
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Atto n° 58  del   03/07/2014 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 2014 

 

 
Il giorno  03/07/2014 alle ore 15:05  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

SOFFRITTI Rosanna Sindaco * -   

BANTI Anna Consigliere * -   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

FIORENZANI Paolo Consigliere * -   

BARDOCCI Fabio Consigliere * -   

PIAZZA Giovanni Consigliere * -   

GORI David Consigliere * -   

BORDO Francesco Consigliere * -   

MACCANTI Debora Consigliere * -   

LIBERATI Elisa Consigliere * -   

LELLI Lorenzo Consigliere * -   

BIMBI Agnese Consigliere * -   

FIORETTI Daniele Consigliere * -   

BURATTINI Moreno Consigliere * -   

SCAFARO Daniele Consigliere * -   

PINI Niccolo' Consigliere * -   

PAZZAGLIA Federico Consigliere - *   

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



Illustra l’argomento l’assessore Ferroni. 
 
Intervengono i consiglieri: 
Fiorenzani, Scafaro, Fioretti, Piazza, Sicurani, Burattini. 
 
Il Sindaco conclude gli interventi e mette ai voti la proposta. 
 
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed 
integrazioni, la quale stabilisce l'entrata in vigore, dal 01/01/2014, della tassa sui rifiuti 
(TARI) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 704 del sopra citato articolo con l'entrata in 
vigore della TARI è abrogato l'articolo 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 
214/2011, e sono pertanto soppresse le previgenti forme di prelievo relative alla gestione 
dei rifiuti urbani;  
 
VISTI in particolare i commi dal 639 in poi, della soprarichiamata Legge n. 147/2013, nei 
qualI si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, 
il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della tassa, la disciplina 
delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni ed i  termini di 
presentazione della dichiarazione e del versamento della tassa e che nella odierna seduta 
e’ stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’ applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
DATO ATTO che Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTE le disposizioni vigenti per la formazione del bilancio di previsione annuale e 
pluriennale degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                                                                                                                                                                   
RICHIAMATO  il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 
alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999), con il quale è stato approvato il metodo 
normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate 
tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti 
urbani;  

PRESO ATTO che  con atto consiliare n. 5/2013, esecutivo , e’ stato affidato ad ASIU Spa 



la gestione del servizio raccolta a smaltimento rifiuti nonche’ della applicazione della 
tassa,come da contratto di servizio regolante i rapporti complessivi approvato; 
 
DATO ATTO che ASIU S.p.A., nella sua qualità di soggetto esercente tutte le fasi di 
attività della gestione dei rifiuti, su richiesta dell'Amministrazione Comunale ha predisposto 
il Piano Finanziario da sottoporre ad approvazione come da allegato "A" al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che la proposta di tariffe quale risulta dal piano finanziario previsto dal 
DPR n.158/1999 è necessaria a coprire il costo della gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 
CONSIDERATO che dette tariffe sono state calcolate nei modi previsti dalle norme di cui 
al DPR n.158/1999 e che l'accorpamento ai fini del calcolo della tariffa di alcune attività è 
conseguente alla analoga capacità di produrre rifiuti quale si rileva dagli intervalli di 
produzione di cui alla specifica tabella allegata allo stesso DPR 158/99; 
 
CONSIDERATA l'opportunità di istituire per l'anno 2014 le riduzioni e agevolazioni TARI 
per finalità sociali da riconoscere mediante  presentazione della certificazione ISEE 
relativa all'anno di imposta 2013 nelle seguenti fattispecie: 
 
-RIDUZIONE DEL 100% 

ISEE inferiore o pari a Euro 5.000,00 
ISEE inferiore o pari a Euro 6.000,00 per singolo utente    

 
-RIDUZIONE DEL 50% 

ISEE inferiore a   Euro 7.000,00 
 
DARE ATTO che le agevolazioni previste sono finanziate con apposito stanziamento del 
bilancio di previsione 2014; 
 
RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani come da allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Bilancio di previsione annuale 2014 in corso di approvazione; 

 
VISTO il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI"; 
 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti (il Consigliere 
Scafaro non partecipa al voto): 

favorevoli n. 12 (Soffritti, Banti, Sicurani, Fiorenzani, Bardocci, Piazza, Gori, Bordo, 
Maccanti, Liberati, Lelli, Bimbi – Campiglia Democratica) 
contrari n. 3 (Fioretti, Burattini – Movimento 5 Stelle, Pini – Comune dei Cittadini) 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 



APPROVARE il Piano Finanziario degli interventi, per l'anno 2014, relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 27/4/1999, n°158 e successive 
modificazioni, presentato da ASIU S.p.A. e di cui all'Allegato "A";  
 
APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti dall'allegato 
"B" ; 
 
APPLICARE le riduzioni e agevolazioni di cui al Regolamento TARI e individuare le 
agevolazioni a carattere sociale a seguito della presentazione della certificazione ISEE, 
relativa all'anno di imposta 2013 ,nelle seguenti fattispecie: 
 
-RIDUZIONE DEL 100% 

ISEE inferiore o pari a Euro 5.000,00 
ISEE inferiore o pari a Euro 6.000,00 per singolo utente    

 
-RIDUZIONE DEL 50% 

ISEE inferiore a   Euro 7.000,00 
 
DARE ATTO che le agevolazioni sociali sono finanziate con apposito stanziamento del 
bilancio di previsione 2014 al cap. 10930 
 
DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti "TARI"; 
 
INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI", al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione tramite l'apposita procedura telematica. 
 
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale.
  
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

   
il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 

Teodolinda 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  _______________ 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’ 

 
 

Divenuta esecutiva il   ____________________  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000. 

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
          

 

 



Codice 

attività Descrizione attività

Parte fissa

(€/mq)

Parte variabile

(€)
DOM Locali delle abitazioni private e relativi accessori

Persone componenti il nucleo familiare n° 1 0,48 51,28

Persone componenti il nucleo familiare n° 2 0,52 115,37

Persone componenti il nucleo familiare n° 3 0,57 128,19

Persone componenti il nucleo familiare n° 4 0,61 141,01

Persone componenti il nucleo familiare n° 5 0,65 185,88

Persone componentiil nucleo familiare n° 6 o più 0,68 217,92

Codice 

attività Descrizione attività

Parte variabile

(€/mq)

Parte fissa

(€/mq) somma
A Locali ed aree dei laboratori e delle botteghe degli artigiani, degli

artisti, e dei fotografi, aree scoperte delle aziende commerciali in

genere 2,30 0,73 3,03
B1

Aree scoperte dei parchi di campeggio, sulle quali è autorizzata

l'installazione di tende, di roulottes, di case mobili, ecc;distributori

di carburante 1,24 0,60 1,84
C1

Negozi di alimentari (pane, pasta,macelleria, salumi, formaggi),

banchi del mercato coperto di beni durevoli, aree dei banchi di

vendita di beni durevoli all'aperto 4,37 1,17 5,55
C2

Locali di negozi di generi alimentari (ortofrutta, pescherie, fiori,

piante, pizza al taglio) e di banchi del mercato coperto di generi

alimentari e delle aree dei banchi di generi alimentari di vendita

all'aperto 4,37 1,17 5,55
D1

Locali ed aree degli alberghi, con

ristorazione,casevacanze,agriturismo e affittacamere 2,58 1,17 3,76
D1A

Locali ed aree degli alberghi,senza

ristorazione,casevacanze,agriturismo e affittacamere 2,39 0,88 3,26
D2 Locali ed aree delle locande, dei ristoranti, delle trattorie, delle

pensioni, delle osterie, dei bar, dei caffè, delle pasticcierie, delle

pizzerie e simili 4,47 1,81 6,28
E1

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in

genere: negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,

ferramenta, edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e altri beni

durevoli 3,58 0,90 4,48
E2

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in

genere: negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti,

capelli, ombrelli, antiquariato 3,58 0,90 4,48
E3 Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in

genere:

supermercati, plurilicenze alimentari o miste, ipermercati di generi

misti 4,57 1,46 6,03
F1 Locali ed aree degli stabilimenti e degli opifici industriali, attività

artigianali di beni specifici 1,63 0,44 2,07
G1

Locali degli uffici industriali, commerciali, assicurativi e simili,

delle sale da gioco, degli studi professionali, legali, tecnici, di

ragioneria, sanitari,banche e simili 7,55 1,09 8,64

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA

UTENZE DOMESTICHE 2014

N.B.: per ottenere l'importo della tariffa si deve moltiplicare la quota fissa per la superficie dell'alloggio e 



