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Integrazione al 
Piano Finanziario Atersir degli interventi 
relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti 

Urbani per l’anno 2015  
nel Comune di Parma 

Data 10 luglio 2015 

1. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1. 1. PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI 

Ai fini della determinazione delle tariffe TARI  di cui alla Legge 147/2013,   viene completato il 
Piano Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 158/99.  

Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, 
attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario 
trattato in questa sede è relativo all’anno 2015. 

Esso persegue, in particolare, il consolidamento ed il miglioramento complessivo del sistema di 
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati,  già completato durante l’anno 2014 con l’estendimento della 
raccolta differenziata integrale a tutti i quartieri della Città, con l’inserimento di nuovi servizi di 
raccolta e spazzamento e di correttivi delle modalità di espletamento dei servizi esistenti .  In 
particolare partirà dal 1 luglio in avanti il metodo di correzione tributaria basato sulla misurazione 
puntuale della frazione indifferenziata.  
Questo modello è finalizzato ad accrescere le prestazioni ambientali dell’attuale sistema di 
gestione dei rifiuti, in termini di innalzamento ulteriore della percentuale di raccolta differenziata, di 
contenimento della produzione dei rifiuti urbani totali ed in particolare di riduzione dei rifiuti avviati 
allo smaltimento finale.   
L’obiettivo è anche quello di re-immettere nel circuito commerciale di beni di consumo la massima 
quantità possibile di rifiuti. È una strategia di un riciclo che attraverso azioni di prevenzione e 
recupero cerca di minimizzare la quantità di rifiuti non valorizzabile, restando pienamente in linea 
con le nuove normative europee e nazionali, nonché con le migliori pratiche ambientali.   

La configurazione finale del sistema di gestione dei rifiuti urbani deve essere inquadrata all’interno 
del ventaglio di azioni avviate e così sintetizzabili:  
- Una prima fase è stata l’attuazione nel 2006 del porta a porta integrale nella frazione di 
Baganzola, unitamente all’avvio dell’analogo sistema nei Comuni della Bassa Est; 
- Una seconda fase che ha vista l’avvio del “Progetto Parma Differenziata”, sviluppato dal Comune 
di Parma in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Priula di Treviso. Tale progetto, 
sviluppato esecutivamente da ENIA, oggi IREN Ambiente Spa, è stato applicato sulla realtà locale. 
Il progetto, tendeva a tracciare una netta linea di separazione dalle metodiche tradizionali di 
raccolta stradale dei rifiuti ed ha consentito la diffusione, dall’anno 2006 al 2010, delle raccolte 
differenziate delle frazioni merceologiche di rifiuti recuperabili;  
- Una terza, avviata con il Piano Finanziario 2011, che ha portato nel Quartiere Cittadella alla 
prima attivazione, in un’area interna alle tangenziali (zona 2), del modello integrale di raccolta 
differenziata nella rimozione dei contenitori stradali per la raccolta della frazione indifferenziata;
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- Una quarta fase, che trae spunto dalle risultanze del progetto elaborato dal Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI) per il Comune di Parma, che ha portato nel 2012 da un lato 
all’implementazione della raccolta della frazione umida nel Centro Storico e all’avvio del Centro di 
Raccolta di Largo Simonini e, dall’altro, all’aggiornamento progettuale del modello mediante la 
graduale eliminazione del multimateriale pesante (vetro, plastica e barattolame), con raccolta 
selettiva del vetro stradale.  
- Il 2013 ha visto l’estendimento ai quartieri Lubiana, San Lazzaro, Parma Centro 
(completamento), Oltretorrente, Montanara e Molinetto di quest’ultimo modello organizzativo, che 
vede la dotazione di contenitori personalizzati per il conferimento del secco residuo, con 
transponder annegato che riconduce il contenitore alla specifica utenza.  
- Nei primi mesi del 2014 il modello è stato applicato anche nei quartieri Pablo, San Leonardo, 
Golese e Cortile San Martino, arrivando così a servire l’intera Città mediante il sistema del porta a 
porta integrale. Per il quartiere Cittadella dove era già attivo il sistema porta a porta si è proceduto 
alla modifica del sistema di raccolta per uniformarlo al resto della città.  
- Nella seconda metà del 2014 si è completata la riorganizzazione con la trasformazione della 
raccolta differenziata della frazione multimateriale (da pesante VetroPlasticaBarattolame a leggero 
PlasticaBarattolame) nella zona 3 (zona esterna alle tangenziali) .  

In tale contesto nel 2015 si proseguirà, come già detto,  con l’applicazione della misurazione 
volumetrica dei contenitori del rifiuto misto indifferenziato (consegnati in dotazione ad ogni utenza) 
conteggiando il numero di vuotature effettive di tale contenitore.   La misurazione puntuale verrà 
utilizzata per applicare la tariffazione puntuale, dal secondo semestre del 2015, a parziale 
correzione del tributo Tari.  Tale metodo va nella direzione di dare attuazione al principio 
comunitario del “chi inquina paga”, recepito dalla legislazione italiana prima con il Decreto 
“Ronchi”, poi con il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle diposizioni dettate dal comma 29 
dell’art. 14 del Dl 201/2011, convertito nella L. 22/12/2011 n. 214.  

I contenuti salienti del Piano Finanziario 2015 si possono sinteticamente elencare come segue:  

1) Massimizzazione della differenziazione dei rifiuti.  

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è attuata perseguendo la massima differenziazione delle 
diverse frazioni merceologiche componenti i rifiuti medesimi, al fine di conseguire i seguenti 
obiettivi:  

• massimizzazione del reimpiego e/o del riciclaggio delle frazioni potenzialmente a ciò 
destinabili; 

• ottimizzazione delle prestazioni del sistema di raccolta e degli impianti finali di recupero, 
riciclaggio, trattamento e/o smaltimento; 

• garanzia di un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose; 
• avvio a smaltimento delle frazioni residue in condizioni di sicurezza per l’ambiente e la 

salute; 
• raggiungimento e possibile superamento in modo stabile della percentuale del 70% di 

raccolta differenziata nel secondo semestre del 2015.   

2) Contenimento della produzione dei rifiuti.  
A tale proposito si sottolinea che, stante la perdurante situazione di contingenza economica 
sfavorevole , che si ripercuote anche in un calo dei consumi rilevato sia dalla grande distribuzione 
che complessivamente dagli istituti di statistica nazionali (Istat), nonché i progetti volti alla 
riduzione di produzione del rifiuto secco residuo e all’incremento della percentuale di raccolta 
differenziata che l’Amministrazione Comunale sta perseguendo nel corso dell’anno, visti i risultati 
raggiunti nel 2014, si prevede un ulteriore calo dei rifiuti raccolti, in specie di rifiuti indifferenziati,   
come indicato nelle tabelle seguenti e nell’allegato 3.   

A tale proposito si evidenzia che, durante tutto l’anno 2015, saranno svolte le attività di 
monitoraggio dei flussi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, sia complessivamente che per le 
singole frazioni, e che tale monitoraggio consentirà, oltre ad tempestivo riscontro delle attività di 
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trasformazione dei sistemi di raccolta,  una puntuale determinazione dei costi di trattamento e 
recupero e di trattamento e smaltimento, così come i benefici dovuti alla applicazione dei contributi 
per la valorizzazione dei rifiuti recuperabili.   

La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2015 di Atersir approvata con delibere di 
Consiglio Locale N. 3 in data 27 aprile 2015 e Consiglio d’ Ambito n. 15 in data 30 aprile 
2015, viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di PARMA. 

 La presente relazione completa ed integra il quadro delineato da Atersir per il 2015 per quanto 
attiene la descrizione dei seguenti punti :  

� Programma dei principali interventi  
� La specifica dei beni,  delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi   
� La quantificazione aggiornata dei quantitativi da trattare 
� La previsione del ricavi Conai e vendita materiali  
� Il modello gestionale ed organizzativo  
� I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa  
� La ricognizione degli impianti esistenti  
� Con riferimento al Piano dell’anno precedente l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni   

Per ciò che riguarda le risorse finanziarie necessarie, la presente relazione interviene completando 
quella di ATERSIR mediante l’indicazione : 

� del CARC o costo di accertamento , riscossione e contenzioso  
� dell’accantonamento del fondo svalutazione crediti
� dei conguagli economici per l’anno 2012 
� del contributo MIUR 
� dell’accantonamento per sconti da regolamento.   

Il quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARI 2015.  
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1.2. OBIETTIVI DI IGENE URBANA – SPAZZAMENTO E SERVIZI COLLATERALI  

Lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche viene svolto nel territorio del Comune di Parma 
secondo una capillare organizzazione. La tabella individua l’organizzazione a regime 2015: 

CENTRO STORICO

Metodo  Servizio Frequenza Risorse
N° 

squadre

N°interv. 

anno

squadra

h/interve

nto
NOTE

MANUALE GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE + 

MOTOCARRO METANO
4 302 6 n° 9 zone in C.S.

SVUOTAMENTO 

CESTINI
GIORNALIERO FERIALE

OPERATORE + 

MOTOCARRO METANO
1 302 6 cestini zona 0-2

MANUALE GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE + 

MOTOCARRO METANO
1 302 6 aspiratore - ghiaia

MANUALE GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE + 

MOTOCARRO METANO
2 52 6 aspiratore - ghiaia

MANUALE GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE + 

MOTOCARRO METANO
2 49 6 aspiratore - ghiaia

MANUALE GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
2 302 6 BARILLA CENTER - DUC DUS

MANUALE GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
1 302 6

Barilla Center- zona scuole-

mantenimento

MANUALE GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
1 302 6 BARILLA CENTER - DUC DUS

MANUALE GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
2 302 6

Barilla Center- zona scuole-

mantenimento

MANUALE GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
1 302 6

RACCOLTA  FOGLIE 

C.S. 
GIORNALIERO FERIALE

OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
2 76 6

MECCANIZZATO GIORNALIERO FERIALE
OPERATORE  + 

SPAZZAMARCIAPIEDI
1 176 6 da giugno 2015

COMBINATO GIORNALIERO FERIALE
SPAZZATRICE + AUTISTA

 + 2 SERVENTI
3 302 6  minispazzatrici 

LAVAGGI LEGGERI 1
GIORNALIERO

FERIALE

AUTOBOTTE (PULIVAPOR) +  

AUTISTA 
1 242 6 SOSPESO GENNAIO - FEBBRAIO

LAVAGGI LEGGERI 2
GIORNALIERO

FERIALE

AUTOBOTTE (PULIVAPOR) +  

AUTISTA 
1 205 6 SOSPESO GENNAIO - FEBBRAIO

LAVASCIUGA BISETTIMANALE AUTISTA + LAVASCIUGA 1 42 6

LAVAGGI PESANTI 

ZONA MOVIDA
TRISETTIMANALE

AUTOBOTTE-AUTISTA-

SERVENTE
1 51 2

asportazione 

escrementi piccioni

GIORNALIERO

FERIALE

OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
1 48 6 gennaio-febbraio

COMBINATO PISTE 

CICLABILI
GIORNALIERO FERIALE SPAZZATRICE + 2 SERVENTI 1 30 6  minispazzatrici 

DISERBO MARCIAPIEDI GIORNALIERO FERIALE

OPERATORE  - MOT. 

