
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL  21-04-15  

 
  

 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PARODI GIULIANO P MAGAZZINI ROBERTO P 
CECCHI MARCO P PARENTI CLAUDIO P 
BIANCHI MAURIZIO P LOLINI FRANCESCO P 
SALVADORI GIULIA P TOSI MASSIMO P 
CORTIGIANI PIER LUIGI P DELL'AGNELLO LUCA P 
DONNOLI SIMONE P MANNARI VALENTINA P 
CARDINALE ROSALBA P   
   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor PARODI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO A.S.I.U. E TARIFFE 
  TARI 2015 
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Il Capogruppo di Suvereto Protagonista, Lolini, chiede che il punto all'ordine del giorno sia rinviato alla 
prossima seduta  Consiliare.  
Messa la proposta in votazione viene respinta con 4  voti favorevoli 9  contrati. 
Il Sindaco di seguito illustra l'argomento spiegando la necessità e l'urgenza della seduta, proprio in funzione 
dell'approvazione del piano finanziario di ASIU, onde evitare disagi e problemi ai contribuenti. Illustra 
altresì la rimodulazione del sevizio, elaborato insieme ai tecnici della società, con il mantenimento dei 
costi.  Di seguito comunica le tariffe proposte e anticipa che si terranno  assemblee pubbliche per informare 
la cittadinanza in merito alle proposte di raccolta differenziata spinta e all'aumento del porta a porta, con 
l'obiettivo di ridurre il conferimento in discarica. 
Interviene l'Assessore all'Ambiente, Pasquini, sottolineando l'importanza della rimodulazione del servizio 
senza toccare i costi. "Questo è il Comune che coraggiosamente va verso il porta a porta il più ampio 
possibile: se in questa operazione ognuno farà la sua parte, il passaggio a SEI,    si spera possa essere il 
meno oneroso possibile per i cittadini". 
Interviene il Consigliere Tosi ribadendo che non sono stati in grado di approfondire l'argomento perchè la 
documentazione non è pervenuta in tempo utile. Complessivamente  auspica che, veramente, la  raccolta 
differenziata aumenti e sia migliore,  ed apprezza che vi siano assemblee pubbliche per l'informazione. 
Chiede spiegazioni in merito ai cassonetti attualmente posti nelle zone di campagna. 
Il Consigliere Dell'Agnello chiede che, prima di discutere nelle assemblee pubbliche, l'argomento venga 
discusso in Commissione Consiliare. 
Il Sindaco risponde che coloro che hanno avuto lo sconto per il disagio dovuto  alla lontanza dal cassonetto, 
avranno eliminato il disagio e quindi le tariffe saranno spalmate su tutti i contribuenti, la collocazione fisica 
dei cassonetti sarà oggetto di discussione per stabilire la collocazione migliore e più funzionale. 
Il capogruppo Lolini pereannuncia l'astensione del proprio gruppo. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Considerato che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2014 e s.m.i.,  è stato approvato il Regolamento 
comunale che disciplina l'applicazione della TARI; 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento 
ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli 
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 
capitale (CK); 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 
diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario; 
 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso, ASIU S.p.A.; 
 
Visto l’art. 1 comma 691 L.147/2013, in base al quale: “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 
667 e 668, ai soggetti ai quali, alla  data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei 
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del 
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decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. 
”; 
 
Considerato che alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti era affidato a ASIU S.p.A., come 
da deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/11/2010; 
 
Ritenuto per quanto sopra di avvalersi della predetta facoltà e di continuare ad affidare, fino alla scadenza 
del contratto, al soggetto gestore del servizio rifiuti ASIU S.p.A., con sede in Piombino, a cui era affidata 
nel 2013 anche la gestione e la riscossione della Tares, la gestione della TARI e la sua riscossione, nel 
rispetto delle scadenze indicate nel Regolamento; 
 
Visto l’art. 1, comma 683 L. n. 147/2013 e s.m.i. che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal Consiglio comunale; 
 
Ritenuto di dover integrare il sistema tariffario con un sistema di sgravi e di riduzioni, basato sul modello 
ISEE nonché su considerazioni di opportunità per le utenze non domestiche, finanziato con risorse di 
bilancio; 
 
Visti gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 
158/199 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto di dover approvare le tariffe TARI per l'anno 2015 come da schema allegato; 
 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio tributi ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Con 9 voti favorevoli espressi in forma palese  e 4 astenuti (inoranza); 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ASIU S.p.A., con sede in Piombino, ed individuato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 29/11/2010; 
 
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2015, come 
risultanti da prospetto allegato; 
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 
2015; 
 
5) di affidare la gestione e la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) fino alla scadenza del 
contratto, in virtù delle norme richiamate nelle premesse, ad ASIU S.p.A., soggetto affidatario della 
gestione del servizio rifiuti alla data del 31/12/2013; 
 
6) di approvare il seguente sistema di sgravi: 
I) UTENZE DOMESTICHE incrocio di due criteri:  
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a. numero dei componenti la famiglia 
b. reddito familiare determinabile con il sistema ISEE:  
- nuclei familiare da 2 e 3 componenti, ISEE da 7.001 a 10.000 euro, riduzione del 20%; 
- nuclei familiari da 4 - 5 - 6 e oltre, ISEE da 7.001 a 14.000 euro, riduzione del 25%; 
- riduzione del 100% per ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00; 
 
II) UTENZE NON DOMESTICHE: categoria BAR RISTORANTI diminuzione del 32% sul totale della 
tariffa in quanto questa categoria risulta la più colpita dagli aumenti e pur rappresentando i produttori più 
importanti di rifiuti, sono però una rete di servizio strategica per la qualità della vita dei cittadini, per la 
vitalità di aree come il Centro Storico, per la capacità di attrazione turistica del comune; 
 
7) di dare mandato al Responsabile del Tributo di inserire la presente deliberazione nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, nonché sul sito del Comune di Suvereto;  
 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separate ed unanime votazione, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di poter inviare la bollettazione ai contribuenti 
entro la scadenza della prima rata, prevista per il giorno 16 Maggio p.v..      
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZ IONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
 
 

APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO A.S.I.U. E TARIFFE 
TARI 2015 

 
 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 20-04-15 Il Responsabile 
 F.toBIANCHI VANIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 13-04-15 Il Responsabile 
 F.toDORIA MARCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA F.to PARODI GIULIANO 

 

=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

27-04-15  al 11-05-15 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. N.           Registro Pubblicazioni.  

 

Suvereto, 27-04-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 27-04-15                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   successivi alla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 

134,       comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 

Suvereto, 27-04-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Suvereto, ________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 
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Obiettivi  
 

 

1.1 Obiettivi di igiene urbana 
 

 
Nel corso del 2015 ASIU provvederà a modificare la modalità di raccolta dei rifiuti con la finalità di 
incrementare la raccolta differenziata della frazione organica e servire in modo più capillare il territorio. 
L’intervento è una evoluzione del servizio attuale non genera di fatto aumenti di costi complessivi, in 
continuità con quanto intrapreso nelle attuali modalità gestionali. 
 
La programmazione e gli adeguamenti proposti risultano necessari per il conseguimento dei risultati di 
RR.DD. indicati dalle leggi nazionali, dalla programmazione Regionale e Provinciale e dalle indicazioni dei 
Comuni proprietari.  