H Locali ed aree dei circoli da ballo e di

divertimento,discoteche,night 3,34 1,35 4,70
I

Locali degli enti pubblici, delle associazioni o istituzioni di natura

esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva,

delle stazioni,aree scoperte dei rimessaggi di barche e roulottes,

locali degli istituti di istruzione, musei, biblioteche 1,12 0,45 1,57
L

Cinematografi, teatri, scuole di ballo, palestre private 1,35 0,34 1,69
M Case di cura e ospedali 2,19 1,09 3,27
N Parcheggi coperti e Aree scoperte diverse 0,84 0,44 1,28

N.B.: per ottenere l'importo della tariffa si deve moltiplicare la quota fissa e la parte variabile  per la superficie
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Obiettivi  
 

 
1.1 Obiettivi di igiene urbana 

 

 
ASIU spa ogni anno programma i necessari adeguamenti nei vari servizi erogati necessari per il conseguimento dei 
risultati di RR.DD. indicati dalle leggi nazionali, dalla programmazione Regionale e Provinciale e dalle indicazioni 
dei Comuni proprietari.  

Per il raggiungimento degli obiettivi di RR.DD previsti ASIU effettua la raccolta: 
- della frazione organica; 
- degli imballaggi domestici  in plastica, lattine acciaio e alluminio, tetrapack, vetro; 
- della carta e cartone; 
- delle pile e dei farmaci; 
- dei RAEE; 
- degli ingombranti; 

Inoltre è attiva una stazione ecologica presidiata ed attrezzata nella quale i cittadini possono conferire 
separatamente tutti quei rifiuti recuperabili che per dimensioni o tipologia non possono essere collocati nei 
cassonetti stradali, o per i cittadini interessati dal servizio di raccolta porta a porta: 

- sfalci di potature; 
- carta e cartone 
- materiali da demolizioni 
- RAEE 
- Oli minerali e vegetali 
- Batterie da autotrazione 
- Pile e farmaci 
- Contenitori inquinati da vernici 
- Toner cartucce stampanti 
- Ingombranti 
- Nylon  
- Legno 
- Metalli 

 
Nel Comune di Campiglia M.ma sono presenti due isole ecologiche (centri di raccolta CR) una collocata a 
Venturina ed una a Campiglia; quella di Venturina è dotata di sistema di pesatura associato ad un sistema di 
riconoscimento utenza mediante tessera dotata di codice a barre univocamente associato alla posizione utente ex 
TIA - Tares che permette oltre che tracciare i rifiuti conferiti anche la possibilità di gestire un sistema premiante 
con erogazione di punti fidelilty della Unicoop Tirreno a seconda della tipologia di rifiuti conferito. 
 
In virtù dell’avvio di nuovi servizi ASIU attiva tutte le azioni di coinvolgimento e comunicazione con le parti 
interessate, necessarie per il coinvolgimento dell’utenza interessata da tali servizi. 
 
Per il 2014 ASIU manterrà attivi i servizi in essere che sono costituiti da: 

- Raccolta rifiuti con modalità tipo porta a porta sia per utenze domestiche (UD) che per utenze non 
domestiche (UND) centro storico; 

- Raccolta porta a porta del cartone per le UND 
- raccolta rifiuti indifferenziati e differenziati (carta e cartone, vetro, MML, frazione organica) mediante  

contenitori stradali sia per utenze domestiche (UD) che per utenze non domestiche (UND); 
 

E’ inoltre attivo un servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio ed in prossimità delle piazzole ove 
sono collocati i cassonetti stradali. Tali rifiuti vengono raccolti separatamente secondo la tipologia degli stessi 
ovvero specifici gite di raccolta per i RAEE, per sfalci di potature e per rifiuti ingombranti, in modo a da avviarne il 
maggior quantitativo a recupero. 
I cittadini possono usufruire di un servizio di ritiro gratuito degli ingombranti e dei RAEE al numero civico, previa 
prenotazione. 
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1.2.  Riduzione della produzione di RSU 
 

 
La riduzione dei rifiuti è obiettivo che supera gli ambiti territoriali comunali.  
A livello di ATO, con la definizione del Piano Industriale, dovranno essere indicate le azioni che i diversi soggetti 
potranno mettere in atto per una riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti. 
Le aziende operanti nel settore dell'Igiene Urbana saranno i veicoli attraverso cui una parte di questi programmi 
potranno essere attuati in maniera omogenea sul territorio dell'ATO.  
Asiu ha aderito da anni alle politiche provinciali progetto "meno rifiuti" teso a divulgare ed attivare una politica 
nella riduzione dei rifiuti rivolto a tutto il tessuto sociale ed in particolare alla grande distribuzione, attraverso 
progetti di educazione ambientale, coivolgimento di varie associazioni. 
ASIU da anni sta portando avanti una politica di green procurement promuovendo materiali provenienti da attività 
di recupero e riciclo, tra questi si ricorda l’uso di profilati in plastica riciclata per effettuare postazioni di 
mascheratura di cassonetti e/o bidoni, acquisto di contenitori (bidoni) per la raccolta che prvilegino l’impiego di 
materie prime da recupero, così come i sacchi per i contenitori e quellipr la RR.DD. l’impiego di carta riciclata, 
etcc.    

 

 
1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
 

Le modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati è organizzata collocando in aree pubbliche o a uso pubblico 
contenitori della capacità di lt. 3,2 a servizio sia delle UD e UND.  
Le frequenze dei servizi di svuotamento dei cassonetti variano in funzione della stagione, (ovvero in relazione 
della presenza turistica) normalmente si distinguono quattro periodi: 

- uno invenale; 
- un intermedio primaverile, 
- uno estivo, 
- un intermedio post. estivo. 

Il periodo estivo è quello con maggior impegno. 
La raccolta del rifiuto urbano indifferenziato viene inviato all’impianto di trattamento/smaltimento ubicato in Loc. 
Ischia di Crociano nel Comune di Piombino.  
I contenitori sono numerati e georeferenziati, e tutte le piazzole numerate. 
Le ferequenze di svuotamento variano da tri/quadri-settimanale a giornaliero a seconda della stagionalità 
La tabella 1 il numero degli svuotamenti annui, la volumetria diponibile, il numero di cassonetti 

 

 
1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
 
Obiettivo strategico dell'azienda è il raggiungimento delle percentuali di raccolte differenziate individuate dalla 
programmazione Nazionale, Regionale e Provinciale e di ATO.  
 
Attualmente la quota percentuale di RR.DD del comune si attesta al di sopra del 37%.  
Sono attive due stazioni ecologiche – centro di raccolta, per agevolare il conferimento di materiali in maniera 
separata ed evitare il conferimento non controllato e spesso abusivo; una delle due è informatizzata ed in grado di 
censire e registrare mediante utilizzo di tessera contribuente le quantità e le tipologie di rifiuti dì conferiti. Inoltre 
è attivo un accordo con Unicoop Tirreno per l’erogazione di punti fidelity legati al conferimento dei rifiuti 
differenziati. 
L’isola ecologica può ricevere tutte le tipologie di rifiuti urbani recuperabili e pericolosi da gestire in modo 
differenziato per garantire il loro corretto smaltimento. 
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- sfalci di potature; 
- carta e cartone, materiali da demolizioni, RAEE (da R1 a R5), oli minerali e vegetali, Batterie da 

autotrazione, pile e farmaci, contenitori inquinati da vernici, toner e cartucce stampanti, ingombranti, 
nylon,  legno, metalli, etcc. 