METANO-

DECESPUGLIATORE

2 60 6

MANUALE FESTIVO
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
4 63 6 MANUALI 1 - 2 - 4

COMBINATO FESTIVO

AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA

 + 2 SERVENTI

2 63 6

LAVAGGI PESANTI  FESTIVO AUTOBOTTE+ AUTISTA 1 41 6 Dal 16 marzo al 16 novembre

MANUALE FESTIVO
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
1 63 6 BARILLA CENTER

MANUALE FESTIVO
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
1 52 6 MANTENIMENTO pomeridiano

MANUALE FESTIVO
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
1 63 6 MANTENIMENTO pomeridiano

ZONA 0 - 1
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ALTRE ZONE RESIDENZIALI E PERIFERICHE 

Metodo  Servizio Frequenza Risorse
N° 

squadre

N°int./   

anno/squ

adra

h/interve

nto

COMBINATO FERIALE

AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA

 + 2 SERVENTI

3,8 302 6

COMBINATO FERIALE

AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA

 + 2 SERVENTI

1 250 6
lavoro squadra recuperi da martedi a 

sabato - COMPRESO FRAZIONI

COMBINATO FERIALE

AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA

 + 2 SERVENTI

2 278 6 Escluso mese di Gennaio-Febbraio

COMBINATO FERIALE

AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA

 + 2 SERVENTI

1 52 6 Escluso mese di Gennaio-Febbraio

COMBINATO PISTE 

CICLABILI
GIORNALIERO FERIALE SPAZZATRICE + 2 SERVENTI 1 20 6  minispazzatrici 

Innaffiamento strade GIORNALIERO FERIALE AUTOBOTTE+ AUTISTA 2 205 6 Dal 18 Marzo al 16 Novembre

LAVAGGI PESANTI
GIORNALIERO FERIALE

(escluso Lunedi)

AUTOBOTTE+ AUTISTA+ 

SERVENTE 
1 128 6 Dal 18 Marzo al 16 Novembre

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 151 6
il lunedì mercato di p.le Maestri, 

mercoledì-sabato pulizia mercato Ghiaia

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 51 6
il lunedì mercato di p.le Maestri, 

mercoledì-sabato pulizia mercato Ghiaia

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 251 6
il giovedì mercato di via Torrente 

Bardea

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 51 6
il giovedì mercato di via Torrente 

Bardea

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 302 6 mercato di via Osacca

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 48 6 mercato di via Osacca

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 302 6
il martedì mercato di p.le Salsi, sbato 

mercato di Corcagnano

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 204 6

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 49 6
il martedì mercato di p.le Salsi, sbato 

mercato di Corcagnano

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 99 6

il venerdì pulizia mercato rionale p.le 

Lubiana, mercoledì, sabato pulizia 

mercato di p.za Ghaia

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 50 6

GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 52 6

il venerdì pulizia mercato rionale p.le 

Lubiana, mercoledì, sabato pulizia 

mercato di p.za Ghaia

MANUALE GOLESE GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 49 6 mercato di via Osacca

MANUALE 

S.PANCRAZIO
GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 50 6 mercato di via Osacca

MANUALE VIGATTO GIORNALIERO FERIALE OPERATORE + SOFFIANTE 1 49 6 mercato di via Osacca

VUOTATURA CESTINI GIORNALIERO FERIALE OPERATORE 2 302 6

VUOTATURA CESTINI GIORNALIERO FERIALE OPERATORE 1 302 6

DISERBO MARCIAPIEDI GIORNALIERO FERIALE
2 OPERATORI CON 

DECESPUGLIATORE
2 96 6

SCARICO SPAZZATRICI GIORNALIERA
Autista lift con autocarro e 

n° 5 cassoni scarrabili
1 604 2

MANUALE CITTADELLA

MANUALE MONTANARA

MANUALE PABLO

MANUALE SAN 

LEONARDO

MANUALE LUBIANA
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Si indicano di seguito gli orari di espletamento dei servizi di spazzamento :  
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                                                                  *  *  * 
In occasione di manifestazioni temporanee patrocinate, organizzate o coorganizzate dal Comune 
di Parma, quali mercatini, concerti, giornate ecologiche, feste di quartiere, eventi sportivi, etc., 
l’organizzazione delle attività di pulizia e spazzamento in genere potrà essere modificata e 
integrata secondo le esigenze derivanti da tali manifestazioni.   

La dotazione economica per le raccolte e pulizie straordinarie messe in atto per le manifestazioni 
suddette non viene ricompresa nella voce spazzamento ma viene indicata a parte nel Piano 
annuale delle attività. 

Nel prospetto dello spazzamento sono inseriti anche i servizi di raccolta differenziata e pulizia per i 
mercati rionali settimanali.  Si riportano di seguito le frazioni merceologiche oggetto di raccolta 
differenziata nei mercati :   

- imballaggi di carta  e cartone 

- imballaggi in legno 

- imballaggi in polipropilene 

Per la frazione organica si specifica che l’attività conseguente sarà attivata con modalità che 
saranno definite tra l’Amministrazione comunale, i titolari dei banchi di mercati alimentari ed il 
Gestore.  
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Si elencano di seguito alcuni interventi collaterali e integrativi all’attività di spazzamento che 
saranno svolti nel 2015: 

�

interventi collaterali e integrativi  previsione 2015  

Servizi su richiesta per rimozione rifiuti abbandonati - 
procedura con preventivo specifico - DISCARICHE ABUSIVE                        100.000,00 

Interventi per rimozione microdiscariche di rifiuti 
INGOMBRANTI abbandonati  su strade ed aree pubbliche 
cittadine                          80.000,00 

PULIZIA INTORNO A CAMPANE E CASSONETTI VEGETALI 

 per il 2015 è compresa 
nel servizio di raccolta 
pronto intervento  

incidenti stradali e bonifica sversamento                          20.000,00 

pulizia greto Torrente Parma nei punti concordati                         20.000,00 

raccolta animali morti da strade ed aree pubbliche                          13.000,00 

fornitura cestini 2014 / 2015                          12.500,00 

parziale previsione servizi collaterali                       245.500,00 
�
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1.3. Obiettivi di riduzione complessiva di rifiuti urbani e di gestione del ciclo della 
raccolta differenziata 

Per l’anno 2015 la messa a regime della raccolta domiciliare in tutti i quartieri e per tutto 
l’anno comporterà l’aumento della percentuale della raccolta differenziata e la prevista 
diminuzione dei rifiuti a smaltimento.  

COMUNE DI PARMA - Andamento Rifiuti Solidi Urbani  

[ton] 
consuntivo 
anno 2011 

consuntivo 
anno 2012 

consuntivo 
anno 2013 

consuntivo 
anno 2014 

Bilancio rifiuti 
2015 

PREVENTIVO 
minima 

Bilancio rifiuti 
2015 

PREVENTIVO 
massima 

RD 49.330 50.439 54.172 64.580 65.080 69.951 

RI 53.217 49.964 44.790 30.258 28.679 24.079 

RIN 1.619 1.502 1.759 2.003 1.866 1.866 

RS 56 64 79 114 114 114 

SP 29 56 63 71 71 71 

Totale 104.252 102.025 100.864 97.026 95.810 96.081 

% RD 47,4% 49,6% 53,8% 66,8% 68,1% 73,0%

abitanti 187498 189.833 191.626 189.652 189.652 189.652

  ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2015 

procapite totale in kg/anno per 
abitante 556,0 537,4 526,4 511,6 505,2 506,6

procapite RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI totale in 

kg/anno per abitante 283,8 263,2 233,7 159,5 151,2 127,0

procapite RACCOLTA 
DIFFERENZIATA in kg/anno per 

abitante 263,1 265,7 282,7 340,5 343,2 368,8

RD – rifiuti da raccolta differenziata  
RI – rifiuti indifferenziati e rifiuti da spazzamento 
RIN – rifiuti ingombranti 
RS – rifiuti da raccolte differenziate selettive  
SP – rifiuti urbani  pericolosi  

I quantitativi sopra indicati in percentuale ed in  valore assoluto per l’anno 2015 potranno subire 
scostamenti in relazione all’andamento generale della raccolta differenziata (in specie nel secondo 
semestre dell’anno), alla congiuntura economica ed all’andamento demografico.    

Si prevede per il 2015 una percentuale di raccolta differenziata che potrà attestarsi dal  68 % al 73 
% se si considera la media annua, mentre, nell’ultimo periodo dell’ esercizio, per effetto della  
partenza della tariffa puntuale, la percentuale di raccolta differenziata potrà essere superiore, 
approssimativamente, di 2  punti %  alla media annuale .     
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Di seguito si mostra l’andamento delle raccolte differenziate degli ultimi 4 anni e delle previsioni 
2015 da cui si può individuare un calo costante nel quantitativo dei rifiuti avviati a smaltimento ed 
una costante e crescita delle raccolte differenziate.  

Andamento procapite (in kg./abitante/anno) 

Andamento valori assoluti (in tonnellate anno) 
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RD – rifiuti da raccolta differenziata  
RI – rifiuti indifferenziati e rifiuti da spazzamento 
RIN – rifiuti ingombranti 
RS – rifiuti da raccolte differenziate selettive  
SP – rifiuti urbani  pericolosi  

Si sottolinea che sia ai fini della statistica dalla RD che della quantificazione economica del 
trattamento di recupero mediante compostaggio, è stato conteggiato anche il rifiuto vegetale 
prodotto nell’ambito della gestione del verde pubblico comunale, quello conferito direttamente 
all’impianto di Strada Baganzola dai produttori siti e residenti nel Comune di Parma ,  quello 
derivante dalla raccolta differenziata svolta presso i Centri di Raccolta Differenziata (CDRD) e 
quello raccolto mediante la rete dei contenitori stradali. 

1.4 Modalità di trattamento, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati  

Trattamento e smaltimento rifiuti urbani – consuntivo anno precedente e modalità 
trattamento e smaltimento impiegate  

Rifiuti indifferenziati Consuntivo 2014 

t/ Anno trattate                                             27.506 

% sul totale RSU  28,35%
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Dopo i processi di selezione i rifiuti INDIFFERENZIATI sono suddivisi secondo le 
seguenti modalità di trattamento finale o avvio a recupero: 

DISCARICA (SECCO) - POST SELEZIONE Consuntivo 2014 

t/ Anno trattate  
                                                  -   

% sul totale dell’indifferenziato  0,00%
Incenerimento con recupero energetico (SECCO) 
- POST SELEZIONE  

Consuntivo 2014 

t/ Anno trattate  
                                           22.893 

% sul totale dell’indifferenziato 83,23%
Attività preliminari per Impianti Incenerimento 
con recupero energetico (SECCO)  

Consuntivo 2014 

t/ Anno trattate  
                                                  -   

% sul totale dell’indifferenziato 0,00%

BIO STABILIZZAZIONE (Fraz.Org.Putresc) -
POST SELEZIONE 

Consuntivo 2014 

t/ Anno trattate  
                                             3.895 

% sul totale dell’indifferenziato 14,16%

Recupero – (Metalli ) – e attività stoccaggio per 
recupero metalli  

Consuntivo 2014 

t/ Anno trattate  
                                                 25 

% sul totale dell’indifferenziato 0,09%

Stoccaggio rifiuti pericolosi (imballaggi in 
metallo) per successivo invio al trattamento  

Consuntivo 2014 

t/ Anno trattate  
                                                  -   

% sul totale dell’indifferenziato 0,00%

Ingombranti ante vaglio a ulteriore selezione 
prima del trattamento   

Consuntivo 2014 

t/ Anno trattate  
                                                  -   

% sul totale dell’indifferenziato 0,00%

Altro – percolati e perdite umidità Consuntivo 2014 

t/ Anno trattate  
                                         693,158 

% sul totale dell’indifferenziato 2,52%

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e di recupero delle frazioni merceologiche separate viene 
garantito da Iren Ambiente spa in ottemperanza alla legislazione vigente con particolare riferimento 
al  D. Lgs. 152/06 e s.m.i., mediante impianti,  propri e di terzi, autorizzati dagli Enti preposti.  
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Trattamento e smaltimento rifiuti urbani  

I rifiuti urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento prodotti dai 30 Comuni attualmente serviti 
da Iren nella Provincia di Parma per il servizio di raccolta, tra cui Parma, sono attualmente conferiti 
da Iren Ambiente spa presso l’impianto Pai di Parma, debitamente autorizzato allo scopo.  

I rifiuti urbani derivanti dallo spazzamento stradale sono conferiti, dopo uno stoccaggio preliminare 
presso la sede Iren sita in località Cornocchio,  presso l’impianto di trattamento di Piacenza.   

I rifiuti ingombranti sono conferiti in prima destinazione presso l’impianto Iren sito in località 
Cornocchio, costituito da idonea piazzola,  per essere sottoposti ad una preventiva selezione 
finalizzata al parziale recupero degli stessi;  lo scarto successivamente viene conferito, previa 
omogeneizzazione volumetrica, al Pai di Parma .  

Trattamento e riciclo materiale proveniente dalle raccolte differenziate  

Per quanto riguarda l’avvio al recupero delle frazioni di carta e cartone, plastica, imballi di 
alluminio, vetro, imballi di ferro/acciaio, legno, il gestore si avvale di apposite convenzioni stipulate 
direttamente o indirettamente con i relativi consorzi di filiera del CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi), quali: COMIECO, COREPLA,  RICREA, CIAL, COREVE e RILEGNO, o in alternativa 
cedendo il rifiuto sul libero mercato a seguito di accordi con le piattaforme, mentre per le altre 
frazioni recuperabili, quali il rifiuto vegetale ed organico, il gestore avvia al recupero tali frazioni 
presso impianti all’uopo autorizzati con cui ha stipulato preventivamente apposite convenzioni.  