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

Inoltre è attiva una stazione ecologica presidiata ed attrezzata nella quale i cittadini possono conferire 
separatamente tutti i rifiuti recuperabili. Tale struttura (centro di raccolta CR) informatizzata, dotata di 
sistema di pesatura associato ad un sistema di riconoscimento utenza mediante tessera dotata di codice 
a barre univocamente associato alla posizione utente ex TIA - Tares che permette oltre che tracciare i 
rifiuti conferiti anche la possibilità di gestire un sistema premiante con erogazione di punti fidelilty della 
Unicoop Tirreno a seconda della tipologia di rifiuti conferito. 
 

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

 
In virtù dell’avvio di nuovi servizi ASIU attiva tutte le azioni di coinvolgimento e comunicazione con le 
parti interessate, necessarie per il coinvolgimento dell’utenza interessata da tali servizi. 
 
Raccolta stradale RSU e RRDD: 
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Da Luglio per il 2015 ASIU eliminerà tutti i cassonetti dal territorio comunale per estendere il porta a 
porta a tutte le UD e UND del centro paese e di contestualmente istituirà su tutte le strade comunali in 
prossimità dei vari centri abitati postazioni di raccolta con bidoni carrellati denominate “postazioni di 
prossimità”. Vedi specifico progetto. 
Verrà ripristinata per il MML (plastica, lattine alluminio e banda stagnata, tetrapack) la raccolta con 
campane stradali che saranno pertanto  implementate numericamente, anche dove oggi la raccolta di tali 
frazioni merceologiche avviene con modalità porta a porta. 
Raccolta rifiuti con modalità tipo porta a porta e/o con Bidoni stradali di con postazioni di prossimità sia 
per utenze domestiche (UD) e non Domestiche (UND) in tutta l’area comunale zona centro storico, 
Colombaia e 167. E prevede la raccolta di MML, e mono vetro con campane stradali, carta, frazione 
organica e rifiuto indifferenziato con bidoncini e/o con bidoni stradali a seconda delle zone del paese. 

- Raccolta porta a porta del cartone per le UND; 
- Raccolta porta a porta UND presenti nelle aree servite con tale modalità  
- Per le attività di ristorazione e Bar del centro storico saranno allestite due postazione recintate e 

dedicate (parcheggio cimitero e zona Colombaia) in modo tale che queste possano conferire nel 
corso della giornata a seconda delle esigenze i loro rifiuti togliendo dal centro storico i bidoni 
carrellati ( RSU, fraz. Organica, cartone, vetro, MML). 

 
Rifiuti abbandonati: 

 

- Giornalmente i rifiuti di piccole dimensioni saranno rimossi dalle strade dall’operatore addetto alla 
raccolta; 

- Per i rifiuti di grosse dimensioni è attivo un servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio 
ed attualmente in prossimità delle piazzole ove sono collocati i cassonetti stradali.  

Tali rifiuti vengono raccolti separatamente secondo la tipologia degli stessi ovvero specifici gite di 
raccolta: 

- per i RAEE,  
- per sfalci di potature; 
- e per rifiuti ingombranti, in modo a da avviarne il maggior quantitativo a recupero. 

 
Raccolte su prenotazione: 

 

I cittadini possono usufruire di un servizio di ritiro gratuito al numero civico previa prenotazione con 
frequenza quindicinale: 
 

- degli ingombranti; 
- dei RAEE,  

 

 

1.2.  Riduzione della produzione di RSU 
 

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

 

 

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

Le modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati da marzo-aprile sarà organizzata mediante porta porta o 
bidoni carrellati di prossimità sia per UD e UND come prima indicato al precedente punto “Raccolta 

stradale RSU e RRDD”. Tutti i cassonetti attualmente presenti nel territorio saranno eliminati. 
Le frequenze dei servizi di svuotamento dei cassonetti sono individuate in due gg. settimana. 
Il periodo estivo è quello con maggior impegno. 
La raccolta del rifiuto urbano indifferenziato viene conferito all’impianto di trattamento/smaltimento 
ubicato in Loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino.  
I contenitori sono numerati e georeferenziati, e tutte le piazzole numerate. 
 
La tabella 1riepiloga la volumetria diponibile, il numero di bidoni di prossimità 

 

1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
 
Obiettivo strategico dell'azienda è il raggiungimento delle percentuali di raccolte differenziate 
individuate dalla programmazione Nazionale, Regionale e Provinciale e di ATO.  
 
Attualmente la quota percentuale di RR.DD del Comune si attesta intorno al 37%.  
E’ attiva una stazione ecologica – centro di raccolta, per agevolare il conferimento di materiali in maniera 
separata ed evitare il conferimento non controllato e spesso abusivo. 
L’isola ecologica può ricevere tutte le tipologie di rifiuti urbani recuperabili e pericolosi da gestire in 
modo differenziato per garantire il loro corretto smaltimento. 
 

- sfalci di potature, carta e cartone, materiali da demolizioni, RAEE (da R1 a R5), oli minerali e 
vegetali, Batterie da autotrazione, pile e farmaci, contenitori inquinati da vernici, toner e cartucce 
stampanti, ingombranti, nylon,  legno, metalli, etcc. 
 

Tale struttura per favorire il conferimento dei cittadini sarà aperta in via sperimentale anche una volta la 
mese nel giorno di domenica. 
 
Oltre al conferimenrto c/o Centro di Raccolta è possibile richiedere un servio di ritiro gratutio perevia 
prenotazione della:   
 

- Raccolta ingombranti 
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- Raccolta RAEE(rifiuti di origine eletterica ed elettronica) consistente in un ritiro su chiamata non 
che di quello abbandonato sul territorio finalizzato ad una corretta destinazione finale del 
materiale atraverso il circuito previsto dalla vigente normativa 

 
E’ attiva la raccolta porta a porta e DI PROSSIMITA’ dei rifiuti UD (urtenza domestica)  che prevede la 
RRDD della frazione organica, del rifiuto indifferenziato, della carta; 
 
Per le utenze commerciali (bar, pizzerie, ristoranti etcc.) è attiva la raccolta a conferimento in postazione 
dedicata c/o cimitero da realizzare della frazione organica, e del cartone, dell’indifferenzioato del vetro e 
del MML . 
 
Nella tabella 2 i dati relativi alle utenze servite, le modalità, il numero di contenitori stradali, le volumetrie 
disponibili. 
 
Le postazioni di raccolta stradale sono censite e georeferenziate e numerate. 
 
Raccolta differenziata (RD) per materiale 
 

Metalli: 

 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene prevalentemente dalle stazioni ecologiche. nel corso 
dell’ultimo triennio il quantitativo si è andato progressivamente riducendo. Il materiale viene raccolto 
dalle isole ecologiche mediante autocarri dotati di gru con cassone e portato c/o impianto di Ischia di 
Crociano ove viene avviato a recupero mediante aziende di settore.  
 
Carta e cartone 

 

La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene: 
- dalla stazione ecologica; 
- dalla raccolta stradale mediante Bidoni carrellati; 
- dalla raccolta porta a porta per le UND; 
- dalla pulizia delle piazzole stradali. 

Il materiale raccolto viene avviato ad una specifica piattaforma ASIU ove si provvede a selezionare il 
materiale in carta e cartone o in materiale congiunto che viene una volta ripulito dalle varie impurità è 
avviato mediante gli accordi  Comieco alla cartiere per il relativo riciclo. 
 
