
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2015

N. 33  del Reg. Delibere 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER 
L'ANNO 2015.

L'anno 2015 , il giorno 27 del mese di Luglio    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Gava Andrea Attilio Sindaco Presente

Salatin Dino Vice Sindaco Presente

Boscariol Tiziana Luigia Consigliere Presente

Coan Francesca Consigliere Presente

Cusin Claudio Consigliere Presente

Feltrin Tiziano Consigliere Presente

Mella Evaristo Consigliere Presente

Pancotto Giuseppe Consigliere Presente

Perin Guido Consigliere Presente

Poletto Riccardo Consigliere Presente

Rigo Pierantonio Consigliere Presente

Rover Paola Consigliere Presente

Tomasella Daniela Consigliere Presente

Zanchetta Laura Consigliere Presente

Zanusso Gianluigi Consigliere Presente
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Zoldan Francesco Consigliere Assente

Zorzetto Pierangelo Consigliere Presente

Assiste il Segretario Beltrame Dott.ssa Raffaella.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Gava  Andrea Attilio 
nella   sua  qualità  Sindaco  ed   espone  gli  oggetti   inscritti   all'ordine  del   giorno   e   su  questi   il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)   APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce l’Imposta Unica 
Comunale   IUC   a   far   data   dal   1   gennaio   2014,   disciplinando   la   tassa   sui   rifiuti   (TARI)   quale 
componente dell’imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 17.07.2014 con la quale è stato 
approvato   il   Regolamento   per   la   disciplina   dell’Imposta   Unica   Comunale   (IUC)   e   delle   sue 
componenti, tra le quali la TARI;

Considerato che il  tributo TARI è  istituito per la copertura integrale degli  interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che essendo tutt’ora in corso la procedura per l’affidamento del nuovo appalto per la 
gestione del servizio rifiuti la spesa previsionale per l’anno 2015 è stata calcolata sulla base dei dati 
gestionali del 2014, a cui sono stati sommati in misura forfettaria maggiori costi chiesti dall’appaltatore 
con decorrenza 1° gennaio 2015;

Precisato a tal proposito che la maggiore spesa richiesta dall’appaltatore per il periodo gennaio
settembre 2015, contestata alla Comunità Montana, delegata alla gestione del servizio in argomento, 
come risulta da nota (allegato C), verrà rideterminata dal piano finanziario a consuntivo nel caso in cui 
la contestazione portasse ad accogliere le ragioni del Comune, determinando conseguentemente una 
revisione della tariffa;

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2015 allegato A) quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

Dato atto che il piano finanziario è corredato da una relazione allegato B) in cui è indicato:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;

Ritenuto, pertanto, di approvare il su detto piano finanziario per l’esercizio 2015 che prevede 
un’entrata complessiva di €. 545.375,00 e di ripartire i costi fissi e costi variabili tra utenze domestiche 
e non domestiche come di seguito specificato:

 costi fissi sulla base dei dati relativi all’occupazione delle utenze:
 92% alle utenze domestiche;
 8% alle utenze non domestiche;

 costi variabili sulla base dei dati relativi ai volumi degli svuotamenti rilevati nell’anno 2014:
 il 80% alle utenze domestiche;
 il 20% alle utenze non domestiche;

Osservato che con l’affidamento del nuovo contratto d’appalto si procederà all’aggiornamento 
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dei dati gestionali e la ridefinizione dei costi del servizio, autorizzando quindi la Giunta Comunale a 
prenderne atto e a rideterminare il piano finanziario;

Visto   l’art.  1,  comma 683  della  L.  n.  147/2013 e  s.m.i.  prevede  che   il  Consiglio  Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ricordato che per il Friuli Venezia Giulia il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 2014 è 
stabilito al 30 luglio 2015;

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero 
delle rate di versamento del tributo anche in modo differenziato rispetto alla TASI e che si ritiene 
stabilire, al fine di agevolare il contribuente, n. 2 rate con scadenza 31 ottobre 2015 e 30 aprile 2016; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri resi, dal Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile e dal Responsabile 
dell’Area Pianificazione Territoriale e Ambiente, ciascuno per la sua parte di competenza, in ordine 
alla   regolarità   tecnica,   ai   sensi   dell’art.   49   del   D.   Lgs.   n.   267/2000   “Testo   unico   delle   leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