Attualmente i principali impianti, che si occupano del recupero e riciclaggio delle frazioni 
merceologiche separate, con cui il gestore ha rapporti sono: 
- Ditta Ghirardi (PR), quale piattaforma Comieco / libero mercato, per il recupero della frazione 
merceologica carta e cartone ; 
-  Ditta Carbognani (PR), quale piattaforma Ricrea / libero mercato, per il recupero della frazione 
merceologica del ferro da selezione; 
- Ditta Furlotti (PR), quale piattaforma Coreve per il recupero della frazione merceologica vetro 
monomateriale ; 
- Ditta Oppimitti  e Furlotti   per il recupero del multimateriale leggero (PB); 
- Ditta Frati  (Pomponesco ), quale piattaforma Rilegno per il recupero della frazione merceologica 
del legno; 
- Ditta Montecchi (PR) per il recupero della frazione merceologica del ferro da CENTRI DI 
RACCOLTA ; 
- Ditta TRED CARPI, STENA, DISMECO, RAECYCLE NORD, SEVAL, SONO 
PIATTAFORME  IDENTIFICATE DAL CDC RAEE attraverso i vari sistemi collettivi, per il recupero 
dei beni durevoli dismessi  
- Ditta Cavozza per il recupero della frazione degli inerti e della plastica da ecostazione; 
- Ditta AIMAG (Carpi –MO),  ditta Maserati (Sarmato Piacenza) per il recupero della frazione 
merceologica dell’organico (FORSU) 
- GTM di Bergamo - AGREVECO di Castelvetro PC - TerComposti di Brescia - Sovea di Brescia , 
az.agr. Allevi, e altri ,   per i rifiuti vegetali (sfalci e potature )  
- ditta SETTENTRIONALEW TRASPORTI per il recupero dei pneumatici da ecostazioni ; 
- ditta ILARIUZZI (PR) per la raccolta degli oli vegetali ; 
- ditta MONTIECO per la raccolta degli oli minerali; 
�� # ���� �"$�%&� '(�%"� � ����)*�+�� #"%� � ��"+�� !*%%"�� $*� "!*� �� ,!#!-��.� �"��  %�
�"!(�"�*�#"%%"�� %"/�
- per il trattamento delle batterie dismesse, gruppo Iren procederà alla raccolta e provvederà ad 
avviarle a piattaforme convenzionate. 
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In merito agli impianti  di recupero , di trattamento e smaltimento finale utilizzati dal Gestore 
saranno ovviamente possibili modifiche o integrazioni durante l’anno 2015 . 

1.5 Obiettivi sociali 

L’informazione al cittadino ed all’utenza in genere viene assunto come impegno primario specie in 
un momento di forte trasformazione dei sistemi di raccolta mediante l’implementazione della 
raccolta domiciliare. Occorre inoltre garantire insieme all’innovazione, la stabilità, la sicurezza e la 
facile fruibilità dei servizi da parte degli utenti, così come la facilità di assistenza e contatto con il 
Gestore. 

Si vogliono anche realizzare modelli di gestione della raccolta che consentano di applicare, a 
regime, una tariffa puntuale che sia commisurata, almeno in parte, alla produzione dei rifiuti urbani 
ed assimilati conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze. 

2. Il modello gestionale 

I servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono regolati ai sensi della Delibera legislativa n. 34 
del 22 dicembre 2011 della Regione Emilia Romagna avente per oggetto “Norme di 
organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente “.  

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento e il lavaggio delle 
strade e delle piazze pubbliche, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, il loro avvio al 
recupero e allo smaltimento, ivi compreso il trattamento preliminare.  

Il Disciplinare tecnico, parte integrante della vigente convenzione firmata dall’Agenzia d’Ambito 
(oggi Autorità d’Ambito territoriale ottimale) e dal Gestore, disciplina il contenuto del servizio e dei 
connessi adempimenti in capo al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire, congiuntamente 
all’ulteriore Documentazione di Riferimento, i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei 
diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché i relativi 
standard prestazionali, qualitativi e quantitativi.  

Il Gestore dovrà rispettare le prescrizione del Disciplinare Tecnico ed è tenuto ad effettuare le 
prestazioni richieste perseguendo obiettivi generali di efficacia, efficienza, economicità e 
trasparenza della gestione, nonché gli obiettivi specifici individuati nello stesso disciplinare. 

La completa individuazione delle prescrizioni e degli obiettivi attinenti l’affidamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati è costituita dalla seguente DOCUMENTAZIONE DI 
RIFERIMENTO:  

1. CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DA AGENZIA D’AMBITO (oggi ATERSIR) E GESTORE 

2. PIANO D’AMBITO 
3. DISCIPLINARE TECNICO 
4. PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITA’ 
5. CARTA DEL SERVIZIO PUBBLICO  
6. REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI 
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La convenzione di riferimento di cui al punto 1 è stata sottoscritta nel dicembre 2004, facendo 
seguito al contratto di servizio in precedenza stipulato tra Comune di Parma e AMNU nel febbraio 
del 1999.  

Il documento di Piano d’Ambito di cui al punto 2 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Locale di Parma n. 1 del 8 gennaio 2015 .  

Il disciplinare tecnico di cui al punto 3 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Comuni n. 13 del 29 dicembre 2008  e integrato successivamente con deliberazione n. 8 del 15 
settembre 2010. 

La puntuale individuazione e quantificazione delle attività da svolgere, nonché delle aree oggetto di 
ciascuna attività, è demandata al PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ di cui al punto 4. ATERSIR 
ha presentato ed approvato in data 27 aprile 2014 al  Consiglio Locale la quantificazione 
economica del Piano annuale delle attività di ogni Comune, tra cui Parma, e in data 30 aprile 2014  
in Consiglio d’Ambito, ha approvato il Piano  Finanziario conseguente. 

Il documento di cui al punto 5 è stato approvato dalla Assemblea con delibera n. 4 del 21 luglio 
2011 .  

Il Regolamento di gestione dei rifiuti è stato approvato con delibera dell’Autorità d’Ambito (Ato) di 
PARMA  n. 11  del 29 novembre 2010 e s.m.i.  

3.0 TRIBUTO TARI  e gestione delle attività connesse di fatturazione, riscossione e 
gestione del cliente – GESTIONE del servizio rifiuti urbani ed assimilati   

3.1 ENTRATA IN VIGORE  DELLA TARI 2014  E  GESTIONE DELLA STESSA nel 2015 

1. L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

2. L'art. 1, comma 691 della legge sopracitata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del 

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione la gestione 

del tributo, ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o 

di accertamento e riscossione del Tares; 

3. Iren Emilia ( oggi Iren Ambiente spa) era il soggetto che, alla data del 31/12/2013 e poi nel 

2014, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del Tares e della Tari ;  

4. Iren Ambiente, subentrata ad Iren Emilia dal 1-7-2014 per effetto di trasferimento di ramo di 

azienda, è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della 

convenzione di affidamento in essere;

5. Il Comune di PARMA   intende pertanto avvalersi di Iren Ambiente spa per la gestione ordinaria 
della Tari 2015;  

6. Tale gestione avverrà sulla base di un apposito disciplinare che rappresenta sostanziale e 
formale ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti relativamente alla 
gestione amministrativa della TARI per l’anno 2015;  

valore previsto iva compresa 

CARC ordinario - Corrispettivo 2015 per 
gestione Tari ordinaria    

€  831.387 compreso IVA  
(con aliquota 22 % ) �

�
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7. Per il 2015 IREN svolgerà, in aggiunta alle precedenti funzioni ed a parità di corrispettivo, quale 
miglioramento contrattuale per il 2015, le seguenti prestazioni integrative : 

 -  la raccolta delle modulistiche predisposte dal Comune per le domande di agevolazione per 
persone che fanno uso di presidi medico sanitari in relazione alla applicazione della tariffa 
puntuale.   

Fase dell’accertamento TARI  

Ad Iren viene affidata la fase dell’accertamento, successiva alla fase ordinaria e precedente la 
riscossione coattiva.   Il costo di tale attività, prevista dalla normativa e svolta nell’ambito del 
regolamento comunale, con modalità individuate puntualmente in un disciplinare, sarà calcolato in 
relazione alle somme incassate dopo la fase di accertamento nella misura del 17 % di tali introiti,  
quale aggio riconosciuto al Gestore   .   A titolo orientativo si indicano i seguenti importi nel Piano 
Finanziario 2015  :  

Anno 2015

Costo dell’accertamento    ,--+---� �

� �

Ricavi connessi (sanzioni omesso versamento Tares/Tari )     ����,--+---� �

� �

La riscossione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade, anche per il 2015, sul Comune 
che  provvederà alla riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente mediante 
propria società partecipata. 

Progetto di recupero evasione - aggiornamento e completamento anagrafe 
immobiliare     

Il Comune di Parma proseguirà nella attività di recupero evasione e di aggiornamento e 
completamento della propria anagrafe immobiliare .  L’espletamento delle attività straordinarie 
ed il relativo costo saranno modulati in modo da garantire che non vi siano aggravi a carico 
della tariffa derivanti dal progetto stesso e anzi con l’obiettivo dichiarato di generare effetti 
positivi, a regime,  sulle tariffe Tari,  derivanti dall’ampliamento della base imponibile e dalle 
maggiori entrate da recupero evasione pregressa.  

Anno 2015 

Costo dell’attività di aggiornamento e completamento anagrafe immobiliare  
e recupero Tari                                                                    euro 384.300  

Ricavi connessi                                                                  euro - 384.300  

� �
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3.2 GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI  RICONOSCIUTI AL GESTORE  

Si riportano di seguito i valori economici di riferimento per quanto riguarda il costo del servizio
di gestione rifiuti urbani ed assimilati nel 2015 a confronto con l’anno precedente : 

Valori iva compresa  

Il costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti urbani – ingombranti e da spazzamento evidenzia 
una ulteriore riduzione rispetto agli esercizi precedenti per effetto della riduzione della tariffa 
unitaria di smaltimento della frazione ingombranti e spazzamento e del mantenimento della tariffa 
per smaltimento rifiuti indifferenziati uguale all’anno precedente.   
Si prevede una diminuzione delle quantità da smaltire ( si prevedono nel PF 2015 circa 
1.700/2.000 tonnellate in meno rispetto l’anno precedente).  La riduzione delle quantità a 
smaltimento potrà essere anche più consistente per effetto dell’avvio del metodo di tariffazione 
puntuale dal secondo semestre .   

I servizi di raccolta vengono ad aumentare il loro peso rispetto all’anno precedente per effetto 
dell’andata a regime del sistema di raccolta domiciliare porta a porta che agisce nel 2015 per 
l’intero anno ed in tutta la città.  Sono stati inseriti nel Piano Finanziario nuovi servizi di raccolta 
quali il servizio ECO STATION ed il servizio ECO WAGON, meglio descritti nei successivi capitoli. 
E’ stato anche previsto un servizio aggiuntivo di raccolta in occasione delle festività 
infrasettimanali.   Particolare attenzione viene inoltre attribuita,  in  termini di controllo ed 
operatività di servizio,  al tema dei rifiuti  conferiti in modo difforme ed agli abbandoni di rifiuti.  

Aumentano in modo positivo i benefici dei ricavi dei contributi del Conai e vendita materiali, mentre 
il costo dello spazzamento aumenta per il potenziamento dei servizi come meglio descritto nei 
capitoli seguenti .  

Dal 2015 diventa obbligatorio per i Comuni, sulla base delle deliberazioni adottate da Atersir,  
inserire nel proprio Piano Finanziario una quota parte del fondo per la gestione delle discariche 
dismesse site nei Comuni di Collecchio, Corniglio e Torrile. Tale spesa sino all’anno scorso non 
era prevista.   