L’eliminazione dei cassonetti, l’aumento della RD porta a porta e l’inserimento dei Bidoni di prossimità 
dovrebbe permettere un miglioramento della qualità del materiale raccolto e guidare anche eventuali 
operazioni di comunicazione qualora si riscontrasse in alcuni punti specifici di raccolta problemi sulla 
tipologia del materiale conferito.  
 
Per i bar ed i ristoranti centro storico (UND) è attiva una postazione dedicata. 
 
 MML (multi materiale leggero)  

 
La raccolta degli imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, tetrapack avviene mediante campane 
stradali di colore verde. 
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Il materiale depositato in tali contenitori stradali viene raccolto mediante autocarri con gru e dotati di 
pressa per ottimizzare il costo di raccolta e quindi avviato a selezione meccanica/manuale. 
Tale selezione permette di separare le varie frazioni merceologiche e quindi di avviare ai vari consorzi di 
filiera i relativi materiali secondo gli accordi di programma. 
Il servizio è esternalizzato a REVET. 
 
Per i bar ed i ristoranti del centro storico (UND) è attiva una postazione dedicata. 
 
 
Monovetro 
 
La raccolta degli imballaggi in vetro avviene mediante campane stradali di colore giallo. 
Il materiale depositato in tali contenitori stradali viene raccolto mediante autocarri con gru e dotati di 
cassone ribaltabile e quindi avviato a selezione meccanica/manuale. 
Tale selezione permette di separare le varie frazioni merceologiche e quindi di avviare ai vari consorzi di 
filiera i relativi materiali secondo gli accordi di programma. 
Il servizio è esternalizzato a REVET. 
 
Per i bar ed i ristoranti centro storico (UND) è attiva una postazione dedicata. 
 
Legno 

 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene prevalentemente dalla stazione ecologica e/o dalla 
raccolta ingombranti (mobili etcc.).  
Il quantitativo annuo nel triennio risulta sostanzialmente stabile. Il materiale viene raccolto e trasportato 
mediante autocarri dotati di gru con cassone e conferito c/o impianto di Ischia di Crociano ove viene 
avviato a recupero mediante aziende consorziate con piattaforme Rilegno. 
 
Sfalci di potature 

 
La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene prevalentemente dalla stazioni ecologiche, e/o dai 
materiali abbandonati lungo le vie cittadine e periferiche in prossimità delle postazioni dei cassonetti 
stradali. 
Il quantitativo annuo nel triennio risulta sostanzialmente stabile. Il materiale viene raccolto mediante 
autocarri dotati di gru con cassone e conferito c/o impianto di Ischia di Crociano ove viene avviato a 
recupero interno previa specifica operazione di triturazione. 
 
Frazione organica 

 

La frazione organica viene raccolta sia per UD (utenza domestica) che per la UND (utenza non domestica) 
con diverse modalità operative: 

- cassonetti e o bidoni carrellati (240 lt.) stradali UD e UND; 
- porta a porta UD con mastelli da lt. 10-20 

 
Per i bar ed i ristoranti centro storico (UND) è attiva una postazione dedicata. 
 
Per effettuare tali raccolte si utilizzano e autocarri daily o porter con attrezzatura volta bidoni. 
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I mezzi scaricano direttamente c/o impianto Ischia di Crociano, o presso presse scarrabili in punti 
prestabiliti .  Presso l’impianto di trattamento i rifiuti così raccolti vengono sottoposti a triturazione e 
quindi avviati a processo Bio-e per la fase di compostaggio. 
 
RAEE 

 
I RAEE Tale   sono suddivisi in 5 categorie da R1 a R5: 
R1 - frigoriferi, congelatori, condizionatori 
R2 - elettrodomestici e grandi bianchi; 
R3 - TV, monitor; 
R4 - piccoli elettrodomestici computer, stampanti hi-fi etcc; 
R5 - lampade tubi neon etcc. 
 
Questi rifiuti sono avviati mediante il Centro di coordinamento RAEE agli impianti di recupero delle varie 
filiere dalle quali è costituito il CDC. 
Tali rifiuti vengono conferiti direttamente dai cittadini o dai rivenditori c/o isole ecologiche, i rifiuti 
vengono collocati in modo differenziato nei vari cassoni e cassoni e successivamente per categorie 
omogenee raccolte dal CdC e conferite ai vari impianti di trattamento e recupero. 
 
ASIU esegue un servizio di ritiro su chiamata ed un servizio di raccolta degli abbandoni. La raccolta è di 
tipo manuale con specifici mezzi dotati di piattaforma mobile; i RAEE così raccolti vengono conferiti nella 
stazione ecologica nei vari cassoni e contenitori. 
 
Rifiuti urbani pericolosi 

 

Oli minerali e vegetali 

La raccolta di questa tipologia di rifiuto proviene prevalentemente dalla stazione ecologica. I cittadini 
possono conferire tali tipologie di rifiuti in contenitori specifici. I consorzi obbligatori attraverso i propri 
affiliati provvedono al ritiro. 
 
Farmaci e Pile esauste 

La raccolta di queste tipologie di rifiuto proviene sia da stazioni ecologiche che da raccolte specifiche 
presso farmacie e punti vendita. I cittadini possono conferire tali tipologie di rifiuti in contenitori specifici 
pressole isole ecologiche e che nei punti vendita cittadini. Mediante ditte autorizzate tali rifiuti vengono 
avviati successivamente agli impianti di trattamento/recupero. 
 
Batterie autotrazione 

La raccolta di queste tipologie di rifiuto proviene sia da stazioni ecologiche che da raccolta degli 
abbandoni lungo le strade cittadine. I cittadini possono conferire tali tipologie di rifiuti in contenitori 
specifici presso le isole ecologiche. Mediante ditte autorizzate associate al COBAT il consorzio nazionale 
tali rifiuti vengono avviati successivamente agli impianti di trattamento/recupero. 
 
Contenitori sporchi di vernici e contenitori con sostanze pericolose spry 

La raccolta di queste tipologie di rifiuto proviene da stazioni ecologiche. I cittadini possono conferire tali 
tipologie di rifiuti in contenitori specifici. Mediante ditte autorizzate tali rifiuti vengono avviati 
successivamente agli impianti di trattamento/recupero. 
 
Rifiuti da demolizioni 
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La raccolta di queste tipologie di rifiuto proviene da stazioni ecologiche. I cittadini possono conferire tali 
tipologie di rifiuti in contenitori specifici. Asiu provvede mediante i propri impianti alle operazioni di 
trattamento ei fini del recupero per il successivo riutilizzo. Su San Vincenzo tali tipologie di rifiuti sono 
per lo più gestiti direttamente dall’impianto presente di una azienda privata. 
 
Sono attivi anche servizi di noleggio cassoni per i lavori di ristrutturazione. 

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

 

2.  Attività di igiene urbana e pulizia delle strade 
 

Il programma di lavoro e le relative frequenze del servizio di spazzamento, pulizia delle piazzole dei 
cassonetti, svuotamento dei cestini e cestoni, risultano variabili in relazione alla stagionalità ed alle 
esigenze del territorio e sono svolte secondo programmi prestabiliti. 
Il territorio è suddiviso in settori e per ogni settore sono individuate modalità e frequenze di 
spazzamento. 
È attivo un servizio di spazzamento meccanizzato misto, con frequenza quindicinale/settimanale periodo 
estivo e mensile periodo invernale. Per tale servizio viene impiegata una spazzatrice aspirante in grado di 
coprire le esigenze del territorio. 
Tra le attività ricomprese nella pulizia delle stradale e dei marciapiedi vi sono: 

- lo svuotamento dei cestini stradali; 
- la rimozione di rifiuti abbandonati nelle piazzole ove sono collocati i contenitori stradali per la 

raccolta differenziata e non dei rifiuti; 
- la rimozione di piccoli rifiuti abbandonati lungo le vie (batterie autotrazione piccoli ingombranti 

etcc.); 
- la pulizia della aree soggette a mercati settimanali; 
- la pulizia delle vie dopo mostre e spettacolo, mercati straordinari, eventi cittadini etcc.). 

