
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE 
ANNO 2016

N. 15  del Reg. Delibere 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER 
L'ANNO 2016 E APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno 2016 , il giorno 30 del mese di Giugno    alle ore 20.00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Gava Andrea Attilio Sindaco Presente

Salatin Dino Vice Sindaco Presente

Boscariol Tiziana Luigia Consigliere Presente

Coan Francesca Consigliere Presente

Cusin Claudio Consigliere Presente

Sig.ra Manfè Martina Consigliere Presente

Mella Evaristo Consigliere Presente

Pancotto Giuseppe Consigliere Presente

Perin Guido Consigliere Presente

Poletto Riccardo Consigliere Assente

Rigo Pierantonio Consigliere Presente

Rover Paola Consigliere Presente

Tomasella Daniela Consigliere Presente

Zanchetta Laura Consigliere Assente

Zanusso Gianluigi Consigliere Presente

Zoldan Francesco Consigliere Presente

Zorzetto Pierangelo Consigliere Presente
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Assiste il Segretario Beltrame Dott.ssa Raffaella.

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

 



OGGETTO:   TASSA   SUI   RIFIUTI   (TARI)      APPROVAZIONE   DEL   PIANO 
FINANZIARIO PER L'ANNO 2016 E APPROVAZIONE TARIFFE

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Vista la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
 
Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr.  16  del  17.07.2014  con   la  quale   è   stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra  
le quali la TARI;

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

In   data   20   novembre   2015,   a   seguito   dell’espletamento   della   procedura   d’appalto   indetta   dalla 
Comunità Montana del Friuli Occidentale, delegata dal consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del  
24.07.2014,  è   stato  sottoscritto   il  contratto  con  la  ditta  AIMERI AMBIENTE SRL,  quale  capogruppo 
mandataria  del  R.T.I.  aggiudicatario  “AIMERI AMBIENTE SRL di  Rozzano  –   (MI)     Capogruppo– 
PIANETA AMBIENTE SOC. COOP. SPA di Bologna (Mandante);

Visto  il  Piano Finanziario  per   l’esercizio 2016 allegato A)  quale  parte   integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;

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

Ritenuto, pertanto, di approvare il su detto piano finanziario per l’esercizio 2016 che prevede un’entrata  
complessiva di €. 468.044,00 e di ripartire i costi fissi e costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
come di seguito specificato:

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

 costi variabili sulla base dei dati relativi ai volumi degli svuotamenti rilevati nell’anno 2015:
 il 80% alle utenze domestiche;
 il 20% alle utenze non domestiche;

Ritenuto  opportuno,   fatte   le   dovute   ed  opportune   considerazioni   in   merito   all’adozione   di   misure     di 
perequazione   tariffaria  da  applicare  alle  associazioni  che  operano  sul   territorio,   considerato  che   le  attività 
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espletate  dalle stesse sono finalizzate alle promozioni, allo sviluppo del mantenimento delle tradizioni locali,  
adottare misure omogenee sulle tariffe da applicare alle associazioni locali  nate con scopi di promozione e  
sviluppo del territorio, visto che  operano con risorse erogate da istituzioni pubbliche o con raccolta fondi;
RITENUTO altresì: 
di stabilire che il tributo giornaliero TARI (Tassa Rifiuti) di cui all’art.14 comma 2 del vigente Regolamento  
IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.16 del 17 luglio 2014 non venga applicata alcuna 
maggiorazione;

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

Ricordato  che per   il  Friuli  Venezia  Giulia   il   termine ultimo per   l’approvazione del  bilancio 2016  è 
stabilito al 30 giugno 2016;

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle rate  
di versamento del tributo anche in modo differenziato rispetto alla TASI e che si ritiene stabilire, al fine di  
agevolare il contribuente, n. 2 rate con scadenza settembre 2016 e febbraio 2017; 

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

Visto lo Statuto Comunale;

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

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

La seduta viene sospesa alle ore 21.00; la stessa riprende alle ore 21,35 alla presenza dei medesimi consiglieri  
presenti all’inizio della trattazione dell’oggetto in esame;

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

Con nr.4 astenuti (Rigo – Rover – Zorzetto – Mella ) e nr.11 voti favorevoli 

D E L I B E R A 

1. di   approvare   il   Piano   Finanziario   per   l’anno   2016,   come   da   allegato   A)   quale   parte   integrante   e  
sostanziale della presente deliberazione;

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

costi fissi €. 185.412,00 così ripartiti:
 92% utenze domestiche;
 8% utenze non domestiche;

costi variabili €. 282.632,00 così ripartiti:
 80% utenze domestiche;
 20% utenze non domestiche;

3 . di stabilire che il tributo giornaliero TARI (Tassa Rifiuti) di cui all’art.14 comma 2 del vigente Regolamento 



IUC approvato con deliberazione del  Consiglio  Comunale nr.16 del  17 luglio 2014 non venga applicata  
alcuna maggiorazione;

4. di prevedere l’introito complessivo di  €. 486.766,00 di cui €. 35.000,00 per le riduzioni/agevolazioni 
stabilite dal Regolamento per la disciplina della IUC nella parte relativa alla TARI e poste a carico del  
bilancio comunale ed €. 18.722,00 per tributo provinciale;

5. di stabilire le scadenze del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 come segue:
 prima rata: settembre 2016

 seconda rata: febbraio 2017;

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

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

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

Comune di Caneva , 27 giugno    2016 Il Responsabile

 RAG. VANDA PIN

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

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

Comune di Caneva ,  27 giugno    2016 Il Responsabile

 RAG. VANDA PIN

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



 

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

 Gava  Andrea Attilio  Beltrame Dott.ssa Raffaella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si   attesta   che   la   presente  deliberazione  viene  pubblicata   all’Albo  pretorio  dal   05/07/2016   al 
20/07/2016   per   quindici   giorni   consecutivi,   ai   sensi   della   L.R.   n.21/2003   e   successive 
modificazioni.

