
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta ordinaria ● prima convocazione

C O P I A

Deliberazione N. 18

Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione del piano finanziario e delle tariffe 
della tassa rifiuti (TARI): anno 2016.

Oggetto: 

Dato atto:

● che l'anno duemilasedici, addì sette del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione  
amministrativa speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dallo statuto 
comunale, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali;
●   che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 9 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

Lista Civica Albatro

Amaglio Emanuele

Pellicano Stefania

Finazzi Paolo Michele

Piras Anna Maria

Amaglio Damiano

Capelli Valentina

D'Occhio Alvaro

Vezzoli Cristian

Sindaco

Panseri Lorenzo

Marcetta Nerina

Volpi Giampaolo

Meloni Roberto

Barcella Mariagrazia

Cotti Ferdinando

Stracuzzi Luigi

Gusmaroli Antonio

Casale Antonino
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Forza Italia

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

13TOTALE 4

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario 
generale Antonella Guarino, che partecipa alla seduta e sovraintende alla redazione del presente 
verbale.

Sono inoltre presenti il Vicesindaco Gabriele Cortesi e gli assessori:
Achille Milesi, Ester Pedrini, Marco Paolo Sisana, Paola Maria Raimondi
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Decisione Il Consiglio comunale approva: 

1. il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
corredato dalla relazione illustrativa redatta dall’ufficio ambiente 
(allegati 1a e 1b); 

 

2. il prospetto di calcolo delle tariffe e le relative tariffe per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)1 per l’anno 2016 
(allegato 2). 

 

  

Motivazione Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione2, in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti 
urbani che individua i costi del servizio che devono essere integralmente 
coperti dalla TARI in base a criteri predeterminati3. 

La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del servizio (in particolare agli 
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti) e da una quota 
variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione. Le parti di costo da coprire 
rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile sono 
indicate nel prospetto riassuntivo del piano finanziario (allegato 1a) 

La tariffa è articolata in due fasce: 

1. utenze domestiche: comprende solamente le abitazioni familiari 
ed è suddivisa in sei categorie in relazione al numero degli 
occupanti; 

2. utenze non domestiche: comprende tutte le restanti utenze e 
sono differenziate in relazione all’attività svolta. 

 

 

Altre  

informazioni 

PIANO FINANZIARIO: 
 
Nei costi operativi di gestione (CG) sono ricomprese tutte le voci di 
costo che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani (raccolta,  trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle utenze 
domestiche e non domestiche, nonché quelli giacenti sulle strade e aree 
pubbliche). In questi costi sono ricompresi anche i costi provenienti 
dalle esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali. E’ bene 
precisare che dal 01 febbraio 2016 è iniziato il nuovo appalto del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; i costi operativi 
di gestione sono stati calcolati prendendo a riferimento quelli sostenuti 
dall’azienda che ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti fino al 31 
gennaio 2016 e, dal 01 febbraio 2016, quelli stimati sui quantitativi di 

                                                           
1 legge 27 dicembre 2013, n. 147 articolo 1 commi dal 641 al 667 
2 per l’anno 2016 il Ministero dell’interno con decreto del 28 ottobre 2015 ha fissato la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2016 al 31 marzo 2016.  
3 con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 7 marzo 2016  

 

rifiuti prodotti nel 2015. 
 
I costi comuni (CC) si riferiscono ai servizi non direttamente attinenti 
all’esecuzione della raccolta dei rifiuti ovvero ai costi amministrativi 
sostenuti dal comune per il personale dell’ufficio tributi e dell’ufficio 
ambiente. 
Una quota pari al 80% dei costi del personale relativo al ciclo di raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND) e di quelli 
differenziati (CGD) viene attribuito ai costi comuni (CC) e più 
esattamente nei costi comuni di gestione (CGG)4  
Tra i costi comuni diversi (CCD) è stato conteggiato un fondo rischi su 
crediti pari ad € 9.913,32 corrispondente allo zero virgola cinque per 
cento dell’importo complessivo della tassa rifiuti dell’anno 2015 (pari ad 
€ 1.982.663,66).  
Sono stati portati in deduzione gli importi relativi a: 

1. contributo a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca (MIUR) pari ad € 12.107,81; 

2. entrate conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione 
par ad € 24.255,52. 

 
I costi d’uso del capitale (CK) riguardano: 

1. le spese per ammortamenti riferiti alle attrezzature, automezzi e 
immobili (AMMn); 

2. remunerazione del capitale investito (Rn) pari al valore residuo 
netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili. Tale 
remunerazione è pari al prodotto tra tasso di remunerazione 
indicizzato all’andamento medio del tasso dei titoli di Stato 
aumentato di 2 punti percentuali (2,70 %) e il valore residuo dei 
cespiti ammortizzabili5. 

Il piano finanziario è inoltre corredato da una relazione, redatta 
dall’ufficio ambiente (allegato 3), nella quale sono indicate le modalità di 
esecuzione dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti urbani alla luce anche del 
nuovo appalto. 
 
CALCOLO TARIFFE: 
La ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche 
e le utenze non domestiche deve avvenire secondo “criteri razionali”6. A 
tal proposito si è utilizzato il metodo cosiddetto per “differenza” che 
consiste nel calcolare la produzione di rifiuti delle utenze domestiche 
detraendo dalla produzione globale annua di rifiuti quella prodotta dalle 
utenze non domestiche7. La quantità dei rifiuti complessivamente 
prodotta dalle utenze non domestiche avviene sulla base dei coefficienti 
Kd8 che esprimono la produttività di rifiuti (in kg/metro quadro) per 
ciascuna tipologia di attività. Siccome i coefficienti sono ricompresi in un 
“range” minimo e massimo si è ritenuto congruo seguire la percentuale 
suggerita dal Ministero delle Finanze nelle linee guida per la redazione 
del piano finanziario pari all’ottantacinque per cento della differenza tra 
il Kd massimo e il Kd minimo. 

                                                                                                                                                                                                         
4 allegato 1 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 
5 allegato 1 punto 2.3 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 
6 articolo 4 comma 2 decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 
7 circolare ministero dell’ambiente n. 99/17879/108 del 7 ottobre 1999 
8 tabella 4 allegato 1 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 
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Produzione totale rifiuti presunta anno 2016:          Kg. 11.058.599,00;   
             
produzione rifiuti utenze non domestiche:                   Kg. 4.457.557,44 
(pari al 40,31%)  
(determinate con l’applicazione dei coefficienti Kd); 
 
produzione rifiuti utenze domestiche:                         kg 6.601.342,52  
(pari al 59,69%) 
(calcolate per differenza tra la produzione totale rifiuti e la produzione 
dei rifiuti delle utenze non domestiche). 
 
Tale ripartizione tecnica dei costi tra le due macrocategorie di utenze 
viene modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche9. La parte variabile della tariffa delle 
utenze domestiche viene abbattuta per una quota proporzionale ai 
risultati collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a 
raccolta differenziata. 
 
La presente deliberazione verrà comunicata al Ministero dell’economia e 
delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di 
avvenuta esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione10 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata anche sul sito web 
istituzionale del comune11. 
 

Risultati 

Votazioni 
La proposta di deliberazione è stata approvata a seguito della 
votazione che ha avuto questo esito:  

con n. 13 presenti e n. 13 votanti in forma palese,  

n. 9 voti favorevoli: 
 

- Sindaco; 
- L.Panseri, F.Cotti, N.Marcetta, G.Volpi, R.Meloni, M.Barcella, per 

LEGA NORD; 
- A.Gusmaroli per FORZA ITALIA; 
- E.Amaglio per LISTA CIVICA PROGETTO SERIATE. 
 
n. 4 voti contrari: 
 
- S.Pellicano, A.M.Piras, per PARTITO DEMOCRATICO; 
- V.Capelli per LISTA CIVICA ALBATRO; 
- A.D’Occhio per MOVIMENTO 5 STELLE.  
 