 
 

 

3.  Attività di gestione del ciclo dei servizi di raccolta trattamento RRDD e 

spazzamento  
 
 
3.1 La tabella riepiloga i servizi esternalizzati e gestiti direttamente da ASIU 

Modalità 
gestionale 

 
Attività 

In economia Concessione - 
appalto a terzi 

ASIU 

Spazzamento    X 

RSU indifferenziato  X X 
Raccolta 
differenziata 

 X X 

Isole     X 
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ecologiche 
Compostaggio 
 

  X  

Trattamento   X 
Discarica 
 

  X  

    
 

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

trasporto rifiuti, spazzamento stradale, isole ecologiche etcc.) 

- autocarri con attrezzatura monoperatore sino a marzo/aprile; 

- autocarri con attrezzatura scarrabile; 

- autocarri con gru e cassone ribaltabile; 

- autocarri con attrazzatura voltabenne; 

- autocarri con attrezzatura voltabidoni; 

- spazzatrici aspiranti; 

- furgoni porter dotati di vasca ribaltabile; 

 

Contenitori per la raccolta dei rifiuti 

Negli allegati il numero e la volumetria disponibile  

- cassonetti RSUI da lt. 3200 (sino a marzo/aprile) 

- cassonetti per carta e cartone da lt. 3200 (sino a marzo/aprile) 

- cassonetti per frazione organica da lt.2000 e 2400 (sino a marzo/aprile) 

- bidoni carrellati da lt. 120 - 240 – 360; 

- mastelli per porta a porta da lt. 10-20-30-40 

- campane verdi MML da lt. 2200-2800 

- campane gialle monovetro da lt. 2800 

Dotazione isola ecologica vedi allegato 

 

 

3.3.  Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

 
 
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 
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Attività 

Numero di impianti 

utilizzati 

Isole  ecologiche  1 

Compostaggio  1 
Stabilizzazione frazione organica da rifiuto indifferenziato 1 

Trattamento selezione rifiuti indifferenziati 1 
Impianto produzione CDR 1 

Area stoccaggi per avvio a recupero 1 

Piattaforma selezione carta e cartone 1 

Discarica 1 
 

  

 

 

 

Scheda spazzamento 
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SPAZZAMENTO SUVERETO - SERVIZIO BASE PERIODO INVERN ALE

lunghezza 
strade

lunghezza 
spazzamento

STRADE GESTITE TOTALI ml 8.813 17.626
STRADE GESTITE MANUALI ml 6.978 13.956

STRADE GESTITE MECCANICHE ml 4.565 9.130

STRADE GESTITE /SETTIMANA TOTALI ml 17.936 35.871
STRADE GESTITE /SETTIMANA MANUALI ml 15.653 31.306

STRADE GESTITE /SETTIMANA MECCANICHE ml 2.283 4.565

FREQUENZA MEDIA DI SPAZZAMENTO STRADE A SETTIMANA 2,0
MANUALI 2,2

MECCANICHE 0,5

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 6/7 ml 998
STRADE GESTITE CON FREQUENZ 5/7 ml 1.365
STRADE GESTITE CON FREQUENZ 1/7 ml 3.685
STRADE GESTITE CON FREQUENZ 0,5/7 QUINDICINALE ml 2.765

SPAZZAMENTO SUVERETO - SERVIZIO PERIODO ESTIVO

lunghezza 
strade

lunghezza 
spazzamento

STRADE GESTITE TOTALI ml 8.813 17.626
STRADE GESTITE MANUALI ml 6.978 13.956

STRADE GESTITE MECCANICHE ml 4.565 9.130

STRADE GESTITE /SETTIMANA TOTALI ml 20.249 40.497
STRADE GESTITE /SETTIMANA MANUALI ml 17.966 35.932

STRADE GESTITE /SETTIMANA MECCANICHE ml 2.283 4.565

FREQUENZA MEDIA DI SPAZZAMENTO STRADE A SETTIMANA 2,3
MANUALI 2,6

MECCANICHE 0,5

STRADE GESTITE CON FREQUENZ 7/7 ml 998
STRADE GESTITE CON FREQUENZ 6/7 ml 1.365
STRADE GESTITE CON FREQUENZ 1/7 ml 3.685
STRADE GESTITE CON FREQUENZ 0,5/7 QUINDICINALE ml 2.765  
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Scheda raccolta stradale con monoperatore sino a marzo 
 

RACCOLTA STRADALE CON MONOPERATORE

SUVERETO
RESIDENTI 3.129       
RESIDENTI SERVITI  DA RACCOLTA STRADALE RSUi e CART A 1.029       

INVERNO RSUi CARTA
N° CASSONETTI TERRITORIO INVERNO 34           20               
N° POSTAZIONI georeferenziate 18           12               
n° ab x cass 30           51               
N° VOLUMETRIA TOTALE MC 102         60               

MEDIA LT/Ab posizionati sul territorio per singolo abitante residente 99           58               

N° CASSONETTI SVUOTATI SETTIMANA 121         35               
VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 363         105             

media tons/gg 2,00        0,29            

ESTATE
N° CASSONETTI TERRITORIO ESTATE 34           20               
N° POSTAZIONI georeferenziate 18           12               
N° VOLUMETRIA TOTALE MC 102         60               

N° CASSONETTI SVUOTATI SETTIMANA 121         35               
VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 363         105             

MEZZI: COMPATTATORI MONOPERATORE A CARICO LATERALE PTT 26 TONS
CASSONETTI UNI 9260
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Scheda raccolta stradale MML e monovetro sino a marzo 
 

RACCOLTA STRADALE MULTIMATERIALE LEGGERO E MONOVETR O
SUVERETO
RESIDENTI 3.129                   
RESIDENTI serviti con campane stradali MML mc 2,8 1.224                   
RESIDENTI serviti con campane VETRO mc 2,2 3.129                   

INVERNO MULTIMATERIALE 
LEGGERO MML 

MONOVETRO

N° CAMPANE TERRITORIO INVERNO 23                        21                        
N° POSTAZIONI georeferenziate 18                        21                        
n° ab x cass 53                        58                        
N° VOLUMETRIA TOTALE MC 64                        46                        

MEDIA LT/Ab posizionati sul territorio per singolo abitante residente 53                        38                        

N° CAMPANE SVUOTATE SETTIMANA 23                        7                         
VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 64                        15                        
media tons/gg 0,14                     0,14                     

ESTATE
N° CAMPANE TERRITORIO ESTATE 23                        21                        
N° POSTAZIONI georeferenziate 18                        21                        
N° VOLUMETRIA TOTALE MC 64                        46                        

N° CAMPANE SVUOTATE SETTIMANA 23                        11                        
VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 64                        23                        
media tons/gg 0,15 0,16