 
A campagne e/o con frequenza quindicinale viene impiegata anche una isole ecologica itinerante collocata in zone 
concordate con l’Amministrazione  
 
Oltre alla raccolta previa prenotazione dei riifuti ingombranti, da aprile 2010 è stato attivato un servizio specifico 
per quanto concerne i RAEE (rifiuti di origine eletterica ed elettronica) consistente in un ritiro su chiamata non 
che di quello abbandonato sul territorio finalizzato ad una corretta destinazione finale del materiale atraverso il 
ciucuito previsto dalla vigente normativa. 
  
E’ attiva la raccolta porta a porta dei rifiuti nel Centro storico .  
Il servzio porta a porta prevede la RRDD della frazione organica e del rifiuto indifferenziato, della carta  e del 
MML; 
 
Per le utenze commerciali e zona aritigianale (bar, pizzerie, ristoranti e grandi utenze commerciali etcc.) è attiva la 
raccolta porta porta differenziata del cartone su Venturina viene eseguita con frequenza bisettimanale. 
 
Oltre alla metodologia di raccolta porta porta, nelle zone indicate è attiva la raccolta differenziata di carta e 
cartone con cassonetti stradali, il MML (multi materiale leggero) ed il vetro, la frazione organica, la raccolta degli 
indumenti usati, 
 
Nella tabella 2 i dati relativi alle utenze servite, le modalità, il numero di contenitori stradali, le volumetrie 
disponibili. 
Le postazioni di raccolta stradale sono censite e georeferenziate e numerate. 
 
I turni di raccolta o meglio la frequenza varia in relazione alla stagionalità per garantire l’utilizzo di spazi adeguati al 
conferimento. 
 
Raccolta differenziata (RD) per materiale 
 
Metalli: 
 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene prevalentemente dalle stazioni ecologiche. nel corso dell’ultimo 
triennio il quantitativo si è andato progressivamente riducendo. Il materiale viene raccolto dalle isole ecologiche 
mediante autocarri dotati di gru con cassone e portato c/o impianto di Ischia di Crociano ove viene avviato a 
recupero mediante aziende di settore.  
 
Carta e cartone 
 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene: 

- dalla stazione ecologica; 
- dalla raccolta stradale mediante cassonetti; 
- dalla raccolta porta a porta per le UND; 
- dalla pulizia delle piazzole stradali. 

Il materiale raccolto viene avviato ad una specifica piattaforma ASIU ove si provvede a selezionare il materiale in 
carta e cartone o in materiale congiunto che viene una volta ripulito dalle varie impurità è avviato mediante gli 
accordi  Comieco alla cartiere per il relativo riciclo. 
Da potenziare le azioni di sensibilizzazione verso l’utenza per ridurre la quantità di impurità presenti. 
 
 MML (multi materiale leggero)  
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La raccolta degli imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, tetrapack avviene mediante campane stradali di 
colore verde e tramite porta a porta nel centro storico. 
Il materiale depositato in tali contenitori stradali viene raccolto mediante autocarri con gru e dotati di pressa per 
ottimizzare il costo di raccolta e quindi avviato a selezione meccanica/manuale. 
Tale selezione permette di separare le varie frazioni merceologiche e quindi di avviare ai vari consorzi di filiera i 
relativi materiali secondo gli accordi di programma. 
Il servizio è esternalizzato a REVET. 
 
Monovetro 
 
La raccolta degli imballaggi in vetro avviene mediante campane stradali di colore giallo. 
Il materiale depositato in tali contenitori stradali viene raccolto mediante autocarri con gru e dotati di cassone 
ribaltabile e quindi avviato a selezione meccanica/manuale. 
Tale selezione permette di separare le varie frazioni merceologiche e quindi di avviare ai vari consorzi di filiera i 
relativi materiali secondo gli accordi di programma. 
Il servizio è esternalizzato a REVET. 
 
Per i bar ed i ristoranti (UND) è attivo un servizio di raccolta tipo porta a porta con bidoni carrellati da lt. 120 
con frequenze variabili estate inverno in relazione alla produzione. La raccolta avviene mediante autocarri dotati 
di attrezzatura volta bidone e cassone ribaltabile, il materiale viene conferito da operatori ASIU c/o Impianto 
Ischia di Crociano. Da qui viene prelevato da REVET e trasportato c/o impianto di selezione per l’avvio a riciclo. 
 
Legno 
 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene prevalentemente dalla stazione ecologica e/o dalla raccolta 
ingombranti (mobili etcc.).  
Il quantitativo annuo nel triennio risulta sostanzialmente stabile. Il materiale viene raccolto e trasportato mediante 
autocarri dotati di gru con cassone e conferito c/o impianto di Ischia di Crociano ove viene avviato a recupero 
mediante aziende consorziate con piattaforme Rilegno. 
 
Sfalci di potature 
 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene prevalentemente dalla stazioni ecologiche, e/o dai materiali 
abbandonati lungo le vie cittadine e periferiche in prossimità delle postazioni dei cassonetti stradali. 
Il quantitativo annuo nel triennio risulta sostanzialmente stabile. Il materiale viene raccolto mediante autocarri 
dotati di gru con cassone e conferito c/o impianto di Ischia di Crociano ove viene avviato a recupero interno 
previa specifica operazione di triturazione. 
 
Frazione organica 
 
La frazione organica viene raccolta sia per UD (utenza domestica) che per la UND (utenza non domestica) con 
diverse modalità operative: 

- cassonetti e o bidoni carrellati (240 lt.) stradali UD e UND; 
- porta a porta UD con mastelli da lt. 10-20 
- porta a porta UND (bar, ristoranti, e grandi utenze GDO) con bidoni carrellati da lt. 120-240 

Per effettuare tali raccolte si utilizzano autocarri monoperatore per lo svuotamento dei cassonetti mentre per le 
raccolte porta a porta e autocarri daily o porter con attrezzatura volta bidoni. 
I mezzi scaricano direttamente c/o impianto Ischia di Crociano.  Presso l’impianto di trattamento i rifiuti così 
raccolti vengono sottoposti a triturazione e quindi avviati a processo Bio-e per la fase di compostaggio. 
 
RAEE 
 
I RAEE Tale   sono suddivisi in 5 categorie da R1 a R5: 
R1 - frigoriferi, congelatori, condizionatori 
R2 - elettrodomestici e grandi bianchi; 
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R3 - TV, monitor; 
R4 - piccoli elettrodomestici computer, stampanti hi-fi etcc; 
R5 - lampade tubi neon etcc. 
 
Questi rifiuti sono avviati mediante il Centro di coordinamento RAEE agli impianti di recupero delle varie filiere 
dalle quali è costituito il CDC. 
Tali rifiuti vengono conferiti direttamente dai cittadini o dai rivenditori c/o isole ecologiche, i rifiuti vengono 
collocati in modo differenziato nei vari cassoni e cassoni e successivamente per categorie omogenee raccolte dal 
CdC e conferite ai vari impianti di trattamento e recupero. 
ASIU esegue un servizio di ritiro su chiamata ed un servizio di raccolta degli abbandoni. La raccolta è di tipo 
manuale con specifici mezzi dotati di piattaforma mobile; i RAEE così raccolti vengono conferiti nella stazione 
ecologica nei vari cassoni e contenitori. 
 
Rifiuti urbani pericolosi 
 
Oli minerali e vegetali 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene prevalentemente dalla stazioni ecologiche. I cittadini possono 
conferire tali tipologie di rifiuti in contenitori specifici. I consorzi obbligatori attraverso i propri affiliati 
provvedono al ritiro. 
 
Farmaci e Pile esauste 
La raccolta di queste tipologie di rifiuto proviene sia da stazioni ecologiche che da raccolte specifiche presso 
farmacie e punti vendita. I cittadini possono conferire tali tipologie di rifiuti in contenitori specifici presso le isole 
ecologiche e che nei punti vendita cittadini. Mediante ditte autorizzate tali rifiuti vengono avviati successivamente 
agli impianti di trattamento/recupero. 
 
Batterie autotrazione 
La raccolta di queste tipologie di rifiuto proviene sia da stazioni ecologiche che da raccolta degli abbandoni lungo 
le strade cittadine. I cittadini possono conferire tali tipologie di rifiuti in contenitori specifici presso le isole 
ecologiche. Mediante ditte autorizzate associate al COBAT il consorzio nazionale tali rifiuti vengono avviati 
successivamente agli impianti di trattamento/recupero. 
 