Acquisito   il   parere   reso,  dal  Responsabile  dell’Area Amministrativo  Contabile   in  ordine alla 
regolarità   contabile,   ai   sensi   dell’art.   49   del   D.   Lgs.   n.   267/2000   “Testo   unico   delle   leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

Udita la relazione del Sindaco;

Preso atto della discussione intervenuta integralmente registrata su supporto digitale ai sensi 
dell’art. 43 – 3° comma – del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con n.  10 voti   favorevoli  e  n.  6 astenuti   (Rover,  Poletto,  Rigo,  Mella,  Zorzetto,  Zanchetta), 
espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A  

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, come da allegato A) quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che ai fini della determinazione della tariffa i costi fissi e variabili sono previsti e 
ripartiti come di seguito specificato:

 costi fissi €. 214.809,00 così ripartiti:
 92% utenze domestiche;
 8% utenze non domestiche;

 costi variabili €. 330.566,00 così ripartiti:
 80% utenze domestiche;
 20% utenze non domestiche;

3. di   prevedere   l’introito   complessivo   di   €.   545.375,00   di   cui   €.   40.000,00   per   le 
riduzioni/agevolazioni stabilite dal Regolamento per la disciplina della IUC nella parte relativa 
alla TARI e poste a carico del bilancio comunale ;

4. di  stabilire   le  scadenze del  pagamento della   tassa sui   rifiuti   (TARI)  per   l’anno 2015 come 



segue:
 prima rata: 31.10.2015;

 seconda rata: 30.04.2016;

5. di   inviare   all’Osservatorio   Nazionale  dei   Rifiuti   copia   del   piano   finanziario   e   della   relativa 
relazione;

6. di  provvedere  alla  procedura  di   trasmissione   telematica  della   presente  delibera,  mediante 
inserimento nel  Portale del   federalismo fiscale,   in  virtù  del  combinato disposto dell’art.  52, 
comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Di dare atto che con  l’affidamento del  nuovo contratto d’appalto e con  la  risoluzione della 
contestazione del maggior costo alla Comunità Montana, si procederà all’aggiornamento dei 
dati gestionali e la ridefinizione dei costi del servizio, autorizzando quindi la Giunta Comunale a 
prenderne atto e a rideterminare il piano finanziario;

Con separata e palese votazione (voti favorevoli 10, astenuti 6 – Rover, Poletto, Rigo, Mella, Zorzetto, 
Zanchetta), la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai   sensi  dell'art.   49,   comma 1°   del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,   si   esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Caneva , 20 luglio    2015 Il Responsabile

F.TO DOTT. FRANCO DEL BEN

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai   sensi   dell'art.   49,   comma   1°   del   D.Lgs.n.   267/2000   del   T.U.EE.LL.,   si   esprime   parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Caneva ,  20 luglio    2015 Il Responsabile

F.TO DOTT. FRANCO DEL BEN



 

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Gava  Andrea Attilio F.to Beltrame Dott.ssa Raffaella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si   attesta   che   la   presente   deliberazione   viene   pubblicata   all’Albo   pretorio   dal   29/07/2015   al 
13/08/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Caneva , lì   29/07/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Sig.a Del Puppo Natalina 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La   presente   deliberazione   è   divenuta   esecutiva   il   giorno   27/07/2015,   poiché   dichiarata 
immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì  29/07/2015

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Sig.a Del Puppo Natalina

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  29/07/2015
L’Istruttore amministrativo incaricato

Sig.a Del Puppo Natalina
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PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 2015 Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. _____ del ________

importi unitari 

EURO   

importi unitari 

EURO   (nuovo 

appalto)

 IVA 

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO DEL 

SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 0,60% 10,00% nuovo costo

RACCOLTA PORTA A PORTA

1
umido-raccolta bidoncini 25 litri  41.000,00 0,54 0,54                   0,05                  22.273,00          24.500,00      

CRT-UMIDO

-                    

2
umido-raccolta cassonetti 

120/240 litri - ut. non 

domestiche 2.400,00 1,55 1,56                   0,16                  3.742,00            4.116,00        