SERVIZIO SVOLTO CON AUTOCARRI CON RAGNO PTT FINO A 26 TON
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Scheda raccolta stradale MML e monovetro a regime dopo avvio porta a porta e raccolta di prossimità 
(da aprile) 
 

RACCOLTA STRADALE MULTIMATERIALE LEGGERO E MONOVETR O
SUVERETO
RESIDENTI 3.129                   
RESIDENTI serviti con campane stradali MML mc 2,8 3.129                   
RESIDENTI serviti con campane VETRO mc 2,2 3.129                   

INVERNO MULTIMATERIALE 
LEGGERO MML 

MONOVETRO

N° CAMPANE TERRITORIO INVERNO 48                        21                        
N° POSTAZIONI 28                        21                        
n° ab x cass 65                        149                      
N° VOLUMETRIA TOTALE MC 134                      46                        

MEDIA LT/Ab posizionati sul territorio per singolo abitante residente 43                        15                        

N° CAMPANE SVUOTATE SETTIMANA 48                        7                         
VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 134                      15                        

ESTATE
N° CAMPANE TERRITORIO ESTATE 48                        21                        
N° POSTAZIONI 28                        21                        
N° VOLUMETRIA TOTALE MC 134                      46                        

N° CAMPANE SVUOTATE SETTIMANA 48                        11                        
VOLUMETRIE SVUOTATE A SETTIMANA mc 134                      23                        

SERVIZIO SVOLTO CON AUTOCARRI CON RAGNO PTT FINO A 26 TON
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Scheda raccolta porta a porta UND e UD fino a marzo-aprile 2015 
 

RACCOLTA PAP E DOMICILIARE CON VOLTABIDONI COMUNE DI SUVERETO

n. ab.

residenti  

s ervi ti

n. UD

utenze 

dom

n. UND

utenze 

non dom

n. BIDONI

zona

frequenza  

s ervi zio/s ett

SERVIZIO INVERNO SETTEMBRE-MAGGIO

RACCOLTA PORTA A PORTA SUVERETO 6

UTENZE DOMESTICHE UD 2100 135 6

RSUi 2

ORG 2

CARTA 1

MML 1

VETRO

UTENZE NON DOMESTICHE UND 135 6

RSUi 2

ORG 2

CARTA 1

MML 1

VETRO

CARTONE 1

UTENZE NON DOMESTICHE UND SPECIFICHE (BAR, RISTORANTI ETC) 6

RSUi 16 22 2

ORG 12 14 6

CARTA 11 14 1

MML 14 15 3

VETRO 9 10 2

CARTONE 1

RACCOLTA STRADALE

RSUi 46 2

ORG 23 2

CARTA 10 1

MML 7 1

VETRO 5 1

SERVIZIO PERIODO ESTIVO

RACCOLTA PORTA A PORTA SUVERETO 7

UTENZE DOMESTICHE UD 2100,3 135 7

RSUi 2

ORG 3

CARTA 1

MML 1

VETRO

UTENZE NON DOMESTICHE UND 135 7

RSUi 2

ORG 7

CARTA 1

MML 1

VETRO 3

CARTONE 1

UTENZE NON DOMESTICHE UND SPECIFICHE (BAR, RISTORANTI) 7

RSUi 16 22 2

ORG 12 14 7

CARTA 11 14 1

MML 14 15 3

VETRO 9 10 2

CARTONE 1

RACCOLTA STRADALE

RSUi 50 2

ORG 25 2

CARTA 10 1

MML 7 1

VETRO 5 1
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Scheda raccolta porta a porta UND e UD fino a marzo-aprile 2015 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

n° 13
domenica 
(estivo 1° giu
31 ago)

UTENZA DOM indifferenz. organico mult.legg. indif ferenziatoorganico carta organico

UTENZA NON DOM indifferenz. organico mult.legg. indif ferenziatoorganico carta organico

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

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

bidone marrone lt 10 organico

bidone grigio lt 30 indifferenziato

bidone blu lt 50 carta

bidone verde lt 50 multimateriale leggero  
 
 
ULTERIORI SERVIZI DI RACCOLTA

POSTAZIONI STRADALI SUVERETO

tot 

BIDONI

lt 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240

postazioni bidoni organico stradali:

v. Don Minzoni 1 1

v. D. Alighieri 2 2

v. D. Alighieri 2 postazione 1 1

loc. S. Rocco 1 1

loc. Acquari 1 1

Campo sportivo 1 1

Bulichella 2 2

Via della Bella ragazza* 1 1

Località Montioni 3 2 8 1 campane 1 3 18

Località CROCINO 1° postazione 8 8

Località CROCINO 2° postazione 1 3 4 1 4 4 17

Località PRATA 3 7 10

Località FORNI (2 postazioni) 4 4 8

Località BELVEDERE 2 3 1 1 2 9

interno CIMITERO 8 8

interno MAGAZZINI COMUNALI 2 1 3

* bidone con chiusara per ristorante il Cacini 91

18 5 4 42 6 1 5 0 7 3
23 46 7 5 10

2 4 6

carta

esterno cimitero solo estate per ristoranti

org rsu multi vetro

 
 
SERVIZIO PORTA A PORTA NEL COMUNE DI SUVERETO

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

Zone servite 2011 Zona 167, loc. Paradiso, Belvedere, Prata, Forni, Colombaia, Montioni, via D. Alighieri lato valle

Estensione 2012 Centro Storico + via Unità d'Italia

Estensione 2014 Via D. Alighieri, Via Caporali, Via Fonte degli Angeli

2011 estenzione 2012 estenzione 2014 totale

Utenze domestiche 396 503 93 992

abitanti residenti SERVITI 1005 900 195 2100

Utenze non domestiche 15 102 18 135

ABITANTI RESIDENTI TOTALI (2011) 3171

% POPOLAZIONE SERVITA 66%
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Scheda raccolta porta a porta UND e UD da aprile 2015 
 
SERVIZIO PORTA A PORTA NEL COMUNE DI SUVERETO

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

Zone servite 2011 Zona 167, loc. Paradiso, Belvedere, Prata, Forni, Colombaia, Montioni, via D. Alighieri lato valle

Estensione 2012 Centro Storico + via Unità d'Italia

Estensione 2014 Via D. Alighieri, Via Caporali, Via Fonte degli Angeli

Estensione 2015 Via Carducci, Via Don Minzoni (dopo Conad), Via di Belvedere (da Don Minzoni a Via dell'Insegna, Via Poggio dell'Acquedotto, Via della Vignuccia

totale

Utenze domestiche 1335

abitanti residenti SERVITI 2803,5 dato ricavato a 2,1  ab/utenza
Utenze non domestiche 154

ABITANTI RESIDENTI TOTALI 3129

% POPOLAZIONE SERVITA 90%

Modalità di raccolta domiciliare per rifiuti organici, carta, mentre il multimateriale leggero e il vetro dovrà

essere conferito nelle campane stradali verdi/gialle

frequenza raccolta

RACCOLTA DOMICILIARE lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

n° 13
domenica 
(estivo 1° giu
31 ago)

UTENZA DOM indifferenz. organico indif ferenziatoorganico carta organico

UTENZA NON DOM indifferenz. organico indif ferenz.organico carta organico

VETRO CAMPANE STRADALI
MML CAMPANE STRADALI
bidone marrone lt 10 organico

bidone grigio lt 30 indifferenziato

bidone blu lt 50 carta

logistica
Posizionare c/o area depuratore le seguenti attrezzature:
Pressa scarrabile rsu (già attiva)
Pressa scarrabile carta
Pressa scarrabile organico  
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Scheda raccolta Bidoni di prossimità e campane  UND e UD da aprile 2015 nuovo servizio (le 
campane già presenti non sono indicate) 



 

 
 
 

 CLIENTE 

 
 
 
 

 

   DOC. 
    