Il Piano Finanziario 2015 ( vedi allegato 2 alla presente relazione ) messo a confronto con il Piano 
Finanziario dell’anno precedente , completo dei conguagli degli anni precedenti, delle altre poste 
amministrative di gestione del TARI e degli accantonamenti per svalutazione crediti e sconti da 
regolamento viene riportato nella sua interezza di seguito :   

 VOCI DI COSTO - valori con iva 

 Previsione 

2014  

 Previsione  

2015 

 DELTA PF 2015-

2014  

 Raccolta e trasporto RSU     6.868.191    7.884.201            1.016.010 

 Trattamento e smaltimento RSU     5.563.844    5.174.246              (389.598)

 Raccolta Differenziata   15.049.744  14.753.893              (295.851)

 Trattamento e riciclo RD     2.752.128    2.818.327                 66.200 

 Detrazione per ricavi RD (CONAI, 
vendita materiali)    (1.340.000)   (1.419.842)                (79.842)

 Spazzamento strade, piazze 
pubbliche e servizi collaterali (CSL)     6.127.451    6.473.799               346.347 

 PARZIALE COSTO DEL SERVIZIO    35.021.358  35.684.624               663.266 

 PIANO FINANZIARIO TARI TRIBUTO Parma ANNO 2014 
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Valori iva compresa -   da Piano Finanziario 2015  

A) I VALORI INDICATI SONO DA INTENDERSI PRESUNTIVI E SOGGETTI A 
CONSUNTIVAZIONE FINALE, per l’anno 2015, considerando il complesso del perimetro delle 
attività e dei servizi previsti dal Piano Annuale delle Attività (allegato 1) . 

B) IL PIANO FINANZIARIO 2015 NON COMPRENDE IL COSTO DEL CANONE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO RIFERITO AI CONTENITORI STRADALI . 
In relazione alla eventuale applicazione di tale onere ed alla sua quantificazione, sulla base della 
consistenza effettiva delle occupazioni a consuntivo 2015,  si procederà a conguaglio da parte del 
Gestore nei confronti del Comune, nella stessa misura applicata.  

C) APPLICAZIONE  TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L’ESERCIZIO 
2015  

Dall’1-1-2012 sono stati adottati ed applicati dal Gestore Iren Ambiente spa i prezzi unitari indicati 
nel Listino Prezzi approvato con deliberazione n. 10 dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 
in data 22 dicembre 2011. 

Per il 2014 Atersir ha approvato altresì con deliberazione n. CAMB 61 / 2014 la tariffa di 
smaltimento per l’anno 2014 che è risultata essere pari a 189,00 €/tonnellata contro i 154,00 
€/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali .  

Per l’anno 2015 Atersir ha individuato una tariffa di bacino Iren Ambiente spa relativa allo 
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e da spazzamento,  pari a  €/tonnellata 
154,00 + iva , da utilizzare per l’iniziale calcolo dei piani finanziari. Tale tariffa di smaltimento deve 
peraltro essere considerata “ provvisoria “  in attesa dei calcoli che saranno fatti da Atersir sulla 
base delle Direttive Regionali in materia, a consuntivo 2015, in  relazione all’andamento effettivo 
dell’impianto e dei costi rilevati dalla stessa Atersir .   

La tariffa individuata non tiene conto di meccanismi di conguaglio relativi ad anni precedenti. Gli 
stessi saranno definiti ad esito del Piano Regionale e seguiranno le previsioni dell’ All. 1 doc. finale 
25 / 11 / 2014 in cui è previsto un limite del 10 % ed un recupero al massimo in 5 annualità a 
partire dal 2014.  

Restano invariati nel 2015 rispetto all’anno precedente tutti gli altri prezzi relativi ai servizi di 
raccolta, raccolta differenziata e spazzamento, così come i prezzi / valorizzazioni per l’ avvio al 
trattamento  / recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate .   

Nell’’ambito del progetto di tariffazione puntuale sarà riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari 
ad €/abitante 2,00 + iva per la gestione dei dati finalizzati alla fatturazione della tariffa puntuale e la 
verifica dell’abbinamento tra contenitori utilizzati ed utenze iscritte a ruolo.  

IN caso di avvio del sistema di misurazione puntuale presso i Centri di Raccolta Informatizzati, nel 
caso si utilizzassero i dati raccolti raccolti per applicare effettivamente all’utente una scontistica sul 
tributo / tariffa, in linea con la normativa nazionale in materia di TARI e con i propri regolamenti 
comunali, sarà riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari ad €/abitante 0,50 + iva per la gestione 
di tale attività integrativa e per la manutenzione ordinaria delle attrezzature elettroniche e 
meccaniche connesse a tale sistema .  
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3.3 DATI DEMOGRAFICI  

Gli abitanti residenti  

Comune 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

      

 Parma 190.522 (*)188.792  189.652 

�

(*) Il dato della fine del 2013 è influenzato dagli accertamenti post-censuari in base ai quali sono 
stati cancellati dall'anagrafe della popolazione i soggetti non più dimoranti abitualmente nel 
territorio comunale.  

Di contro,  ai fini dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,  il dato reale degli abitanti 
effettivamente da servire nella città di Parma dovrà tenere conto dei non residenti,  della presenza 
della popolazione studentesca e degli altri utenti domiciliati anche provvisoriamente nella città.   
�

Le utenze Tari   

Le utenze domestiche rilevate per il 2014 risultano in lieve crescita rispetto a quelle rilevate per il 
piano finanziario 2013, mentre i dati riferiti alle utenze non domestiche fanno riscontrare un leggero 
decremento.  

I dati delle utenze sopra riportati saranno utilizzati nelle simulazioni tariffarie per il 2015;  nel corso 
dell’esercizio 2015 essi sono suscettibili di variazioni causate da ingressi e/o cessazioni (per i  
banchi di mercato viene applicata apposita normativa regolamentare). 
  

utenze
numero ������0�1���� numero ������0�1���� numero ������0�1����

non domestiche �23�4� �32��3�4� �2325� �32463��� ��6 ���34�5

������������������� ��������������������� ����������������� ��������������������� �6&��7 �6&4�7

domestiche 4�3554 �342�3��4 4�3��� �3465326� ��� �432��

6&��7 6&227

anno 2015 anno 2014 delta 
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3.4 MODALITA’ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DEL GESTORE PER L’ESERCIZIO 
2015 

La gestione del servizio è regolata dalla convenzione stipulata nel dicembre 2004 tra Ato 2 di 
Parma ed Enìa spa (ora Iren Ambiente spa), attualmente in fase di proroga sino all’espletamento 
della gara per il nuovo affidamento de servizio di raccolta, e dai successivi atti approvati da ATO 2 
(oggi ATERSIR) . 
In particolare a seguito dell’emanazione Legge 147/2013 con l’istituzione della TARI (tassa 
gestione rifiuti) la tariffa è riscossa dall’ente e di conseguenza il costo del servizio dei rifiuti urbani 
ed assimilati dovrà essere corrisposto dal Comune 
Pertanto al fine della regolazione dei rapporti tra l’ente ed Iren Ambiente spa circa le modalità di 
fatturazione e di pagamento del corrispettivo al gestore per il 2015 si farà riferimento al vigente 
disciplinare di servizio di ATO ed a quanto previsto nelle delibere di approvazione di Atersir dei 
Piani finanziari 2015.  

Il meccanismo di rendicontazione posto in essere consentirà di avere un periodico stato di 
avanzamento della gestione tecnico economica del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati, sia 
in corso di anno che a fine esercizio, in modo tale da avere costantemente sotto controllo 
l’andamento gestionale anche in riferimento al preventivo approvato.  

Saranno apprezzati e puntualmente contabilizzati gli scostamenti intervenuti quali riduzioni di costo 
del servizio dovute alla diminuzione dei rifiuti a smaltimento, così come variazioni dei servizi 
territoriali eventualmente implementati durante l’anno. 
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4. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento – Mezzi e contenitori 

4.1 Attivita’ di igiene urbana    

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche: 

Mezzi propri di Iren : 

Tipologia Numero
Età media 

(aa) 
Euro 

0 
Euro 

1 
Euro 

2 
Euro 

3 
Euro 

4 
Euro 

5 
Mini Spazzatrici 3 7 Macchine operatrici 
Autospazzatrici 5 9 Macchine operatrici 
Autoinnaffiatrici 2 9    1 1  
Autolavatrici 2 7     2  
Motocarri Metano 6 9    5 1  
Totale 18

Mezzi di appaltatori esterni: 
Tipologia Numero Categoria motore 
Motocarri 33 Elettrici/metano 
Autospazzatrici 4 Macchine operatrici 
Autoinnaffiatrici 1  

  
Totale 38

Gli automezzi sono omologati come prescritto nell’ “Accordo di programma sulla qualità dell’aria”, 
sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, per l’allineamento ai valori fissati 
dalla U.E. di cui al DM 02/04/02 n.60, (mezzi omologati livello minimo Euro 3).

Personale: 

Personale dedicato  (equivalenti a 
tempo pieno)*  

Numero

Personale Diretto Iren  22  
Personale esterno 45  
Totale 67

* sono escluse le scorte per sostituzione personale in caso di assenza 

L’aggiornamento dei percorsi di tutti i servizi di spazzamento e lavaggio saranno inoltrati dal 
Gestore al Comune entro 1 mese dall’approvazione del PF in Consiglio.  
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4.2 Attività di gestione del ciclo di servizi concernenti gli RSU indifferenziati e 
ingombranti misti 

Raccolta e trasporto RSU INDIFFERENZIATI : 

Mezzi propri di Iren : 

Tipologia Numero
Età media 

(aa) 
Euro 3 Euro 4 Euro  5

Compattatori a caricamento 
laterale – mono operatore  

    

Mediocompattatori a carico 
posteriore  

4 7 1 2 1 

Compattatore a caricamento 
posteriore (per Cittadella) 

Motocarri (metano) 2 10 2     

Autocarro Voltabenne 1 8 1     

Autocarro lift car per trasporto 
contenitori scarrabili 

1 3     1 

Totale 8   4 2 2 

Mezzi di appaltatori esterni: 
  
Tipologia Numero

Compattatori a caricamento posteriore sup. 3,5 t 7 

Mediocompattatori a carico posteriore   7   

Motocarri (metano) 8 

Autocarro con benna polipo 1 

Totale 23  

Gli automezzi sono omologati come prescritto nell’ “Accordo di programma sulla qualità dell’aria”, 
sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, per l’allineamento ai valori fissati 
dalla U.E. di cui al DM 02/04/02 n.60, (mezzi omologati livello minimo Euro 3).

Personale: 

Personale dedicato  (equivalenti a tempo 
pieno )* 

Numero

Personale Diretto Iren  3  

Personale esterno 37 

Totale  41 

* sono escluse le scorte per sostituzione personale in caso si assenza 

L’aggiornamento dei percorsi dei servizi di raccolta del rifiuto residuo saranno inoltrati dal Gestore 
al Comune entro 1 mese dall’approvazione del PF in Consiglio.
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4.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Raccolta e trasporto RSU DIFFERENZIATI: 

Mezzi propri di Iren : 

Tipologia Numero 
Età media 

(aa) 
Euro 3 Euro 4 Euro  5

Mediocompattatori a carico 
posteriore  

       

Compattatori a caricamento 
laterale – mono operatore 

2 11    

Autocarro lift car per trasporto 
contenitori scarrabili 

1 5      1 

Mezzi raccolta ROT (servizio 
pile e farmaci) 

2 11 1 1   

Totale Mezzi RD 5   3 1 1 

Mezzi di appaltatori esterni: 

Tipologia Numero

Compattatori a caricamento laterale – mono 
operatore  

1 

Compattatori a caricamento posteriore 26  

Minicompattatori e gasoloni a vasca 39 

Autocarro con benna a polipo 5 

Autoarticolato 1 

Autocarro voltabenne  1 

Botte per aspirazione Oli 1 

Autocarro a pianale 1 

Totale 75 

Gli automezzi sono omologati come prescritto nell’ “Accordo di programma sulla qualità dell’aria”, 
sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, per l’allineamento ai valori fissati 
dalla U.E. di cui al DM 02/04/02 n.60, (mezzi omologati livello minimo Euro 3).

Personale: 

Personale dedicato  (equivalenti a tempo pieno)*  Numero 

Personale Diretto Enìa  2  
Personale esterno 83  
Totale 85

* sono escluse le scorte per sostituzione personale in caso si assenza 

L’aggiornamento dei percorsi dei servizi di raccolta differenziata saranno inoltrati dal Gestore al 
Comune entro 1 mese dall’approvazione del PF in Consiglio.  
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4.4   Elenco contenitori per raccolta rifiuti urbani installati presso il territorio del 
Comune di PARMA:  

Nella prima colonna la tipologia di rifiuto raccolto, nella seconda colonna la sigla descrittiva del 

tipo contenitore con la capacità volumetrica dello stesso espressa in litri e, da ultimo,  nella terza 

colonna la quantità posizionata a Parma alla data del 31 marzo 2015. 