Contenitori sporchi di vernici e contenitori con sostanze pericolose spry 
La raccolta di queste tipologie di rifiuto proviene da stazioni ecologiche. I cittadini possono conferire tali tipologie 
di rifiuti in contenitori specifici. Mediante ditte autorizzate tali rifiuti vengono avviati successivamente agli impianti 
di trattamento/recupero. 
 
Rifiuti da demolizioni 
La raccolta di queste tipologie di rifiuto proviene da stazioni ecologiche. I cittadini possono conferire tali tipologie 
di rifiuti in contenitori specifici. Asiu provvede mediante i propri impianti alle operazioni di trattamento ei fini del 
recupero per il successivo riutilizzo. 
Sono attivi anche servizi di noleggio cassoni per i lavori di ristrutturazione. 

ASIU spa svolge in proprio gran parte dell'attività di raccolta affidando a terzi parti marginali delle raccolte 
differenziate e dei servizi. 
 
L'ASIU spa inoltre gestisce un impianto di trattamento/smaltimento rifiuti  

 
2.  Attività di igiene urbana e pulizia delle strade 

 

Il programma di lavoro e le relative frequenze del servizio di spazzamento, pulizia delle piazzole dei cassonetti, 
svuotamento dei cestini e cestoni, risultano variabili in relazione alla stagionalità ed alle esigenze del territorio e 
sono svolte secondo programmi prestabiliti. 
La città è suddivisa in settori e per ogni settore sono individuate modalità e frequenze di spazzamento. 
Per tale servizio viene impiegata una spazzatrice aspiranti in grado di coprire le esigenze del territorio. 
Tra le attività ricomprese nella pulizia delle stradale e dei marciapiedi vi sono: 
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- lo svuotamento dei cestini stradali; 
- la rimozione di rifiuti abbandonati nelle piazzole ove sono collocati i contenitori stradali per la raccolta 

differenziata e non dei rifiuti; 
- la rimozione di piccoli rifiuti abbandonati lungo le vie (batterie autotrazione piccoli ingombranti etcc.); 
- la pulizia della aree soggette a mercati settimanali; 
- la pulizia delle vie dopo mostre e spettacolo, mercati straordinari, eventi cittadini etcc.). 

 

 
3.  Attività di gestione del ciclo dei servizi di raccolta trattamento RRDD e 
spazzamento  
 
 
3.1 La tabella riepiloga i servizi estrenalizzati e gestiti direttamente da ASIU 

Modalità gestionale 
 
Attività 

In economia Concessione - 
appalto a terzi 

ASIU 

Spazzamento    X 

RSU indifferenziato  X X 
Raccolta differenziata  X X 
Isole   
ecologiche 

 X X 

Compostaggio 
 

  X  

Trattamento   X 
Discarica 
 

  X  

 
3.2 Automezzi impiegati da ASIU per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana (Raccolta e 

trasporto rifiuti, spazzamento stradale, isole ecologiche etcc.) 

- autocarri con attrezzatura monoperatore; 

- autocarri con attrezzatura scarrabile; 

- autocarri con gru e cassone ribaltabile; 

- autocarri con attrazzatura voltabenne; 

- autocarri con attrezzatura voltabidoni; 

- spazzatrici meccaniche; 

- spazzatrici aspiranti; 

- furgoni porter dotati di vasca ribaltabile; 

- mezzi lava strade. 

Contenitori per la raccolta dei rifiuti 

Negli allegati il numero e la volumetria disponibile  

- cassonetti RSUI da lt. 3200 

- cassonetti per carta e cartone da lt. 3200 

- cassonetti per frazione organica da lt.2000 e 2400 

- bidoni carrellati da lt. 120 o 240  

- mastelli per porta a porta da lt. 10-20-30-40 
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- campane verdi MML da lt. 2200-2800 

- campane gialle monovetro da lt. 2800 

Dotazione isola ecologica vedi allegato 

 
 

 
3.3.  Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 
 
 
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 
 

 
 
Attività 

Numero di impianti 
utilizzati 

Isole  ecologiche  2 

Isola ecologica itinerante 1  

Compostaggio  1 

Stabilizzazione frazione organica da rifiuto indifferenziato 1 

Trattamento selezione rifiuti indifferenziati 1 

Impianto produzione CDR 1 

Area stoccaggi per avvio a recupero 1 

Piattaforma selezione carta e cartone 1 

Discarica 1 
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 Scheda spazzamento 
 

SPAZZAMENTO CAMPIGLIA M.ma - SERVIZIO BASE

lunghezza 

strade 

presidiate

lunghezza 

spazzamento

CAMPIGLIA ALTA

STRADE TOTALI ml 8.000 16.000

STRADE GESTITE MANUALMENTE ml 6.000 12.000

STRADE GESTITE MECCANICAMENTE ml 2.000 4.000

STRADE GESTITE /SETTIMANA TOTALI

CAMPIGLIA ALTA ml 18.400 36.800

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 6/7 ml 1060 2120

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 3/7 ml 710 1.420

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 2/7 ml 2.900 5.700

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 1/7 ml 3.380 6.760

POTENZIAMENTO ESTIVO CAMPIGLIA ALTA STRADE PRESIDIATE/SETT ml 9.000 18.000

SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI

n° cestini/cestoni n° 24

n° svuotamenti/SETT n° 81

SERVIZIO PULIZIA ABBANDONI C/O POSTAZIONI CASSONETTI

n° postazioni cassonetti n° 7

n° postazioni/SETT n° 42

VENTURINA

STRADE TOTALI ml 35.000 70.000

STRADE GESTITE MANUALMENTE ml

STRADE GESTITE MECCANICAMENTE ml 35.000 70.000

STRADE GESTITE /SETTIMANA TOTALI ml

VENTURINA ml 25.000 50.000

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 6/7 ml 300 600

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 3/7 ml 2.100 4.200

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 1/7 ml 9.650 19.300

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 0,5/7 QUINDICINALI ml 29.950 59.900

SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI

n° cestini/cestoni n° 90

n° svuotamenti/SETT n° 200

SERVIZIO PULIZIA ABBANDONI C/O POSTAZIONI CASSONETTI

n° postazioni cassonetti n° 160

n° postazioni/SETT n° 320

TIPOLOGIA SPAZZAMENTO:

spazzamento manuale - Superficie spazzata mq: 2 ml*ml strada (marciapiede +zanella)

spazzamento misto (spazzatrice+uomo a terra) - Superficie spazzata mq:(2 ml+l macchina)*ml strada

spazzamento meccanico (solo spazzatrice) - Superficie spazzata mq:l macchina*ml strada

TIPOLOGIA TURNAZIONE:

turno di 6.0 h/g x 6gg

orari turnazione tipici: 6.00-12.00/13.00-19.00

orari turnazione specifici: 4.00-10.00/5.00-11.00/18.00-24.00  
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Scheda raccolta stradale con monoperatore 
 

RACCOLTA STRADALE CON MONOPERATORE
CAMPIGLIA

RESIDENTI 13.280       

RESIDENTI serviti con cassonetti RSUi e CARTA lt 3200 12.449       

RESIDENTI serviti con cassonetti ORGANICO lt 2000/2400 12.449       

INVERNO RSUi CARTA ORGANICO

N° CASSONETTI TERRITORIO INVERNO 290           110            92                      

N° POSTAZIONI georeferenziate 186           101            91                      

n° ab x cass 43             113            135                    

N° VOLUMETRIA TOTALE MC 870           330            276                    

MEDIA LT/Ab posizionati sul territorio per singolo abitante residente 70             27              22                      

N° CASSONETTI SVUOTATI SETTIMANA 838           176            138                    

VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 2.514         528            414                    

media tons/gg 13             1,2             1,6                     

ESTATE

N° CASSONETTI TERRITORIO ESTATE 290           110            99                      

N° POSTAZIONI 186           101            91                      

N° VOLUMETRIA TOTALE MC 870           330            297                    

N° CASSONETTI SVUOTATI SETTIMANA 977           176            198                    

VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 2.931         528            594                    