 PROGETTO/IMPIANTO 

 

 

REV. 
         0 

 

   PAG.      20           DI     25 

 

zona Vie-Loc ud und
di cui 
rist

di cui ut
specifiche

servizio
n° 
post
az

rsu org carta mml vetro

n° 
posta
z

mml vetro

B ZONE PREVISTE CON SERVIZIO BIDONI/CAMPANE STRADALI

POSTAZ BIDONI POD. DOVERI 1 1 1 1

POSTAZ BIDONI BELLAVISTA 1 1 1 1

LOC BELVEDERE X X X X X X

POSTAZ BIDONI PIASTRAIA 1 1 1 1

POSTAZ BIDONI POGGIO GROSSO 1 1 1 1 1 1 1

POST BIDONI GHIACCIO 1 1 1 1

POSTAZ BIDONI PRATA X X

La ragna, Sbaraglia 6 POSTAZIONE BIDONI 1 1 1 1

CIMITERO esterno POSTAZIONE BIDONI RIST CENTRO STORICO 1 9 5 3

1 POSTAZIONE BIDONI 3 3 3 3

1 (LE CORTI DI
Montepitti)

POSTAZIONE BIDONI 1 10 5 3 X X X

1 Tenuta Rubbia al
Colle

POSTAZIONE BIDONI 1 3 2 1

CASETTA DI CORNIA Casetta di cornia 22 POSTAZIONE BIDONI 1 3 1 1

1 POSTAZIONE BIDONI 4 4 4 4

Bulichella POSTAZIONE BIDONI 1 2 1 1

ZONA VALDICCIOLA Valdicciola, Ventoluccia 15 2 POSTAZIO NE BIDONI 3 3 3 3

CALAZALUNGA Calzalunga, Bagnarello, Palazzotto 42 6 1 3 P OST BIDONI CALZALUNGA 14 14 5 5 1 2 1

POST BIDONI SAN LORENZO 1 1 2 1 1

POST BIDONI SAN LORENZO 2 1 2 1 1 1 2 1

POST BIDONI SAN LORENZO 3 1 5 2 1 X X X

POST BIDONI SAN LORENZO 4 1 3 1 1 X X X

POST BIDONI SAN LORENZO 5 1 2 1 1

POST BIDONI SAN LORENZO 6 1 1 1 1

POST BIDONI SAN LORENZO 7 1 1 1 1

POST BIDONI SAN LORENZO 8 Madonnina 1 2 1 1

POST BIDONI SAN LORENZO 9 Pietricci 1 2 1 1

POST BIDONI VIVALDA VIVALDINA 1 1 2 1 1

POST BIDONI SAN LORENZO 10 1 2 1 1

POST BIDONI SAN LORENZO 11 1 2 1 1 1 2 1

VALDAMONE 14 POST BIDONI SAN LORENZO 12 1 2 1 1

ALTRO Petra POST BIDONI SAN LORENZO 13 Petra 1 3 1 2

MONTIONI 6 POSTAZIONE BIDONI MONTIONI X

poggio al turco 10 1 POST BIDONI loc poggio al turco 3 3 3 3

266 28 2 52 91 53 48 5 10 7

C ZONE CON SERVIZIO RIVISTO E IMPLEMENTATO CON BIDON I/CAMPANE STRADALI

Via della Libertà 1° post CAMPANE STRADALI X 2 X

Via della Libertà 2° post CAMPANE STRADALI X 2 X

VIE LIMITROFE AL CENTRO STORICOVIA Leporatti 2 1

COLOMBAIA CAMPANE STRADALI X 2 X

post bidoni c/o loc Forni agglomerato 7 10 8 8 X X

postazione bidoni c/o gera X X 2 2 X X

post bidoni Loc San Giovanni 1 4 2 2

post Bidoni Gualdo del Re 1 4 2 2

Post bidoni Tua Rita 1 4 2 2

post bidoni Tabarò 1 3 2 1

post bidoni c/o Stadio 1 5 3 3 X X

POST BIDONI PIETRASCA 1 2 1 1

n.1 post bidoni Loc Poggetto ex gabbia 1° postaz - sostituz
con bidoni 1 3 2 1

n.1 post bidoni Loc Le Case ex gabbia 3° postaz (sotto
torretta Enel)-sostituz con bidoni

X 5 2 1

La Pisana n.1 post bidoni Loc La Pisana 1 2 1 1

Case il Poggetto n.1 post bidoni Loc Le Case Poggetto 1 1 1 1

1 (indal) n.1 post bidoni c/o ext Indal 1 4 2 2 1 2 1

n.1 post bidoni loc Fossoni 1 2 1 1

Crocino 1° post X X 3 3 1 2 1

Crocino 2° post X X X X

Crocino 3° post 1 2 1 1

Falcone Falcone 1 2 1 1

Loc Vignacci, Vigna Landini, Terricciola 8 1 POSTAZION E BIDONI 1 2 1 1 1 2 1

175 23 21 55 37 34 3 14 4

NUOVO SERVIZIO

STRADA PER BELVEDERE
Salita di Belvedere, Loc Bellavista, poggio
Ferrone, Poggio Pievano, Poggio Castello
etc

17 1

postazione stradale bidoni
postazione 

stradale campane

3 3

ZONA STRADA X PRATA Poggio grosso, Piastraia 13 2

ZONA MONTEPITTI
Montepitti, Debbione, Mulinaccio, Poggio
alle Puledre

5 2

ZONA CIMITERO 1

96 12

ZONA BULICHELLA
Bulichella, Poggetto Masini, Barbiconi,
Valdipiana

20 2

ZONA 167

ZONA STRADA PER FORNI
Loc Incontri, Le Capanne, Notri, Tabarò,
Campo alla Gera, San Giovanni etc

62

1 5

MONTIONI

SAN LORENZO

San Lorenzo - San Lorenzo alto Vivalda,
Vivaldina

11 7

ZONA STRADA PER LE CASE

Loc Le Case

59 2

Loc Fossoni

4

ZONA OVEST

Pianacce Fontanella Crocino, Le Foreste
46 9

 
 
Scheda stazione ecologica – centro di raccolta 
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STAZIONE ECOLOGICA SUVERETO

GIORNI SETTIMANA 6
ORE APERTURA SETTIMANA 24
ORE APERTURA MEDIE GIORNO 3,0 PORTARE A da 3 a 4 H/GG?