CRT-UMIDO

-                    

5

secco non riciclabile lt. 120/240 22.000,00 1,57 1,58                   0,16                  34.747,00          38.222,00      

CRT

6 secco non riciclabile lt. 1100 790,00 0,84 0,85                   0,08                  668,00               735,00           

CRT

9 multimateriale riciclabile con 

bidoni da lt. 120/240 35.200,00 0,84                     0,85                   0,08                  29.745,00          32.720,00      

CRD

10 multimateriale riciclabile con 

cassonetti da lt. 1100 120,00 0,84                     0,85                   0,08                  101,00               111,00           

CRD

14 carta e cartoni con bidoncini da 

lt. 50 28.000,00 0,41                     0,41                   0,04                  11.549,00          12.704,00      

CRD

15 carta e cartoni con bidoni da lt. 

120/240 910,00 3,10                     3,12                   0,31                  2.838,00            3.122,00        

CRD

16 carta e cartoni con cassonetti 

da lt. 1100 85,00 3,10                     3,12                   0,31                  265,00               292,00           

CRD

18

vetro con bidoncini da lt. 40 16.200,00 0,35                     0,35                   0,04                  5.704,00            6.274,00        

CRD

19

vetro con bidoni da lt. 120/240 1.370,00 2,95                     2,97                   0,30                  4.066,00            4.473,00        

CRD

ATTIVITA' CODICE note sul servizio numero / quantità



PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 2015 Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. _____ del ________

importi unitari 

EURO   

importi unitari 

EURO   (nuovo 

appalto)

 IVA 

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO DEL 

SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 0,60% 10,00% nuovo costo

ATTIVITA' CODICE note sul servizio numero / quantità

20 integrazione forfettaria raccolte 

porta a porta

9 mesi (gennaio - 

settembre) 81.000,00            8.100,00           89.100,00          89.100,00      

COSTO TOTALE RACCOLTE 

P.A.P. 216.369,00            

CRD

RACCOLTE PIAZZOLA ECOLOGICA

39
raccolta plastica con container 

30/35 mc. 25,00 129,16                 129,93               12,99                3.248,00            3.573,00        

CRD

42

vetro con benne da 7/8 mc. 10,00 51,66                   51,97                 5,20                  520,00               572,00           

CRD

45
verde con container da 30/35 

mc. 21,00 129,16                 129,93               12,99                2.729,00            3.002,00        

CRD

47
ingombranti con container da 

30/35 mc. 21,00 129,16                 129,93               12,99                2.729,00            3.002,00        

CRD

53
legno con container da 30/35 

mc. 13,00 129,16                 129,93               12,99                1.689,00            1.858,00        

CRD

55
materiali ferrosi con container 

da 30/35 mc. 11,00 129,16                 129,93               12,99                1.429,00            1.572,00        

CRD

57
materiali inerti con container da 

30/35 mc. 12,00 129,16                 129,93               12,99                1.559,00            1.715,00        

CRD

61
rifiuto da spazzamento stradale 

con container da 30/35 mc. 5,00 129,16                 129,93               12,99                650,00               715,00           

CRD



PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 2015 Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. _____ del ________

importi unitari 

EURO   

importi unitari 

EURO   (nuovo 

appalto)

 IVA 

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO DEL 

SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 0,60% 10,00% nuovo costo

ATTIVITA' CODICE note sul servizio numero / quantità

62
raccolta pile farmaci e T/F 

tramite svuotamento contenitori 

stradali 360,00 6,66                     6,70                   0,67                  2.412,00            2.653,00        

CRD

COSTO TOTALE RACCOLTE 

P.E. 18.662,00              

SMALTIMENTO

63

frazione umida in t. 295,00 119,85                 120,57               12,06                35.568,00          39.125,00      

CTS-UMIDO

64
frazione secco non riciclabile in 

t. 278,00 164,29                 165,28               16,53                45.947,00          50.542,00      

CTS

65

multimateriale riciclabile in t. 165,00 67,16                   67,56                 6,756                11.148,00          12.263,00      

CTR

66

frazione verde in t. 105,00 61,99                   62,36                 6,236                6.548,00            7.203,00        