 

 
 
 

9 articolo 7 comma 1 decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 
10 articolo 13 comma 15 decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e articolo 52 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 
11 articolo 10 comma 2 lettera a) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazione nella legge 6 giugno 2013 n. 64 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA

La sottoscritta  Nicoletta Bordogna, nella sua qualità di dirigente, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,esprime il proprio parere 
favorevole sulla sola regolarità tecnica.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Nicoletta Bordogna

Il dirigente

Addì, 26 febbraio 2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta  Nicoletta Bordogna, nella sua qualità di dirigente dei servizi finanziari, 
ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità contabile.

Addì, 26 febbraio 2016

Il dirigente 

F.to Nicoletta Bordogna

 



PIANO FINANZIARIO ANNO 2016
Tassa sui rifiuti (TARI)

COMUNE DI SERIATE
(PROVINCIA DI BERGAMO)



B6 materie di consumo 

e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 206.350,24€                 290.160,00€        20% 58.032,00€           264.382,24€             

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 43.033,76€                   128.700,00€        20% 25.740,00€           68.773,76€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 371.670,35€                 20% -€                       371.670,35€             

AC - Altri costi calendario 2.269,20€                 20% -€                       2.269,20€                 

Totale CGIND 2.269,20€                 621.054,36€                 -€                    418.860,00€        83.772,00€           -€                    -€                    -€                    -€                    707.095,56€             

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 37.624,00€                   91.072,80€          20% 18.214,56€           55.838,56€               

Carta e cartone 33.786,37€                   104.083,20€        20% 20.816,64€           54.603,01€               

Plastica 22.121,87€                   52.041,60€          20% 10.408,32€           32.530,19€               

Vetro e Barattolame 16.987,63€                   39.031,20€          20% 7.806,24€             24.793,87€               

Verde 5.187,75€                     2.168,40€             20% 433,68€                 5.621,43€                 

Ingombranti 20% -€                       -€                           

Altre tipologie (sacchi+bidoncini carrellati) 51.027,27€               34.007,41€                   10.842,00€          20% 2.168,40€             87.203,08€               

Contributo CONAI (a dedurre) 20% -€                       -€                           

gestione centro raccolta differenziata 21.991,20€                   134.440,80€        20% 26.888,16€           48.879,36€               

Totale CRD 51.027,27€               171.706,23€                 -€                    433.680,00€        86.736,00€           -€                    -€                    -€                    -€                    309.469,50€             

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 159.206,51€                 20% -€                       159.206,51€             

Carta e cartone 20% -€                       -€                           84.700,00€         

Plastica 20% -€                       -€                           76.532,50€         

Vetro e Barattolame 20% -€                       -€                           14.973,72€         

Verde 25.901,75€                   20% -€                       25.901,75€               

Ingombranti 20% -€                       -€                           

Farmaci 3.191,85€                     20% -€                       3.191,85€                 

Filtri olio 20% -€                       -€                           

Inerti 20% -€                       -€                           

Legno 9.352,17€                     20% -€                       9.352,17€                 

Pile 279,37€                        20% -€                       279,37€                     

Pneumatici 748,69€                        20% -€                       748,69€                     

Terre di spazzamento 20% -€                       -€                           

Toner 20% -€                       -€                           

Oli minerali 20% -€                       -€                           

Rifiuti abbandonati 20% -€                       -€                           

Cimiteriali 1.647,00€                 947,83€                        4.800,00€             20% 960,00€                 3.554,83€                 

Vernici e solventi 23.221,94€                   20% -€                       23.221,94€               

Altri tipi metalli da centro di raccolta 20% -€                       -€                           17.242,50€         

Entrate da recupero (a dedurre) 193.448,72-€             193.448,72€      

Totale CTR 1.647,00€                 222.850,11€                 -€                    4.800,00€            960,00€                 -€                    -€                    -€                    -€                    32.008,39€               

Totale CG 54.943,47€             1.015.610,69€           -€                   857.340,00€      171.468,00€       -€                   -€                   -€                   -€                   1.048.573,44€       

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 spese postalizzazione+personale tributi e mensa 17.833,55€              41.542,54€           761,19€                60.137,28€            

Attività 2 -€                        

Totale CARC -€                           17.833,55€              -€                         41.542,54€           761,19€                60.137,28€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 personale ambiente e mensa 37.335,42€           671,22€                38.006,64€            

Attività 2 costi per oneri di sicurezza del personale del gestore non 

assoggettabili a ribasso di gara 35.574,00€          35.574,00€            

Quota  di personale CG 685.872,00€         685.872,00€          

Totale CGG -€                           -€                          -€                         723.207,42€         36.245,22€          759.452,64€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 costi automezzo di servizio benzina, bollo, assic (10%) 143,16€                143,16€                  

Attività 2 costi funzionamento struttura 2.000,00€            2.000,00€               

Fondo rischi crediti 9.913,32€            9.913,32€               

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                        

Contributo Miur (a dedurre) 15.258,28€          15.258,28-€            

Recupero evasione (a dedurre) 24.255,52€          24.255,52-€            

Totale CCD -€                           -€                          -€                         -€                       51.570,28€          27.457,32-€            

Totale CC -€                        17.833,55€          -€                     764.749,97€      88.576,69€       792.132,61€       

0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature  €              115.141,12 

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili  €                   7.753,05 

Altri ammortamenti

Totale  €              122.894,17 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma  €              327.653,27 

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €              327.653,27 

Capitale netto investito (A+B)  €              327.653,27 

Tasso di rendimento rn 2,70%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                  8.846,64 

Totale CK  €              131.740,81 

A - Investimenti per l’anno di riferimento

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD 95.643,26€              

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale 95.643,26€              

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze domestiche stagionali (cod 003) 126,86€                  61,75€                     

 - abitazioni di residenti all'estero (cod 002) 109,22€                  52,83€                     

 - fabbricati rurali ad uso abitativo (cod R3) 349,33€                  219,72€                   

 - utenze fuori zona di raccolta

 - recupero rifiuti assimilati 3.139,62€                

Totale 585,41€                  3.473,92€                

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
CONSORZI, ASL, RSA, OSPEDALI 8.178,49€               10.497,76€              

UTENTI PRESSO CASE DICURA 284,59€                  148,72€                   

SCUOLE PRIVATE PARIFICATE 4.934,81€               6.355,91€                

COMPOSTAGGIO UTENZE DOMESTICHE 89,81€                     

Totale 13.397,89€             17.092,20€              

CALCOLO RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE

raccolta differenziata in kg

carta cartone 1.400.000

vetro 80.000

imballaggi in plastica 345.000

metalli e imballaggi metallici 92.900

rifiuti elettronici (neon, frigoriferi, televisori, lavatrici 

ecc.) 72.000

stracci e indumenti dismessi 75.000

olio vegetale esusto 10.000

olio minerale esausto 2.000

cartucce toner 1.750

imballaggi in materiali misti 910.000

pile (non accumulatori) 3.100

totale raccolta differenziata 2.991.750

percentuale rifiuti utenze domestiche 35,00%

raccolta differenziata imputabile alle utenze 

domestiche in KG (35%) 1.047.112,50

prezzo raccolta 

indifferenziata

dal 

01/01/2014 al 

31/12/2014

raccolta differenziata imputabile alle utenze 

domestiche in tonnellate 1.047,11 €/ton IVA inclusa 91,34€            
costo evitato 

smaltimento indiff. 

Da UD 95.643,26€    



CG - Costi operativi di Gestione 1.048.573,44€          

CC- Costi comuni 792.132,61€              

CK - Costi d'uso del capitale 131.740,81€              

Minori entrate per riduzioni 4.059,33€                  

Agevolazioni 30.490,09€                

Contributo Comune per agevolazioni 30.490,09-€                

Totale costi 1.976.506,19€          

Riduzione RD ut. Domestiche 95.643,26€                

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 68.773,76€                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 371.670,35€              

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 309.469,50€              

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 32.008,39€                

Riduzioni parte variabile 3.473,92€                  

Totale 785.395,92€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 264.382,24€              

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 60.137,28€                

CGG -  Costi Generali di Gestione 759.452,64€              

CCD - Costi Comuni Diversi 27.457,32-€                

AC - Altri Costi 2.269,20€                  

Riduzioni parte fissa 585,41€                      

Totale parziale 1.059.369,46€          

CK - Costi d'uso del capitale 131.740,81€              

Totale 1.191.110,27€          

Totale fissi + variabili 1.976.506,19€          

verificato

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI



B7 servizi B9 personale CK Amm. mezzi Totale

B1 spazzamento meccanizzato e manuale 203.335,98€      206.350,24€    290.160,00€    31.053,00€          527.563,24€    

B2 servizi di igiene urbana espletati da 3 operatori fissi sul 

territorio 200.950,75€      

B3 raccolta rifiuti abbandonati sul territorio comunale
10.761,94€        

B4 pulizia delle aree di mercato 19.745,18€        

B5 pulizia per manifestazioni tradizionali e feste 

occasionali 6.284,94€          

B6 spurgo delle caditoie stradali, raccolta, trasporto agli 

impianti finali dei rifiuti derivanti da tale operazione
53.990,20€        

20.03.03 residui della pulizia stradale 29.683,02€        

20.03.06 spurgo pozzetti 2.811,23€          

527.563,24€     

B7 servizi B9 personale CK Amm. mezzi Totale

A1 raccolta domiciliare e trasporto agli impianti finali 

della frazione secca non ingombrante - indifferenziato
191.524,93€      43.033,76€      128.700,00€    28.362,00€          200.095,76€    

A6 raccolta domiciliare (su prenotazione) di rifiuti urbani 

ingombranti 7.955,75€          

A8 raccolta e trasporto agli impianti finali dei rifiuti urbani 

cimiteriali 615,08€              

200.095,76€     

20.03.01 rifiuti urbani non differenziati 317.112,38€      B7 servizi B9 personale CK Amm. mezzi Totale

20.03.99 rifiuti urbani  non differenziati da aree cimiteriali 

(esumazioni/estumulazioni) 2.442,69€          371.670,35€    371.670,35€    

20.03.02 rifiuti urbani non differenziati da aree mercatali
1.911,90€          

20.03.07 rifiuti ingombranti da centro di raccolta 45.657,01€        

17.09.04 rifiuti misti da attività di costruzione/demolizione 

da centro di raccolta 3.134,72€          

17.09.04 rifiuti misti da attività di costruzione/demolizione 

da esumazioni/estumulazioni c/o cimitero
1.411,67€          

371.670,35€     

B7 servizi B9 personale CK Amm. mezzi Totale COSTI PERSONALE GESTORE - CRD 433.680,00€     54.581,00€   

A2 frazione organica - forsu 140.158,81€      37.624,00€      91.072,80€      11.462,01€          140.158,81€    Forsu 21,00% 91.072,80€        Forsu 21,00% 11.462,01€    

A3  carta e cartone 150.969,01€      33.786,37€      104.083,20€    13.099,44€          150.969,01€    carta/cartine 24,00% 104.083,20€      carta/cartine 24,00% 13.099,44€    

A4  plastica 80.713,19€        22.121,87€      52.041,60€      6.549,72€            80.713,19€      plastica 12,00% 52.041,60€        plastica 12,00% 6.549,72€      

A5  vetro e barattolame 60.931,12€        16.987,63€      39.031,20€      4.912,29€            60.931,12€      vetro/barattolame 9,00% 39.031,20€        vetro/barattolame 9,00% 4.912,29€      

A7  verde 7.629,05€          5.187,75€         2.168,40€         272,91€                7.629,05€         verde 0,50% 2.168,40€          verde 0,50% 272,91€          

A9+A10+A11  Altre tipologie (cassoni utenze speciali, pile e 

farmaci sul territorio, oli vegetali utenze 

speciali+distribuzione sacchi) 46.213,93€        34.007,41€      10.842,00€      1.364,53€            46.213,93€      

cassoni utenze speciali, pile e farmaci sul territorio, oli 

vegetali utenze speciali+distribuzione sacchi 2,50% 10.842,00€        

cassoni utenze speciali, pile e farmaci 

sul territorio, oli vegetali utenze 

speciali+distribuzione sacchi 2,50% 1.364,53€      

C  Gestione del centro comunale di raccolta differenziata                                           
173.352,11€      21.991,20€      134.440,80€    16.920,11€          173.352,11€    gestione centro raccolta differ. 31,00% 134.440,80€      gestione centro raccolta differ. 31,00% 16.920,11€    

659.967,23€     171.706,23€    433.680,00€    54.581,00€          659.967,23€    

B7 servizi B9 personale CK Amm. mezzi Totale

Frazione Organica (FORSU) 159.206,51€      

Verde 25.901,75€        

Farmaci 3.191,85€          

Legno 9.352,17€          TOTALE COSTI DEL PERSONALE 857.340,00€    di cui € 171,468,00 in CG e € 685.872,00 in CC CGG costi generali di gestione

Pile 279,37€              TOTALE AMMORTAMENTO MEZZI GESTORE 113.996,00€    

Pneumatici 748,69€              

Cimiteriali 947,83€              

Cimiteriali gestore cimitero (scatole con sacchetto 

impermeabile per stoccaggio rifiuti cimiteriali) 1.647,00€          4.800,00€         

Vernici e solventi 23.221,94€        4.800,00€         

224.497,11€      

AMM mezzi CRD

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CRD - Costi della Raccolta differenziata 



Dettaglio voci piano finanziario 2016

COSTO PERSONALE COMUNE RECUPERO EVASIONE

Amighetti 58.966,14€            35,00% 20.638,15€    CC - CARC atti incassati 2015 24.255,52€                    CC - CCD costi comuni diversi a dedurre

Campana 43.117,03€            35,00% 15.090,96€    CC - CARC

Biondi 29.067,17€            20,00% 5.813,43€      CC - CARC TARSU SCUOLE

Galletti 52.499,42€            40,00% 20.999,77€    CC - CGG contributo MIUR 15.258,28€                    CC - CCD costi comuni diversi  a dedurre

Chirico 25.018,62€            35,00% 8.756,52€      CC - CGG

Signorelli Elisabetta 17.184,85€            7,00% 1.202,94€      CC - CGG Spese invio plichi 17.833,55€                    CC - CARC attività 1

Viscardi Sara 31.881,00€            20,00% 6.376,20€      CC - CGG

Mensa tributi 761,16€         CC - CARCC

Costi funzionamento 

struttura 2.000,00€                      CC - CCD costi comuni diversi

Mensa ambiente 671,22€         CC - CGG

80.310,35€    

oneri sicurezza 

personale gestore 35.574,00€                    CC - CGG

FONDO RISCHI CREDITI

carico ruolo 2015 1.982.663,66€          0,50% 9.913,32€                                           CC - CCD costi comuni diversi

ammortamento mezzi e attrezzature scala a palchetto  €                 1.145,12 AMMn - Ammortamento mezzi e attrezzature

ammortamento immobili (quota 2015):

PIATTAFORMA ECOLOGICA 2.424,75€                  

PIATTAFORMA ECOLOGICA man. 2010 5.255,16€                  

PIATTAFORMA ECOLOGICA man. 2013 36,54€                       

PIATTAFORMA ECOLOGICA man. 2014 36,60€                       

7.753,05€                  AMMn - Ammortamento immobili

Remunerazione del capitale investito (valore residuo a 

bilancio)

PIATTAFORMA ECOLOGICA 82.441,65€                

PIATTAFORMA ECOLOGICA man. 2010 241.737,34€              

PIATTAFORMA ECOLOGICA man. 2013 1.717,48€                  

PIATTAFORMA ECOLOGICA man. 2014 1.756,80€                  

327.653,27€              CK - Rn piattaforma

RIDUZIONI quota fissa quota variabile

avviati al recupero 3.139,62€                  riduzioni - altre riduzioni

residenti estero 002 109,22€                     52,83€                       riduzioni - altre riduzioni

uso stagionale 003 126,86€                     61,75€                       riduzioni - altre riduzioni

rurali R3 349,33€                     219,72€                     riduzioni - altre riduzioni

TOTALE 585,41€                     3.473,92€                  

AGEVOLAZIONI quota fissa quota variabile

CONSORZI, ASL, RSA, OSPEDALI R2 8.178,49€                  10.497,76€               riduzioni - agevolazioni

UTENTI PRESSO CASE DICURA R5 284,59€                     148,72€                     riduzioni - agevolazioni

SCUOLE PRIVATE PARIFICATE R6 4.934,81€                  6.355,91€                  riduzioni - agevolazioni

compostaggio R4 89,81€                       riduzioni - agevolazioni

 €               13.397,89  €               17.092,20 riduzioni - agevolazioni

CC - COSTI COMUNI

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

Riduzioni e Agevolazioni



DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 1.059.369,46 0,00% 1.059.369,46 Costi fissi no K 

CKn 131.740,81 131.740,81 CKn

Costi variab n-1 785.395,92 0,00% 785.395,92 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 95.643,26 95.643,26 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 11.058.900,00

Tasso inflaz. Ip

Recup. Prod. Xn

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 6.601.342,56 59,69 711.004,43€        468.823,08€       95.643,26€          373.179,82€       

Und 4.457.557,44 40,31 480.105,84€        316.572,84€       95.643,26-€          412.216,10€       

Totale 11.058.900,00 100,00 1.191.110,27€     785.395,92€       -€                      785.395,92€       

Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Fisso €/mq Variabile €

1 331.533,00 3.496 0,476 17,59

2 349.461,00 3.011 0,559 32,55

3 265.327,00 2.145 0,624 41,63

4 201.242,00 1.551 0,678 53,88

5 51.991,00 405 0,731 65,39

6 o più 23.288,00 192 0,773 74,74

Totale 1222842 10800

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE 2016

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq totale

1 26.560,00 85% 0,539 0,478 1,017

2 2.027,00 85% 0,352 0,310 0,661

3 108.205,00 85% 0,502 0,443 0,946

4 5.704,00 85% 0,738 0,653 1,392

5 0,00 85% 0,515 0,453 0,968

6 4.350,00 85% 0,415 0,371 0,786

7 897,00 85% 1,348 1,194 2,542

8 839,00 85% 0,909 0,806 1,714

9 2.983,00 85% 1,039 0,917 1,956

10 15.375,00 85% 1,077 0,951 2,028

11 60.816,00 85% 1,244 1,100 2,345

12 4.418,00 85% 0,515 0,458 0,973

13 28.382,00 85% 1,154 1,021 2,175

14 1.959,00 85% 1,453 1,288 2,741

15 344,00 85% 0,681 0,604 1,285

16 0,00 85% 1,436 1,270 2,706

17 5.363,91 85% 1,218 1,077 2,295

18 9.946,00 85% 0,855 0,760 1,616

19 7.724,00 85% 1,167 1,032 2,199

20 62.735,00 85% 0,719 0,635 1,354

21 14.327,00 85% 0,864 0,763 1,627

22 9.159,00 85% 7,728 5,481 13,209

23 1.416,00 85% 6,179 5,469 11,648

24 7.698,00 85% 5,089 4,502 9,591

25 8.767,00 85% 2,269 2,012 4,281

26 1.223,00 85% 2,098 1,857 3,955

27 1.037,00 85% 9,143 8,091 17,233

28 16.073,00 85% 2,196 1,943 4,138

29 0,00 85% 5,489 4,861 10,350

30 1.184,00 85% 1,524 1,351 2,876

409.511,91

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night-club

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Banche ed istituti di eredito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 711.004,43€   

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,80 331533 265.226,40 0,595 0,476 157.679,49€         

2 0,94 349461 328.493,34 0,595 0,559 195.292,25€         

3 1,05 265327 278.593,35 0,595 0,624 165.626,26€         

4 1,14 201242 229.415,88 0,595 0,678 136.389,81€         

5 1,23 51991 63.948,93 0,595 0,731 38.018,22€            

6 o più 1,30 23288 30.274,40 0,595 0,773 17.998,40€            

Totale 1.195.952,30 711.004,43€         

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 373.179,82€       

Qtot (kg) 6.601.342,56€    

Cu (€/kg) 0,06€                    

Quv 330,94

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

0,60 1,00 85% 0,94 3496 3286,24 17,59 61.479,613€           

2 1,40 1,80 85% 1,74 3011 5239,14 32,55 98.014,844€           

3 1,80 2,30 85% 2,23 2145 4772,625 41,63 89.287,191€           

4 2,20 3,00 85% 2,88 1551 4466,88 53,88 83.567,255€           

5 2,90 3,60 85% 3,50 405 1415,475 65,39 26.480,980€           

6 o più 3,40 4,10 85% 4,00 192 767,04 74,74 14.349,933€           

Totale 19947,4 373.179,815€         

Verificato

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 480.105,84

QTnd 560.423,17

Qapf 0,85668449

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%)

Inserire TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 85% 0,630 26.560,00 16719,52 0,539 14.323,35

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 85% 0,411 2.027,00 832,08 0,352 712,83

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 85% 0,587 108.205,00 63462,23 0,502 54.367,11

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 85% 0,862 5.704,00 4916,85 0,738 4.212,19

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 85% 0,601 0,00 0,00 0,515 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 85% 0,485 4.350,00 2107,58 0,415 1.805,53

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 85% 1,574 897,00 1411,88 1,348 1.209,53

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 85% 1,061 839,00 889,76 0,909 762,24

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 85% 1,213 2.983,00 3616,89 1,039 3.098,53

10 Ospedale 1,07 1,29 85% 1,257 15.375,00 19326,38 1,077 16.556,61

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 85% 1,453 60.816,00 88335,24 1,244 75.675,43

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 0,61 85% 0,601 4.418,00 2655,22 0,515 2.274,68

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 0,99 1,41 85% 1,347 28.382,00 38230,55 1,154 32.751,52

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 85% 1,697 1.959,00 3323,44 1,453 2.847,14

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 0,60 0,83 85% 0,796 344,00 273,65 0,681 234,43

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 85% 1,677 0,00 0,00 1,436 0,00

0 1,09 1,78 85% 1,677 0,00 0,00 1,436 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 85% 1,422 5.363,91 7624,80 1,218 6.532,05

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 85% 0,999 9.946,00 9931,08 0,855 8.507,80

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 85% 1,362 7.724,00 10520,09 1,167 9.012,40

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 85% 0,839 62.735,00 52634,67 0,719 45.091,30

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 85% 1,009 14.327,00 14455,94 0,864 12.384,18

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 85% 9,021 9.159,00 82623,34 7,728 70.782,13

0 5,57 9,63 85% 9,021 0,00 0,00 7,728 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 85% 7,213 1.416,00 10213,61 6,179 8.749,84

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 85% 5,941 7.698,00 45729,97 5,089 39.176,16

0 3,96 6,29 85% 5,941 0,00 0,00 5,089 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 85% 2,649 8.767,00 23223,78 2,269 19.895,45

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 85% 2,450 1.223,00 2995,74 2,098 2.566,40

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 85% 10,672 1.037,00 11066,86 9,143 9.480,81

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 85% 2,563 16.073,00 41195,10 2,196 35.291,20

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 85% 6,407 0,00 0,00 5,489 0,00

0 3,50 6,92 85% 6,407 0,00 0,00 5,489 0,00

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 85% 1,780 1.184,00 2106,93 1,524 1.804,97

409.512 560423,1701 480.105,84

Verificato

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 412.216,10

QTnd 4.457.557,44

Cu 0,092

%  aumento utenze giornaliere 0%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 85% 5,167 26.560 137.236 0,478 12.690,96

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 85% 3,350 2.027 6.790 0,310 627,95

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 85% 4,795 108.205 518.843 0,443 47.980,41

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 85% 7,066 5.704 40.304 0,653 3.727,19

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 85% 4,902 0 0 0,453 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 85% 4,010 4.350 17.444 0,371 1.613,10

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 85% 12,910 897 11.580 1,194 1.070,89

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 85% 8,712 839 7.309 0,806 675,94

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 85% 9,917 2.983 29.582 0,917 2.735,66

10 Ospedale 8,81 10,55 85% 10,289 15.375 158.193 0,951 14.629,06

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 85% 11,900 60.816 723.680 1,100 66.922,87

12 Banche ed istituti di eredito 4,50 5,03 85% 4,951 4.418 21.871 0,458 2.022,57

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55 85% 11,040 28.382 313.337 1,021 28.976,11

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 85% 13,925 1.959 27.279 1,288 2.522,65

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 85% 6,527 344 2.245 0,604 207,62

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 85% 13,728 0 0 1,270 0,00

0 8,90 14,58 85% 13,728 0 0 1,270 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 85% 11,645 5.364 62.460 1,077 5.776,04

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 85% 8,222 9.946 81.776 0,760 7.562,30

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 85% 11,160 7.724 86.200 1,032 7.971,40

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 85% 6,870 62.735 430.989 0,635 39.856,09

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 85% 8,249 14.327 118.176 0,763 10.928,44

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 85% 59,270 9.159 542.854 5,481 50.200,84

0 45,67 78,97 85% 73,975 0 0 6,841 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 85% 59,135 1.416 83.734 5,469 7.743,41

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 85% 48,684 7.698 374.766 4,502 34.656,74

0 32,44 51,55 85% 48,684 0 0 4,502 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 85% 21,752 8.767 190.700 2,012 17.635,11

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 85% 20,080 1.223 24.558 1,857 2.271,01

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 85% 87,490 1.037 90.727 8,091 8.390,06

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 85% 21,006 16.073 337.621 1,943 31.221,80

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 85% 52,568 0 0 4,861 0,00

0 28,70 56,78 85% 52,568 0 0 4,861 0,00

30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 85% 14,612 1.184 17.301 1,351 1.599,89

409.512 4.457.557 412.216,10

Verificato

superfici vendita+cucina altre superfici superf tot kd ristorante 2013

kd 

magazz 

2013

7224 1950 9174 73,975 4,795

rifiuti categ. 22 534.395,40

rifiuti altro 9.350,25

543.745,65

kd categ. 22 59,270291



 1 

 
Premessa 

 

Il Comune di Seriate deve concorrere, per legge, alla gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati (provenienti da attività non domestica ma assimilati per qualità e quantità a 

quelli di provenienza domestica); nella gestione sono comprese le fasi di raccolta, 

trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti1 . 

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse ed è definita dalla 

normativa regionale come “servizio”2; al fine di assicurare un’elevata protezione 

dell’ambiente e un efficace controllo è disciplinata da apposito regolamento 

comunale3. 

Attraverso tale servizio è possibile desumere quanto e come la Pubblica 

Amministrazione sia in grado di soddisfare le attese del cittadino in termini di “qualità 

della vita” e, grazie alla sempre più diffusa ed elevata attenzione ai valori 

dell’ambiente, assume via via maggiore importanza. 

In conformità all’articolo 198 del D. Lgs. 152/2006 il Comune effettua la gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa, nelle forme di cui all’articolo 113 

comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che svolge attraverso il gestore del servizio (e/o altri 

soggetti pubblici o privati da questo individuati in regime di subappalto o di sub 

affidamento), e anche con azioni proprie in economia. In tale contesto attua la: 

a) gestione4 dei rifiuti urbani (non ingombranti e ingombranti) non pericolosi e 

pericolosi nonché dei rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche insediate 

in Seriate assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani; 

b) gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua, 

comprendente servizi ordinari di nettezza urbana;  

c) gestione dei rifiuti cimiteriali compresi i rifiuti derivanti da operazioni di 

esumazioni ed estumulazioni; 

d) attività di informazione, di sensibilizzazione e di educazione ambientale (es. 

calendario della raccolta differenziata, ecc…); 

e) attività di promozione sia della raccolta differenziata attraverso la distribuzione 

gratuita alla cittadinanza dei contenitori per facilitare la raccolta differenziata 

(bidoncini e bidoni, carrellati vari, compostiere, sacchi per la raccolta 

differenziata)  

f) promozione della riduzione della produzione dei rifiuti a monte della raccolta 

differenziata (es. mediante il compostaggio domestico; organizzando iniziative 

finalizzate alla partecipazione all’annuale Settimana europea per la riduzione dei 

rifiuti; attraverso la promozione di “buone pratiche” di consumo e di 

                                                 
1 ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 198 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.  
2 articolo 1 comma 2 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” 
3 Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pprovato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 16 del 9 marzo 2009 
4 comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento come indicato dall’articolo  183 comma 1 n) del 
D.Lsg. 152/2006;  
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sostenibilità ambientale introducendo strumenti innovativi che siano di esempio 

anche per il pubblico, oltre che di miglioramento dei bilanci economici ed 

ambientali e della propria immagine verso l’utenza).   

 

A seguito di gara d’appalto espletata nel 2015 con procedura aperta, dal primo 

febbraio 2016 è attivo un nuovo contratto di appalto per l’affidamento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani e igiene ambientale per il periodo 1/2/2016 - 

31/01/2021 (Cig 6324667052) rep 2957, siglato con il raggruppamento temporaneo 

di impresa formato da Aprica spa/A2A spa/Ecosviluppo soc. cooperativa. 

L’attuale contratto vede riunite tutte le diverse fasi dei vari diversi servizi (raccolte, 

trasporto, avvio ai siti di destinazione finale, recupero/smaltimento, spazzamento 

stradale, gestione del centro di raccolta e gestione dei rifiuti cimiteriali prodotti da 

operazioni di esumazione/estumulazione ecc…).  

I costi operativi di gestione (CG), che ricomprendono i costi della raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti, risultano solo leggermente aumentati in seguito al nuovo 

appalto, nonostante siano stati ricompresi i costi dei servizi aggiuntivi che nel corso 

degli anni furono attivati a seguito di sopravvenute esigenze.  

In sede di gara l’affidatario ha offerto una serie di servizi migliorativi di carattere 

gratuito, alcuni dei quali attivati già dal 1° febbraio mentre altri verranno attivati nel 

corso dell’appalto poiché dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni della 

Giunta Comunale (es. ampliamento orari centro di raccolta l’estensione di 

+3h/settimana oppure in alternativa l’apertura domenicale; predisposizione di un 

centro del riuso vicino al/nel centro di raccolta con posa cassone in zona presidiata, in 

collaborazione con associazioni di volontariato che potranno gestire materiali 

intercettati prima del loro conferimento al Centro di raccolta differenziata; possibile 

attivazione tariffazione puntuale, ecc…). 
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Modalità di esecuzione dei servizi 
 
In tutto il territorio del Comune, viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti 
organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune 
anche su proposta del gestore del servizio (e con servizi migliorativi gratuiti), tramite 
le seguenti forme: raccolta domiciliare, raccolta domiciliare specifica per particolari 
tipologie di rifiuti o per particolari utenze, raccolta mediante contenitori stradali o 
interni a edifici pubblici, raccolte presso il cimitero comunale; raccolta presso il Centro 
Comunale di raccolta differenziata. 
 

- raccolta domiciliare delle frazioni residua-secca (indifferenziato), carta e 

cartone, organica–FORSU, plastica, multimateriale vetro e barattolame, svolta 

ad utenze domestiche e non domestiche, ricadenti in tre diverse zone 

omogenee per densità di popolazione, secondo la seguente frequenza di ritiro:  
 

Tipologia Giorno settimanale della raccolta 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 

RSU frazione secca 
(non ingombrante) 

lunedì martedì mercoledì 

Dal 16/9 al 14/6 lunedì martedì mercoledì 

lunedì martedì mercoledì 
RSU 
frazione 
umida Dal 15/6 al 15/9 

lunedì martedì mercoledì 

Carta, Cartone giovedì venerdì sabato 

 Giorno quindicinale della raccolta 

Plastica giovedì venerdì sabato 

Vetro, Barattolame giovedì venerdì sabato 

 

- raccolta domiciliare specifica per particolari tipologie di rifiuti o per 

particolari utenze, nella fattispecie si tratta di: 

 

- raccolta domiciliare mensile su prenotazione solo per utenze domestiche per 

scarti vegetali, rifiuti ingombranti; grazie ai servizi migliorativi offerti in sede di 

gara tale modalità è stata estesa anche al ferro pesante ed è stato 

incrementato il numero massimo di utenti serviti per ogni raccolta; 

 

- raccolta domiciliare gratuita mensile, su richiesta, della frazione oli e grassi 

commestibili esausti per utenze non domestiche quali esercizi di ristorazione 

collettiva (mense, ristoranti) e attività di somministrazione bevande ed alimenti 

(bar, tavole calde, fast food ecc…); grazie ai servizi migliorativi offerti in sede di 

gara tale modalità è stata estesa anche a grandi agglomerati e luoghi di 

aggregazione come condomini/oratori con la posa e lo svuotamento di 

contenitori specifici dediti alla raccolta di bottiglie contenenti olio da recuperare; 

 

- raccolta rifiuti assimilati da utenze speciali che attività necessitano di particolari 

contenitori quali cassoni scarrabili o presse compattatrici, e/o particolari 

modalità di raccolta, ciò al fine di convogliare al recupero/riciclo il maggior 
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quantitativo possibile di rifiuti urbani, accedendo anche alle piazzole interne 

delle suddette utenze. Allo stato attuale sono attivi i seguenti ritiri: 

 

UTENZE SPECIALI 

Tipologia 
rifiuti Contenitori 

dal 2014 

Modalità e media 
frequenza ritiro  

2009/2014 (+ max 
frequenza 2014) 

Acerbis (attività produttiva) carta 150101 
N. 1 cassone da 20 mc 

su chiamata;  
3 viaggi/anno;  

(max 52 viaggi/anno) 
Mall + Herlan Italia srl (già Frattini) 
(attività produttiva) 

RSU 200301 
N. 1 cassone da 20 mc 

su chiamata; 
5 viaggi/anno; 

(max 52 viaggi/anno) 
carta 150101 

N. 1 cassone da 20 mc 
settimanale; 

 52 viaggi/anno;  
(max 52 viaggi/anno) 

Legler (supermercato) 

plastica 150102 
N. 1 cassone da 20 mc 

su chiamata;  
7 viaggi/anno; 

(max 52 viaggi/anno) 
carta 150101 

N. 2 cassone da 20 mc 

settimanale;  
107 viaggi/anno;  

(max 52 viaggi/anno/ 
cassone) 

plastica 150102 
N. 1 cassone da 20 mc 

su chiamata;  
7 viaggi/anno; 

(max 52 viaggi/anno) 
vetro 150107 

N. 1 cassone da 20 mc 
su chiamata;  

4 viaggi/anno; 
(max 52 viaggi/anno) 

Consorzio proprietari negozi Centro 
Commerciale alle Valli 
 
(attività commerciali) 

 
RSU 200301 N. 2 cassoni da 20 mc +  

n. 5 cassonetti da 6,5 mc 

settimanale;  
158 viaggi/anno;  

(max 52 viaggi/anno/ 
cassone) 

 
 
 
 
 

carta 150101 

 
N. 1 press-container  

da 20 mc 
+  

n. 1 cassone da 20 mc 
disponibile entro 3 gg 

lavorativi come riserva in 
caso di rottura, 

malfuzionamento del press-
container o ritardi in fase di 

trasporto 

settimanale;  
53 viaggi/anno;  

(max 52 viaggi/anno/ 
cassone) Azienda Ospedaliera Bolognini di 

Seriate* 

 
RSU 200301  

N. 2 cassoni da 25 mc 
 

 
due volte/settimana;  

80 viaggi/anno;  
(max 104 viaggi/anno/ 

cassone) 
area ENEL 
(attività produttive) 

 
carta 150101 N. 1 cassone da 20 mc 

settimanale;  
7 viaggi/anno;  

(max 52 viaggi/anno/ 
cassone) 

Area ex-ISMES 
(attività produttive) 

 
RSU 200301 N. 2 cassonetti da 6,5 mc 

Su chiamata; 
numero medi di viaggi n.d.;  

(max 52 
viaggi/anno/cassonetto) 

 
Note alla tabella 
sempre esclusi imballaggi terziari (pallets) e sempre rifiuti derivanti da attività sanitaria disciplinati dal D.P.R. 
254/2003. 

 

 

-  raccolta mediante contenitori stradali per le frazioni: 

� pile esauste: raccolta quindicinale dei ventidue contenitori di proprietà 

comunale posizionati sul territorio comunale, anche in area privata (ad 

esempio presso le scuole, Ospedale e Centro Commerciale IPER) 
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� farmaci scaduti: raccolta settimanale di dodici contenitori di proprietà 

comunale posizionati sul territorio presso le 6 farmacie e il Comune  

vestiti: diciotto cassonetti di diverse associazioni 

  

- raccolta mediante contenitori interni a edifici pubblici per le frazioni: 

� cartucce stampanti esaurite: presso Municipio e scuole 

� pile esauste: per ampliare la raccolta sono inoltre presenti venti 

contenitori “a tubo” da interno presso utenze commerciali e strutture 

comunali, forniti gratuitamente dal gestore del servizio 

 

- raccolta presso il cimitero comunale  

Il servizio svolto presso il cimitero comunale di Seriate consiste nella raccolta e 

trasporto agli impianti finali, recupero/smaltimento dei rifiuti urbani cimiteriali 

così definiti:  

� rifiuti biodegradabili, rifiuti vegetali quali fiori recisi, corone di fiori, 

nonché rifiuti derivanti dalle operazioni di sfalcio e manutenzione della 

vegetazione presente presso il cimitero, conferiti in 5 cassonetti verdi 

(identificati con CER 20.02.01) 

� rifiuti non biodegradabili, quali vasi, recipienti di plastica, stracci, 

cellophane, ceri ecc…, conferiti in 5 cassonetti grigi (identificati con CER 

20.02.03) 

� rifiuti derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, da 

colombario, ossario, giardinetto, campo comune e campo di 

mineralizzazione, a discrezione dell’amministrazione comunale, conferiti 

in cassoni scarrabili. 

Oltre ai 10 cassonetti destinati alle due tipologie principali di rifiuti cimiteriali 

sempre presenti presso il cimitero, per le operazioni operazioni di 

esumazione/estumulazione il gestore provvede, solo quando necessario, a 

fornire tre cassoni scarrabili di 25mc per le seguenti tipologie di rifiuti: 

� rifiuti urbani (cimiteriali) non specificati altrimenti   

� metallo (cimiteriale) 

� rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione (cimiteriali).   

 

- raccolta presso il centro comunale di raccolta differenziata5: 

Il Comune di Seriate possiede un Centro di Raccolta Differenziata dei rifiuti (di 

seguito denominato Centro), in origine denominato “Stazione Ecologica”, 

ubicato in via Lazzaretto n. 4, la cui realizzazione ed esercizio è stata 

autorizzata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 29107/644 R.D. del 23 

maggio 1996. La struttura è stata successivamente classificata  come “Centro di 

raccolta”, ai sensi del combinato disposto della Legge Regionale n. 26 del 12 

                                                 
5 Il Comune di Seriate è proprietario del Centro Comunale di Raccolta Differenziata, sito in via Lazzaretto 4, realizzato 
nel 1997 su autorizzazione della provincia di Bergamo (D.G.P. n. 29107/644 R.D. del 23 maggio 1996 ai sensi della 
L.R. 21/93) e classificato come tale con determinazione dirigenziale n. 424 del 2 aprile 2008 a seguito delle modifiche 
normative introdotte dalla legge regionale n. 26 del 12 dicembre e dalla D.G.R. n.8/6581 del 13 febbraio 2008 (BURL 
n. 7 Supplemento Straordinario n. 4 del 15/02/2008).. 
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dicembre 2003 e della Deliberazione di giunta regionale n. 8/6581 del 13 

febbraio 2008. A seguito della modifica normativa intervenuta successivamente 

sui centri di raccolta, il Centro è stato adeguato per renderlo conforme alle 

caratteristiche tecnico-strutturali necessarie; i lavori di manutenzione 

straordinaria sono stati eseguiti nel 2011 e attualmente il Centro soddisfa i 

requisiti previsti dalle vigenti normative che disciplinano i Centri di Raccolta dei 

rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. A fine 2012 è stato installato un 

sistema di regolamentazione degli accessi con sbarre elettromagnetiche mobili 

di accesso e di uscita con la finalità di migliorare l’afflusso degli utenti ed 

eliminare l’eventuale ingresso di utenti esterni non autorizzati, migliorare la 

sicurezza all’interno del centro e controllare la legalità dei conferimenti, con 

conseguente potenziale diminuzione dei rifiuti conferiti e miglioramento della 

qualità dei rifiuti conferiti con conseguente riduzione dei costi di 

smaltimento/recupero.  

Il sistema, entrato regolarmente in funzione il 1° agosto 2013 dopo adeguata 

campagna informativa, consente l’ingresso separato delle utenze domestiche 

dalle utenze non domestiche, solo per le tipologie autorizzate con 

determinazione dirigenziale6, secondo diverso calendario e orario di apertura:  

per le utenze domestiche (che accederanno semplicemente con la carta 

regionale dei servizi – CRS/CNS):  

 
ORARIO ESTIVO 
Da aprile a settembre 

Lun.-Mar.-Mer.-Giov.- Ven. dalle 
14.00 alle 19.00  

Sabato – dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 19.00 

ORARIO INVERNALE 
Da ottobre a marzo 

Lun.-Mar.-Mer.-Giov.- Ven. dalle 
14.00 alle 18.00  

Sabato – dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 18.00 

per le utenze non domestiche ovvero attività economiche (che accederanno 
invece con una tessera a banda magnetica – denominata ECOPASS - preparata 
dal servizio ambiente e assegnata su richiesta, solo previa verifica della 
regolarità dell’iscrizione nei ruoli della tassa rifiuti, in via temporanea e su 
cauzione di 5,00€):  

 

UNICO ORARIO  
TUTTO L’ANNO 

Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 
13.00  

 

Al momento il sistema è costituito da due lettori differenti in grado di 

riconoscere elettronicamente i codici fiscali contenuti nella carta regionale dei 

servizi (CRS) di assegnazione personale per ogni singolo cittadino (utenza 

domestica) e nelle tessere sanitarie nazionali (CNS) poiché presentano una 

diversa codifica del codice fiscale rispetto alla precedente CRS. Il primo lettore 

                                                 
6 n. 2 del 7 gennaio 2013 
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riconosce anche le informazioni contenute nelle tessere per i cittadini non 

residenti e per attività economiche (utenze non domestiche) denominate 

ECOPASS e rilasciate dal Servizio Ambiente agli aventi diritto. Grazie ai servizi 

migliorativi offerti in sede di gara l’attuale sistema (escluse sbarre) verrà 

sostituito gratuitamente dal gestore, nel corso dell’appalto, con un unico totem 

TVR con opzioni multilungua o audio in grado di leggere tutte le tipologie di 

tessere. 

Il Centro consiste in un’area attrezzata destinata a ricevere le singole frazioni 

omogenee dei rifiuti già separate dagli utenti in maniera differenziata e indicate 

nel presente paragrafo, con un piccolo edificio in muratura per gli operatori 

dell’Impresa, provvisto di riscaldamento e di servizi igienici e doccia. 

Il Centro soddisfa l’esigenza di offrire all’utenza rispetto alla raccolta domiciliare 

una modalità differente di conferimento al servizio pubblico; in particolare è 

destinato al conferimento di quelle frazioni non oggetto di raccolta “porta a 

porta”.  

Il deposito dei rifiuti presso il Centro è limitato temporalmente e comunque non 

è mai superiore a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di 

gestione dei rifiuti urbani, in attesa del successivo trasporto agli impianti di 

smaltimento e/o recupero e senza che vi si compiano operazioni di recupero e/o 

smaltimento. 

Nel Centro possono essere raccolte le seguenti tipologie di rifiuti in: 

a. imballaggi in carta e cartone (CER 150101) 

b. imballaggi in plastica (CER 150102) 

c. imballaggi in metallo (CER 150104)  

d. imballaggi in vetro (CER 150107) 

e. imballaggi in legno (CER 150103) 

f. rifiuti di carta e cartone (CER 200101) 

g. rifiuti in vetro (CER 200102) 

h. rifiuti plastici (CER 200139) 

i. toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*, 

provenienti da utenze domestiche (CER 080318) 

j. contenitori T/FC (codice CER 150110* e 150111*) 

k. pneumatici fuori uso conferiti da utenze domestiche (codice CER 160103)  

l. vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127* e 200128) 

m. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (codice CER 

200123*, 200135* e 200136) così suddivisi:  

• raggruppamento R1 – Freddo e clima  

• raggruppamento R2 – Grandi Bianchi   

• raggruppamento R3 - TV e monitor  

• raggruppamento R4 - Componenti elettronici   

n. tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio RAEE (codice CER 

200121) - raggruppamento R5 

o. oli e grassi commestibili (codice CER 200125) 
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p. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali 

esausti (codice CER 200126*) 

q. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui 

alle voci 170901*, 170902* e 170903* da piccoli interventi di rimozione 

eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 170904) 

r. ingombranti (CER 200307) 

s. rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (CER 200201) 

t. farmaci (codice CER 200131* e 200132)  

u. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* 

provenienti da utenze domestiche (codice CER 200133*)  

v. rifiuti legnosi (CER 200138) 

w. rifiuti metallici (CER 200140) 

x. altre tipologie di rifiuto raccolte sul territorio per le quali sia necessario 

procedere a una messa in sicurezza temporanea in attesa di 

conferimento agli impianti finali; in tal caso dovrà esserne data 

tempestiva comunicazione al D.E. o suo delegato che provvederà a 

predisporre gli atti di cui all’art. 191 del D.Lgs 152/06; 

y. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del vigente Regolamento 

Comunale, fermo restando il disposto di cui all’art. 195 comma 2 lettera 

e del D.Lgs 152/2006.  

Grazie ai servizi migliorativi offerti in sede di gara è stato possibile: 

- implementare tale elenco con un nuovo cassone da 30mc destinato alla raccolta 

della “plastica dura” (es. tubi corrugati, mastelli, arredi, giocattoli, fusti e 

cisterne ecc…); in tal modo sarà possibile diminuire la frazione ingombrante 

destinata a smaltimento e incrementare così la raccolta differenziata; 

- aumentare le volumetrie di molti cassoni presenti passando da 20 a 30 mc. In 

tal modo diminuiscono i trasporti dal Centro con beneficio in termini di 

inquinamento atmosferico e traffico.   

 
Il Comune inoltre garantisce la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza 

giacenti sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle rive dei 

corsi d’acqua, comprendente una serie di servizi di cosiddetta “nettezza urbana” quali: 

- spazzamento meccanizzato e manuale:  consiste nella pulizia meccanizzata 

e/o manuale del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito e uso, 

ovvero della viabilità di competenza comunale (vie, piazze, passaggi pedonali e 

ciclopedonali, marciapiedi, aiuole spartitraffico e rotatorie);  

- servizi di igiene urbana espletati da tre operatori fissi sul territorio: 

consistono nello svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio 

comunale con contestuale fornitura di sacchetti monouso a perdere per gli 

stessi cestini portarifiuti; nella pulizia quotidiana dei punti griglia sulle rogge, 

nella pulizia dei parchi pubblici e delle aree verdi; nella raccolta dei rifiuti 
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impropriamente abbandonati sul suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico del 

territorio comunale dal semplice sacchetto, al frigorifero, televisore o lavatrice, 

compresi siringhe, carcasse di animali domestici e non domestici di piccola 

taglia; nel diserbo di strade e marciapiedi (annuale) in corrispondenza dei 

cordoli stradali e dei muri adiacenti alle pubbliche vie soggette a spazzamento, 

mediante l’utilizzo di specifici prodotti; nel mantenimento della pervietà delle 

bocche di lupo e delle caditoie stradali e in altre attività varie e occasionali su 

richiesta del servizio ambiente. 

- raccolta rifiuti abbandonati sul territorio comunale: il servizio consiste 

nella raccolta dei rifiuti urbani, anche pericolosi, impropriamente abbandonati 

sul suolo pubblico e soggetto a uso pubblico, dal semplice sacchetto, al 

frigorifero, televisore o lavatrice, siringhe, carcasse di animali domestici e non 

domestici di piccola taglia, fino all’asportazione di un quantitativo massimo di 

rifiuti pari a 10 mc. Inoltre in occasione di iniziative istituzionali di pulizia del 

territorio svolte dalle associazioni di volontariato con il coordinamento 

dell’Assessorato all’ambiente (es. Adotta un parco, Fiumi Puliti, Fiumi Sicuri, 

Puliamo il Mondo), che si svolgono generalmente nelle giornate di sabato o 

domenica lungo le sponde del fiume Serio o nei parchi cittadini, è prevista - per 

un massimo di 10 interventi/anno - anche la fornitura, per ogni raccolta, di un 

numero massimo di 1 o 2 cassoni scarrabili per la raccolta degli sfalci vegetali, il 

loro successivo svuotamento, nonché la raccolta dei sacchi dei rifiuti 

indifferenziati e/o lo svuotamento dei contenitori con le frazioni differenziate di 

rifiuti. 

- pulizia delle aree di mercato: consiste nella raccolta e trasporto agli impianti 

finali dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali, mercatini ambulanti 

settimanali ed esposizione mensile di antiquariato, secondo le seguenti modalità 

tecniche e tempistiche:  

- mercato settimanale di Piazza Matteotti/Corso Roma, lunedì circa n. 85 

bancarelle;  

- mercato settimanale di via Corno Stella, venerdì circa n. 15 bancarelle; 

- mercatino ambulante di via Garibaldi/Granger, sabato n. 2 bancarelle;  

- mercatino ambulante di via Fantoni/via Buonarroti, martedì n. 1 bancarelle; 

- mercatino ambulante di piazza Bolognini, martedì circa n. 5/7 bancarelle; 

- Fiera dell'Antico (esposizione mensile antiquariato) la 2a domenica di ogni 

mese presso la Galleria Italia. 
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- spurgo delle caditoie stradali: raccolta, trasporto agli impianti finali dei rifiuti 

derivanti da tale operazione e loro recupero/smaltimento la pulizia e lo spurgo 

di pozzetti stradali, caditoie e simili al fine di assicurare il regolare deflusso delle 

acque meteoriche (indicativamente 5.200 punti);  

- pulizia per manifestazioni tradizionali e feste occasionali: in occasione di 

tali eventi è necessario eseguire il servizio di pulizia meccanizzata e/o manuale 

delle aree allestite o destinate a ospitare la manifestazione/festa, nonché la 

raccolta e il trasporto agli impianti finali dei rifiuti eventualmente prodotti in 

occasione del singolo evento, e lo svuotamento dei cestini presenti lungo i 

percorsi, anche prima e/o dopo l’evento, secondo diverse modalità di 

intervento. Le manifestazioni contemplate sono: 

- Giorno del Ricordo “Martiri delle Foibe” – a febbraio; 

-  Festa di primavera – in aprile; 

- Festa della Liberazione - giornata del XXV Aprile; 

- Notte bianca Sport & Shopping - in maggio/giugno;  

- Seriate Sotto le Stelle – in settembre; 

- Fiera d’autunno – in ottobre; 

- Giornata di commemorazione dei caduti della Grande Guerra – a novembre; 

- Santa Lucia – a dicembre. 

- distribuzione sacchi alla cittadinanza: fermo restando che resta a carico 

dell’Amministrazione Comunale l’acquisto dei sacchi per la raccolta 

differenziata, la ditta appaltatrice deve garantire la distribuzione degli stessi, 

secondo due modalità distinte: ai “residenti” una volta all’anno (a maggio) in 

magazzino comunale; alle nuove utenze durante tutto l’anno al momento 

dell’iscrizione nei ruoli della TARI presso il centro di raccolta. Grazie ai servizi 

migliorativi offerti in sede di gara è possibile contare su un operatore aggiuntivo 

gratuito nella giornata di maggior affluenza (sabato) nonché nella consegna a 

domicilio dei sacchi alle persone non autosufficienti segnalate dal Comune. 

Con l’avvio del nuovo contratto si registra in generale un miglioramento nella 

prestazione del servizio in termini di riduzione della tempistica di esecuzione nonché di 

riduzione chilometrica dei percorsi nelle raccolte, dei percorsi dei veicoli utilizzati 

dall’impresa dalla sede operativa della stessa al Comune di Seriate e durante le fasi di 

spazzamento e igiene urbana, nonché dei percorsi dei veicoli verso gli impianti finali. 
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Il Comune assicura inoltre che le fasi finali della gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

(operazioni di recupero e di smaltimento) siano eseguite senza pericolo per la salute 

dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni 

all’ambiente; tutti i rifiuti comunque raccolti sul territorio del comune di Seriate sono 

identificati correttamente secondo la normativa vigente con attribuzione del codice 

europeo rifiuti (C.E.R.), trasportati a impianti di recupero e/o smaltimento 

regolarmente autorizzati, tutti ubicati nel territorio della regione Lombardia, quasi in 

toto nella provincia di Bergamo, come indicato nella normativa statale7. 

Secondo la norma infatti è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni 

diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o 

internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di 

raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 

 

Il Comune di Seriate infine è fortemente impegnato nella costante ricerca di 

miglioramento della percentuale di raccolta differenziata e nella riduzione dei rifiuti a 

monte della stessa e già da circa venti anni pubblica il Calendario della raccolta 

differenziata e per diffondere una capillare cultura di rispetto dell’ambiente con 

periodiche e diversificate iniziative di formazione/informazione utilizza tutti i possibili 

canali di comunicazione (sito web, tabelloni luminosi, web TV, comunicati stampa, 

newletters ecc…). 

Al fine di estendere la già rilevante mole di informazioni ambientali sui rifiuti che sono 

tenute aggiornate alla pagina del sito internet comunale 

http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1&idArea=3

6683&idCat=37015&ID=37321&TipoElemento=pagina sono state introdotte nel 

capitolato di gara precise “linee guida” affinché i partecipanti potessero proporre 

azioni migliorative gratuite di carattere operativo, pubblicitario e di sensibilizzazione 

della cittadinanza. In tal senso l’aggiudicatario ha proposto un’importante serie di 

azioni, quali a titolo d’esempio: la disponibilità di addetti specializzati per la stesura 

della Carta dei Servizi, la disponibilità di uso della pagina dedicata del sito web di 

Aprica con anche applicativo "DOVE LO BUTTO" in 7 lingue oltre all'italiano, la 

disponibilità della APP “Puliamo” per gli smartphone con possibilità di prenotazione 

                                                 
7 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi 
eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di 
raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano 
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ritiro ingombranti, segnalazioni abbandoni o degradi con foto geolocalizzate, 

segnalazioni push per avviso giorno di raccolta e spazzamento (e feed back via mail al 

comune per conoscenza), nonché l’installazione di pannello luminoso per informazioni 

di natura ambientale, interventi di sensibilizzazione c/o scuole con anche l’istituzione 

di un concorso annuale "Settimana della Carta", visite guidate presso impianti A2A 

Ambiente per scolaresche, docenti e gruppi di utenti escluse spese trasporto, ecc…  

 

Su tali azioni, ai sensi del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/20188, 

verrà attivato anche il controllo strategico con lo scopo di valutare, attraverso il 

monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell’Ente (con particolare 

riferimento ai punti 4.3.1 e 4.3.2), l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione degli indirizzi politici strategici in termini di congruenza tra risultati e 

obiettivi e di ricaduta sul territorio (impatto sociale). 

                                                 
8 Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 22 dicembre 2015 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto:

Il presidente Il segretario generale

F.to Giampaolo Volpi F.to Antonella Guarino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio ove resterà in pubblicazione 
per quindici giorni consecutivi dal 31 marzo 2016 al 15 aprile 2016 ai sensi dell’art. 124 
- comma 1° - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in pari data trasmessa ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto comunale.

F.to Lucia Maffeis

L' istruttore amministrativo

Dalla residenza comunale, addì 31 marzo 2016

Alessandra Sangalli

Il responsabile del servizio

Dalla residenza comunale, addì 

La presente è copia conforme all'originale.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il 10 aprile 2016

ESECUTIVITA'

Dalla residenza comunale, addì 

 