STAZIONI ECOLOGICHE - RIFIUTI AUTORIZZATI

contenitori

cod CER Dm Ambiente 8 aprile
2008 art. 4.2

UTENZA 
DOMESTICA UD

NOTE
QUANTITA' MASSIMA A
CONFERIMENTO

FREQUENZA 
MASSIMA 
CONFERIMENTI

UTENZA NON
DOMESTICA UND

NOTE
QUANTITA' MASSIMA A
CONFERIMENTO

FREQUENZA 
MASSIMA 
CONFERIMENTI

QUANTITATIVO 
MASSIMO

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

conferimento con
veicoli di massa
complessiva inferiore a
3,5 tons

STALLO A TERRA 
recintato

15 01 06 imballaggi in materiali misti imballaggi in materiali misti - solo multimateriale "leggero" (bottiglie in plastica, lattine in alluminio e banda stagnata, tetrapack- senza imballaggi in vetro)SI 10 pz SI 10 pz
CAMPANA 
VERDE

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

CAMPANA 
GIALLA

15 01 10* 
contenitori T/FC imballaggi vuoti contaminati da residui di sostanze pericolose  SI 2 pz/sett settimanale NO

BIDONE 120 LT

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

BIDONE 120 LT

 20 01 21*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R5 lampade basso consumo e neon SI SI autorizzati rivenditori e centri assistenza

cassa

20 01 23*
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  R1 R1  frigoriferi e climatizzatori domestici SI 1 pz SI autorizzati rivenditori e centri assistenza

STOCCAGGIO A
TERRA

20 01 35* 
R3 rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche  

R3 TV Monitor SI 1 pz SI
autorizzati rivenditori e
centri assistenza

CESTE

20 01 36
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche 

R2 Lavatrici, Lavastoviglie asciugatrici domestiche SI 1 pz SI
autorizzati rivenditori e
centri assistenza

STOCCAGGIO A
TERRA

21 01 36
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche 

R4 piccoli elettrodomestici quali radio, telefoni, stampanti, fax,
phon, videoregistratori, scanner, aspirapolveri, ferri da stiro, Hi. 
Fi, bilance orologi, sveglie etc

SI 4 pz SI
autorizzati rivenditori e
centri assistenza

CESTE

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

20 01 26*
oli e grassi diversi da quelli al punto
precedente, ad esempio oli minerali esausti 

Oli minerali esausti (es. olio motore) CER 130208* SI

AUTORIZZATO IL 
CONFERIMENTO 
SOLO A UTENZA 

DOMESTICA DA "FAI 
DA TE"

2 lt mensile NO - CONTENITORE 

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

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

 20 01 33*

batterie e accumulatori al piombo derivanti
dalla manutenzione dei veicoli ad uso
privato, effettuata in proprio dalle utenze
domestiche 

batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione
dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze
domestiche 

SI 3 pz annuale NO CONTENITORI

20 01 38 rifiuti legnosi rifiuti legnosi  (legno, mobilio in legno) SI SI BENNA MC 18

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

SI SI BENNA MC 12

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

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

conferimento con
veicoli di massa
complessiva inferiore a
3,5 tons

BENNA MC 6

08 03 18
toner per stampa esauriti diversi da quelli di
cui alla voce 08 03 17* (provenienti da
utenze domestiche)

SI 5 pz mensile NO BIDONI 120LT

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

pneumatici fuori uso SI

AUTORIZZATO IL 
CONFERIMENTO 
SOLO A UTENZA 

DOMESTICA DA "FAI 

4 pz annuale NO

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

AUTORIZZATO IL 
CONFERIMENTO 
SOLO A UTENZA 

DOMESTICA DA "FAI 
DA TE"

2 pz annuale NO bidoncino 30 lt

16 05 05
gas in contenitori a pressione (limitatamente 
ad estintori ed aerosol ad uso domestico)

ESTINTORI SI 2 pz annuale NO

17 01 07

miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli
interventi di rimozione eseguiti direttamente
dal conduttore della civile abitazione)

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche
(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente
dal conduttore della civile abitazione)

SI

AUTORIZZATO IL 
CONFERIMENTO 
SOLO A UTENZA 

DOMESTICA DA "FAI 
DA TE" PER PICCOLI 

CONFERIMENTI

1 mc annuale NO BENNA MC 6

20 01 34
batterie ed accumulatori diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 33*

batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01
33*( pile e stilo)

SI 1 sacchetto mensile NO FUSTI 60 LT

QUANTITATIVI E FREQUENZE AUTORIZZATE

DESCRIZIONE

QUANTITATIVI E FREQUENZE AUTORIZZATE
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Scheda servizi regolati e non regolati altre tipologie 
 
 
ALTRI SERVIZI frequenza invernale frequenza estiva BUDJET ORE 

MERCATI SETTIMANALI sett sett nello spazzamento
MERCATI STRAORDINARI 10
RACCOLTA INGOMBRANTI SU PRENOTAZIONE (MAX 2 PEZZI -fino a 12
PRENOTAZIONI)

sett sett

ABBANDONI RSU INTORNO AI CASSONETTI (OLTRE 1 mc)
ABBANDONI RSU INTORNO AI CASSONETTI (fino a 1 mc) giornaliera/sett giornaliera/sett nello spazzamento
RACCOLTA RAEE SU PRENOTAZIONE quindicinale quindicinale
RACCOLTA RAEE ABBANDONI quindicinale quindicinale
RACCOLTA PILE E FARMACI mensile mensile con spazzamento
RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI su chiamata su chiamata con ore scarrabile
ENZIMAZIONE CASSONETTI bisettimanale con raccolta  

SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO EXTRA NON RICOMPRESI NEL
PIANO FINANZIARIO DA FATTURARE

SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO CASSONETTI SU RICHIESTA
RIMOZIONE ABBANDONI RSU NON RICOMPRESI NELLA PULIZIA PIAZZOLE
CASSONETTI
RIMOZIONE ABBANDONI RIFIUTI SPECIALI
RACCOLTA E TRASPORTO SFALCI DI POTATURA SU CHIAMATA
RACCOLTA E TRASPORTO ALTRI RIFIUTI URBANI SU CHIAMATA/SERVIZI
SPECIFICI
SPAZZAMENTO SU RICHIESTA
SPAZZAMENTO PRIMA E/O DOPO MANIFESTAZIONI
DISINFEZIONI DERATTIZZAZIONI DISINFESTAZIONI
ESPURGO POZZI NERI

52

36
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Scheda quantitativi rifiuti servizi regolati per tipologia ipotesi 2015 
 
 
QUANTITATIVI RIFIUTI SERVIZI REGOLATI DA TARIFFA PE R TIPOLOGIA

BUDGET TONS

RAEE 25

CARTA E CARTONE 130

MULTIMATERIALE LEGGERO 60

IMBALLAGGI IN VETRO 60

ORGANICO 300

SFALCI DI POTATURE 25

LEGNO 35

STRACCI 11

METALLI 16

pile, farmaci, oli, vernici, filtri, estintori, toner, pneumatici 6

inerti 22

RSU indifferenziato (rsui+rifiuti di spazzamento +cimiteriali) 995

Ingombranti+assimilati 55

TOTALE 1.740                          
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Ore spazzamento manuale e meccanico e servizi di decoro del territorio 
 

suvereto zona ore freq settimane tot uo ore mezzo

spazzamento meccanico 1 6,00 1,00 10,00 60,00 156,00

spazzamento manuale 1 6,00 6,00 52,00 1872,00 1872,00  
 
Il personale risulta inquadrato mediamente nei  livelli 2-3 
Le ore mezzo per lo spazzamento meccanico sono riferite all’impegno di spazzatrici aspiranti  
Le ore mezzo spazzamento manuale sono riferite a automezzi tipo porter con vasca ribaltabile 
 
Ore raccolta con monoperatore 

 

monoperatore zona ore freq settimane tot uo 

ore 

mezzo 

rsu 1 2,50 4,00 12,00 120,00 120,00 

carta 1 2,00 2,00 12,00 48,00 48,00 

organico 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00 12,00 

totale monoperatore         180,00 180,00 

 
 