CTR

67

rifiuti ingombranti in t. 54,00 175,65                 176,70               17,67                9.542,00            10.496,00      

CTS

69

inerti in t. 80,00 11,36                   11,43                 1,14                  914,00               1.005,00        

CTS

71
rifiuto spazzamento stradale in 

t. 75,00 139,49                 140,33               14,03                10.525,00          11.578,00      

CTS

73
smaltimento fanghi da pulizia 

pozzetti e caditoie in t. 13,00 139,49                 140,33               14,03                1.824,00            2.006,00        

CTS



PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 2015 Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. _____ del ________

importi unitari 

EURO   

importi unitari 

EURO   (nuovo 

appalto)

 IVA 

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO DEL 

SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 0,60% 10,00% nuovo costo

ATTIVITA' CODICE note sul servizio numero / quantità

74

pile esauste in t. 0,80 1.033,24              1.039,44            103,94              832,00               915,00           

CTR

75

farmaci scaduti in t. 0,70 1.033,24              1.039,44            103,94              728,00               801,00           

CTR

76

rifiuti etichettati T/F in t. 1,20 3.099,73              3.118,33            311,83              3.742,00            4.116,00        

CTR

COSTO TOTALE 

SMALTIMENTO 140.050,00    

CONTRIBUTO CONAI 33.000,00-      

COSTO AL NETTO DI 

CONTRIBUTI 107.050,00            

ALTRI SERVIZI

80
spazzamento stradale in Km. 

Compreso trasporto 869,00 92,99                   93,55                 9,35                  81.293,00          89.422,00      

CSL

81
spurgo pozzetti e caditoie 

stradali compreso trasporto 500,00 10,33                   10,39                 2,29                  5.196,00            6.339,00        

CSL

82

pulizia aree di mercato 51,00 377,13                 379,39               37,94                19.349,00          21.284,00      

CSL

COSTO ALTRI SERVIZI 117.045,00            



PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 2015 Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. _____ del ________

importi unitari 

EURO   

importi unitari 

EURO   (nuovo 

appalto)

 IVA 

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO DEL 

SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 0,60% 10,00% nuovo costo

ATTIVITA' CODICE note sul servizio numero / quantità

NOLEGGIO

96
benne da 7/8 mc. 24,00 32,90                   33,10                 7,28                  794,00               968,00           968,00                   

CRD

97 container da 30/35 mc. 24,00 86,10                   86,62                 19,06                2.079,00            2.536,00        2.536,00                
CRD

CENTRI DI RACCOLTA

98 conduzione centri di raccolta 364,00 27,89                   28,06                 2,81                  10.213,00          11.234,00      11.234,00              AC

ONERI SICUREZZA

oneri per la sicurezza 6.600,00        6.600,00                
AC

ALTRI COSTI

COSTI DA 

SERVIZIO 480.464,00            

gestione 

amministrativa personale Ufficio Tributi 813,50 23,00                   23,14                 2,31                  18.823,00          18.823,00      18.823,00              
CARG

-                     -                 

gestione tecnica personale Ufficio Ambiente 473,00 23,00                   23,14                 2,31                  10.944,00          10.944,00      10.944,00              
CARG

-                    -                     

strumenti 

informatici software gestione rifiuti 1,00 3.079,00              3.756,38            375,64              3.760,00            3.760,00        3.760,00                
CARG

-                     -                 

-                 

servizi all'utenza

campagne informative, 

sensibilizzazione utenze, 

distribuzione cassonetti ecc. 1,00 1.000,00              1.000,00            1.000,00            1.000,00        1.000,00                
AC

spese di 

riscossione POSTE ITALIANE 1,00 5.000,00              5.000,00            5.000,00        5.000,00                
CARC

TOTALE ALTRI 

COSTI 39.527,00              

ammortamenti attrezzature 126.919,00          20,00% 25.384,00          25.384,00      25.384,00              
AMMn
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importi unitari 

EURO   

importi unitari 

EURO   (nuovo 

appalto)

 IVA 

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO DEL 

SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 0,60% 10,00% nuovo costo

ATTIVITA' CODICE note sul servizio numero / quantità

TOTALE COSTI 545.375,00      

SOMMANO 

COSTI 545.375,00      

COPERTURA 100,00% 545.375,00            
COPERTURA

DETRAZIONI 

PER RIDUZIONI

Spesa a carico del bilancio

40.000,00              

DETRAZ

importo da coprire con tariffa carico utenti
505.375,00            

tributo provinciale 4% 20.215,00              
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SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
RELAZIONE a corredo del Piano Finanziario. 