  

PILE UPIL 357

FARMACI UFAR 86

CESTINI 3304

CARTONE ROLL 1274

CARTA ROLL 0

CARTA 40 77

CARTA 120 11693

CARTA 240 7164

CARTA 360 5271

CARTA 1000 334

FORSU 20 3363
FORSU 40 8567
FORSU 120 12005
FORSU 240 814
FORSU 360 10

PB ROLL 185
PB 40 822
PB 120 7682
PB 240 1502
PB 360 1661
PB 1000 232

POTATURE 360 0
POTATURE 2400 765

VPB 40 0
VPB 120 0
VPB 240 0
VPB 360 0
VPB 1000 0

RESIDUO 40 78268
RESIDUO 120 7045
RESIDUO 240 1214
RESIDUO 360 1594
RESIDUO 660 0
URBANI 1000 1422
URBANI 1700 0
URBANI 2400 0
URBANI 3200 0

VETRO 120 207
VETRO 360 292
VETRO 2200 1287
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4.5 Le modalità della raccolta differenziata integrata 

Il modello di riferimento prevederà l’utilizzo dei seguenti contenitori e le seguenti modalità e 
frequenze, salvo particolarità relative al Centro Storico o situazioni specifiche:   

RIFIUTO TIPOLOGIA DI RACCOLTA CONTENITORI FREQUENZA DI RACCOLTA 

PB PORTA A PORTA Famigliare 
Sacchi 80 
lit./bidoncini 120-
240-360 

  settimanale 

Carta PORTA A PORTA Condominiale 
Bidoni carrellati 
lit.120-240-360 

  Settimanale 

Forsu PORTA A PORTA Condominiale  
Bidoni carrellati 
lit.120 pattumiere 
20- 40 lit 

  
Bi-settimanale 

(trisettimanale in Centro Storico) 

Secco 
Residuo 

PORTA A PORTA familiare  

Sacchi da 50 o 100 
lt pattumiere 40 lit  
 (per ut.non dom. 
Bidoni carrellati)  

  
Bisettimanale in centro storico 
Settimanale nella restante parte 
del territorio 

Vetro  Stradale 
Campane da 2000 
lit e bidoni carrellati 
da lt 360 

  Settimanale 

Potature Stradale Cassonetti lit.2400   62 vuotature anno 

Cartone 
solo per 
attività 

DOMICILIARE Roll-pack   settimanale  
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5.   IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 
2015 

5.1 Orari espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di 
Parma 
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Gli orari di ritiro sopra riportati sono riferiti alle fasce di orario in cui si espleta la raccolta dei rifiuti 

e non ai turni di lavoro delle squadre impiegate.  

In tutto il territorio comunale, salvo utenze in deroga con specifiche autorizzazioni,  gli utenti 

DEVONO ESPORRE I LORO RIFIUTI ESCLUSIVAMENTE NEI PROPRI GIORNI DI 

ESPOSIZIONE negli orari sopra indicati  .  

La raccolta del cartone, presso le utenze non domestiche, avviene con ritiro all’interno dell’utenza .

Di seguito si allega la mappa della città con la suddivisione in zone :  
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5.2 Avvio del sistema di raccolta della frazione residua con misurazione e tariffa 
puntuale 

In particolare il sistema introdotto prevede, unitamente alla revisione della dotazione dei contenitori 
utilizzati per la raccolta del rifiuto indifferenziato, la predisposizione del sistema di misurazione 
puntuale del rifiuto prodotto da ogni utenza, che avverrà, a partire dal 1-7-2015,   attraverso un 
sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo.   

Infatti il contenitore grigio per il rifiuto residuo a disposizione di ogni singola utenza viene dotato di 
un dispositivo elettronico (transponder) che permette di rilevare quante volte viene vuotato  
( misurazione volumetrica ). 

Una parte del tributo 2015 potrà in tal modo essere calcolata ed assegnata agli utenti sia domestici 
che non domestici sulla base delle vuotature del contenitore della frazione residua rilevate 
mediante misurazione puntuale. 

Nel regolamento di applicazione della Tari e nella delibera annuale di approvazione delle relative 
tariffe saranno indicati i criteri ed i valori economici di riferimento.  



PARMA - Piano finanziario 2015 

Pagina 29 di 46 

Il nuovo metodo prevede la possibilità di riconoscere all’utente che attua bene la raccolta 
differenziata spinta un risparmio rispetto al metodo di tariffazione precedente ( DPR 158/99 che 
era puramente presuntivo ) incentivando la minor produzione della frazione residua destinata allo 
smaltimento. Infatti   :  

• Se l’utenza rimane all’interno del numero minimo di vuotature addebitate raggiungerà il 
massimo risparmio rispetto al metodo tariffario precedente. 

• Se avrà esposto più volte rispetto al numero minimo previsto, il risparmio CONTINUERA’ 
ma decrescerà sino ad un certo numero di vuotature con le quali si raggiungerà 
l’equivalenza rispetto al metodo tariffario precedente. 

•  Oltre tale valore di equivalenza l’utente avrà un aumento rispetto al metodo tariffario  
precedente 

Si riportano di seguito i valori esemplificativi di riferimento per un intero anno ed anche per il solo 
semestre di applicazione 2015 per evidenziare tale metodo :  

L’utente in ogni caso avrà a disposizione, come opportunità di conferimento, lo stesso servizio di 
raccolta territoriale che viene mantenuto come già in essere nelle varie zone della città sia come 
frequenze che come modalità di conferimento.   

Il regolamento comunale prevederà le opportune agevolazioni per le famiglie con bambini sotto i 
30 mesi di età o con particolari problematiche quali l’utilizzo di presidi sanitari specifici ( pannolini e 
pannoloni ) per le quali non saranno addebitate le vuotature eccedenti i minimi.    

In collaborazione con il Gestore del servizio si è provveduto alla specifica informazione agli utenti 
inserendo nel Piano Finanziario 2015 le adeguate dotazioni finanziarie per un Piano di 
Comunicazione finalizzato alla partenza dei nuovi servizi e della tariffazione puntuale, per la  
gestione dei dati relativi e per l’avvio del nuovo modello di bollettazione mediante allineamento 
costante tra contenitori ed utenze .   

contenitore 40 LITRI

ESEMPIO DOMESTICHE CON 

CONTENITORE 40 LITRI

VUOTATURE minime 

addebitate con 

contenitore 40 litri

NUMERO 
VUOTATURE per 
EQUIVALENZA 
RISPETTO A 
METODO 
TARIFFARIO 
PRECEDENTE

NUMERO COMPONENTI 1 12 17

NUMERO COMPONENTI 2 18 31

NUMERO COMPONENTI 3 24 36

NUMERO COMPONENTI 4 30 41

NUMERO COMPONENTI 5 36 50

NUMERO COMPONENTI 6 E PIU' DI 6 36 58
valori approssimati

contenitore 40 LITRI

ESEMPIO DOMESTICHE CON 

CONTENITORE 40 LITRI

VUOTATURE minime 

addebitate con 

contenitore 40 litri

NUMERO 
VUOTATURE per 
EQUIVALENZA 
RISPETTO A 
METODO 
TARIFFARIO 
PRECEDENTE

NUMERO COMPONENTI 1 6 9

NUMERO COMPONENTI 2 9 16

NUMERO COMPONENTI 3 12 18

NUMERO COMPONENTI 4 15 21

NUMERO COMPONENTI 5 18 25

NUMERO COMPONENTI 6 E PIU' DI 6 18 29
valori approssimati

ESEMPIO 1 SEMESTRE 

ESEMPIO 1 ANNO INTERO 
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L’utente potrà verificare il numero dei propri conferimenti collegandosi al sito web di Iren Ambiente 
o attraverso la App gratuita Clickiren, oltre che rivolgendosi al numero verde del Gestore .  

L’esperienza che si svilupperà nel secondo semestre dell’anno 2015, così come i dati tecnici ed 
economici che saranno costantemente monitorati ed analizzati,  saranno presi a riferimento per 
poter programmare in modo organico la tariffa per l’intero anno a regime 2016, apportando, se del 
caso, i necessari cambiamenti.   

5.3   Attivazione al pubblico del nuovo PUNTO AMBIENTE. 

E’ un nuovo servizio reso ai cittadini per ritirare/consegnare contenitori per la raccolta differenziata 
e tutti i materiali informativi . 

�
�

5.4 -   Attivazione di  n° 4 eco station. 

Nel mese di luglio saranno posizionate in quattro parcheggi, nei pressi delle zone di uscita ed 
ingresso alla città, n° 4 punti di conferimento fis si, chiamati ECO STATION, contenenti bidoni 
carrellati / cassonetti per la raccolta dei rifiuti. I cittadini potranno conferire secco residuo, carta, 
organico, plastica e barattolame, pannolini. Le attrezzature saranno dotate di apertura controllata e 
azionata tramite badge o altra tessera di riconoscimento. Le bocche di conferimento del rifiuto 
secco sono calibrate per contenere sacchi da lit. 40/50.  Questo è un servizio aggiuntivo per 

Nuovo Punto Ambiente aperto 

al pubblico dal lunedì al 

sabato dalle ore 8,00 alle ore 

14,00, il giovedì aperto dalle 

ore 8,00 alle ore 17,00.  
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andare incontro ad eventuali necessità improvvise che qualsiasi cittadino potrebbe avere in merito 
al conferimento di rifiuti. Nelle vicinanze saranno allocati sistemi di video sorveglianza. 

Esempio di ECO 

STATION 
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5.5.   -   Attivazione nuovo servizio di ECO WAGON.

Il servizio sarà attivato dal mese di settembre, sperimentalmente in orario pomeridiano dalle 13,00 
alle ore 19,00.  Due mezzi con doppia vasca di contenimento effettueranno dei percorsi definiti con 
sosta stabile di 30 minuti, all’interno della strade, piazze e via del centro storico. Il nuovo servizio 
potrà essere utilizzato da attività ( utenze non domestiche ) e cittadini che, in tal modo, avranno a 
disposizione una ulteriore opportunità di conferimento dei propri rifiuti,  integrativa al normale 
servizio di raccolta istituito presso la propria sede o residenza. I conferimenti dei rifiuti 
indifferenziati ( secco residuo ) dovranno avvenire mediante l’uso esclusivo di contenitori o sacchi 
standard assegnati all’utenza e saranno rilevati ai fini della applicazione della tariffa puntuale. La 
sperimentazione inizialmente prevede la raccolta di secco residuo e plastica e barattolame. Le 
utenze potranno consegnare i sacchi/contenitori all’operatore che stazionerà nei pressi del mezzo 
negli orari stabiliti.  

5.6  SERVIZI RACCOLTA IN OCCASIONE DI FESTIVITA’  

Al fine di garantire un miglior servizio alla cittadinanza ed un più elevato decoro urbano, è stata 
potenziata la raccolta dei rifiuti urbani, comprese le raccolte differenziate,  in occasione di festività 
infrasettimanali .  L’esposizione dei contenitori / sacchi,  e a seguire la relativa raccolta,  verranno 
svolte con modalità comunicate all’utenza con il calendario specifico delle festività per l’anno di 
riferimento e la zona di appartenenza .  

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito alcuni esempi :  

Nelle zone del Centro ( zona 0 e zona 1 ) si seguirà questo schema :   
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Nelle zone 2 e 3 si seguirà questo schema :  

5.7.  POTENZIAMENTO SERVIZI SPAZZAMENTO   

Il servizio di pulizia strade ed aree pubbliche sarà potenziato per quanto riguarda  

- Attività di spazzamento dei marciapiedi per Centro Sorico con apposita macchina dedicata e 
l’ausilio di 2 persone  

- Pulizia delle piste ciclabili nel periodo estivo ed autunnale con spazzatrice con autista e due 
persone serventi 

- Diserbo meccanico dei marciapiedi nel Centro Storico e in zona 2 con operatore dotato di 
decespugliatore  

- Potenziamento dello svuotamento dei cestini stradali e posa di ulteriori cestini  

5.8. RIFIUTI ? RISORSE  

E’ prevista la prosecuzione e l’ampliamento del progetto “Rifiuti?Risorse!” che prevede la 
sensibilizzazione degli istituti scolastici sul tema della corretta raccolta differenziata: per l’anno 
2015 sarà riconosciuto agli istituti aderenti, da parte del Settore Servizi Educativi del Comune di 
Parma un premio di € 400,00 al primo classificato di ogni categoria scolastica (nidi d’infanzia, 
scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di 
secondo grado) per un totale di € 2.000,00. Il primo classificato di ogni categoria sarà l’istituto che 
avrà prodotto, nel corso della gara, la minore quantità di rifiuto residuo per alunno.  

