nonchè sulla base della quantità complessiva 
di rifiuti prodotti dalle utenze del territorio savonese, con determinazione della quantità di rifiuti 
riferibile alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività di cui all’allegato B al 
Regolamento comunale (non essendo al momento disponibile un sistema di rilevazione puntuale).
Come indicato nell’Allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999, ai fini della quantificazione delle tariffe si è 
anzitutto proceduto all’aggiornamento di alcuni costi relativi  alle attività inerenti la gestione dei 
rifiuti (i costi operativi di gestione e i costi comuni), da computare secondo gli importi dell’anno 
2013,  in  base  al  tasso  di  inflazione  programmata  per  l’anno  2014  (1,5%)  diminuito  di  un 
coefficiente di recupero di produttività (considerato pari allo 0,5%).
Inoltre,  sempre ai fini  della determinazione delle tariffe,  si è ritenuto congruo, in fase di prima 
applicazione della TARI, procedere alla ripartizione della parte fissa e della parte variabile dei costi 
tra le utenze domestiche e non domestiche tenendo conto della ripartizione dei costi tra le medesime 
utenze operata ai fini della determinazione nell’anno 2013 delle tariffe della TARES (a sua volta 
effettuata  tenendo  conto  della  ripartizione  del  gettito  della  TA.R.S.U.  nell’anno  2012)  e 
considerando  la  necessità  di  effettuare  tale  ripartizione  assicurando  agevolazioni  alle  utenze 
domestiche (articolo 4 del d.P.R. n. 158/1999).
Infine, le ipotesi tariffarie sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti dall’anagrafe comunale 
(numero dei componenti dei nuclei familiari) alla data del 1° gennaio 2014 e dei dati presenti nella 
banca dati tributaria (superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc.) alla data del 28 marzo 2014.
I dati ed i parametri utilizzati sono i seguenti: 

a) costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  
costi complessivi = € 12.625.600,83, di cui
- € 9.401.380,27 relativi alle attività svolte da A.T.A. s.p.a.
- € 3.013.261,87 relativi alle attività svolte da ECOSAVONA s.r.l.
-  €  207.524,70  di  costi  amministrativi  del  Comune  (€  164.551,80  di  spese  di  personale  e  € 
42.972,90 per acquisto di beni e servizi)

- € 3.434,00 per il recupero della differenza tra il gettito 2013 a preventivo ed a consuntivo 
b) contributo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per le Istituzioni scolastiche statali 

= € 43.000,00 (da sottrarre dal costo complessivo di cui alla lettera a)
c) agevolazioni = € 739.795,91
d) ripartizione dei costi generali da coprire con la tariffa
Parte fissa = € 5.687.042,26, pari al 44,32% dei costi generali da coprire

Parte variabile = € 6.895.558,57, pari al 55,68% dei costi generali da coprire
e) ripartizione della  parte fissa e della parte variabile  dei costi  tra  le utenze domestiche e non 

domestiche 
Parte fissa 
- utenze domestiche = € 3.298.484,51, pari al 58,00%
- utenze non domestiche = € 2.388.557,75, pari al 42,00%
Parte variabile 
- utenze domestiche = € 3.999.423,97, pari al 58,00%
- utenze non domestiche = € 2.896.134,60, pari al 42,00%

f) Quantità rifiuti prodotti anno 2012



Quantità complessiva = KG. 31.226.388,00, di cui 
- Kg. 23.363.244,11 dalle utenze domestiche
- Kg. 7.863.143,89 dalle utenze non domestiche

g) Superfici stimate (sulla base dei dati presenti in banca dati)
Superficie complessiva = mq. 3.455.859,88, di cui
- mq. 2.643.070,71 di utenze domestiche (di cui mq. 25.000,00 di maggior superficie derivante 
dall’attività di accertamento)
- mq. 812.789,17 di utenze non domestiche (di cui mq. 9.000,00 di maggior superficie derivante 
dall’attività di accertamento)

h) Coefficienti moltiplicatori utilizzati 
Utenze domestiche = allegato A al Regolamento comunale
Utenze non domestiche = allegato B al Regolamento comunale

Nelle tabelle 6 e 8 sono riportate le ipotesi tariffarie elaborate dal Servizio Tributi rispettivamente 
per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.
Nelle tabelle 7 (utenze domestiche) e 9 (utenze non domestiche) sono riportati alcuni esempi di 
calcolo della tariffa, del tributo provinciale e del totale complessivamente dovuto. 

Allegati:

 tabella 1 (costi relativi alla gestione dei rifiuti)
 tabella 2 (agevolazioni applicate)
 tabella 3 (superfici e coefficienti utenze domestiche)
 tabella 4 (superfici e coefficienti utenze non domestiche)
 Tabella 5 (formule per il calcolo delle quote della tariffa)
 tabella 6 (tariffe TARI anno 2014 utenze domestiche)
 tabella 7 (esempi di calcolo TARI utenze domestiche)
 tabella 8 (tariffe TARI anno 2014 utenze non domestiche)
 tabella 9 (esempi di calcolo TARI utenze non domestiche)
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