 
Affidamento del Servizio. 

 

Il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani, recupero 
delle frazioni da raccolta differenziata, spazzamento strade, pulizia aree di mercato e altri servizi 
complementari di igiene urbana nei 25 Comuni della Comunità Montana del Friuli Occidentale , già 
affidato mediante contratto Rep. 96 del 27.06.2011, all’Associazione Temporanea di Imprese di tipo 
Verticale S.N.U.A. S.R.L.– SOCIETA’ ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A (S.E.S.A) è scaduto 
naturalmente il 30.06.2014 e prorogato per ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni salvo il 
riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi. (Prima proroga tecnica) 

 
Il Comune di Caneva con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 24.07.2014 ha delegato la 

Comunità Montana per l’espletamento della nuova gara d’appalto nonché per l’esercizio associato delle 
funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e recupero e smaltimento 
dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2021: 

Nelle more dell’espletamento della nuova gara d’appalto ad oggi il servizio è svolto dall’Associazione 
Temporanea di Imprese di tipo Verticale S.N.U.A. S.R.L.– SOCIETA’ ESTENSE SERVIZI 
AMBIENTALI S.P.A (S.E.S.A). 

 
 
Modello gestionale ed organizzativo. 

 

 
Il servizio che verrà svolto nell’anno 2015 , rimarrà sostanzialmente invariato rispetto a quanto attuato 

nell’anno 2014.  
 
L’attivazione del servizio porta a porta “spinto” è incompatibile con la raccolta dei rifiuti 

indifferenziati e con le raccolte stradali”, pertanto tutti i contenitori stradali da 1.100 litri per la raccolta 
indifferenziata dei rifiuti, sono stati rimossi e non sono più’stati ricollocati sul territorio. 

 
Alcuni contenitori stradali da 240 litri già in uso per la raccolta della frazione umida sono stati 

“riconvertiti” per la raccolta del  vetro con l’apposizione del dovuto transponder. 
 
Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati adottato dal Comune di Caneva si articola sui 

seguenti strumenti operativi: 
1) raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate prestabilite nell’ 
ecocalendario, con l’eccezione dei cimiteri, ove il servizio mantiene una organizzazione che prevede 
l’utilizzo dei contenitori stradali, pur se di dimensioni contenute. 
2) raccolta mediante contenitori posti nei “punti di raccolta stradali” (cimiteri o in aree appositamente 
allestite anche temporaneamente per esigenze dell’Amministrazione comunale, nell’interesse pubblico, 
eventualmente recintate, ma non presidiate) o presso utenze correlate (negozi, farmacie, ecc. ), di pile 
scariche e farmaci scaduti, nonché dei cestini stradali. 
3) conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza presso il Centro di Raccolta comunale. 
 
Su tutto il territorio del Comune di Caneva è istituito il servizio di raccolta domiciliare con contenitori 

individuali delle seguenti tipologie differenziate di rifiuti urbani ed assimilabili: 
A) rifiuti differenziati destinati al recupero: 
- carta e cartone (frequenza di raccolta: quindicinale). 
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- multimateriale leggero (imballaggi in plastica, lattine e barattolame, polistirolo) (frequenza di 
raccolta: quindicinale) 

- vetro (frequenza di raccolta: quindicinale) 
- umido (Frequenza di raccolta: settimanale da ottobre a maggio – bisettimanale da giugno a 
settembre) 
B) rifiuti differenziati destinati a smaltimento 
- rifiuto secco non riciclabile (frequenza di raccolta: quindicinale) 
Ai fini dell’organizzazione del servizio per la raccolta dei contenitori di plastica e lattine, carta e 
cartone, vetro e umido, il territorio comunale è stato suddiviso in 2 zone: 
 zona A, comprendente: Stevenà, Fratta e parte di Caneva capoluogo; 
 zona B, comprendente parte di Caneva capoluogo, Fiaschetti, Sarone e la zona montana. Particolari 
accordi sono stati messi in atto, di concerto con i cittadini e con la ditta appaltatrice del servizio di cui 
trattasi, per alcune zone del territorio comunale ad esempio in Località “Pian de Salere” per consentire 
la raccolta in tempi prolungati nel tempo una volta al mese e in Località “Crosetta” dove il servizio 
avrà un passaggio mensile solo su chiamata della titolare dell’”Osteria Crosetta”. 
 