Nella prossima edizione (2015-2016) si intende procedere nella stessa direzione dell’anno 
precedente e quindi premiando l’istituto più virtuoso che avrà prodotto meno rifiuto residuo e quindi 
che avrà riciclato più materiali. 

6. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Il bacino di utenza di Iren Ambiente spa coinvolge 301 comuni della Provincia di Parma, per un 
totale di circa 385.000 abitanti. Il Gestore provvede agli adeguati investimenti atti a garantire il 
rinnovo delle attrezzature mobili (autocarri e contenitori) per la raccolta dei rifiuti e per le stazioni di 
trasferimento dei rifiuti site in Parma. Gli investimenti necessari alla applicazione dei modelli 
previsti dal Piano d’Ambito per la raccolta e lo spazzamento gestiti da IREN AMBIENTE  S.p.A. 
sono stati pianificati in un’ottica di intero bacino gestito.  

Per l’anno 2015 gli investimenti prevedibili comprendono mezzi, attrezzature e dotazioni specifiche 
per lo svolgimento ed il potenziamento dei servizi di igiene ambientale. 

Ai Comuni, di norma,  competono gli investimenti e la gestione dei Centri di Raccolta dei rifiuti e gli 
immobili ed impianti siti nel Comune stesso, se di sua proprietà. 
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7.  COMPLETAMENTO PIANO FINANZIARIO ATERSIR 2014 E CONFRONTI CON 
ANNO PRECEDENTE  

7.1 .  CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI e ALTRE ENTRATE  

In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l’anno 2015 di togliere tali utenze dal 
database di fatturazione e di considerare come entrata esterna alla TARI la cifra stanziata dal 
Ministero che è posta quindi a riduzione dell’importo del Piano finanziario. Il valore viene portato in 
detrazione nel PF 2015 per un importo pari a   :   

Contributo Miur Scuole Statali  ����
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Viene evidenziato in riduzione del piano finanziario TARI il valore per entrate esterne per mercati 
rionali ai sensi dell’art. 15 del regolamento.  

7.2 COSTI DEL COMUNE  

Oltre ai costi verso il Gestore principale Iren Ambiente  spa, nel Piano finanziario 2015 si 
evidenziano: 
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Tale somma rappresenta circa il 4,5 % dell’importo del piano finanziario del tributo TARI a 
copertura dei costi del servizio. 
Questo accantonamento è reso necessario dall’andamento degli insoluti riscontrati nei precedenti 
esercizi rispetto al tributo TARES e TARI, ancorché per essi saranno avviati ed espletati tutti i 
procedimenti di accertamento e riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria .  

7.3 CONGUAGLI PER ANNI PRECEDENTI   

Nel Piano finanziario 2015 si evidenziano  conguagli relativi ad annualità precedenti come di 
seguito evidenziati :  

CONGUAGLIO servizio 2014   
�

�������
�

Valore iva compresa 



PARMA - Piano finanziario 2015 

Pagina 35 di 46 

7.4 ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO  

Sulla base del disposto della legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.,  vengono inseriti nel Piano 
Finanziario 2015 gli accantonamenti per sconti da regolamento di gestione del TARI per gli importi 
di seguito evidenziati  :     

Gli importi degli sconti da regolamento vengono evidenziati nel PF in termini previsionali al fine di 
monitorarne l’andamento in corso d’anno e consuntivarli per valutarne l’eventuale scostamento con 
riferimento agli specifici sconti ed obiettivi . Tale importo, utile ai fini del calcolo delle tariffe Tari,  
viene poi redistribuito agli utenti aventi diritto, evidenziando i rispettivi sconti negli avvisi di 
pagamento.  

La riduzione tariffaria della quota variabile,  prevista per tutte le utenze a partire dal secondo 
semestre 2015, unitamente all’avvio della tariffazione puntuale, non è compresa nella tabella 
precedente e sarà determinata in termini percentuali nella deliberazione annuale sulle tariffe 
unitamente all’importo dovuto per le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo, quale articolazione 
della tariffa.   Anche questa riduzione sarà evidenziata nell’avviso di pagamento del secondo 
semestre.  

7.5 CONTRIBUTO PER TERREMOTO EMILIA ROMAGNA DEL MAGGIO 2012 

Si prevede la costituzione di un fondo straordinario presso Atersir, nell’ambito dei costi comuni del 
servizio stesso, a valere sull’intero territorio per costi mitigazione dei danni economici e finanziari 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012, 
secondo l’art.34 della legge regionale n. 19 del 21 dicembre 2012.  

A tal fine nel Piano finanziario 2015 vengono inseriti :  

Fondo Atersir/Regione per terremoto Emilia Romagna ���'� ��������

che saranno, come prescritto da ATERSIR,  inizialmente versati dal Comune al Gestore che poi 
procederà al versamento ad ATERSIR.  

7.6 COSTITUZIONE FONDO PER GESTIONE POST MORTEM DISCARICHE  

I valori relativi al fondo Post Mortem sono relativi per il 2015 per le seguenti discariche :  
1. discarica di Collecchio  
2. discarica di Carzago sita in Comune di Corniglio
3. discarica di Torrile 
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PARZIALE ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA 

REGOLAMENTO CHE SONO REDISTRIBUITI AGLI 

UTENTI               1.114.651 215.000
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quota comunale :  
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8.  LE RISORSE   FINANZIARIE   NECESSARIE 

Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la 
tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all’anno 2015 riepilogati secondo lo schema tariffario di 
cui al D.P.R. n. 158/99.  

Si veda tabella in ALLEGATO 2 – piano finanziario 2015  

9.  GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA TARI 

Per l’anno 2015 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi del servizio ed amministrativi, 
fatta salva la verifica a consuntivo. Eventuali scostamenti potranno essere riportati a conguaglio 
nel Piano finanziario per l’anno successivo. 
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ALLEGATO 1
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
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IREN AMBIENTE spa

ABITANTI                189.652                                      -   

ZONA 0 - PARTE EST TORRENTE PARMA CENTRO 
STORICO

                 15.303 

ZONA 1 - PARTE OVEST TORRENTE PARMA CENTRO 
STORICO - OLTRETORRENTE 

                   8.392 

ZONA 2 - QUARTIERI TRA ANELLO CIRCONVALLAZIONE 
E TANGENZIALE 

               126.856 

 ZONA 3 - ANELLO OLTRE TANGENZIALE E FRAZIONI                   39.100 

               189.652 

NOTE:

C.E.R.        (D.lgs. 

152/06)
Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)  U.M. PREZZI UNITARI Q.tà prevista Unità di misura  Moltiplicatore  TOTALE  

7001 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI   €/kg 0,15400           25.800.000 kg 1                    3.973.200,00 

7002 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI          €/kg 0,15400             1.865.887 kg 1                       287.346,60 

7003 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO        €/kg 0,15400             2.878.660 kg 1                       443.313,64 

                   4.703.860,24 

C.E.R.        (D.lgs. 

152/06)
Costi di Trattamento e riciclo (CTR)  U.M. PREZZI UNITARI Q.tà prevista Unità di misura  Moltiplicatore  TOTALE  

abiti usati €/kg 0           108.000,00 kg 1                                   -      
200108 SMALT. FRAZIONE ORGANICA - UMIDA RSU    €/kg 0,11124      17.400.000,00 kg 1                    1.935.557,29 
200201 SMALT.RIFIUTO VEGETALE URBANO           €/kg 0,05851        5.273.079,00 kg 1                       308.531,22 

200201
SMALT.RIFIUTO VEGETALE URBANO   cdr + via Baganzola        €/kg  compreso CRD        6.646.418,00 kg 0                                   -      

200134 SMALTIMENTO PILE RUP                    €/kg 1,28510             21.000,00 kg 0                                   -      
200132 SMALT. FARMACI SCADUTI RUP              €/kg 0,64198             19.532,00 kg 1                         12.539,12 
160601* SMALTIMENTO ACCUMULATORI ESAURITI RUP   €/kg             21.775,00 kg 1                                   -      
200140 SMALTIMENTO FERROSI €/kg  compreso CRD           268.011,00 kg 1                                   -      
200123* SMALT. FRIGORIFERI    €/kg           271.300,00 kg 1                                   -      
200135* SMALT. VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI  €/kg           271.300,00 kg 1                                   -      
200136 SMALT. BENI DUREV. SENZA CFC  DA COMUNI €/kg                         -   kg 1                                   -      
160103 SMALT. PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)      €/kg 0,15759             34.460,00 kg 1                           5.430,65 
170904 SMALTIMENTO INERTI DA centri di raccolta €/kg 0,03708        1.283.400,00 kg 1                         47.592,53 
200138 TRATTAMENTO LEGNAME €/kg 0,04228        3.299.940,00 kg 1                       139.535,03 

150110 * 
SMALT. IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. 
PERICOLOSE

€/kg 0,55860             71.214,00 kg 1                         39.779,94 

150111 * smaltimento bomolette spray €/kg 1,20000               2.943,00 kg 1                           3.531,60 
200127 * SMALT. VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI €/kg 0,71522             70.807,00 kg 1                         50.642,39 
080317 * TONER €/kg 0,89375             21.232,00 kg 1                         18.976,09 
130205 * OLII MINERALI €/kg  gratuito               5.335,00 kg 1                                   -      
200125 OLII VEGETALI €/kg  gratuito               6.320,00 kg 1                                   -      
200101 Carta (da raccolte porta a porta) €/kg -0,01744      10.367.130,00 kg 1 -                     180.825,51 
150101 Cartone (da raccolte porta a porta, solo Parma città) €/kg -0,04937        3.757.500,00 kg 1 -                     185.495,37 
150106 Frazione secca (Vpb, da raccolte porta a porta) €/kg -0,01691                         -   kg 1                                   -      
150102 Plastica €/kg 0,00000           349.170,00 kg 1                                   -      
200138 Legno €/kg -0,00634        3.299.940,00 kg 1 -                       20.930,25 
200140 Ferro €/kg -0,05286           268.011,00 kg 1 -                       14.165,76 
150106 Frazione secca (pb, da raccolte porta a porta) €/kg -0,10571        6.912.000,00 kg 1 -                     730.669,44 

150107 Vetro (da raccolte porta a porta) €/kg -0,03276        8.783.868,00 kg 1 -                     287.756,13 

     95.810.281,00 

-                  1.419.842,47 

TOTALE RD      65.283.724,00 68,14%

                   2.562.115,87 

DENOMINAZIONE SERVIZIO

TRATTAMENTO - SMALTIMENTO

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS)                                                                  30.544.547,00 

 centro coord raee 

TOTALE CONAI-CTR

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)

LISTINO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE  SUB-AMBITO IREN SPA

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2015

COMUNE DI PARMA 

Raccolta a sacchi per frazione 
indifferenziata 

            189.652 ZONE PAP
Raccolta pap con contenitore rigido

Raccolta pap con contenitore rigido

Raccolta pap con contenitore rigido
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Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)  U.M. PREZZI UNITARI Q.tà prevista Unità di misura  Moltiplicatore  TOTALE  
ZONA 0 - EST 
CENTRO servizio a 
sacchi

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI - 
BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. - 
PARMA

€/abitante                    63,6533             15.303,37 abitanti 1,000                       974.109,74 

ZONA 1 
OLTRETORRENTE - 
servizio a bidoncini

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI - 
BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. - 
PARMA

€/abitante                    63,6533               8.392,36 abitanti 1,000                       534.201,40 

ZONA 0 E 1 PER 
RESIDUO

AMPLIAMENTO ORARIO RACCOLTA CENTRO STORICO - 
DIRETTRICI PRINCIPALI E VIE TURISTICHE 

 €/h                   52,256                       1.248 ore 1,000                         65.215,65 

ZONA 2
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                    28,3456           126.856,21 abitanti 1,000                    3.595.819,72 

ZONA 3
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                    28,3456             39.100,05 abitanti 1,000                    1.108.315,58 

ZONA 2 
ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ORE 21,00 - 
MAGGIORAZIONE  NOTTURNO

€/abitante                      2,2469           126.856,21 abitanti 0,667                       190.019,36 

ZONA 3
ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ORE 5,00 - 
MAGGIORAZIONE  NOTTURNO

€/abitante                      0,6400             39.100,05 abitanti 0,667                         16.681,86 

autocarri pronto 
intervento mattino ore 
5/8 e seguenti per 
mantenimento - 
abbandoni intorno 
campane e cassonetti

MEZZI CON GIRO MANTENIMENTO ZONE 1-2-3 €/h                        34,84             10.872,00 ORE 1,000                       378.752,43 

raccolta extra - standard per utenze con PANNOLONI E 
PANNOLINI 

€/h                        52,26                    5.824 1 1                       304.339,70 