MEZZI: COMPATTATORI MONOPERATORE A CARICO LATERALE PTT 26 TONS

CASSONETTI UNI 9260
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Scheda raccolta stradale MML e monovetro 
 
 

 
 
 
 
 

RACCOLTA STRADALE MULTIMATERIALE LEGGERO E MONOVETRO
COMUNE DI CAMPIGLIA M.ma

RESIDENTI 13.280                  

RESIDENTI serviti con campane stradali MML mc 2,8 12.449                  

RESIDENTI serviti con campane VETRO mc 2,2 12.449                  

SERVIZIO PERIODO INVERNALE MULTIMATERIALE 

LEGGERO MML 

MONOVETRO

N° CAMPANE TERRITORIO INVERNO 139                      123                      

N° POSTAZIONI georeferenziate 120                      120                      

n° ab x cass 90                        101                      

N° VOLUMETRIA TOTALE MC 389                      271                      

MEDIA LT/Ab posizionati sul territorio per singolo abitante residente 31                        22                        

N° CAMPANE SVUOTATE SETTIMANA 139                      41                        

VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 389                      90                        

media tons/gg 0,54                     0,85                     

SERVIZIO PERIODO ESTIVO

N° CAMPANE TERRITORIO ESTATE 139                      123                      

N° POSTAZIONI georeferenziate 120                      120                      

N° VOLUMETRIA TOTALE MC 389                      271                      

N° CAMPANE SVUOTATE SETTIMANA 139                      62                        

VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 389                      135                      

media tons/gg 0,8                       1,2

SERVIZIO SVOLTO CON AUTOCARRI CON RAGNO PTT FINO A 26 TON
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Scheda raccolta porta a porta UND e UD 
 
 

RACCOLTA PAP E DOMICILIARE CON VOLTABIDONI COMUNE DI CAMPIGLIA

n. ab.

res iden

ti  servi ti

n. UD

utenze 

dom

n. UND

utenze 

non 

dom

frequenza 

servizio/sett

SERVIZIO PERIODO INVERNALE

RACCOLTA PORTA A PORTA CENTRO STORICO

UTENZE DOMESTICHE 831 398 6

RSUi 831 398 2

ORG 831 398 2

CARTA 831 398 1

MML 831 398 1

UTENZE NON DOMESTICHE 37 6

RSUi 37 3

ORG 37 6

CARTA 37 1

MML 37 3

VETRO 37 2

SERVIZIO PERIODO ESTIVO

RACCOLTA PORTA A PORTA CENTRO STORICO

UTENZE DOMESTICHE 831 398 7

RSUi 831 398 2

ORG 831 398 3

CARTA 831 398 1

MML 831 398 1

UTENZE NON DOMESTICHE 37 7

RSUi 37 3

ORG 37 7

CARTA 37 1

MML 37 3

VETRO 37 3

SERVIZIO SVOLTO CON AUTOCARRI CON VOLTABIDONI PTT FINO A 3.5 TON
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ESTENSIONE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA NEL COMUNE DI CAMPIGLIA

SCHEDA SERVIZIO conferimento di Vetro nelle campane stradali, raccolta PaP di Multimateriale leggero

Zone già servite CENTRO STORICO + ORGANICO PERIMETRALI

Estensione STRADE PERIMETRAli centro storico

totale

Utenze domestiche già servite 340 Nuove utenze ESTENSIONE 58 398

abitanti residenti SERVITI 710 2,1 121 831

Utenze non domestiche 19 18 37

ABITANTI RESIDENTI TOTALI (2011) 13.320                                  

%RESIDENTI SERVITI PRIMA DELL'ESTENZIONE 5,3%

%RESIDENTI SERVITI DOPO DELL'ESTENZIONE 6,2%

Modalità di raccolta domiciliare per rifiuti organici, carta ed organico e multimat leggero mentre il vetro dovrà

essere conferito nelle campane stradali gialle

frequenza raccolta lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica (estivo)

UTENZA DOM UD indifferenz. organico mult.legg. indifferenziatoorganico carta organico

indifferenz. organico mult.legg. indifferenziatoorganico carta organico

mult.legg. vetro organico organico mult.legg. organico vetro

organico vetro indifferenziato

bidoni consegnati da conferire, carta, organico, indifferenziato e multimateriale di varie capacità:

bidone marrone lt 10 organico

bidone grigio lt 30 indifferenziato

bidone blu lt 50 carta

bidone verde lt 50 multimateriale leggero

logistica

posizionati c/o piazzale antistante STAZIONE ECOLOGICA CASSONETTI RSUi, CARTA E ORGANICO,+ pressa scarrabile Revet per multimateriale leggero+ BENNE PER VETRO

UTENZA COMM UND
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Scheda stazione ecologica – centro di raccolta 
 
STAZIONE ECOLOGICA CAMPIGLIA STAZIONE ECOLOGICA VENTURINA

GIORNI SETTIMANA 3 GIORNI SETTIMANA 6

ORE APERTURA SETTIMANA 18 ORE APERTURA SETTIMANA 23,5

ORE APERTURA MEDIE GIORNO 6,0 ORE APERTURA MEDIE GIORNO 3,9

STAZIONI ECOLOGICHE - RIFIUTI AUTORIZZATI

cod CER Dm Ambiente 8 aprile

2008 art. 4.2

UTENZA 

DOMESTICA UD
NOTE

QUANTITA' MASSIMA

A CONFERIMENTO

FREQUENZA MASSIMA 

CONFERIMENTI

UTENZA NON

DOMESTICA UND
NOTE

QUANTITA' MASSIMA A

CONFERIMENTO

FREQUENZA 

MASSIMA 

CONFERIMENTI

QUANTITATIVO 

MASSIMO
CdR via Sardegna VenturinaCdR Loc La Pieve

15 01 01 imballaggi in carta e cartone imballaggi in cartone SI SI

conferimento con

veicoli di massa

complessiva inferiore

a 3,5 tons

STALLO A TERRA

recintato

STALLO A TERRA

recintato

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

imballaggi in materiali misti - solo multimateriale "leggero"

(bottiglie in plastica, lattine in alluminio e banda stagnata,

tetrapack- senza imballaggi in vetro)

SI 10 pz SI 10 pz CAMPANA VERDE CAMPANA VERDE

15 01 07 imballaggi in vetro imballaggi in vetro -  (bottiglie in vetro, barattoli in vetro) SI 10 pz SI 10 pz CAMPANA GIALLA CAMPANA GIALLA

15 01 10* imballaggi vuoti contaminati da residui di sostanze pericolose  SI 2 pz/sett settimanale NO BIDONE 120 LT

15 01 11* contenitori a pressione vuoti (bombolette spry)  SI 4pz/sett settimanale NO BIDONE 120 LT

 20 01 21*
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti

mercurio 
R5 lampade basso consumo e neon SI SI

autorizzati rivenditori e centri

assistenza

20 01 23*
rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche  R1
R1  frigoriferi e climatizzatori domestici SI 1 pz SI

autorizzati rivenditori e centri

assistenza

STOCCAGGIO A

TERRA
STOCCAGGIO A TERRA

20 01 35* 
R3 rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche  
R3 TV Monitor SI 1 pz SI

autorizzati rivenditori e centri

assistenza
CESTE CESTE

20 01 36
rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche 
R2 Lavatrici, Lavastoviglie asciugatrici domestiche SI 1 pz SI

autorizzati rivenditori e centri

assistenza
CASSONE STOCCAGGIO A TERRA

21 01 36
rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche 

R4 piccoli elettrodomestici quali radio, telefoni, stampanti, fax,

phon, videoregistratori, scanner, aspirapolveri, ferri da stiro, Hi. 