Per quanto concerne la raccolta del secco non riciclabile vi è la suddivisione in 4 zone: Sarone, 
Fiaschetti e Fratta, Stevenà, Caneva.   
 
Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti. I contenitori sono posizionati a cura 

dell’utente e nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta (esposti la sera prima e vuotati dalla ditta 
appaltatrice nel giorno successivo), lungo i marciapiedi o sul margine della strada, in condizioni di 
sicurezza, in prossimità della propria abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale. A raccolta 
avvenuta i contenitori devono essere ritirati a cura dell’utente all’interno della proprietà. 

Non verranno raccolti rifiuti non conformi, per natura o confezionamento, a quanto previsto 
nell’apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; in tali casi saranno posizionate in prossimità 
del rifiuto conferito irregolarmente, o sul contenitore, apposite indicazioni scritte di non conformità. Le 
giornate e gli eventuali orari di raccolta sono riportate su un apposito calendario (ecocalendario) che è stato 
distribuito sul territorio da una ditta incaricata dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale”, e in 
distribuzione presso gli uffici comunali. 

Il Comune provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei 
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
Ad ogni nuova utenza domestica è assegnato un kit di contenitori individuali così costituito: 
 

Carta  e 

cartone 

Bidoncino giallo dotato di transponder 

Imballaggi in 

plastica + lattine 

 
Bidoncino blu dotato di transponder 

Vetro Bidoncino verde dotato di transponder 
umido Bidoncino da esposizione stradale marrone dotato di 

transponder 
Secco non 

riciclabile 

Bidoncino grigio dotato di transponder 

Materiale 

informativo 

Ecocalendario annuale delle raccolte 
Opuscolo esplicativo 

 
Ad ogni nuova utenza non domestica è stato/verrà assegnato un kit di contenitori individuali di 

dimensioni commisurate alla effettiva produzione di rifiuti assimilati, valutata d’ufficio o concordata con le 
aziende in base alle necessità delle attività. 

 
Sono previsti i seguenti contenitori collettivi stradali : 
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- contenitori per raccolta presso i cimiteri; 
- contenitori per la raccolta differenziata di ogni frazione merceologica presso Palazzo Mazzon, 

data la peculiarità degli abitanti insediati 
Frequenza di svuotamento: come per le raccolte dei rifiuti domestici. 
- contenitori per raccolta pile; frequenza di svuotamento: quindicinale. 
- contenitori per raccolta farmaci; frequenza di svuotamento: quindicinale. 
- Rientrano nel novero dei contenitori collettivi stradali anche i cestini porta rifiuti. 

 
 
 
Analizzando i risultati in merito alla raccolta differenziata negli anni, si ha : (dati pubblicati e resi 

pubblici  dalla Regione FVG all’indirizzo web:  
http://www.arpaweb.fvg.it/rft/gmapsru.asp 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 
62,03

% 
65,38

% 
60,55

% 
67,69

% 
68,09

% 
70,07%  72,56%  73,65% 

 
 
 

 
Il dato ufficiale della raccolta differenziata sul territorio comunale, validato dall’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente del F.V.G., indica un quantitativo di raccolta differenziata pari al 75,45%. 
Con il sistema campane stradali, raccolta stradale dell’ umido e porta a porta solo per il secco non 

riciclabile utilizzati nel recente passato, il 70% circa, sembra il limite percentuale di raccolta differenziata 
che si possa ottenere dal territorio comunale. Maggiori risultati si sono ottenuti solo utilizzando come 
sistema di raccolta il“porta a porta spinto” e l’informazione ai cittadini sui benefici di una corretta 
differenzazione. 