                   7.167.455,44 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. PREZZI UNITARI Q.tà prevista Unità di misura Moltiplicatore  TOTALE  

SERV. RACCOLTA PILE                      €/ab/anno                 0,26644                   189.652 abitanti 1                         50.531,08 
SERV. RACCOLTA FARMACI SCADUTI           €/ab/anno                 0,18141                   189.652 abitanti 1                         34.404,26 
RACCOLTA VEGETALE - CASSONETTI - per n° std     €/c ont/anno                 445,749                          764 contenitori                        1,00                       340.552,24 

RACCOLTA VEGETALE - PERCORSO VERDE A 
BIDONCINI - per n° std    

 €/ab/anno                     5,016                   165.956 abitanti 0                                   -      

                      425.487,58 

LAVORO FESTIVO IN 
AGGIUNTA per 
CARTA

CARTA - festività infrasettimanali + domeniche e altre  €/ab/anno                        0,200                189.652  vedi dettaglio                        1,00                         37.879,50 

LAVORO FESTIVO IN 
AGGIUNTA per 
ORGANICO

ORGANICO - festività infrasettimanali + domeniche e altre  €/ab/anno                        0,265                189.652  vedi dettaglio                        1,00                         50.321,77 

LAVORO FESTIVO IN 
AGGIUNTA per 
PLASTICA - 
BARATTOLAME 

PB - festività infrasettimanali + domeniche e altre  €/ab/anno                        0,479                189.652  vedi dettaglio                        1,00                         90.815,68 

tutte gia' trasformate
RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA CONDOMINIALE - 
settimanale - PARMA

 €/ab/anno                     6,794                   189.652 abitanti                        1,00                    1.288.546,14 

ZONA 3 ANTICIPO 
NOTTURNO CARTA

ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ORE 5,00 CON PARZIALE 
NOTTURNO

€/abitante                      0,6400             39.100,05 abitanti 0,667                         16.681,86 

ZONA 2 ANTICIPO 
NOTTURNO CARTA

ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ORE 5,00 CON PARZIALE 
NOTTURNO

€/abitante                      0,2252           126.856,21 abitanti 0,667                         19.043,96 

ZONE 0-1
RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA - frequenza 
trisettimanale – PARMA – zona 0 e 1 MODELLO 
condominiale 

 €/ab/anno                   25,835                     23.696 abitanti 1                              612.184,07 

tutte gia' trasformate
RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA - frequenza 
bisettimanale - PARMA - CONDOMINIALE

 €/ab/anno                   19,288                   165.956 abitanti 1                           3.200.955,15 

FORSU ZONA 2
ANTICIPO ORARIO RACCOLTA DALLE ORE 5,00 CON 
PARZIALE NOTTURNO

€/abitante                     0,225                   126.856 abitanti 0,667                         19.043,96 

FORSU ZONA 3
ANTICIPO ORARIO RACCOLTA DALLE ORE 5,00 CON 
PARZIALE NOTTURNO

€/abitante                      0,6400             39.100,05 abitanti 0,667                         16.681,86 

ZONE 0-1  PER PB
AMPLIAMENTO ORARIO RACCOLTA CENTRO STORICO - 
DIRETTRICI PRINCIPALI E VIE TURISTICHE 

 €/h                   52,256                       1.248 ore 1,000                         65.215,65 

ZONA 2 PB ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ore 21,00 NOTTURNO €/abitante                      2,2469           126.856,21 abitanti 0,667                       190.019,36 

ZONA 3 PB
ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ore 5,00 CON PARZIALE 
NOTTURNO

€/abitante                      0,6400             39.100,05 abitanti 0,667                         16.681,86 

tutte gia' trasformate
PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME - PARMA - 
freq. settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                   14,500                   189.652 abitanti                        1,00                    2.749.902,06 

                   8.373.972,86 

RACCOLTA

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT)

R.D. con contenitori 

PARZIALE RD CON CONTENITORI
R.D. porta a porta

PARZIALE RD PORTA A PORTA
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ZONA 2 RACCOLTA FORSU prossimità - PARMA ZONA 2  €/ab/anno                     2,348                            -   abitanti                            -                                     -      
ZONA 0-1-2-3 RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE       €/ab/anno                       4,48                   189.652 abitanti 1                       850.169,20 

ZONA 0 -1 
RACCOLTA ORGANICO-UMIDO UTENZE non domestiche  - 
frequenza oltre standard 

 €/utenza /anno                   340,95                            30 1                         10.228,41 

vetro a campane in 
zona 2 trasformate 

RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - per 
campane in dotazione al 31/12/11 e comunque entro il limite 
di n° 120 ABITANTI/CONTENITORE -  frequenza ogni 15 /20 
giorni

 €/ab/anno                       3,20                   165.956 abitanti                        1,00                       531.050,74 

vetro a bidoncini in 
zona 0 e zona 1 

settimanale  €/ab/anno                     12,00                     23.696 abitanti                        1,00                       284.348,86 

                   1.675.797,22 

GESTIONE RIFIUTI CDR  €/ab/anno                          3,83                189.652 abitanti 1                          726.864,71 

GESTIONE TECNICA - quota base fissa (si applica alla 
singola SEA)

€/CDRxanno                   2.147,06 4 CDR 1                                  8.588,24 

GESTIONE TECNICA - quota addizionale legata a flussi (si 
applica ai quantitativi di rifiuti conferiti in SEA annualmente)

€/ton                          3,95 14470,8 t 1                                57.175,26 

CUSTODIA CDR     €/h                        21,58                  18.092  h 1                              390.512,73 
MANUTENZIONE CDR €/mese/CDR                      100,00 12 4                                  4.800,00 

                   1.187.940,94 

da CDR NOLO MENSILE CASSONE 22 MC.             €/mese                      173,83 8 mese 12                         16.687,68 
caal NOLO MENSILE CASSONE 22 MC.             €/mese                      173,83 1 mese 12                           2.085,96 
caal NOLO MENSILE CASSONE - PRESSA ELETTRICA €/mese                      386,29 3 mese 12                         13.906,58 
Largo Simonini - via 
Bonomi - via Toscana - 
via Barbacini

NOLO MENSILE CASSONE - PRESSA ELETTRICA €/mese                      386,29 3,25 mese 12                         15.065,46 

Largo Simonini - via 
Bonomi - via Toscana - 
via Barbacini

NOLEGGIO BENNA MC. 5                    €/mese                        51,28 6 mese 12                           3.692,37 

CDR + CAAL VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da CDR 1 fascia      €/viaggio                    160,956                    1.000 viaggi 1                       160.955,76 

CDR + CAAL
TRASPORTO CON MEZZO A PIANALE - SPONDA 
IDRAULICA

€/viaggio                      66,447                       880 viaggi 1                         58.473,36 

€/viaggio                                   -      

CDR + CAAL
RACCOLTA RAGNO (legno, pneumatici, altri rif non 
recuperabili)

€/viaggio                      160,96 260 viaggio 1                         41.848,50 

                      312.715,65 

GRANDI UTENZE VUOTATURA CONTAINER/CASSONI  1 fascia      €/viaggio                      160,96 h/viaggio 1                                   -      

GRANDI UTENZE NOLO CONTENITORE BENNA MC. 5 €/mese                        51,28 MESE 12                                   -      

GRANDI UTENZE NOLO CONTENITORE MINICASSONE MC.7 €/mese                        76,23 MESE 12                                   -      

GRANDI UTENZE NOLO CONTENITORE 22 MC. €/mese                      173,83 MESE 12                                   -      

GRANDI UTENZE NOLO CONTENITORE / PRESSA 22 MC. €/mese                      386,29 MESE 13                                   -      

                                  -      

Raccolta e trasporto con cassoni scarrabili / ragno da centro di raccolta 

Altre R.D.

PARZIALE ALTRE RD
R.D. da Centri di raccolta (CDR)

Comprende i costi di gestione, inclusa collocazione a destino dei rifiuti e eventuali ricavi da cessione, fatta eccezione per:
-  trasporto e smaltimento di beni durevoli (frigo, monitor, etc), rifiuti ingombranti, legno, pneumatici e tutti gli altri rifiuti a smaltimento quali pile, farmaci, contenitori t/f, etc);
- smaltimento di vegetale eccedente i 180 kg/abitantexanno;
- nolo cassoni e relative movimentazioni;
- eventuali ricavi da cessione legno e ferro.

PARZIALE RD DA CDR

PARZIALE RACCOLTA-TRASPORTO CON CASSONI/RAGNO DA CDR

PARZIALE RACCOLTA-TRASPORTO CON CASSONI DA GRANDI UTENZE IN ASSIMILAZIONE
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RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO         €/ab/anno 1,2888                189.652 abitanti 1                       244.426,23 

orti SOCIALI - NOLO BENNA  €/mese/cad 51,2829                           7 12                           4.307,76 

ORTI SOCIALI - SVUOTAMENTO BENNE €/h                        90,31                       104 ore 1                           9.392,03 

RACCOLTA mercatini vari e altri eventi patrocinio Comune  
(esclusi i rionali)

€/mese                   1.000,00 12 mese 1                         12.000,00 

Raccolta cassette ORTOFRUTTA (legno e plastica) €/h                        52,26                         12 ore 312                       195.646,95 

GESTIONE DATI LETTURE C.D.R.  €/ab/anno                          0,50                189.652 0                        0,12                                   -      

messa a norma CDR via Barbacini  €/ANNO                 35.000,00                        0,25                           8.750,00 

 GESTIONE CENTRO UTENTI PER GESTIONE TARIFFA 
PUNTUALE PRESSO STRADA SANTA MARGHERITA 

 €/ANNO                 40.000,00                           1 0,75                         30.000,00 

zone varie  /   GESTIONE DATI LETTURE FRAZIONE 
INDIFFERENZIATA PER TARIFA PUNTUALE

 €/ab/anno                          2,00                189.652                        0,50                       189.652,00 

START UP TARI PUNTUALE + ECOBUS + CASETTE + 
ORARI RACCOLTA ECC.

 € / ABITANTE                           1,83                189.652                   1,00 1                       347.063,16 

START UP TRASFORMAZIONE RACCOLTA VEGETALE  € / ABITANTE                               -                  189.652                   1,00 0                                   -      

FORNITURA STAZIONI DI RACCOLTA FISSE IN 
PARCHEGGI SCAMBIATORI - AMMORTAMENTO E 
MANUTENZIONE 

€/ANNO / 
CADAUNA 

                15.000,00                   4,00                        0,33                         20.000,00 

DA 1 ottobre SERVIZIO ECO BUS €/h                        52,26                    4.368 1 0,25                         57.063,69 

GESTIONE TELECAMERE                                   -      

2 PERSONE
PERSONALE VIGILANZA ISPETTORI AMBIENTALI 
COMPRESE SOSTITUZIONI

€/h                        32,19                    1.872 2                             1                       120.523,65 

LAVAGGIO INTERNO BIDONCINO ORGANICO €/lavaggio                          5,28                    9.376                   4,00                       197.890,51 

                   1.436.715,99 

                 13.412.630,25 

Quadro riepilogativo
IMPORTO PER 

TARI E BILANCIO
ALIQUOTA IVA totale €/anno 2015

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)              5.174.246 10%                         4.703.860 

Costi di Trattamento e riciclo (CTR)              2.818.327 10%                         2.562.116 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)              7.884.201 10%                         7.167.455 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)            14.753.893 10%                       13.412.630 

TOTALE COSTO SERVIZIO            30.630.668                       27.846.062 

Detrazioni ricavi CONAI -            1.419.842 0% -                       1.419.842 

TOTALE COSTO SERVIZIO NETTO CONAI            29.210.826                       26.426.219 

Spazzamento strade e piazze pubbliche e servizi collaterali 
(Csl)

             5.649.593 10%                         5.135.994 

Raccolta rifiuti / spazzamento e svuotamento cestini AREE 
VERDI -  AREE CANI

                824.206 10%                            749.278 

PARZIALE 1
COSTO DEL SERVIZIO perimetro deliberazione ATERSIR - 

con iva di legge
       35.684.624 ALIQUOTA IVA

 VALORE IVA 
ESCLUSA  

                 32.311.491 

spazzamento ed integrativi

Raccolte particolari - prestazioni accessorie

PARZIALE R.D. PARTICOLARI - PRESTAZIONI ACCESSORIE
Totale CRD

trattamento e smaltimento

trattamento e riciclo

raccolta e trasporto

raccolte differenziate

conai 

spazzamento - aree verdi - aree cani - 
foglie Parco Ducale - scuole 
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ALLEGATO 2 
Piano finanziario D.P.R. 158/1999 



PARMA - Piano finanziario 2015 

Pagina 43 di 46 

����� �����	�
������

.�����������
��	�
���.'/ 1�����7� 89:+;<- �.� ,+-:,+==9 �������������������

����>���� ;+:::+<-;

�
������������������������.'/ 1�����7� - ��' ,+<?:+;:@ �������������������

����>���� -

.�������������
������� 1�����7� ?8?+@9, �.� 9+::;+:9< ������������������

����>���� :+,?8+?-?