Fi, bilance orologi, sveglie etc

SI 4 pz SI
autorizzati rivenditori e centri

assistenza
CESTE CESTE

 20 01 25 oli e grassi commestibili Oli e grassi commestibili (oli da frittura, Oli vegetali) SI 10 lt mensile NO - FUSTI 50 LT FUSTI 50 LT

20 01 26*
oli e grassi diversi da quelli al punto

precedente, ad esempio oli minerali esausti 
Oli minerali esausti (es. olio motore) CER 130208* SI

AUTORIZZATO IL 

CONFERIMENTO SOLO A 

UTENZA DOMESTICA DA 

"FAI DA TE"

2 lt mensile NO - CONTENITORE CONTENITORE 

20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine vernici, inchiostri, adesivi e resine (in barattoli ben chiusi) SI 2 pz/sett NO FUSTO 120LT FUSTO 120LT

20 01 32 farmaci farmaci (farmaci e medicinali scaduti) SI 1 sacchetto mensile NO BIDONE 120/240 LT BIDONE 120/240 LT

 20 01 33*

batterie e accumulatori al piombo derivanti

dalla manutenzione dei veicoli ad uso

privato, effettuata in proprio dalle utenze

domestiche 

batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione

dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze

domestiche 

SI 3 pz annuale NO CONTENITORI CONTENITORI

20 01 38 rifiuti legnosi rifiuti legnosi  (legno, mobilio in legno) SI SI 1 BENNA MC 12 2 BENNE MC 12

20 01 40 rifiuti metallici 
rifiuti metallici (reti, stufe, scaffalature, pentole, oggetti in

metallo etc)
SI SI 2 BENNE MC 6 BENNA MC 6

20 02 01 sfalci e potature sfalci e potature SI 1 mc giornaliera SI 1 mc giornaliera fino a 30 mc/anno 2 BENNE MC 12 BENNA MC 18

20 03 07 ingombranti ingombranti (divani, materassi, altro materiale voluminoso etc) SI SI

conferimento con

veicoli di massa

complessiva inferiore

a 3,5 tons

CASSONE 2 BENNE MC6

08 03 18
toner per stampa esauriti diversi da quelli di

cui alla voce 08 03 17* (provenienti da

utenze domestiche)

SI 5 pz mensile NO BIDONI 120LT BIDONI 120LT

16:01:03
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da

utenze domestiche)
pneumatici fuori uso SI

AUTORIZZATO IL 

CONFERIMENTO SOLO A 

UTENZA DOMESTICA DA 

"FAI DA TE"

4 pz annuale NO

16 01 07* filtri olio filtri olio da manutenzione fai da te SI

AUTORIZZATO IL 

CONFERIMENTO SOLO A 

UTENZA DOMESTICA DA 

"FAI DA TE"

2 pz annuale NO bidoncino 30 lt bidoncino 30 lt

16 05 05
gas in contenitori a pressione (limitatamente 

ad estintori ed aerosol ad uso domestico)
ESTINTORI SI 2 pz annuale NO

17 01 07

miscugli o scorie di cemento, mattoni,

mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di

cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli

interventi di rimozione eseguiti direttamente

dal conduttore della civile abitazione)

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche

(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente

dal conduttore della civile abitazione)

SI

AUTORIZZATO IL 

CONFERIMENTO SOLO A 

UTENZA DOMESTICA DA 

"FAI DA TE" PER PICCOLI 

CONFERIMENTI

1 mc annuale NO SCARRABILE MC 16 BENNA MC 6

20 01 34
batterie ed accumulatori diversi da quelli di

cui alla voce 20 01 33*

batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01

33*( pile e stilo)
SI 1 sacchetto mensile NO FUSTI 60 LT FUSTI 60 LT

Per gli aspetti specifici riguardo ai rifiuti si rimanda ai regolamenti Comunali specifici e alla normativa vigente in materia (DM 08 Aprile 2008 e s.m.i.) 

QUANTITATIVI E FREQUENZE AUTORIZZATE QUANTITATIVI E FREQUENZE AUTORIZZATE

DESCRIZIONE

contenitori T/FC 
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Scheda servizi regolati e non regolati altre tipologie 
 
 
 

ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA/SPAZZAMENTO
frequenza 

invernale

frequenza 

estiva
BUDJET ORE 

MERCATI SETTIMANALI sett sett 312

MERCATI STRAORDINARI 10

RACCOLTA INGOMBRANTI SU PRENOTAZIONE (MAX 2 PEZZI -fino a 12

PRENOTAZIONI)
sett sett 156

ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE quindicinale quindicinale 144

ABBANDONI RSU INTORNO AI CASSONETTI (fino a 1 mc) giornaliera/sett giornaliera/sett

ABBANDONI RSU INTORNO AI CASSONETTI (OLTRE 1 mc)

RACCOLTA RAEE SU PRENOTAZIONE sett

RACCOLTA RAEE ABBANDONI sett

RACCOLTA PILE E FARMACI mensile mensile 48

RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI su chiamata su chiamata 48

RACCOLTA CARTA E CARTONE UND bi-sett bi-sett 624

ENZIMAZIONE CASSONETTI bisettimanale con servizio raccolta

SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO EXTRA NON RICOMPRESI

NEL PIANO FINANZIARIO DA FATTURARE

SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO CASSONETTI SU RICHIESTA

RIMOZIONE ABBANDONI RSU NON RICOMPRESI NELLA PULIZIA

PIAZZOLE CASSONETTI

RIMOZIONE ABBANDONI RIFIUTI SPECIALI

RACCOLTA E TRASPORTO SFALCI DI POTATURA SU CHIAMATA

RACCOLTA E TRASPORTO ALTRI RIFIUTI URBANI SU

CHIAMATA/SERVIZI SPECIFICI

SPAZZAMENTO SU RICHIESTA

SPAZZAMENTO PRIMA E/O DOPO MANIFESTAZIONI

DISINFEZIONI DERATTIZZAZIONI DISINFESTAZIONI

ESPURGO POZZI NERI

sett 156

156
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Scheda quantitativi rifiuti servizi regolati per tipologia (dati anno 2013) 
 
QUANTITATIVI RIFIUTI SERVIZI REGOLATI DA TARIFFA PER TIPOLOGIA

TONS 2013

RAEE 122

CARTA E CARTONE 552

MULTIMATERIALE LEGGERO 217

IMBALLAGGI IN VETRO 338

ORGANICO 605

SFALCI DI POTATURE 279

LEGNO 189

STRACCI 56

METALLI 51

pile, farmaci, oli, vernici, filtri, estintori, toner, pneumatici 10

inerti 349

RSU indifferenziato (rsui+rifiuti di spazzamento +cimiteriali) 5330

Ingombranti+assimilati 248

TOTALE 8.346,00          
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Ore spazzamento manuale e meccanico e servizi di decoro del territorio 

 

campiglia zona ore freq settimane tot uo ore mezzo

spazzamento meccanico 1 6,00 6,00 52,00 1872,00 1872,00

spazzamento meccanico mer. set. 3,00 1,00 52,00 156,00 156,00

totale 2028,00 2028,00

spazzamento manuale 1 6,00 6,00 52,00 1872,00 1872,00

spazzamento manuale pul piazz 2,00 3,00 52,00 312,00 936,00

spazzamento manuale pul mercato 3,00 1,00 52,00 156,00 156,00

spazzamento manuale campiglia 6,00 6,00 52,00 1872,00 1872,00

totale 4212,00 2964,00

totale generale 6240,00 4992,00  
 
 
Il personale risulta inquadrato mediamente nei  livelli 2-3 
Le ore mezzo per lo spazzamento meccanico sono riferite all’impegno di spazzatrici aspiranti  
Le ore mezzo spazzamento manuale sono riferite a automezzi tipo porter con vasca ribaltabile 

 
Ore raccolta con monoperatore 
 

monoperatore zona ore freq settimane tot uo ore mezzo

rsu 1 8,00 3,00 52,00 1248,00 1248,00

rsu 2 6,00 2,00 52,00 624,00 624,00

rsu 3 2,50 2,00 52,00 260,00 260,00

rsu 4 3,50 1,00 52,00 182,00 182,00

totale 2314,00 2314,00

totale 2314,00 2314,00

carta 1 6,00 2,00 52,00 624,00 624,00

totale 624,00 624,00

organico 1,00 6,00 1,00 78,00 468,00 468,00

totale 3406,00 3406,00  
 

Il personale risulta inquadrato mediamente nel livello 4 
Le ore mezzo raccolta sono riferite ad autocarri PTT 260 q.li tipo monoperatore  