Il personale risulta inquadrato mediamente nel livello 4 
Le ore mezzo raccolta sono riferite ad autocarri PTT 260 q.li tipo monoperatore sino al marzo 2015 
 
Ore presidio isole ecologiche  centri di raccolta 
 

  zona ore freq settimane tot uo 

ore 

mezzo 

isola ecologica magazzini 4,00 6,00 52,00 1248,00   

 
 
Il personale risulta inquadrato mediamente nel livello 3 
 
Servizi di raccolta alle isole ecologiche-ingombranti-abbandoni- raccolta sfalci – serv. vari 
 

MB_VB_GRU_SCA zona ore freq settimane tot uo 

ore 

mezzo 

ingombranti chiamata 1,00 1,00 26 26,00 26,00 

  abbandoni 1,50 1,00 26 39,00 39,00 

gru isole ingombranti 1,00 1,50 52,00 78,00 78,00 

gru isole vari 1,50 1,00 52,00 78,00 78,00 

inerti scarabile benna 1,50 1,00 24,00 36,00 36,00 

scarrabile RSUI 1,50 2,00 52,00 156,00 156,00 

scarrabile scarrabile organico 1,50 2,00 52,00 156,00 156,00 

scarrabile scarrabile cartone 1,50 1,00 52,00 78,00 78,00 

totale         647,00 647,00 

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

  zona ore freq settimane tot uo 

ore 

mezzo 

raee   2,00 1,00 26,00 52,00 52,00 

 
 
Il personale risulta inquadrato mediamente nel livello 4 
Per la raccolta viene utilizzato un autocarro portata PTT 35 q.li con pedana 
 
Potenziamento servizi stagione estiva 
 

servizio zona ore freq settimane tot uo 

ore 

mezzo 

spazzamento  estivo 3,00 6,00 16,00 288,00 288,00 

 

 
Il personale risulta inquadrato mediamente nel livello 2 porter; 
 
*nei mesi di giugno, luglio ed agosto la RRDD della frazione organica zona porta a porta avviene anche di 
domenica 
 
Servizi eternalizzati 

 
- raccolta MML 
- raccolta monovetro 
- raccolta abbandoni eternit 
- porta a porta utenza domestica (UD) e utenza non domestica UND) 
- porta a porta carta e cartone (UND) 
- porta a porta specifico per ristorazione 
- potenziamento estivo sulla raccolta porta a porta UND e UD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

COMUNE DI SUVERETO

Determinazione dei costi della Tariffa 2014 2015 2016
(€uro)

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 398.871 407.553 411.628

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 150.988 152.437 153.961

Costi Comuni (CC) 26.046 26.296 26.559

Costo d'Uso del Capitale (CK) 17.000 17.163 17.335

Totale Componenti di costo della Tariffa 592.904 603.448 609.483



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(€uro)

2014
Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 64.549
Costi Raccolta e Trasporto 

RSU (CRT) 121.950
Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 148.053

Altri Costi (AC) 64.319

TOTALE (CGIND) 398.871

2015
Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 65.169
Costi Raccolta e Trasporto 

RSU (CRT) 123.121

Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 154.327
Altri Costi (AC) 64.936
TOTALE (CGIND) 407.553

2016
Totale

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade (CSL) 65.820
Costi Raccolta e Trasporto 

RSU (CRT) 124.352
Costi Trattamento e 

Smaltimento RSU (CTS) 155.870
Altri Costi (AC) 65.585
TOTALE (CGIND) 411.628

Costi gestione RSU 
indifferenziata



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(€uro)

2014
Totale

Costi raccolte 

differenziate (CRD) 144.319
Costi trattamento e riciclo 

(CTR) 6.668

TOTALE (CGD) 150.988

2015
Totale

Costi raccolte 

differenziate (CRD) 145.705
Costi trattamento e riciclo 

(CTR) 6.732
TOTALE (CGD) 152.437

2016
Totale

Costi raccolte 

differenziate (CRD) 147.162
Costi trattamento e riciclo 

(CTR) 6.800
TOTALE (CGD) 153.961

Costi gestione raccolta 
differenziata



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Comuni (CC)
(€uro)

2014
Totale

Costi Ammin. Accert. 

Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 26.046
Costi Generali di 

Gestione (CGG)

Costi Comuni Diversi 

(CCD)

TOTALE (CC) 26.046

2015
Totale

Costi Ammin. Accert. 

Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 26.296
Costi Generali di 

Gestione (CGG) 0
Costi Comuni Diversi 

(CCD)

TOTALE (CC) 26.296

2016
Totale

Costi Ammin. Accert. 

Riscossione e 

Contenzioso (CARC) 26.559
Costi Generali di 

Gestione (CGG) 0
Costi Comuni Diversi 

(CCD)

TOTALE (CC) 26.559



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(€uro)

2014
Totale

Ammortamenti (Amm) 10.500
Remunerazione del 

capitale investito (Rn) 6.500

TOTALE (CK) 17.000

2015
Totale

Ammortamenti (Amm) 10.601
Remunerazione del 

capitale investito (Rn) 6.562
TOTALE (CK) 17.163

2016
Totale

Ammortamenti (Amm) 10.707
Remunerazione del 

capitale investito (Rn) 6.628
TOTALE (CK) 17.335

Costo d'uso del capitale 
(CK)



Parte fissa

(€/mq)

Parte 

variabile

(€)

Persone componenti il
nucleo familiare n° 1 0,80 135,94

Persone componenti il
nucleo familiare n° 2 0,90 217,51

Persone componenti il
nucleo familiare n° 3 1,01 244,70

Persone componenti il
nucleo familiare n° 4 1,08 299,07

Persone componenti il
nucleo familiare n° 5 1,15 394,23

Persone componenti il
nucleo familiare n° 6
o più 1,19 462,20

COMUNE DI SUVERETO - TARI - TARIFFE 
UTENZE DOMESTICHE 2015

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



CODICE 
ATTIVITA' DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Costo/Mq 
per categ. 
(CU*Kd)

Prz. al mq. 
(Qaf*Kc):

TARI 2015 inclusa 
add.le prov.le 

Euro/mq 

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,960 0,38 1,38

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,820 0,30 1,16

4 Campeggi, distributori carburanti, 1,230 0,48 1,77

4 impianti sportivi 1,230 0,48 1,77

6 Esposizioni, autosaloni 0,711 0,32 1,07

7.A Attivita ricett.con camere e ristorante 1,650 0,65 2,38

7.B Attivita ricett.con appartamenti senza ristorante 1,823 0,72 2,63

7.C Attivita ricett.con appartamenti e ristorante 2,161 0,85 3,12

8.A Attività ricettive con sole camere 1,092 0,48 1,63

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,580 0,62 2,28

12 Banche e istituti di credito 0,772 0,30 1,11

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,602 0,63 2,31

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,741 0,68 2,51

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,499 0,91 3,53

17
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,459 0,57 2,10

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,725 0,68 2,49

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,281 0,50 1,85

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,455 0,57 2,10

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,270 2,86 10,48

24 Bar, caffe, pasticceria 5,555 2,19 8,01

25
Supermercato,pane ,macelleria,salumi,generi 
alimentari 2,767 1,09 3,99

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,640 0,64 2,36

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 9,555 3,75 13,78

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,466 1,99 7,71
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