L’Amministrazione comunale per incrementare il quantitativo percentuale di raccolta differenziata 
delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti, dall’anno 2012 a partire dal mese di aprile, ha attuato un 
notevole cambiamento del sistema di raccolta volto alla riduzione  delle percentuali di impurità dei rifiuti 
conferiti e ad attuare un sistema capillare di monitoraggio per controllare i quantitativi prodotti dai singoli 
cittadini, mediante la dotazione in ogni singolo contenitore delle varie frazioni merceologiche di un 
trasponder abbinato all’utente iscritto alla tassa rifiuti. 
Per aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata si è provveduto già nel corso del 2012 
anche all’adeguamento ai sensi di legge(Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, e successive modifiche) del Centro Raccolta Rifiuti sito in via Corner. 
 

Il Centro di raccolta comunale dei rifiuti raccolti in modo differenziato, a seguito di ampliamento di 
orario è attualmente aperto dalle 9,00 alle 13,00 di sabato e dalle 15 alle 18,00 di martedì, può ricevere le 
seguenti tipologie di rifiuti: 

 
Tipologia di rifiuto Codice CER 
Imballaggi in materiali misti (multimateriale leggero) 15 01 06 
Carta e cartone 20 01 01 
Vetro 
Imballaggi in vetro 

20 01 02 
15 01 07 

Plastica rigida di grandi dimensioni (vasi, sottovasi, secchi, bacinelle, cassette, 
sedie e tavoli da giardino, fusti e taniche) 

20 01 39 

Ferro e Metalli (biciclette, reti, attrezzi, latte e fusti) 20 01 40 
Legno (cassette, bancali, mobili ridotti di volume) 20 01 38 

2013 2014 
73,52

% 
75,45

% 

http://www.arpaweb.fvg.it/rft/gmapsru.asp
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Rifiuti ingombranti (materassi e arredi in genere) 20 03 07 
Verde (erba, ramaglie, foglie) 20 02 01 
Olio alimentare 20 01 25 
Pneumatici di motocicli o di autovetture rinvenute accidentalmente, pneumatici 

carriole (senza cerchi in ferro, solo da privati, max. 4 pezzi all’anno)  
16 01 03 

Olio minerale 200126* 
Contenitori etichettati “T” e/o “F”  (bombolette spray) 16 05 05 
Batterie al piombo (batterie auto) 200133* 
RAEE R4 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – piccoli 

elettrodomestici (phon, ferri da stiro, aspirapolvere, tostapane, …), apparecchiature per 
informatica, giocattoli con parti elettriche, stufe elettriche, forni elettrici, telefoni)  

20 01 36* 

RAEE R3 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – televisori e 
monitor)  

20 01 35* 

RAEE R1 (Apparecchiature fuori uso contenenti CFC – frigoriferi, congelatori, 
condizionatori, …)  

20 01 23* 
* 

RAEE R5 (Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio -  neon e lampadine 
a basso consumo) 

20 01 21* 

Vernici (barattoli vuoti o con piccoli residui, solo da privati) 20 01 27* 
200128 

Pile  e batterie (senza la confezione) 20 01 33* 
20 01 34 

Medicinali (senza la confezione) 20 01 32 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (solo da piccoli interventi di 

rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) 
17 09 04 

 
E’ prevista la realizzazione, presumibilmente a partire dall’anno 2016 (appalto da avviare) in Località 

Fratta, di un nuovo “Centro multi raccolta rifiuti”dell’importo di € 605.000, di cui è stato approvato il 
progetto esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 07.05.2015. 

 
Per quanto riguarda il servizio di spazzamento strade, lo stesso viene effettuato dalla ditta appaltatrice 

settimanalmente, il venerdì, nel capoluogo e nell’abitato di tutte le frazioni. 
 
La raccolta di pile e farmaci viene attuata a mezzo contenitori stradali, posizionati in luoghi segnalati e 

frequentati (n. 12 contenitori per le pile e n. 8 contenitori per i farmaci scaduti). 
La raccolta dei rifiuti “da passeggio” avviene tramite n 12 cestini per la raccolta di tali rifiuti, dislocati 

nel territorio. 
Per quanto concerne i cimiteri,  sono stati posizionati dei contenitori per il secco non riciclabile e per il 

verde in numero adeguato a seconda della necessità.  
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