 
Ore presidio isole ecologiche  centri di raccolta 

 
 

zona ore freq settimane tot uo

isoela ecologica venturina 4,00 3,00 52,00 624,00

isoela ecologica venturina 6,00 3,00 52,00 936,00

isoela ecologica itinerante 6,00 1,00 12,00 72,00

totale 1632,00  
 
 
Il personale risulta inquadrato mediamente nel livello 3 

• L’isola ecologica di Campiglia Centro storico è presidiata per 18 ore settimanali per un totale di 936 ore ed il 
servizio è esternalizzato  
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Servizi di raccolta alle isole ecologiche-ingombranti-abbandoni- raccolta sfalci – serv. vari 
 

MB_VB_GRU_SCA zona ore freq settimane tot uo ore mezzo

ingombranti chiamata 3,00 1,00 52,00 156,00 156,00

ingombranti abbandoni 3,00 1,00 52,00 156,00 156,00

scarrabile isola itinerante 2,00 1,00 52,00 104,00 104,00

gru isole venturina 1,50 2,00 52,00 156,00 156,00

scarrabile isole venturina 1,50 1,00 52,00 78,00 78,00

inerti scarabile venturina 1,00 1,00 52,00 52,00 52,00

gru isole campiglia 2,00 1,00 52,00 104,00 104,00

benne isole venturina 1,50 1,00 52,00 78,00 78,00

inerti scarabile venturina 1,00 1,00 52,00 52,00 52,00

servizi vari tia 26,00 26,00

cimiteriali 20,00 20,00

totale ore 982,00 982,00  
 
Il personale risulta inquadrato mediamente nel livello 4 
Le ore mezzo raccolta sono riferite ad autocarri PTT da 150 a 260 q.li tipo: con cassone ribaltabile e gru; con attrezzatura 
scarrabile, con attrezzatura volta benne, con attrezzatura multibenna.   
 
Servizi di raccolta cartone e RAEE 
 

RRDD cartone e RAEE zona ore freq settimane tot uo ore mezzo

raee 3 1 52 156,00 156,00

cartone venturina 3 1 52 156,00 156,00

cartone venturina 3 1 52 156,00 156,00

totale 468,00 468,00  
 
Il personale risulta inquadrato mediamente nel livello 4 
Le ore mezzo raccolta per il cartone sono riferite ad autocarri PTT da 150 q.li tipo compattatore carico posteriore   
Per la raccolta dei RAEE viene utilizzato un autocarro portata PTT 35 q.li con pedana 
 
Potenziamento servizi stagione estiva 
 

servizio zona ore freq settimane tot uo ore mezzo

spazz. Manuale Centro st. 6,00 6,00 16,00 576,00 576,00

rsu monoperatore rinforzo 6,00 2,00 18,00 216,00 216,00

totale 792,00 792,00  
 
Il personale risulta inquadrato mediamente nel livello: 

- spezzamento 2- 3; 
- monoperatore 4; 
-  

Le ore mezzo raccolta sono riferite  
- Porter spazzamento; 
- autocarri PTT 260 q.li tipo monoperatore;  

 
Servizi eternalizzati 
 

- raccolta MML 
- raccolta monovetro 
- raccolta abbandoni eternit 
- porta a porta centro storico Campiglia M.ma 
- presidio Isola ecologica-centro di raccolta Campiglia M.ma  
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h) scheda quantitativi rifiuti servizi regolati per tipologia  
 

  DESTINAZIONE RIFIUTO (Ton.) 

CER descrizione rifiuto D1 R12 sem 

R12 

comp R3 R5 

R13 semp. 

 

R13 

comp 

200301 RUI   

   

5.242,83            

200108 Rif biod     

      

302,71  

      

302,71        

200201 5% su RUI   

      

275,94  

         

41,28  

         

41,28        

170107 C&D         

      

727,90      

170504 Terre e rocce da scavo 

         

55,51              

160103 pneumatici                      2,25    

200101 carta                    33,55    

200125 olii                      0,86    

200138 legno                 185,09    

200140 ferrosi                    50,60    

200201 eccedenti             

-       

79,20  

200307 ingombranti             

      

247,07  

200303 spazzamento 

         

87,09              

   TOTALI 

      

142,60  

   

5.518,77  

      

343,99  

      

343,99  

      

727,90        272,35  

      

167,87  

 
 



PIANO FINANZIARIO COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Determinazione dei costi della Tariffa 2013 2014 2015 2016

(€uro)

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 1.062.538 1.409.325 1.430.465 1.444.770
+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 583.106 406.292 411.148 416.064
+ Costi Comuni (CC) 262.120 146.110 148.302 150.527
+ Costo d'Uso del Capitale (CK) 62.569 68.826 69.858 70.906

= Totale Componenti di costo della Tariffa 1.970.332 2.030.553 2.059.773 2.082.267



PIANO FINANZIARIO COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(€uro)

2013
Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 279.895
Costi Raccolta e Trasporto 

RSU (CRT) 241.806
Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 478.296

Altri Costi (AC) 62.541

TOTALE (CGIND) 1.062.538

2014
Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 247.935
Costi Raccolta e Trasporto 

RSU (CRT) 308.338
Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 776.052

Altri Costi (AC) 77.000

TOTALE (CGIND) 1.409.325

2015
Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 251.654
Costi Raccolta e Trasporto 

RSU (CRT) 312.963
Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 787.692
Altri Costi (AC) 78.155
TOTALE (CGIND) 1.430.465

2016
Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 254.171
Costi Raccolta e Trasporto 

RSU (CRT) 316.093
Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 795.569
Altri Costi (AC) 78.937
TOTALE (CGIND) 1.444.770

Costi Gestione Servizi RSU 
Indifferenziati (CGIND)



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Raccolta Differenziata (CRD)
(€uro)

Materiale 1 carta multimateriale porta ingombranti organico

Materiale 2 cartone plastica vetro a porta raee verde

Materiale 3 tetrapak

Materiale 4
0

Totale Costi 110.815 154.416 67.647 48.517 78.856 460.251

Materiale 1 carta multimateriale ingombranti organico

Materiale 2 cartone plastica vetro

Materiale 3 tetrapak

Materiale 4

Totale Costi 103.798 77.418 35.179 31.257 247.652

Materiale 1 carta multimateriale ingombranti organico

Materiale 2 cartone plastica vetro

Materiale 3 tetrapak

Materiale 4

Totale Costi 104.836 78.192 35.530 31.570 0 250.129

Materiale 1 carta multimateriale
Raccolta porta a 
porta

ingombranti organico

Materiale 2 cartone plastica vetro a porta

Materiale 3 tetrapak

Materiale 4

Totale Costi 105.884 78.974 35.886 31.886 0 252.630

2016

TOTALE

2015

TOTALE

2013

2014

TOTALE

TOTALE



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)
(€uro)

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Totale Costi 122.854 0 0 0 0 0 0 0 122.854

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Totale Costi 129.158 0 0 0 0 0 0 29.481 158.640

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Totale Costi 131.096 0 0 0 0 0 0 29.924 161.019

Piattaforme 

ecologiche

Selezione 

Frazione Umida
Compostaggio

Selezione 

Frazione   Secca

Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica Altro TOTALE

Totale Costi 133.062 0 0 0 0 0 0 30.373 163.435

2014

2013

2015

2016



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costo d'Uso del Capitale (CK) 2013 2014 2015 2016

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) R n 26.009 28.610 29.039 29.475

Ammortamenti  e accantonamenti Amm.n 36.560 40.216 40.819 41.432

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + Acc.n + Rn CK n 62.569 68.826 69.858 70.906



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Comuni (CC)
(€uro)

2013
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione 

e Contenzioso (CARC) 83.120

Costi Generali di Gestione (CGG)

Costi Comuni Diversi (CCD) 179.000

TOTALE (CC) 262.120

2014
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione 

e Contenzioso (CARC) 146.110

Costi Generali di Gestione (CGG)

Costi Comuni Diversi (CCD)

TOTALE (CC) 146.110

2015
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione 

e Contenzioso (CARC) 148.302

Costi Generali di Gestione (CGG) 0
Costi Comuni Diversi (CCD) 0
TOTALE (CC) 148.302