�
������������
�������.� 1�����7� - ��. ;+=<=+8;? �������������������

����>���� -

���
�������	�
�
������.����0 1#*�������������
����� ��. �<+:<9+=:; �����������

'	������������
���*�	������	�$$���2������
�����

�������
������'�� �'� �'� @+:?8+?99 �������������������

PARZIALE COSTO DEI SERVIZI DI GESTIONE 

RIFIUTI            35.684.624 

conguaglio  anno N -1 ������ ������

Fondo Posto mortem discariche dismesse ��� ������� �������

Fondo Atersir/Regione per terremoto Emilia 

Romagna ���' ������� �������

TERREMOTO E GESTIONE POST MORTEM 

DISCARICHE                  344.631 

%����
������*�.�����������'	�
��������1.�� �1.� ���������� ��������������������

Attività di accertamento �1.� ���� ���������� ��������������������

Progetto di recupero evasione - aggiornamento e 
completamento anagrafe immobiliare    �1.� ���� ���������� ��������������������

Attività di accertamento -   Ricavi connessi (sanzioni 
omesso versamento Tares/Tari )    �1.� ����������� ���������

Progetto di recupero evasione - aggiornamento e 
completamento anagrafe immobiliare - Ricavi connessi �1.� ����������� ���������
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PARZIALE ENTRATE ESTERNE COPERTURA 

COSTO SERVIZIO MERCATI RIONALI ��� �������������� ���� ���� ���������

PARZIALE CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE 

STATALI ��� ����������� ��� ���� ���� ���������

PARZIALE GESTIONE TARI - RICAVI CONNESSI 

ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RECUPERO -  

ENTRATE ESTERNE ALLA TARI - 

ACCANTONAMENO PERDITA SU CREDITI -               2.378.187 

TOTALE COSTO SERVIZIO + CARC + CONGUAGLI - 

ALTRE ENTRATE - AL NETTO SCONTI ������������������

1��������������	�
�������������������
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�045'�#�65� 1����7� �����1����7� ���� ���������� �������
PARZIALE ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA 

REGOLAMENTO CHE SONO REDISTRIBUITI AGLI 

UTENTI               1.114.651 

MONTANTE TEORICO AI FINI DEL CALCOLO 

TARIFFE TARI - COMPRENSIVO DEGLI SCONTI DA 

REGOLAMENTO DA REDISTRIBUIRE AGLI UTENTI ������������������
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ProduttoreCOMUNE DI PARMA 

Somma di qtaNUMERO ABITANTI RESIDENTI 189652

Gruppo Tipo CONSUNTIVO 2014 procapite

PREVENTIVO 

MINIMA 2015 procapite

PREVENTIVO  

MASSIMA 2015 procapite

RD ABITI USATI  �6�$� 0,19             108.000             0,57              108.000                  0,57              

BATTERIE ��6��� 0,11             21.775               0,11              22.000                    0,12              

BENI DUREVOLI �$�6��� 2,86             542.600             2,86              600.000                  3,16              

CARTA ��6 ��6� � 54,66           10.367.130        54,66            12.500.000             65,91            

CARTONE  6���6��� 19,81           3.757.500          19,81            4.000.000               21,09            

FERRO ���6��� 1,41             268.011             1,41              300.000                  1,58              

FORSU ��6 $$6�	� 91,45           17.400.000        91,75            18.500.000             97,55            

FRAZIONESECCA (PB plastica,barattolame) $6��$6 �� 24,33           6.912.000          36,45            7.500.000               39,55            

FRAZIONESECCA (VPB vetro,plastica,barattolame) $6���6��� 25,09           -                    -               -                          -               

INERTI �6�� 6$�� 6,77             1.283.400          6,77              1.283.400               6,77              

LEGNO  6�		6	$� 17,40           3.299.940          17,40            3.500.000               18,45            

OLIO ALIMENTARE �6 �� 0,03             6.320                 0,03              6.320                      0,03              

OLIO MINERALE �6  � 0,03             5.335                 0,03              5.335                      0,03              

PLASTICA  $�6��� 1,83             349.170             1,84              370.000                  1,95              

PNEUMATICI   6��� 0,18             34.460               0,18              35.000                    0,18              

POTATURE ��6	�	6$	� 62,85           11.919.497        62,85            12.100.000             63,80            

TONER ��6� � 0,11             21.232               0,11              21.232                    0,11              

VETRO �6	� 6��� 31,39           8.783.868          46,32            9.100.000               47,98            

RD Totale 64.580.380 340,52         65.080.238 343,16          69.951.287 368,84          

RI URBANI ��6���6��� 145,04         25.800.000        136,04          21.200.000             111,78          

URBANI DA SPAZZAMENTO �6���6��� 14,51           2.878.660          15,18            2.878.660               15,18            

RI Totale 30.257.878 159,54         28.678.660 151,22          24.078.660 126,96          

RIN INGOMBRANTI �6���6� � 10,56           1.865.887          9,84              1.865.887               9,84              

RIN Totale 2.002.536 10,56           1.865.887 9,84              1.865.887 9,84              

RS BARATTOLI/LATTE/SPRAY (T e/o F) �6	$ 0,02             2.943                 0,02              2.943                      0,02              

FARMACI SCADUTI �	6� � 0,10             19.532               0,10              19.532                    0,10              

PILE ��6��� 0,11             21.000               0,11              21.000                    0,11              

PITTURE E VERNICI ��6��� 0,37             70.807               0,37              70.807                    0,37              

RS Totale 114.282 0,60             114.282 0,60              114.282 0,60              

SP ALTRI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ��6��$ 0,38             71.214               0,38              71.214                    0,38              

SP Totale 71.214 0,38             71.214 0,38              71.214 0,38              

Totale complessivo 97.026.290 511,60         95.810.281 505,19          96.081.330 506,62          

percentuale raccolta differenziata 66,75% 66,75% 68,12% 68,12% 73,00% 73,00%
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2015

coefficienti Kc coefficienti Kd Quota fissa Quota variabile Totale

 [€/m
2
]  [€/m

2
]  [€/m

2
]

Numero 

componenti

coefficienti 

ka

coefficienti 

kb

Quota variabile 

[€/utenza/anno]

Quota fissa 

[€/m2]
1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,50 1,511 1,247 2,758

1 0,80 1,00 83,443 0,601 1a Scuole 0,46 3,83 1,032 0,867 1,899

2 0,94 1,80 150,198 0,706 2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,97 0,794 1,764

3 1,05 2,10 175,231 0,789 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 1,353 1,111 2,464

4 1,14 2,40 200,264 0,857 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 1,714 1,417 3,131

5 1,23 2,90 241,986 0,924 5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 1,444 1,184 2,628

6 1,30 3,40 283,708 0,977 6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 1,15 0,957 2,107

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 3,699 3,05 6,749

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 2,436 2,014 4,45

9 Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti 1,25 10,22 2,819 2,318 5,137

10 Ospedali 1,29 10,55 2,91 2,393 5,303

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 3,428 2,824 6,252

11a Enti pubbici 1,52 12,45 3,428 2,824 6,252

12 Banche e istituti di credito 0,92 7,55 2,064 1,711 3,775

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 0,99 8,15 2,233 1,848 4,081

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,60 13,12 3,61 2,976 6,586

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso 0,83 6,81 1,872 1,544 3,416

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 4,015 3,307 7,322

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 2,458 2,03 4,488

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 2,323 1,923 4,246

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 2,458 2,03 4,488

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 2,075 1,708 3,783

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 7,53 2,075 1,708 3,783

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,29 43,39 11,935 9,84 21,775

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,29 43,39 11,935 9,84 21,775

24 Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 5,54 45,36 12,485 10,288 22,773

25 Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,41 19,81 5,445 4,492 9,937

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 5,887 4,853 10,74

27

Ortofrutta sia al dettaglio che all’ingrosso sino a mq. 200,  

pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,24 51,12 14,07 11,594 25,664

28 Ipermercati di generi misti 4,11 33,68 9,27 7,637 16,907

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,92 56,78 15,608 12,877 28,485

30 Discoteche, night club, sala giochi 1,91 15,68 4,308 3,556 7,864

31

(CAT.25 BIS) Supermercato con superficie superiore a 250 mq - 

Ortofrutta sia al dettaglio che all’ingrosso superiori mq. 200,  3,17 26,07 7,159 5,912 13,071

Listino TARI per utenze non domestiche Listino TARI per utenze domestiche

Anno 2015

listino COMUNE PARMA 



-29,00%

VOLUME E TIPO SACCO

LISTINO PREZZI 

€/SACCO ZONA 0 

CONENITORE 

DA LITRI 40 1,4000                          listino sacco litri nominali 50 0,7000                       

CONENITORE 

DA LITRI 120 4,2000                          listino sacco litri nominali 100 2,1000                        
CONENITORE 

DA LITRI 240 6,0000                          

CONENITORE 

DA LITRI 360 9,0000                          

CONFERIMENTO RIFIUTO 

RESIDUO PRESSO ECO 

STATION 

LISTINO PREZZI 

€/CONFERIMENTO 

LT.40 

CONENITORE 

DA LITRI 660 16,5000                        
listino CONFERIMENTO LT. 40 

SECCO RESIDUO 0,7000                        
CONENITORE 

DA LITRI 1000 24,0000                        

CONENITORE 

DA LITRI 5000 120,0000                      

CONFERIMENTO RIFIUTO 

RESIDUO PRESSO ECO 

WAGON  

CONENITORE 

DA LITRI CASSONE 7 mc 170,0000                      contenitori speciali per grandi utenze
CONENITORE 

DA LITRI CASSONE 22 mc 360,0000                      contenitori speciali per grandi utenze
CONENITORE 

DA LITRI CASSONE PRESSA 640,0000                      contenitori speciali per grandi utenze

 UTENZE NON DOMESTICHE    UTENZE NON DOMESTICHE    UTENZE NON DOMESTICHE   

 TUTTI I CONTENITORI  RIGIDI A 40 LITRI IN 

AVANTI   SACCHI DA LITRI 50  SACCHI DA LITRI 100 

all'anno                                                  18                                       36                                          36 

a semestre                                                    9                                       18                                          18 

numero VUOTATURE 

minime addebitate -  

annuo  UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE   
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ZONA 0  

CENTRO 

STORICO 

numero SACCHI 

VUOTATURE minime 

addebitate -  annuo  UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE   
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sconto pannolini 

bambini sotto 30 

mesi 

AGEVOLAZIONE PER 

FAMIGLIA 

non addebito degli 

svuotamenti 

eccedenti
sconto pannoloni - 

presidi sanitari 

seguiti da AUSL   

AGEVOLAZIONE PER 

FAMIGLIA 

non addebito degli 

svuotamenti 

eccedenti

CONENITORE DA LITRI 40 20,0000                    

CONENITORE DA LITRI 120 40,0000                    

CONENITORE DA LITRI 240 60,0000                    

CONENITORE DA LITRI 360 90,0000                    

CONENITORE DA LITRI 660 130,0000                  

CONENITORE DA LITRI 1000 200,0000                  

CONENITORE DA LITRI OLTRE LITRI 1000 350,0000                  

ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE 

IN DOTAZIONE 

Rimborso spese forfettario mancata 

restituzione contenitore (€/tipo contenitore)

ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE 

IN DOTAZIONE 

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE PER UTENZE DOMESTICHE E 

NON DOMESTICHE DA SECONDO SEMESTRE 2015 

LISTINO PREZZI €/ VUOTATURA  per tipo 

contenitore

numero VUOTATURE minime addebitate -  annuo 

i conferimenti di rifiuto residuo presso le stazioni di 

conferimento fisse sono addebitate in aggiunta alle 

vuotature minime attribuite all'utenza

i conferimenti di rifiuto residuo presso le stazioni di conferimento MOBILI 

sono addebitati con il listino ordinario delle vuotature di contenitori e sacchi 

standard

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli


