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PARTE PRIMA 
 

1 PREMESSA NORMATIVA  
 
Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, all’art. 198, ha individuato le 
competenze dei Comuni nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. I comuni pertanto concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi 
regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza 
con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: 
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al 

fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli 
stessi; 

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da 
esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); 

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di 

cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, 
lettere c) e d). 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2013, con D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e 
s.m.i. è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto 
in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni. Pertanto dal 31/12/2012 cessa l’applicazione della TARSU/TIA sostituita dalla TARES. 
 
Dal 1° gennaio 2014 l’art. 1, comma 639 della legge 147/2013 istituisce l’imposta unica 
comunale, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con 
contestuale soppressione della TARES. 
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 
“Regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 
 
 

2 CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO FINANZIARIO 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato ai sensi del medesimo DPR 158/99 e 
deve individuare: 
a) il programma degli interventi concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; 
b) il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli 

interventi programmati; 
c) l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento a terzi; 
d) le risorse necessarie. 
 
Il piano finanziario deve inoltre indicare: 
a) il modello gestionale ed organizzativo adottato; 
b) i livelli di qualità dei servizi; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 
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Il Piano Finanziario rappresenta, quindi, un importante strumento: 
- di programmazione del ciclo di gestione dei rifiuti; 
- di evidenziazione della correlazione tra i costi del servizio e l’effettiva produzione dei rifiuti; 
- per garantire l’integrale copertura dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti; 
- di determinazione della Tariffa di riferimento. 
 
Il presente documento, composto dai prospetti economico-finanziari e dalla relazione di accompagnamento 
al Piano Finanziario, tiene conto di tali indicazioni normative e viene così articolato:  

a)  PARTE PRIMA: 
 descrizione del programma degli interventi necessari, delle risorse finanziarie necessarie e definizione 

della Tariffa di riferimento. 

b) PARTE SECONDA: 
 descrizione del modello gestionale adottato, analisi dell’andamento delle raccolte differenziate. 

c) PARTE TERZA: 
 il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati (prospetti economico 

– finanziari); analisi degli scostamenti rispetto al piano dei costi 2015 (consuntivo di gestione). 
 
 

3 DATI ECONOMICI ED AMBIENTALI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO 
 
Il Comune di Peschiera Borromeo conta, al 31 dicembre 2015, n. 23.397 abitanti. 
 

 n. residenti 
Popolazione al 31/12/2015 23.397 
Popolazione al 31/12/2014 23.224 
Popolazione al 31/12/2013 22.752  

 
 
Per le analisi dell’andamento della produzione dei rifiuti sono stati considerati gli anni 2013  - 2014 - 2015 
e su tali basi sono state elaborate le proiezioni per il 2016. 
I quantitativi previsti per il 2016 assumono particolare importanza ai fini della determinazione dei costi di 
smaltimento/recupero che rappresentano una voce di costo consistente nella gestione del ciclo dei rifiuti.   
 
Per l’elaborazione dei prospetti economico-finanziari, sono stati presi in considerazione i costi sostenuti nel 
2015 e, sulla base di questi e dell’andamento della raccolta differenziata, sono stati stimati i costi per il 
2016 (secondo il metodo normalizzato stabilito dal DPR 159/99). 
 

 Periodi di riferimento Piano Finanziario 
Anno 1 (n -3) 2013 (produzione rifiuti) 
Anno 2 (n-2) 2014 (produzione rifiuti) 
Anno 3 (n-1) 2015 (produzione rifiuti e costi - consuntivo) 
Anno 4 (n) 2016 (produzione rifiuti e costi - previsione) 
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4 IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI 
 
4.1 I servizi attivi 
I servizi di igiene urbana del Comune di Peschiera Borromeo vengono affidati in gestione a una ditta esterna. 
A luglio 2012, è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene 
urbana a seguito della quale, con determinazione n. 63 del 23/01/2013, è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto.  
A causa di ricorsi pervenuti sul provvedimento di aggiudicazione definitiva, solo a partire dal 1° dicembre 
2013, con la consegna del nuovo appalto dei servizi di igiene urbana, è stato possibile dare 
inizio all’applicazione delle disposizioni contenute nel capitolato messo a gara nel 2012 dando 
pertanto attuazione al nuovo modello gestionale. 
 
Il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune di Peschiera Borromeo prevede la differenziazione all’origine dei 
rifiuti riutilizzabili o riciclabili con l’obiettivo di ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani da smaltire mediante 
incenerimento o conferimento in discarica. 
  
È attuata la raccolta differenziata, porta a porta, delle seguenti frazioni di rifiuti urbani e assimilati agli 
urbani: 
- frazione secca non recuperabile. Per alcune utenze particolari (asili, scuole, ristoranti) viene raccolta con 

frequenza bisettimanale; 
- frazione organica; 
- carta e cartone (raccolta congiunta); 
- cartone (selettiva) solo per le utenze non domestiche;   
- imballaggi in vetro; 
- frazione verde e ramaglie; 
- multimateriale (plastica, alluminio, acciaio, tetrapak). La frazione tetrapak da ottobre 2013 è confluita 

nella frazione carta e cartone come disposto dalla delibera di Giunta Comunale n. 94 del 13/05/2013;  
- oli vegetali con frequenza mensile presso bar, ristoranti e mense; 
- ingombranti, su prenotazione (solo per le utenze domestiche).   
   
Gli indumenti dismessi vengono conferiti tramite appositi contenitori ubicati sul territorio. 
 
Sul territorio sono ubicati inoltre contenitori per la raccolta di pile e per la raccolta di farmaci. 
 
Altre tipologie di rifiuti sono conferibili direttamente presso la piattaforma ecologica quali: 
- inerti; 
- legno; 
- materiali ferrosi; 
- toner; 
- oli minerali; 
- vernici, solventi e inchiostri (T/F); 
- batterie ed accumulatori al piombo; 
- pneumatici; 
- lampade a scarica (neon); 
- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi e frigocongelatori); 
- apparecchiature elettriche “grandi bianchi”; 
- apparecchiature elettroniche, TV e monitor; 
- terra da spazzamento.  
 
In merito si segnala, che a causa di continui atti di vandalismo registratisi presso la piattaforma 
ecologica, dal 2010 si è reso necessario utilizzare delle modalità di conferimento particolari per 
televisori e monitor. 
Infatti, la raccolta di tale tipologia di rifiuto avviene solo ed esclusivamente: 
- tramite conferimento diretto presso la piattaforma ecologica il martedì dalle 7.00 alle 15.00 

con orario continuato. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani. 
 

CATEGORIA 
MERCEOLOGICA RIFIUTO 

FREQUENZA RACCOLTA MODALITÀ DI RACCOLTA 

Secco indifferenziato 

settimanale 
 

bisettimanale 
(solo per utenze non domestiche 

particolari) 

raccolta domiciliare 
 

conferimento presso piattaforma ecologica 
(solo derivanti da svuotamento cestini) 

Frazione Organica (Umido) bisettimanale raccolta domiciliare 
Imballaggi in Vetro settimanale raccolta domiciliare 
Lastre in vetro/parabrezza  conferimento presso piattaforma ecologica 

Multimateriale 

settimanale (nel periodo ottobre-
maggio) 

bisettimanale (nel periodo giugno-
settembre) 

raccolta domiciliare 

Carta e cartone settimanale raccolta domiciliare, conferimento presso 
piattaforma ecologica 

Cartone (selettiva) settimanale raccolta domiciliare, conferimento presso 
piattaforma ecologica 

Ingombranti 
settimanale 

 
giornaliero 

raccolta domiciliare su prenotazione 
 

conferimento presso piattaforma ecologica 

Verde e ramaglie 

settimanale (nel periodo marzo-
dicembre) 

 
giornaliero 

raccolta domiciliare 
 

conferimento presso piattaforma ecologica 

Medicinali fitotossici giornaliero 
Contenitori stradali (n. 10)

 
conferimento presso piattaforma ecologica 

Accumulatori al piombo giornaliero 
 

 
conferimento presso piattaforma ecologica 

Pile  
giornaliero 

 

Contenitori stradali (n. 43) 
 

conferimento presso piattaforma ecologica 

Vernici e inchiostri (T/F) giornaliero 
 conferimento presso piattaforma ecologica 

Lampade a scarica (neon) giornaliero 
 

conferimento presso piattaforma ecologica 

Toner giornaliero 
 

conferimento presso piattaforma ecologica 

Altri Oli minerali  
giornaliero 

 conferimento presso piattaforma ecologica 

Oli vegetali 
mensile 

 
giornaliero 

raccolta domiciliare (n. 40 utenze) 
(solo per utenze particolari: bar, ristoranti, mense) 

 
piattaforma ecologica 

Frigoriferi e frigocongelatori 
settimanale 

 
giornaliero 

raccolta domiciliare su prenotazione 
 

conferimento presso piattaforma ecologica 

Televisori e monitor settimanale 
 conferimento presso piattaforma ecologica 

Componenti elettronici giornaliero 
 conferimento presso piattaforma ecologica 

Ferro giornaliero 
 

conferimento presso piattaforma ecologica 

Inerti  
giornaliero 

 conferimento presso piattaforma ecologica 
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CATEGORIA 
MERCEOLOGICA RIFIUTO FREQUENZA RACCOLTA MODALITÀ DI RACCOLTA 

Legno giornaliero 
 conferimento presso piattaforma ecologica 

Pneumatici giornaliero 
 conferimento presso piattaforma ecologica 

Terra spazzamento  conferimento presso piattaforma ecologica 
(raccolti sul territorio da impresa appaltatrice) 

Abiti dismessi giornaliero contenitori stradali 
 
Oltre i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, l’appalto dei servizi di igiene urbana comprende 
l’esecuzione delle seguenti attività:  
a) pulizia manuale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico che include: 

- vuotatura cestini portarifiuti (n. 1.140), 
- vuotatura cestini per la raccolta delle deiezioni canine (n. 12; 

b) pulizia meccanizzata del territorio, delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico: 
- 122 km di cunette stradali, 
- 30 km di ciclabili, 
- 70.000 mq di parcheggi; 

c) rimozione e avvio al recupero di rifiuti abbandonati o di depositi incontrollati di rifiuti presenti nelle aree 
pubbliche o soggette ad uso pubblico e relativa pulizia; 

d) trasporto presso gli impianti finali di alcune tipologie di rifiuto raccolte sul territorio o provenienti dalla 
piattaforma ecologica; 

e) interventi di pulizia di discariche abusive con trasporto degli stessi rifiuti presso piattaforma ecologica o 
in alternativa presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati;  

f) interventi di pulizia delle sedi stradali ai fini della sicurezza per perdite di olio, perdite di carico da 
autovetture e camion. 

 
 
Relativamente alla piattaforma ecologica di via Liberazione, viene confermata la gestione del centro 
comunale tramite affidamento ad un’impresa diversa dalla ditta che effettua i servizi di raccolta e trasporto 
dei rifiuti in ambito comunale.  
Tale modello gestionale, introdotto dal 2005, prevede la separazione della figura del gestore del centro 
comunale di raccolta rifiuti e del trasportatore (impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana), ed ha il fine 
di realizzare: 
- un miglior controllo dei flussi di rifiuti in entrata, conferiti sia dai cittadini che dalle imprese; 
- una migliore qualità nel conferimento delle varie frazioni di rifiuti all’interno degli appositi contenitori; 
- un miglior controllo in uscita dei rifiuti, grazie alla costante presenza degli operatori durante le operazioni 

di carico effettuate dall’impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana. 
 
L’appalto del servizio di gestione della piattaforma ecologica, avviato dal 1° dicembre 2013, è 
strutturato per una durata contrattuale di sette anni comprendente sia la gestione della 
struttura che la realizzazione delle opere di adeguamento strutturale.  
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4.2 Schema riassuntivo dei soggetti che effettuano i servizi e degli impianti di 
smaltimento e recupero dei rifiuti 

Nella tabella riportata di seguito sono indicati, per ogni singolo servizio: 
• il soggetto che effettua il trasporto di ciascuna frazione dei rifiuti; 
• gli impianti di smaltimento e recupero con i quali è stato stipulato un contratto.  
 

Codice 
CER 

Materiali raccolti Trasportatore Scadenza 
contratto 

Impianto di 
destinazione 

Scadenza 
contratto 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

20 03 01 RSU Sangalli 30.11.2018 AMSA/A2A 15.10.2015 
15.10.2017 

20 03 07 INGOMBRANTI  A SMALTIMENTO Sangalli 30.11.2018 Rieco/Masotina S.p.A. 
31.09.2015 
31.09.2017 

20 03 03 TERRA SPAZZATRICE Sangalli 30.11.2018 La Nuova Terra 15.12.2018 
RIFIUTI DIFFERENZIATI 

20 03 07 INGOMBRANTI A RICICLO Sangalli 30.11.2018 Rieco/Masotina S.p.A. 31.09.2015 
31.09.2017 

20 01 23 FRIGORIFERI Dueco 

Convenzione 
RAEE SEVAL Convenzione 

RAEE 

20 01 35 TELEVISORI E MONITOR - 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

Relight Convenzione 
RAEE 

Relight Convenzione 
RAEE 

20 01 36 GRANDI BIANCHI 
Dueco/Setra/ 
Autotrasporti 

Bendotti/Seveso      

Convenzione 
RAEE 

Severo 
Dueco/SEVAL/Setra/ 

Sev.rec/Seveso 

Convenzione 
RAEE 

15 01 06 MULTIMATERIALE Sangalli 30.11.2018 Seruso 01.05.2016 

20 01 01 CARTA E CARTONE Sangalli 30.11.2018 Cartiera Cologno Convenzione 
COMIECO 

15 01 01 CARTONE SELETTIVA Sangalli 30.11.2018 Cartiera Cologno Convenzione 
COMIECO 

20 01 02 LASTRE IN VETRO Sangalli 30.11.2018 Tecnorecuperi 15.12.2018 
15 01 07 CONTENITORI IN VETRO Sangalli 30.11.2018 Tecnorecuperi 15.12.2018 
20 01 38 LEGNO Sangalli 30.11.2018 Ecolegno Milanoest 06.08.2015 
20 02 01 VERDE Sangalli 30.11.2018 Fisicompost 31.01.2016 

20 01 08 UMIDO Sangalli 30.11.2018 

S.C.R.P. SPA tramite 
appalto Linea 

Ambiente 
31.07.2015 

16 01 03 PNEUMATICI Sangalli 30.11.2018 Rieco  31.07.2015 

20 01 10 ABITI DISMESSI CSG 30.11.2018 Nord Recuperi/CSG In fase di 
rinnovo 

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) 

20 01 31 MEDICINALI FITOTOSSICI Sangalli 30.11.2018 

 
E2/Eco Eridania* 

 30.11.2018 
20 01 33 BATTERIE E ACCUMULATORI Sangalli 30.11.2018 E2/Eco Eridania* 
20 01 27 VERNICI INCHIOSTRI  ANECO/Sangalli 30.11.2018 ANECO/Eco Eridania* 
20 01 21 NEON Tesai srl 30.11.2018 AMBIENTHESIS 30.11.2018 
08 03 18 TONER ANECO/Sangalli 30.11.2018 ANECO/Eco Eridania* 30.11.2018 
13 02 08 ALTRI OLI MINERALI Venanzieffe 30.11.2018 Venanzieffe* 30.11.2018 
20 01 25 OLI VEGETALI Sangalli 30.11.2018 Laboni* 30.11.2018 

16 03 06 LAVAGGIO CASSONETTI Sangalli 30.11.2018 Stucchi Servizi 
Ecologici* 

30.11.2018 

16 05 04 CONTENITORI (T/F) ANECO 30.11.2018 ANECO* 30.11.2018 
ALTRI RIFIUTI 

17 09 04 INERTI Sangalli 30.11.2018 Eureko 31.12.2018 
 
(*) fornitori dell’impresa appaltatrice servizi di igiene ambientale. 
 
 
Per quanto riguarda frigoriferi, tv e monitor, componenti elettronici, lampade a incandescenza e lampade a 
scarica (neon), si ricorda che nell’aprile 2008 è stato attivato il servizio di trasporto, smaltimento e/o 
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recupero da parte del Consorzio RAEE (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche) istituito ai sensi 
del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i.. In tal modo la fornitura di contenitori, il ritiro ed i costi di 
smaltimento/recupero di tali tipologie di rifiuto non sono più a carico del Comune bensì del Consorzio. 
 
Per quanto riguarda il multimateriale, tale tipologia di rifiuto viene conferito dalla Sangalli presso l’impianto di 
selezione (Seruso dal 01.12.2013), che provvede a suddividere la plastica, l’alluminio, l’acciaio. 
Ogni tipologia di rifiuto selezionata viene poi conferita a nome del Comune di Peschiera Borromeo ai 
rispettivi consorzi di filiera; in ordine di materiale: COREPLA, CIAL, CNA. 
 
Il tetrapak, dal mese di ottobre 2013, viene conferito nella frazione carta e cartone.  
 
 
4.3 Risorse umane, mezzi e sede operativa della Società Appaltatrice - 

attrezzature  dedicate ai servizi di igiene ambientale 
 
Come previsto dal Programma Operativo presentato dall’impresa appaltatrice in sede di gara, i servizi di 
Igiene Ambientale sono stati svolti con l’ausilio di 27 operatori.  
Il Programma Operativo è lo strumento che contiene l’indicazione di tutti i servizi svolti e delle specifiche 
modalità di esecuzione indicando per ciascun di essi: il numero di operatori dedicati, il numero e la tipologia 
dei mezzi e le ore giorno/mese/anno di lavoro.  
I rapporti tecnici con l’impresa appaltatrice vengono tenuti tramite un capo centro interamente a servizio 
presso il nostro Comune. 
La sede operativa dell’impresa Sangalli (attuale affidataria dei servizi di igiene urbana), si trova a Pioltello. 
 
Nel 2015, sono state garantite le forniture alle utenze dei seguenti materiali:  

 contenitori da 35 litri per la raccolta della carta di colore bianco (per un totale di 569 contenitori); 
 bidoni carrellati da 120 litri per la raccolta della carta di colore bianco (per un totale di 351 bidoni); 
 bidoni carrellati da 240 litri per la raccolta della carta di colore bianco (per un totale di 457 bidoni); 
 contenitori da 10 litri per la raccolta dell’umido di colore arancione (per un totale di 165 contenitori); 
 contenitori da 35 litri per la raccolta dell’umido di colre grigio scuro (per un totale di 469 

contenitori); 
 bidoni carrellati da 120 litri per la raccolta dell’umido di colore grigio scuro (per un totale di 180 

bidoni); 
 contenitori da 35 litri per la raccolta del vetro di colore blu (per un totale di 84 contenitori); 
 bidoni carrellati da 120 per la raccolta del vetro di colore blu (per un totale di 36 bidoni);  
 bidoni carrellati da 240 per la raccolta del vetro di colore blu (per un totale di 49 contenitori); 
 400 mastelli neri da 70 litri per l’esposizione del rifiuto verde alle utenze proprietarie di aree verdi; 
 100 contenitori da 35 litri per la raccolta del multimateriale; 
 sacchetti per la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto umido – multimateriale e secco 

indifferenziato.  
 
Si segnala in particolare che nel 2015, con nota prot. n. 37585 del 23/12/2015, è stata trasmessa copia 
della Determinazione n. 862 del 09/12/2015 con la quale è stata comunicata all’Impresa Sangalli Giancarlo & 
C. la liquidazione parziale dei canoni relativi ai servizi di igiene urbana svolti, a seguito dell’applicazione della 
sanzione relativamente alla mancata/parziale immissione dei mezzi in servizio.    
 
Le Utenze devono comunque provvedere, a proprie spese, all’acquisto di cassonetti e bidoni carrellati per 
l’esposizione del rifiuto secco (cassonetti di colore verde). 
 
Il servizio di pulizia delle strade viene effettuato su tutto il territorio comunale, nelle vie, piazze, parcheggi, 
vicoli, viali, marciapiedi, parchi, banchine, aiuole, spartitraffico, giardini pubblici ed adiacenze del suolo 
pubblico in genere, sul suolo privato adibito ad uso pubblico o comunque aperto al pubblico, secondo il 
programma di intervento approvato con l’appalto di igiene urbana e come previsto dall’ordinanza della Polizia 
Locale in merito al divieto di sosta per pulizia meccanizzata.   
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4.4 Risorse finanziarie necessarie 
Le tabelle che seguono illustrano i costi interni ed esterni di gestione del servizio. 
La struttura dei costi, come indicato dal DPR 158/99, allegato 1, viene articolata nelle seguenti 
macrocategorie: 
 
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSTI COMUNI - CC 
In tali costi sono compresi: 
 

 Costi Amministrativi di Gestione, Controllo dei servizi, dell’Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso = CARC 

 Costi Generali di Gestione. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale  
= CGG 

 Costi Comuni Diversi = CCD 
 
 
COSTI D’USO DEL CAPITALE  - CK 
I costi d’uso del capitale comprendono: 
 

 Ammortamenti (AMM), Accantonamenti (ACC) e Remunerazione del capitale 
investito (R) 

 
 
RICAVI 
I ricavi comprendono: 
 

 Proventi dalla vendita di materiali e di energia da rifiuti Ra) 
 Costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti da CONAI Rb) 
 Altri contributi connessi ai rifiuti non specificati nel MUD Rc) 

 
 

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue: 
  
a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

           In tali costi sono compresi:  
• Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL  
• Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 
• Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS  
• Altri Costi = AC 

  
b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

       In tali costi sono compresi:  
• Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD  
• Costi di Trasporto e Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante da rifiuti) 
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La seguente tabella riporta il prospetto riassuntivo dei costi sostenuti nel 2015. 
 
 

COSTI DEI SERVIZI DI IGENE URBANA ANNO 2015  

CG - Costi operativi di Gestione  €         2.076.353,32  

CC- Costi comuni  €         1.030.024,10  

CK - Costi d'uso del capitale  €               17.893,75  

Riduzioni parte variabile (ricavi Ra) + Rb) + Rc)  €             228.032,44  

Totale costi  €         2.896.238,73  

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €            172.157,54  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €             418.915,77  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             695.592,73  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €             248.111,89  

Riduzioni parte variabile - ricavi Ra) + Rb) + Rc)  €             228.032,44  

Totale  €         1.306.745,50  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €             536.709,13  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €             129.423,01  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             651.335,43  

CCD - Costi Comuni Diversi  €             249.265,65  

AC - Altri Costi  €                 4.866,26  

Riduzioni parte fissa  €                               -    

Totale parziale  €         1.571.599,48  

CK - Costi d'uso del capitale  €               17.893,75  

Totale  €         1.589.493,23  
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PARTE SECONDA 
 

5 MODELLO GESTIONALE DEL SERVIZIO  
Con l’attuale modello gestionale dei servizi di igiene urbana, nel 2015 il Comune di Peschiera Borromeo ha 
raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 58%, migliorando di un punto percentuale il dato 
dell’anno precedente. 
  
Di seguito vengono descritti i servizi attivi. 
 

5.1  Pulizia di strade, piazze e aree ad uso pubblico e di parcheggio 
Dati dimensionali: 
- 70 km di strade; 
- 30 km di itinerari ciclabili o ciclopedonali,  
- 70.000 mq di aree adibite a parcheggio; 
- 1.140 cestini portarifiuti ubicati lungo marciapiedi e all’interno di aree a parco pubblico; 
- 12 contenitori per la raccolta delle deiezioni canine. 
 
5.2 Pulizia meccanizzata   
La pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze e delle aree ad uso pubblico viene svolta, con 2 autospazzatrici 
da 6 mc, secondo un programma settimanale, con il supporto di adeguata segnaletica. 
Il servizio è coadiuvato da un addetto alla pulizia manuale adibito allo spazzamento manuale dei marciapiedi e 
degli spazi inaccessibili alla macchina quali angoli dei cordoli stradali e zone sottostanti agli autoveicoli in sosta. 
Dal 2014 il servizio di spazzamento meccanizzato coinvolge sistematicamente anche le piste ciclabili grazie 
all’immissione in servizio di una minispazzatrice da 2 mc. 
  
Per rendere più efficace ed efficiente la qualità dello spazzamento delle strade, dal 2014, in coerenza con il 
nuovo appalto dei servizi di igiene ambientale, è stato stabilito di assumere a carico del Comune l’onere di 
smaltimento dei rifiuti residui derivanti dalla pulizia meccanizzata.  

 
5.3 Pulizia manuale di strade, piazze e aree ad uso pubblico e di parcheggio 
Il territorio comunale viene diviso in 6 zone per ognuna delle quali è attuata l’attribuzione ad uno specifico 
operatore addetto alla pulizia manuale. Il servizio comprende: 
- la pulizia delle banchine stradali, di marciapiedi, di viali e vialetti pedonali anche interni ai parchi e giardini 
- la vuotatura dei cestini e la rimozione di siringhe; 
- l’effettuazione di 3 interventi di diserbo; 
- nei mesi da ottobre a dicembre il servizio viene incrementato per garantire la pulizia dal fogliame. 
 
Per ogni zona viene stabilito un calendario di pulizia con frequenza differenziata a seconda delle esigenze. 

 
5.4 Pulizia delle discariche abusive  
Il servizio prevede: 
a) la pulizia e lo sgombero settimanale delle discariche abusive di rifiuti presenti nel territorio comunale che 

viene effettuata mediante l'ausilio di mezzi idonei compreso l’automezzo munito di ragno idraulico o la 
benna gommata nel caso di rifiuti inerti; 

b) il trasporto dei rifiuti raccolti avviene presso la piattaforma ecologica o idonei impianti di 
recupero/smaltimento autorizzati. 

 
5.5 Pulizia delle aree di mercato  
Il servizio riguarda la pulizia delle aree adibite a mercati ordinari e straordinari, che l’Amministrazione  
Comunale può autorizzare nel corso dell’anno: 
- mercato in località Zeloforamagno (attivo con n. 61 concessioni); 
- mercato in località San Bovio (n. 1 concessione attiva – n. 17 posteggi a disposizione); 
- mercato in località Linate (n. 1 concessione attiva – n. 17 posteggi a disposizione); 
- mercato in località Mezzate (n. 15 posteggi a disposizione). 
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Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 
- gli operatori provvedono alla raccolta dei rifiuti tenendo separate le diverse frazioni merceologiche (rifiuti 

indifferenziati, frazione organica, carta e cartone, cassette di legno), già suddivise dai venditori ambulanti;  
- al termine delle operazioni di raccolta, viene effettuata una accurata pulizia e lavaggio delle aree mercatali e 

dei contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti. 
 
5.6 Pulizia in occasione di manifestazioni pubbliche in genere 
In occasione di manifestazioni pubbliche la società appaltatrice provvede: 
- al posizionamento, prima dell’inizio della manifestazione, di contenitori portarifiuti secondo le necessità; 
- alla vuotatura dei contenitori e/o asporto dei sacchi per tutta la durata della manifestazione; 
- alla pulizia manuale e, dove possibile, meccanizzata delle aree interessate; 
- al termine della manifestazione: 

● al ritiro dei contenitori; 
● alla pulizia di tutte le aree interessate direttamente dalla manifestazione e di quelle limitrofe al termine 

della manifestazione. 
 

5.7 La raccolta domiciliare dei rifiuti 
Per l’effettuazione delle raccolte domiciliari, si conferma la suddivisione del territorio in tre aree denominate A 
(verde), B (rossa) e C (blu). 
I giorni di esposizione dei rifiuti, per le raccolte già in essere, per ogni area, sono i seguenti: 
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO ZONA A (VERDE) ZONA B (ROSSA) ZONA C (BLU) 
Secco Lunedì Martedì Mercoledì 
Umido Lunedì - Giovedì Martedì - Venerdì Mercoledì - Sabato 
Carta e Cartone Giovedì Venerdì Sabato 

Multimateriale 

Giovedì (ottobre-
maggio) Martedì e 
Giovedì (giugno-

settembre) 

Venerdì (ottobre-
maggio) Mercoledì e 

Venerdì (giugno-
settembre) 

Sabato (ottobre-
maggio) Lunedì e 
Sabato (giugno-

settembre) 
Vetro Giovedì Venerdì Sabato 
Verde Lunedì Martedì Mercoledì 

 

Tale articolazione deriva dalle seguenti necessità: 
- distribuire in maniera uniforme i carichi di lavoro degli operatori nel rispetto della norme di sicurezza; 
- consentire l’asportazione dei rifiuti nel più breve tempo possibile; 
- ottimizzare la raccolta differenziata per migliorarne la qualità riducendo il rischio di miscelazione di tipologie 

di rifiuti raccolte con modalità similari (es.: per secco e plastica è stata adottata l’esposizione in giorni 
distinti); 

- ridurre l’eventuale insorgenza di problemi di carattere igienico – sanitario, effettuando quotidianamente la 
raccolta della frazione umida in modo da evitare accumuli e da recuperare eventuali “mancati ritiri”. 

 

Per particolari utenze sono stati attivati i seguenti servizi di raccolta: 
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO ZONA A (VERDE) ZONA B (ROSSA) ZONA C (BLU) 
Cartone (selettiva) Martedì Martedì Martedì 
Olio vegetale mensile mensile mensile 

 
5.8 Frazione Secca residua indifferenziata 
Il servizio di raccolta e trasporto della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità: 
a) Utenze Domestiche: una volta alla settimana; 
b) Utenze Non Domestiche particolari (ristoranti, asili, scuole ecc): due volte alla settimana; 
c) mercati settimanali;  
d) cimiteri in periodo ordinario: due volte alla settimana; raccolta quotidiana: dal 25 ottobre al 7 novembre, dal 

mercoledì prima di Pasqua al primo martedì dopo Pasqua, dal 27 dicembre al 8 gennaio; 
e) edifici comunali: una volta alla settimana. 

 
I rifiuti vengono esposti in cassonetti di colore verde o grigio da 1.100 litri o in sacchi grigi trasparenti. 
Il trasporto del rifiuto viene effettuato dall’appaltatore dei servizi di igiene urbana per essere conferito presso 
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l'impianto finale individuato dall’Amministrazione Comunale.  
Mezzi impiegati: 
a) due compattatori da 27 mc e due minicompattatori da 10 mc; al fine di ovviare alcuni problemi di viabilità 

interna a particolari complessi residenziali, vengono impiegati automezzi con vasche da 2 mc e da 5 mc. 
 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche t/anno raccolte - RSU 20 03 01 
Anno 2015 9894 940 3.475,860 
 
5.8.1 Frazione Organica (Umido) 
Il servizio di raccolta e trasporto della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità: 
a) Utenze Domestiche: due volte la settimana; 
b) Utenze Non domestiche particolari (ristoranti, asili, scuole ecc): tre volte alla settimana; 
c) mercati settimanali;  
d) Cimiteri: nel periodo dicembre – marzo, tre volte alla settimana; 
e) edifici comunali: due volte alla settimana. 

 
I rifiuti vengono esposti all’interno di contenitori areati o in bidoni carrellati di diversa capacità di colore grigio 
scuro/nero (forniti dal Comune), raccolti in sacchi di materiale biodegradabile e compostabile.  
Il trasporto dei rifiuti viene effettuato dall’appaltatore dei servizi di igiene urbana per essere conferito presso 
l’impianto finale individuato dall’Amministrazione Comunale.   
 
Mezzi impiegati:  

a) un autocompattatore da 27 mc, due vasche da 5 mc e una vasca da 2 mc. 
 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche t/anno raccolte - umido 20 01 08 
Anno 2015 9894 940 1.915,80 
 
5.8.2 Carta e cartone e tetrapak 
Il servizio di raccolta e trasporto della frazione carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità: 
a) Utenze Domestiche e Non Domestiche: una volta alla settimana; 
b) Edifici comunali e scolastici: una volta a settimana; 
c) mercati settimanali. 

 

Dal mese di ottobre 2013 la raccolta del tetrapak è confluita nella raccolta della carta e cartone. 
I rifiuti vengono esposti in bidoni carrellati di colore bianco da 120/240 litri, contenitori da 35 litri, cassonetti di 
colore bianco da 1100 litri, imballati con spago o all'interno di contenitori di cartone.  
Il trasporto dei rifiuti viene effettuato giornalmente per essere conferito presso l’impianto finale individuato 
tramite convenzione COMIECO.   
Nel corso del 2015, facendo seguito all’avvio di una campagna mirata a migliorare la qualità di raccolta della 
carta, è stata garantita la fornitura a tutte le utenze domestiche del territorio, dei contenitori della carta (colore 
bianco) da 35/120/240 litri. 
 

Mezzi impiegati:  
a) un autocompattatore da 27 mc, un minicompattatore da 10 mc, una vasca da 5 mc e una vasca da 2 mc. 
 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche t/anno– carta e cartone 20 01 01 
Anno 2015 9894 940 1.099,92 
 
 

5.8.3 Imballaggi in Vetro   
Il servizio di raccolta e trasporto del vetro viene svolto con le seguenti modalità:  
a) Utenze Domestiche e Non Domestiche: una volta alla settimana; 
b) edifici comunali, compresi quelli scolastici: una volta alla settimana. 
 
I rifiuti vengono esposti in contenitori o bidoni carrellabili di colore blu (forniti dal Comune). 
Il trasporto dei rifiuti viene effettuato dall’appaltatore dei servizi di igiene urbana per essere conferito presso 
l’impianto finale individuato dall’Amministrazione Comunale.   

 
Mezzi impiegati: due vasche da 5 mc. 



pag. 19 di 33 

 
 Utenze domestiche Utenze non domestiche t/anno raccolte – imballaggi in vetro  

15 01 07 
Anno 2015 9894 940 927,40 

 

5.8.4 Multimateriale (plastica, alluminio, acciaio)     
Il servizio di raccolta e trasporto multimateriale viene svolto con le seguenti modalità:  
a) Utenze Domestiche: nel periodo maggio - ottobre una volta alla settimana, 
    nel periodo giugno – settembre, due volte alla settimana; 
b) Utenze Non Domestiche: nel periodo maggio - ottobre una volta alla settimana, 
    nel periodo giugno – settembre, due volte alla settimana; 
c) edifici comunali,  
      compresi quelli scolastici:   nel periodo maggio - ottobre una volta alla settimana; 
              nel periodo giugno – settembre, due volte alla settimana. 
I rifiuti vengono esposti in sacchi colore giallo trasparente (forniti dal Comune) o in bidoni carrellati di colore 
giallo da 120/240 litri. 
Il trasporto dei rifiuti viene effettuato dall’appaltatore dei servizi di igiene urbana per essere conferito presso 
l’impianto finale individuato dall’Amministrazione Comunale.   
 
Mezzi impiegati:  
a) un autocompattatore da 27 mc, un minicompattatore da 10 mc, una vasca da 5 mc e una vasca da 2 mc. 
 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche t/anno raccolte – multimateriale 
15  01 06 

Anno 2015 9894 940 559,44 
 
5.8.5 Verde e ramaglie 
Il servizio di raccolta e trasporto del verde e delle ramaglie viene svolto con le seguenti modalità: 
a) Utenze Domestiche e Non Domestiche: una volta alla settimana nel periodo marzo – dicembre; 
b) cimiteri comunali: due volte alla settimana, nel periodo marzo – dicembre, quotidiana durante i periodi: dal 

25 ottobre al 7 novembre, dal mercoledì prima di Pasqua al primo martedì dopo Pasqua, dal 27 dicembre al 
8 gennaio. 

 
I rifiuti vengono esposti in bidoni carrellati di colore verde da 240/360 litri, in mastelli neri da 70 litri (forniti dal 
Comune) o, in caso di ramaglie, in fascine legate, in cassette di legno o in contenitori di carta e cartone. 
Il trasporto dei rifiuti viene effettuato giornalmente per essere conferito presso l’impianto finale individuato 
dall’Amministrazione Comunale.   
 
Mezzi impiegati: un autocompattatore da 27 mc e un minicompattatore da 10 mc. 

 
 Utenze domestiche Utenze non domestiche t/anno raccolte – verde 02 02 01 

Anno 2015 9894 940 3.475,860 
 

5.8.6 Altre raccolte  
La raccolta degli olii vegetali effettuata presso bar, ristoranti, mense, mediante n. 1 furgone attrezzato. Tale 
raccolta avviene con frequenza mensile.  
 
La raccolta selettiva del solo cartone riservata alle sole Utenze Non Domestiche autorizzate viene effettuata una 
volta alla settimana, con l’utilizzo di 1 compattatore.  
Il cartone viene trasportato direttamente presso l’impianto di conferimento finale. Questo tipo di raccolta non 
solo soddisfa le esigenze delle utenze industriali, ma consente altresì di ottenere maggior ricavi, una volta 
superati i controlli del consorzio di filiera, in virtù di un corrispettivo unitario superiore rispetto alla raccolta 
congiunta carta/cartone, da parte del Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi cellulosici (COMIECO). 
 
La raccolta degli abiti dismessi avviene tramite l’utilizzo di appositi contenitori stradali dislocati sul territorio, la 
cui fornitura e vuotatura è a carico del soggetto che è stato individuato dall’Amministrazione Comunale 
mediante procedura di gara. 
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5.8.7 Raccolta domiciliare e trasporto altre tipologie di rifiuti provenienti da 
edifici pubblici  

Sono previsti un massimo di 10 interventi/anno, per garantire la raccolta, in forma differenziata, e il  trasporto 
di tutte le tipologie di rifiuto non interessate alle raccolte domiciliari prodotti da scuole ed edifici comunali. 
I rifiuti raccolti vengono trasportati presso la piattaforma ecologica per essere conferiti nei contenitori adeguati 
alla tipologia di rifiuto raccolto. 

 
 

5.8.8 Raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi (RUP)  
Vengono raccolte le seguenti tipologie di rifiuti pericolosi:  

a) pile e batterie; 
b) medicinali; 
c) siringhe; 
d) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"; 
e) lampade e neon; 
f) batterie auto (accumulatori al piombo, cadmio, ecc.); 
g) olii minerali esausti in contenitori; 
h) olii e grassi vegetali in contenitori; 
i) toner; 
j) carcasse di animali di piccole dimensioni quali piccioni, topi ed altri roditori; 
k) bombole del gas abbandonate da ignoti sul territorio; 
l) estintori abbandonati da ignoti sul territorio, in quantità non superiori a 2 mc per cumulo; 
m) altre tipologie di rifiuto (esclusi autoveicoli a 3 e 4 ruote, inclusi ciclomotori) qualora la Polizia Locale 

abbia attestato l’impossibilità di individuare il responsabile dell’abbandono e che non comportino 
particolari procedure e/o interventi di bonifica del sito interessato (ad esempio è esclusa la rimozione di 
amianto per la quale il Comune provvederà autonomamente tramite ditte specializzate). 

 
Le modalità di conferimento sono le seguenti: 
a) pile esauste: la raccolta avviene con cadenza mensile tramite vuotatura dei contenitori di proprietà 

comunale posizionati sul territorio e il ritiro del rifiuto presso i negozi di rivenditori per un numero max. di 
quarantatre contenitori; 

b) prodotti farmaceutici: la raccolta avviene con cadenza quindicinale tramite la vuotatura dei contenitori di 
proprietà comunale posizionati presso le farmacie; 

c) siringhe: vengono raccolte durante lo svolgimento dei servizi di pulizia manuale e pulizia delle discariche 
abusive dagli addetti agli stessi e trasportate presso la piattaforma ecologica.  

d) batterie d’auto, prodotti T/F, neon, toner, tv e monitor, componenti elettronici: la raccolta avviene 
direttamente presso la piattaforma ecologica.   

 Per la sola categoria di rifiuto tv e monitor, il conferimento viene effettuato esclusivamente il martedì entro 
le ore 15.00. 

 
Per tutte le categorie di rifiuti pericolosi, gli impianti di destinazione finale per lo smaltimento, recupero o 
incenerimento vengono individuati dall’impresa appaltatrice con l’esclusione di televisori e monitor e componenti 
elettronici per i quali è stata attivata la convenzione RAEE. 
Per le sole Frazioni decentrate di Linate e S.Bovio, il servizio di conferimento dei rifiuti pericolosi è incluso nel 
servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti.   
 
5.8.9 Materiali ingombranti  
Il servizio di raccolta degli ingombranti quali: 
- beni durevoli (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, climatizzatori, televisori e monitor, ecc.), 
- beni di arredamento (mobili, sedie, scaffalature, materassi, divani, poltrone, reti, ecc.), 
- altri oggetti provenienti da abitazioni e pertinenze (serramenti, porte, tende, ecc.), 

viene svolto secondo le seguenti modalità: 
a) per le Utenze Domestiche: raccolta domiciliare solo su prenotazione; sono consentiti due ritiri all’anno per 

famiglia, per un massimo di 520 utenze/anno. Nel corso dell’anno 2015 sono state effettuate, su 
prenotazione, n. 626 raccolte domiciliari.  

b) per tutte le utenze: i rifiuti possono essere conferiti direttamente presso la piattaforma ecologica. 
 

Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con cadenza settimanale alternativamente di sabato e di martedì 
(per consentire il ritiro di TV e monitor con immediato conferimento in piattaforma ecologica). 
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6 STRUTTURA E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA 
La Piattaforma ecologica del Comune di Peschiera Borromeo, sita in via Liberazione 59, è autorizzata dalla 
Provincia di Milano con provvedimento n. 224/2007. 
Tale provvedimento vincola l’autorizzazione alla realizzazione di interventi di adeguamento consistenti in: 
- allargamento della superficie impermeabilizzata per consentire una migliore gestione dei flussi veicolari ed 

un aumento del numero dei cassoni per la raccolta dei rifiuti; 
- realizzazione di una guardiania in muratura, dotata di servizi igienici; 
- posizionamento di una pesa per il controllo dei quantitativi dei rifiuti in entrata, conferiti dalle utenze non 

domestiche, e in uscita dalla piattaforma diretti verso gli impianti di conferimento finale; 
- realizzazione di una tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi in sostituzione delle due attuali 

sottodimensionate rispetto ai quantitativi di rifiuti; 
- potenziamento dell’impianto di illuminazione; 
- ampliamento e adeguamento della rete idrica e della rete fognaria. 
 
Ai fini di realizzare le opere prescritte dalla Provincia di Milano, a dicembre 2012, è stata indetta gara con 
procedura aperta a seguito della quale si è pervenuti all’aggiudicazione definitiva nel mese di aprile 2013 con 
consegna dell’appalto in data 01.12.2013. 
L’appalto di durata settennale, comprende l’affidamento del servizio di gestione della piattaforma ecologica e la 
realizzazione delle opere di adeguamento strutturale nel rispetto di quanto autorizzato dalla Provincia. 
Nel 2013, a seguito della diffida della Provincia di Milano che ha imposto di adeguare la struttura alle 
prescrizioni contenute nell’originario provvedimento autorizzativo, si è intervenuto a: 
- elaborare un piano di indagine ambientale volta a verificare lo stato ambientale del suolo e del sottosuolo 

dell’area nuda interna al sedime in cui è ubicata la piattaforma ecologica di via Liberazione; 
- dare esecuzione del piano di indagine ambientale, in accordo con quanto disposto sia dalla Provincia di 

Milano che da ARPA, ai fini di individuare lo stato dell’ambiente delle matrici suolo, sottosuolo e acque. 
Nell’anno 2014 ARPA ha trasmesso gli esiti analitici svolti sui terreni oggetto di indagine ambientale i cui 
risultati hanno permesso di concludere il procedimento attivato escludendo la predisposizione del piano di 
caratterizzazione e del progetto di bonifica. 
Nel corso dell’anno 2015 sono stati avviati i lavori di realizzazione delle opere di adeguamento di cui si prevede, 
salvo eventuali imprevisti, la conclusione entro il mese di giugno 2016.  
 
 
Presso la Piattaforma Ecologica vengono raccolti i seguenti rifiuti: 
a) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F" conferiti presso il Centro soltanto da utenze 

domestiche; 
b) lampade a scarica e tubi catodici conferiti presso il Centro soltanto da utenze domestiche; 
c) batterie auto esauste rinvenute sul territorio e conferite soltanto da utenze domestiche; 
d) olio minerale esausto rinvenuto sul territorio e conferito soltanto da utenze domestiche; 
e) olii e grassi vegetali; 
f) pile; 
g) farmaci; 
h) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde e scarti ligneo - cellulosici naturali ad 

esclusione degli scarti della lavorazione del legno; 
i) rifiuti ingombranti;  
j) materiali in vetro (lastre e parabrezza);  
k) ferro e latte in acciaio;  
l) carta e cartone;  
m) imballaggi multimateriale (plastica, alluminio, acciaio e tetrapak); 
n) materiali inerti derivanti da piccole manutenzioni edili; 
o) materiali in legno;  
p) frigoriferi o frigocongelatori e simili;  
q) componenti elettronici; 
r) televisori e monitor; 
s) cartucce toner; 
t) pneumatici; 
u) altre tipologie di rifiuto raccolte sul territorio per le quali sia necessario procedere a una messa in sicurezza 

in attesa di conferimento agli impianti finali, solo da parte di ditte appositamente incaricate dal Comune. 
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6.1 Contenitori per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto 
La tabella contiene l’elenco dei contenitori autorizzati presso la Piattaforma Ecologica: 
 

Raccolta Differenziata Contenitore N° 
Ingombranti Contenitore scarrabile da 25 mc 2 

Vetro lastre Contenitore scarrabile da 25 mc 1 

Vetro imballaggi Idoneo contenitore da 240 litri 2 

Materiali metallici Contenitore scarrabile da 25 mc 1 
Scarti vegetali (verde) Contenitore scarrabile da 25 mc 1 
Inerti Contenitore scarrabile da 15 mc 1 

Carta e cartone Contenitore scarrabile da 25 mc 1 

Plastica Idoneo contenitore da 1 mc  2 

Alluminio Contenitore scarrabile da 25 mc 1 

Legno Contenitore scarrabile da 25 mc  2 

Frigoriferi e frigocongelatori Contenitore scarrabile da 25 mc    1 

Componenti elettronici Contenitore scarrabile da 25 mc 1 

Televisori/Monitor Contenitore scarrabile da 25 mc     1 

Elettrodomestici in disuso Contenitore scarrabile da 25 mc 1 

Indumenti Idoneo contenitore da 2 mc 1 
Prodotti e contenitori etichettati “T” 
e/o “F” Idoneo contenitore dotato di coperchio da 1 mc 3 

Prodotti e contenitori “T” e/o “F”, 
bombolette Idoneo contenitore da 120 l 1 

Lampade a scarica Idoneo contenitore dotato di coperchio da 2 mc 1 

Accumulatori al piombo Idoneo contenitore (dotato di coperchio) da 1 mc 2 

Cartucce esauste di toner Idoneo contenitore dotato di coperchio da 120 litri 1 

Pile e batterie Idoneo contenitore dotato di coperchio da 60 litri 1 

Farmaci scaduti Idoneo contenitore dotato di coperchio da 100 litri 1 

Siringhe Contenitori a perdere da 60 litri 1 

Olio minerale esausto  Serbatoio non metallico da 500 l con griglia 
all’imboccatura e  vasca di contenimento 1 

Oli e grassi derivanti dalla cottura 
degli alimenti 

Serbatoio non metallico da 500 l con griglia 
all’imboccatura e  vasca di contenimento 1 

Pneumatici Contenitore scarrabile da 25 mc 1 

Filtri olio/gasolio Idoneo contenitore da 120 l 1 

Frazione organica da RD Contenitore scarrabile da 25 mc 1 

Residui pulizia meccanizzata Contenitore scarrabile da 25 mc 1 
Residui della pulizia manuale 
(frazione secca) 

Contenitore scarrabile da 15 mc 1 

 Totale contenitori 37 

 
 
6.2 Modalità di funzionamento della piattaforma ecologica 
L’accesso alla piattaforma ecologica è consentito alle utenze: 
- domestiche, previa esibizione di un documento di riconoscimento; 
- non Domestiche, previa esibizione dell’autorizzazione rilasciata dal Settore Pianificazione e Gestione del 

Territorio.  
 
Recentemente, si è provveduto ad adeguare le modalità di conferimento dei rifiuti presso la piattaforma 
ecologica, da parte delle utenze non domestiche, attuando così quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e 
successive modifiche e integrazioni, in merito alla tracciabilità dei rifiuti. 
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La tabella seguente riporta gli orari di apertura della struttura:  
 

Giorno 
Orario Invernale: 41 ore 

(dal 1 ottobre al 31 marzo) 
Orario Estivo: 41 ore 

(dal 1 aprile al 30 settembre) 
MATTINA POMERIGGIO MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 9 -12 13 – 17 9 -12 14 - 18 
Martedì 9 -12 13 – 17 9 -12 14 – 18 

Mercoledì 9 -12 Chiusa 9 -12 Chiusa 
Giovedì 9 -12 13 – 17 9 -12 14 – 18 
Venerdì 9 -12 13 – 17 9 -12 14 – 18 
Sabato 9 -12 13 – 17 9 -12 14 - 18 

Domenica 9 - 12 Chiusa 9 – 12 Chiusa 
 
 
I compiti del gestore sono di: 
- garantire l’apertura al pubblico della piattaforma con due operatori e provvedere al ricevimento dei materiali 

ed al controllo qualitativo e quantitativo degli stessi; 
- provvedere alla manutenzione ordinaria del centro con interventi di costante pulizia e di rimozione di rifiuti, 

inclusi quelli abbandonati in prossimità del cancello d’ingresso; 
- provvedere alla supervisione tecnica dell’impianto effettuando tutte le operazioni di registrazione e 

contabilizzazione dei rifiuti sull’apposito registro di carico e scarico, controllando la restituzione, da parte 
dell’impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana, della 1° e 4° copia dei formulari. 

 
Sono a carico della società appaltatrice dei servizi di igiene urbana, le seguenti attività: 
a) fornitura di tutti i contenitori di raccolta per i rifiuti. (Sono esclusi: cassoni e contenitori per la raccolta di tv 

e monitor, frigoriferi, componenti elettronici, lampade a scarica e ad incandescenza ed i contenitori per gli 
abiti, la cui fornitura, il trasporto ed i costi di recupero e/o smaltimento sono a carico del Consorzio RAEE o 
della ditta individuata con apposito appalto). 

b) movimentazione, raccolta, trasporto delle singole frazioni di rifiuto, agli impianti di recupero, riutilizzo, 
smaltimento od incenerimento. La movimentazione dei cassoni dovrà essere effettuata il più possibile in 
assenza di pubblico; 

c) periodici lavaggi con appositi detergenti, tanto delle strutture fisse che mobili; 
d) settimanale pulizia meccanizzata del Centro anche nelle aree utilizzate per il posizionamento dei cassoni, 

provvedendo allo spostamento degli stessi; 
e) quando necessario, spargimento di sabbia e sale, forniti dall’Amministrazione Comunale, per evitare la 

formazione di ghiaccio nelle aree interne pavimentate e in quelle prospicienti l’ingresso del Centro; 
f) spargimento, rimozione e smaltimento al termine dell’utilizzo, di materiale oleoassorbente in granuli fornito 

dall’Amministrazione Comunale, in quantità sufficienti a garantire il tamponamento di sversamenti 
accidentali di olii; 

g) mantenimento dell’efficienza e del decoro di ogni opera ed attrezzatura di proprietà comunale presente nel 
Centro tramite interventi di manutenzione ordinaria (es.: sostituzione vetri rotti e serramenti del 
prefabbricato di guardiania, sostituzione lampadine, manutenzione dell’impianto acqua potabile, 
manutenzione dei sistemi di protezione della rampa di accesso ai cassoni, ripristino di cordoli perimetrali, 
riparazione del cancello e della recinzione metallica perimetrale); 

h) verifica quotidiana dello stato di riempimento dei contenitori provvedendo, in caso di necessità, al loro 
svuotamento prima dell’orario di apertura. I contenitori pieni devono comunque essere svuotati in orario 
mattutino entro venti ore dalla relativa segnalazione telefonica del gestore del Centro ed i rifiuti trasportati 
agli impianti finali. Nel caso in cui tale segnalazione venga effettuata il sabato, il termine per la vuotatura è 
di quarantaquattro ore;  

i) fornitura e compilazione dei formulari di identificazione per i rifiuti provenienti dal Centro, come previsto 
dalla normativa, e loro consegna al Gestore del Centro in tempo utile per la compilazione del registro di 
carico e scarico nelle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. 
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7 ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI  
L’analisi sull’andamento della produzione dei rifiuti si basa sui dati relativi alle annualità   2013 – 2014 – 2015 
registrati a consuntivo, allo scopo di valutare il trend di produzione e la specifica tendenza in atto nel territorio 
comunale e determinare così la produzione dei rifiuti per il 2016 in funzione della necessità di stimare i costi dei 
relativi smaltimenti. 
 
Si ricorda che: 
- i rifiuti ingombranti vengono suddivisi fra rifiuti ingombranti avviati al recupero (31,26%) e ingombranti 

avviati a smaltimento (68,40%), come da dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa per 
l’affidamento dell’appalto;  

- gli inerti non sono stati considerati né nel calcolo degli RSU indifferenziati, né nella quota da avviare a 
riciclo. Tali rifiuti sono comunque avviati al recupero presso impianto di triturazione presente sul territorio 
comunale di Peschiera Borromeo; 

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono stati classificati fra le frazioni non riciclabili. 
 

7.1 Dati di produzione dei rifiuti   
 
Le tabelle che seguono illustrano i dati di produzione dei rifiuti registrati nell’ultimo triennio. 
 
Variazione della produzione di rifiuti indifferenziati (i dati sono espressi in kg): 

2013 2014 2015 STIMA 2016 
4.746.047 4.640.710 4.298.640 3.300.000 

 Variazione (%) rispetto l’anno precedente: 
+2,3% -2,22% -7,37% -3,27 

 
Variazione della produzione di rifiuti differenziati: 

2013 2014 2015 STIMA 2016 
6.228.042 6.004.725 5.889.479 5.759.200 

Variazione (%) rispetto l’anno precedente: 
-7,8% -3,5% -1,92% -4,09 
 

Variazione della produzione di rifiuti differenziati + rifiuti pericolosi: 

2013 2014 2015 STIMA 2016 
6.257.534 6.040.669 5.928.937 5.802.400

Variazione (%) rispetto l’anno precedente: 
-7,8% -3,6% -1,92% -2,21% 
 

Variazione totale della produzione di rifiuti indifferenziati + rifiuti differenziati + rifiuti pericolosi: 

2013 2014 2015 STIMA 2016 
11.362.681 11.084.319 10.468.417 10.261.400 

Variazione (%) rispetto l’anno precedente: 
-5,6% -2,4% -5,5% -2,0% 
 

Dall’analisi dei dati si può affermare che nell’ultimo periodo la produzione dei rifiuti registra un costante 
decremento. Tra il 2012 ed il 2013 il decremento è stato pari al 5,6% confermando tale tendenza anche nel 
2014 con una diminuzione più contenuta e pari a 2,4%. 
Il decremento è però aumentato nel 2015 attestandosi al 5,5% ed in base a tale tendenza è stato ipotizzato il 
mantenimento del trend negativo anche per il 2016. 
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La tabella seguente illustra i dati di produzione dei rifiuti distinti per ogni categoria merceologica.  
* I dati sono espressi in chilogrammi) 
* I valori riportati nella colonna “STIMA 2016” sono calcolati in base dell’andamento della produzione dei rifiuti registrata 

nei primi mesi del 2016. 
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Andamento della produzione di 
rifiuti differenziati e indifferenziati
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Si osserva che la produzione dei rifiuti differenziati (quali imballaggi in plastica, imballaggi in carta, ecc.), in 
generale sta subendo una flessione sicuramente legata alla sfavorevole congiuntura economica accompagnata 
da un aumento delle cosiddette “discariche abusive” oltre che dei quantitativi di rifiuti indifferenziati e di quelli di 
terra da spazzamento, questi ultimi dipendenti dalle modifiche apportate alla gestione del servizio di 
spazzamento stradale consistenti nell’assunzione dei relativi costi di smaltimento a carico del bilancio comunale. 
 
Pertanto, in base ai dati analizzati, anche per il 2016 si ipotizza una leggera diminuzione della produzione dei 
rifiuti cautelativamente attestata intorno al 2,0%.  
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8 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 
Il grafico seguente rappresenta l’andamento della percentuale della raccolta differenziata di Peschiera Borromeo 
evidenziandone il trend evolutivo.  
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Dal conforto dei dati si osserva che nel 2015 la quota di raccolta differenziata ha raggiunto il 59% (inclusi gli 
inerti), superando il valore ottenuto nel 2014. 
 
Gli obiettivi per il 2016 saranno pertanto i seguenti: 
- mantenimento o leggero aumento della quota percentuale della raccolta differenziata raggiunta nel 2015 

del 59%, attraverso il seguente piano di azioni: 
• forniture annuali di bidoni carrellati di diverse misure da fornire alle utenze e dei sacchetti per la 

raccolta delle frazioni: secco, multimateriale e umido;  
• aumento del controllo del servizio di raccolta rifiuti e pulizia aree mercatali, 
• attivazione di campagne mirate di sensibilizzazione; 

- miglioramento della qualità dello spazzamento meccanizzato delle strade potenziando il servizio di controllo 
effettuato dalla PL; 

- miglioramento del decoro urbano prevedendo la fornitura e posa di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti 
anche in forma differenziata;  

- miglioramento della piattaforma ecologica da attuare tramite: 
• realizzazione delle opere di adeguamento strutturale e di riqualificazione ambientale dell’area esterna 

del sedime della piattaforma con rinaturalizzazione del sito con interventi di spianamento, scotico ed 
asporto dello strato superficiale di terreno; 
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PARTE TERZA 
 

9 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI - SINTESI DEL FABBISOGNO FINANZIARIO  
Questa sezione è dedicata all’analisi delle voci di costo che concorrono a definire il fabbisogno finanziario da 
coprire con la TARI per l’anno 2016. 
 

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG 

    

COSTI GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI - CG IND 

    

CSL 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

pulizia manuale territorio   €            229.855,04   €             229.855,04  -€                  0,00  

pulizia meccanizzata    €            254.961,11   €               54.961,11  -€                  0,00  

pulizia aree e raccolta rifiuti dei mercati   €             25.080,54   €               25.080,54   €                  0,00  

pulizia aree in occasione di manifestazioni e 
iniziative  

 €               1.500,00   €                             -    €           1.500,00  

discariche abusive   €             15.427,86   €               15.427,86  -€                  0,00  

pulizia cimiteri  €             20.000,00   €               11.384,58   €           8.615,42  

fornitura e posa in opera cartelli pulizia strade  €                            -    €                             -    €                        -   

TOTALE CSL - costi pulizia strade  €            546.824,55   €             536.709,13   €         10.115,42  

    

CRT 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

raccolta secco  €            155.709,10   €             155.709,10   €                  0,00  

sacchi secco   €              16.143,45   €               16.143,45   €                  0,00  

cestini rifiuti (fornitura e posa)  €                   305,00   €                    305,00   €                        -   

cassonetti per il secco  €                           -    €                             -    €                        -   

TOTALE CRT costi raccolta secco  €                           -    €                             -    €                        -   

    

CTS 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

smaltimento secco (CER 200301)  €            396.841,87   €             396.841,87   €                        -   

trattamento riciclo residui della pulizia stradale 
(CER 200303) 

 €              21.000,00   €               22.073,90  -€           1.073,90  

TOTALE CTS - costi smaltimento secco  €            417.841,87   €             418.915,77  -€           1.073,90  

    

AC 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

distribuzione sacchi del secco  €                2.000,00   €                 1.138,67   €              861,33  

materiale informativo (in appalto servizi igiene 
urbana) 

 €                1.000,00   €                    908,90   €                91,10  

gestione rifiuti da esumazioni  €                            -    €                            -    €                        -   

rimozione auto abbandonate  €                1.000,00   €                            -    €           1.000,00  

bonifiche ambientali  €                2.500,00   €                 2.318,00   €              182,00  

gestione e smaltimento spoglie di animali (ASL)  €                   600,00   €                    500,69   €                99,31  

altri servizi appalto rifiuti   €                5.000,00   €                             -    €           5.000,00  

TOTALE AC - altri costi  €              12.100,00   €                 4.866,26   €           7.233,74  

    

 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

TOTALE CG IND (CSL + CRT + CTS + AC)  €   1.148.923,97   €    1.132.648,70   €    16.275,27  
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COSTI GESTIONE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI - CGD 
    

CRD 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

Raccolta e trasporto frazione Organica (FORSU)   €            117.717,90   €             117.717,90  -€                  0,00  

raccolta e trasporto frazione Carta e cartone   €            118.716,25   €             118.716,25   €                  0,00  

raccolta cartone selettiva c/o utenze industriali   €              17.222,58   €               17.222,58   €                  0,00  

raccolta e trasporto frazione Multimateriale   €            103.233,65   €             103.233,65  -€                  0,00  

raccolta e trasporto frazione Verde   €              46.786,56   €               46.786,56  -€                  0,00  

raccolta e trasporto frazione Vetro   €              41.809,63   €               41.809,63 -€                  0,00  

raccolta olio vegetale c/o mense, ristoranti, bar   €                3.150,99   €                3.150,99   €                  0,00  

raccolta cassette legno e plastica   €                4.556,56   €                 4.556,56   €                  0,00  

raccolta, trasporto e smaltimento RUP   €                5.085,18   €                 5.085,18  -€                  0,00  

raccolta cassette legno e plastica  €                5.103,34   €                 5.103,34   €                        -   

Gestione rifiuti c/o piattaforma: movimentazione 
cassoni 

 €              60.459,82   €               60.459,82   €                        -   

Gestione piattaforma ecologica: apertura utenza  €              41.095,68   €               41.095,68   €                        -   

sacchi umido multimateriale (inclusa distribuz.)  €              53.166,40   €               55.858,24  -€           2.691,84  

raccolta domiciliare e trasporto rifiuti ingombranti   €              13.000,00   €               10.480,53  €           2.519,47  

gestione CRC movimentazione cassoni   €              69.096,94   €               69.096,94   €                        -   

gestione CRC apertura e utenza  €              49.314,82   €               49.314,82   €                  0,00  

sacchi umido e multimateriale  €              76.343,81   €               76.343,81   €                  0,00  

distribuzione sacchi umido e multimateriale  €                4.000,00   €                 2.277,33   €           1.722,67  

educazione ambientale  €                   500,00   €                    325,00   €              175,00  

iscrizione SISTRI tracciabilità rifiuti  €                   500,00   €                    500,00   €                        -   

TOTALE CRD - costi raccolta differenziata  €            701.034,87   €             695.592,73   €           5.442,14  

    

CTR 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

trattamento riciclo Frazione Organica (FORSU)  €            158.000,00   €             157.632,02   €              367,98  

Carta e cartone (analisi)  €                   500,00   €                            -    €              500,00  

trattamento riciclo Multimateriale  €              25.000,00   €               23.742,56   €           1.257,44  

analisi COREPLA  €                   500,00   €                    366,00   €              134,00  

trattamento riciclo Vetro  €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo Verde  €              19.000,00   €               18.043,65   €              956,35  

trattamento riciclo Ingombranti  €              49.800,00   €               44.063,29   €           5.736,71  

trattamento riciclo Farmaci  €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo Filtri olio  €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo Inerti  €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo Legno  €                3.800,00   €                 3.790,78   €                  9,22  

trattamento riciclo Pile  €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo Pneumatici  €                   500,00   €                    473,59   €                26,41  

trattamento riciclo Toner  €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo Oli minerali  €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo Cimiteriali  €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo Vernici e scolventi  €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo tv e monitor - componenti 
elettronici 

 €                            -    €                             -    €                        -   

trattamento riciclo grandi bianchi  €                            -    €                             -    €                        -   

non conformità acciaio  €                   500,00   €                             -    €              500,00  

  €            257.600,00   €             248.111,89   €           9.488,11  
    

 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

TOTALE CGD ricavi esclusi (CRD + 
CTR)   

 €      958.634,87   €       943.704,62   €    14.930,25  
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 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

CG - costi operativi di gestione €2.107.558,84   €2.076.353,32   € 31.205,52  

    

Ra) 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

ricavo vendita vetro (imballaggi)  €              17.000,00   €               16.702,48   €              297,52  

ricavo vendita vetro lastre  €                     54,00   €                      53,16   €                  0,84  

ricavo vendita ferro  €              10.000,00   €                 9.523,00   €              477,00  

ricavo recupero legno  €                            -    €                      18,76  -€                18,76  

TOTALE Ra) ricavi per vendita rifiuti  €              27.054,00   €               26.297,40   €              756,60  

    

Rb) 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

proventi CONAI plastica  €            122.000,00   €             121.093,46   €              906,54  

proventi CONAI carta, cartone (congiunta)  €              50.000,00   €               49.589,62   €              410,38  

proventi CONAI cartone (selettiva)  €              27.000,00   €               26.285,00   €              715,00  

proventi CONAI alluminio  €                2.000,00   €                 1.505,90   €              494,10  

proventi CONAI acciaio  €                2.000,00   €                 1.711,09   €              288,91  

TOTALE Rb) contributi CONAI  €            203.000,00   €             200.185,06   €           2.814,94  

    

Rc) 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

altri proventi - raccolta indumenti usati  €                1.549,98   €                 1.549,98   €                        -   

TOTALE Rc) altri contributi  €                1.549,98   €                 1.549,98   €                        -   

    

 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

TOTALE RICAVI (Ra) + Rb) + Rc))  €      231.603,98   €       228.032,44   €      3.571,54  

      
 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

TOTALE CGD ricavi inclusi  (CRD + 
CTR - RICAVI)   

 €      727.030,89   €       715.672,18   €    11.358,71  

    

    

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DEI COSTI COMUNI - CC 
    

CARC 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

funzionamento uffici ammnistrativi - gestione e 
controllo dei servizi 

 €              61.533,90   €               58.006,12   €           3.527,79  

funzionamento uffici aministrativi - accertamento 
- riscossione e contenzioso 

 €              68.723,70   €              68.723,70   €                        -   

costo concessionario  €                1.845,00   €                 2.693,20  -€              848,20  

spese legali  €              10.000,00   €                           -    €         10.000,00  

TOTALE CARC - costi accert., Riscos., 
contenz. 

 €            142.102,60   €             129.423,01   €         12.679,59  

    

CGG 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

cancelleria  €                1.000,00   €                 1.101,35  -€              101,35  

spese economali  €                1.500,00   €                 1.827,56  -€              327,56  

interessi passivi  €                            -    €                            -    €                        -   

utenze piattaforma   €                2.200,00   €                 2.193,88   €                  6,12  

formazione del personale  €                   500,00   €                    250,00   €              250,00  

costo del personale CG  €            650.000,00   €             645.962,64   €           4.037,36  

TOTALE CGG - costi generali di gestione  €            655.200,00   €             651.335,43   €           3.864,57  
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CCD 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

utenze, manut SW e HW + Amm. Serv coinvolti  €                8.250,00   €                8.280,74  -€                30,74  

spese postali tributi  €              15.000,00   €               19.581,44  -€           4.581,44  

spese postali rifiuti  €                           -    €                            -    €                        -   

spese funzionamento servizi  €              20.000,00   €               20.309,63  -€              309,63  

fondo rischi crediti  €                            -    €                            -    €                        -   

insoluti inesigibili  €            200.000,00   €             212.960,87  -€         12.960,87  

TOTALE   €            243.250,00   €             261.132,68  -€         17.882,68  

        

a dedurre contributo MIUR  €             12.000,00   €               11.867,03   €             132,97  

TOTALE CCD - costi comuni diversi  €           231.250,00   €             249.265,65  -€         18.015,65  

        

 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

TOTALE CC (CARC + CGG + CCD) €    1.028.552,60   €    1.030.024,10  -€      1.471,50  

    

    

    

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DEI COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK 
    

AMM 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

ammortamenti mezzi e attrezzature  €                           -    €                            -    €                       -   

Ammortamento immobili (ecologia e piattaforma 
ecologica) 

 €                7.218,16   €                 7.218,16   €                       -   

Altri ammortamenti (ecologia e piattaforma 
ecologica) 

 €                2.302,17   €                 2.302,17   €                       -   

TOTALE AMM - ammortamenti  €               9.520,33   €                 9.520,33  €                       -   

    

ACC 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

accantonamenti  €                            -    €                             -    €                        -   

TOTALE ACC - accantonamenti  €                            -    €                            -    €                        -   

    

R 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

A - investimenti per l'anno di riferimento 

compattatori e automezzi (in appalto Sangalli)  €                           -    €                            -    €                       -   

piattaforma  €                7.218,16   €                 7.218,16   €                       -   

piattaforma lavori perizia di variante  €                2.302,17   €                 2.302,17   €                       -   

B - cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo) 

piattaforma  €            218.950,99   €             226.169,15  -€           7.218,16  

piattaforma lavori perizia di variante  €              72.134,78   €               74.436,96  -€           2.302,17  

capitale netto investito (A + B)  €            300.606,10   €             310.126,45  -€           9.520,34  

tasso di rendimento rn 2,70% 2,70%  

TOTALE R - remunerazione del capitale  €                8.116,36   €                 8.373,41  -€              257,05  

    

 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

TOTALE CK (AMM + ACC + R)  €    17.636,69   €     17.893,75  -€      257,05  
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10 SINTESI DELLE DIFFERENZE DEI COSTI DEI SERVIZI  
 
Nelle seguenti tabelle si evidenziano gli scostamenti delle voci di costo ponendo a confronto i costi a 
consuntivo registrati nel 2015, con i costi di previsione stimati per il 2016. 
  
COSTI VARIABILI 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTO  

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €            172.157,55   €            172.157,54   €                         0,01  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 
RSU  €            417.841,87   €            418.915,77  -€                  1.073,90  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale  €            701.034,87   €            695.592,73   €                  5.442,14  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €            257.600,00   €            248.111,89   €                  9.488,11  
Riduzioni parte variabile  
(ricavi Ra)+Rb)+Rc)  €            231.603,98   €            228.032,44   €                  3.571,54  

Totale  €   1.317.030,31   €   1.306.745,50   €          10.284,81  
 
 

COSTI FISSI 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl.  €            546.824,55   €            536.709,13   €                10.115,42  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e 
cont.  €            142.102,60   €            129.423,01   €                12.679,59  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €            655.200,00   €            651.335,43   €                  3.864,57  

CCD - Costi Comuni Diversi  €            231.250,00   €            249.265,65  -€                18.015,65  

Totale parziale  €      1.587.477,15   €      1.571.599,48   €             15.877,67  
    
CK - Costi d'uso del capitale  €              17.636,70   €              17.893,75  -€                     257,05  

Totale  €   1.605.113,85   €   1.589.493,23   €             15.620,62  

 
 

Totale fissi + variabili 2016 consuntivo 2015 SCOSTAMENTI 

  €      2.922.144,16   €      2.896.238,73   €             25.905,43  
 
 
Lo scostamento complessivo risulta esser quindi pari a € 25.905,43. 
 
Va osservato che la differenza dei costi delle voci “consuntivo 2015” e previsione di spesa “2016” 
risultano essere contenute in quanto prevalentemente correlate alla stabilità dei costi dei servizi 
inseriti nell’appalto di igiene urbana di durata quinquennale.  
 
Analizzando le differenze delle singole voci, si osserva che vengono previsti leggeri aumenti dei costi variabili, 
ovvero di quei costi che risultano determinati in base alle quantità dei servizi erogati ed alle quantità di rifiuti 
raccolti a cui si somma un incremento, pari a €. 15.877,67 dei costi fissi che risulta legato a previsioni di  spesa 
cautelative. 
 
Parallelamente si ipotizza un leggero aumento dei ricavi dipendente da un modestissimo miglioramento della 
qualità della raccolta differenziata, in coerenza con gli obietti di miglioramento assunti. 
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11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO - ANNO 2016 
 
Il costo complessivo del servizio di Igiene Ambientale previsto per il 2016 così come è stato costruito nel 
presente Piano Finanziario, costituisce la base per la determinazione della Tariffa di riferimento. 
 
L’art.1 del DPR 158/99, allegato 1 , afferma che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

∑Tn = (CG + CC) n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 

∑Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento 
CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 
CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento (per l’anno 2016 IPn = 1%) 
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento  
 

totali costi complessivi = €. 2.878.344,98  x  (1+IPn - Xn) + CKn 

dove il termine (1+IPn - Xn) è pari a 1,009% 

Costo di attuarizzazione anno n (1+IPn - Xn) =  25.905,105 
  

CKn 17.893,75 
  

Totale complessivo =  2.922.143,83  
  

 
 
 

L’importo che dovrà essere complessivamente coperto con la  

TARI 2016 è pari a €. 2.922.143,83 

ed è stato ottenuto sottraendo ai costi dei servizi di igiene ambientale, i 
ricavi/contributi ottenuti dalla vendita dei rifiuti, dal CONAI. 
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