2016
Totale

Costi Ammin. Accert. Riscossione 

e Contenzioso (CARC) 150.527

Costi Generali di Gestione (CGG) 0
Costi Comuni Diversi (CCD) 0
TOTALE (CC) 150.527



Cod Descrizione attività
Tipologia ex 

DPR 158/99

DOM

Locali delle abitazioni private e relativi accessori
DOM ex cat.1

T_d

A

Locali ed aree dei laboratori e delle botteghe degli artigiani, degli artisti,

e dei fotografi, aree scoperte delle aziende commerciali in genere
17, 18, 19
ex cat. 2 T_nd(1,S1)

B1

Aree scoperte dei parchi di campeggio, sulle quali è autorizzata

l'installazione di tende, di roulottes, di case mobili, ecc;distributori di

carburante
4

ex cat. 15 T_nd(2a,S2a)

C1

Negozi di alimentari (pane, pasta,macelleria, salumi, formaggi), banchi

del mercato coperto di beni durevoli, aree dei banchi di vendita di beni

durevoli all'aperto,
16, 25

ex cat. 3 T_nd(3a,S3a)

C2

Locali di negozi di generi alimentari (ortofrutta, pescherie, fiori, piante,

pizza al taglio) e di banchi del mercato coperto di generi alimentari e

delle aree dei banchi di generi alimentari di vendita all'aperto
27, 29

ex cat. 3 T_nd(3b,S3b)

D1

Locali ed aree degli alberghi, con o senza ristorazione
7, 8

ex cat. 5 T_nd(4a,S4a)

D2

Locali ed aree delle locande, dei ristoranti, delle trattorie, delle pensioni,

delle osterie, dei bar, dei caffè, delle pasticcierie, delle pizzerie e simili
22, 23, 24
ex cat. 4 T_nd(4b,S4b)

E1

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere:

negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta,

edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e altri beni durevoli
13, 14

ex cat. 5 T_nd(5a,S5a)

E2

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere:

negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, capelli, ombrelli,

antiquariato
15

ex cat. 5 T_nd(5b,S5b)

E3

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere:

supermercati, plurilicenze alimentari o miste, ipermercati di generi misti
25, 26,28

ex cat. 5 T_nd(5c,S5c)

F1

Locali ed aree degli stabilimenti e degli opifici industriali, attività

artigianali di beni specifici
20, 21

ex cat.6/ 12 T_nd(6,S6)

G1 Locali degli uffici industriali, commerciali, assicurativi e simili, delle sale

da gioco, degli studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria,

banche,sanitari e simili
11/12

ex cat. 7 T_nd(7a,S7a)

H

Locali ed aree dei circoli a ballo e del divertimento,discoteche e night
30

ex cat. 8 T_nd(8,S8)

I

Locali degli enti pubblici, delle associazioni o istituzioni di natura

esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, delle

stazioni, aree scoperte dei rimessaggi di barche e roulottes,locali degli

istituti di istruzione, musei, biblioteche

1, 4
ex 

cat.10/11/14

/18 T_nd(9,S9)

Tabella degli accorpamenti per le utenze



L

Cinematografi, teatri, scuole di ballo, palestre private
2

ex cat. 9 T_nd(10,S10)

M

 Case di cura e ospedali
9, 10

ex cat. 11 T_nd(11,S11)

N Parcheggi coperti e aree scoperte diverse ex cat.16/17

Cod Descrizione attività kc
A

Locali ed aree dei laboratori e delle botteghe degli artigiani, degli artisti,

e dei fotografi, aree scoperte delle aziende commerciali in genere 0,99

B1 Aree scoperte dei parchi di campeggio, sulle quali è autorizzata

l'installazione di tende, di roulottes, di case mobili, ecc;distributori di

carburante 0,81

C1 Negozi di alimentari (pane, pasta,macelleria, salumi, formaggi), banchi

del mercato coperto di beni durevoli, aree dei banchi di vendita di beni

durevoli all'aperto, 1,59

C2

Locali di negozi di generi alimentari (ortofrutta, pescherie, fiori, piante,

pizza al taglio) e di banchi del mercato coperto di generi alimentari e

delle aree dei banchi di generi alimentari di vendita all'aperto 1,59

D1 Locali ed aree degli alberghi, con ristorazione,casevacanze,agriturismo

e affittacamere 1,59

D1/A Locali ed aree degli alberghi, senza

ristorazione,casevacanze,agriturismo e affittacamere 1,19

D2

Locali ed aree delle locande, dei ristoranti, delle trattorie, delle pensioni,

delle osterie, dei bar, dei caffè, delle pasticcierie, delle pizzerie e simili 2,45

E1

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere:

negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta,

edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e altri beni durevoli 1,22

E2 Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere:

negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, capelli, ombrelli,

antiquariato 1,22

E3

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere:

supermercati, plurilicenze alimentari o miste, ipermercati di generi misti 1,98

F1

Locali ed aree degli stabilimenti e degli opifici industriali, attività

artigianali di beni specifici 0,60

G1 Locali degli uffici industriali, commerciali, assicurativi e simili, delle sale

da gioco, degli studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria,

banche,sanitari e simili 1,47

H

Locali ed aree dei circoli a ballo e del divertimento,discoteche e night 1,83

I Locali degli enti pubblici, delle assicurazioni o istituzioni di natura

esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, delle

stazioni, aree scoperte dei rimessaggi di barche e roulottes,locali degli

istituti di istruzione, musei, biblioteche 0,61

L Cinematografi, teatri, scuole di ballo, palestre private 0,46

M  Case di cura e ospedali 1,47

N Parcheggi coperti e aree scoperte diverse 0,60

Cod Descrizione attività Kd (Kg/mq)

Tabella dei coefficienti Kc per le utenze non domestiche

Tabella dei coefficienti Kd per le utenze non domestiche



A

Locali ed aree dei laboratori e delle botteghe degli artigiani, degli artisti,

e dei fotografi, aree scoperte delle aziende commerciali in genere 11,58

B1 Aree scoperte dei parchi di campeggio, sulle quali è autorizzata

l'installazione di tende, di roulottes, di case mobili, ecc;distributori di

carburante 6,25

C1 Negozi di alimentari (pane, pasta,macelleria, salumi, formaggi), banchi

del mercato coperto di beni durevoli, aree dei banchi di vendita di beni

durevoli all'aperto, 22

C2

Locali di negozi di generi alimentari (ortofrutta, pescherie, fiori, piante,

pizza al taglio) e di banchi del mercato coperto di generi alimentari e

delle aree dei banchi di generi alimentari di vendita all'aperto 22

D1 Locali ed aree degli alberghi, con ristorazione, casevacanze,

agriturismo e affittacamere 12

D1/A Locali ed aree degli alberghi, senza ristorazione, casevacanze,

agriturismo e affittacamere
D2

Locali ed aree delle locande, dei ristoranti, delle trattorie, delle pensioni,

delle osterie, dei bar, dei caffè, delle pasticcierie, delle pizzerie e simili 22,5

E1

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere:

negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta,

edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e altri beni durevoli 18

E2 Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere:

negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, capelli, ombrelli,

antiquariato 18

E3

Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende commerciali in genere:

supermercati, plurilicenze alimentari o miste, ipermercati di generi misti 23

F1 Locali ed aree degli stabilimenti e degli opifici industriali, attività

artigianali di beni specifici 8,2

G1 Locali degli uffici industriali, commerciali, assicurativi e simili, delle sale

da gioco, degli studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria,banche,

sanitari e simili 38

H

Locali ed aree dei circoli a ballo e del divertimento,discoteche e night 16,83

I Locali degli enti pubblici, delle assicurazioni o istituzioni di natura

esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, delle

stazioni, aree scoperte dei rimessaggi di barche e roulottes, locali degli

istituti di istruzione, musei, biblioteche 5,65

L Cinematografi, teatri, scuole di ballo, palestre private 4,25

M  Case di cura e ospedali 11

N Parcheggi coperti e Aree scoperte diverse 4,23