Comune di Caneva , lì   05/07/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra De Marco Oriella

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà  esecutiva il  giorno 21/07/2016, decorsi  quindici  giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17).

Lì  05/07/2016

Il Responsabile dell’esecutività

Sig.ra De Marco Oriella
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PIANO FINANZIARIO  2016 Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. _____ del ________

importi unitari 

EURO   (appalto 

in corso)

IVA

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO TOTALE 

DEL SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 10,00% nuovo costo

22,00%

1 umido-raccolta bidoncini 25 litri  
37.000,00 0,638 0,06                  23.606,00          25.967,00      

CRT-UMIDO

3
umido-raccolta cassonetti 120/240 litri 

- ut. non domestiche 
2.120,00 1,73                   0,17                  3.674,00            4.041,00        

CRT-UMIDO

11 secco non riciclabile lt. 120/240 

18.100,00 1,73                   0,17                  31.367,00          34.504,00      

CRT

13 secco non riciclabile lt. 1100 

300,00 3,19                   0,32                  958,00               1.054,00        

CRT

23
multimateriale riciclabile con bidoni da 

lt. 120/240
21.000,00 1,73                   0,17                  36.393,00          40.032,00      

CRD

33 carta e cartoni con bidoncini da lt. 50 

17.500,00 0,82                   0,08                  14.368,00          15.805,00      

CRD

35
carta e cartoni con bidoni da lt. 

120/240 
1.600,00 1,73                   0,17                  2.773,00            3.050,00        

CRD

37
carta e cartoni con cassonetti da lt. 

1100 
70,00 3,19                   0,32                  223,00               245,00           

CRD

43 vetro con bidoncini da lt. 40

8.000,00 0,82                   0,08                  6.568,00            7.225,00        

CRD

45 vetro con bidoni da lt. 120/240

750,00 1,73                   0,17                  1.300,00            1.430,00        

CRD

COSTO TOTALE SERVIZIO 

RACCOLTE PORTA A PORTA
133.353,00            

CRD

69
raccolta carta con container 30/35 

mc.
42,00 118,56               11,86                4.980,00            5.478,00        

CRD

CODICE note sul servizio numero / quantità



PIANO FINANZIARIO  2016 Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. _____ del ________

importi unitari 

EURO   (appalto 

in corso)

IVA

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO TOTALE 

DEL SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 10,00% nuovo costo

22,00%

CODICE note sul servizio numero / quantità

73
raccolta plastica con container 30/35 

mc.

17,00 118,56               11,86                2.016,00            2.218,00        

CRD

76 vetro con benne da 7/8 mc.

8,00 50,16                 5,02                  401,00               441,00           

CRD

79 verde con container da 30/35 mc.

27,00 118,56               11,86                3.201,00            3.521,00        

CRD

81
ingombranti con container da 30/35 

mc.

28,00 118,56               11,86                3.320,00            3.652,00        

CRD

87 legno con container da 30/35 mc.

20,00 118,56               11,86                2.371,00            2.608,00        

CRD

89
materiali ferrosi con container da 

30/35 mc.

10,00 118,56               11,86                1.186,00            1.305,00        

CRD

90 materiali inerti con benna da 7 mc.

20,00 50,16                 5,02                  1.003,00            1.103,00        

CRD

96

raccolta pile farmaci e T/F tramite 

svuotamento contenitori stradali da 70 

lt. 360,00 7,30                   0,73                  2.627,00            2.890,00        

CRD

COSTO TOTALE SERVIZIO 

RACCOLTE PIAZZOLA 

ECOLOGICA E STRADALI 23.216,00              

97 trattamento frazione umida in t.

447,00 72,96                 7,30                  32.613,00          35.874,00      

CTS-UMIDO

98
smaltimento frazione secco non 

riciclabile in t.

308,00 134,98               13,50                41.573,00          45.730,00      

CTS



PIANO FINANZIARIO  2016 Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. _____ del ________

importi unitari 

EURO   (appalto 

in corso)

IVA

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO TOTALE 

DEL SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 10,00% nuovo costo

22,00%

CODICE note sul servizio numero / quantità

99
selezione multimateriale riciclabile in 

t.

190,00 61,10                 6,110                11.610,00          12.771,00      

CTR

100 trattamento frazione verde in t.

160,00 50,16                 5,016                8.026,00            8.829,00        

CTR

101
trattamento/smaltimento ingombranti 

in t.

68,00 144,10               14,41                9.799,00            10.779,00      

CTS

103 trattamento/smaltimento inerti in t.

60,00 10,94                 1,09                  657,00               723,00           

CTS

105
smaltimento spazzamento stradale in 

t.

70,00 127,68               12,77                8.938,00            9.832,00        

CTS

107
smaltimento fanghi da pulizia pozzetti 

e caditoie in t.

13,00 127,68               12,77                1.660,00            1.826,00        

CTS

108 smaltimento pile esauste in t.

0,80 948,48               94,85                759,00               835,00           

CTR

109 smaltimento farmaci scaduti in t.

0,70 948,48               94,85                664,00               730,00           

CTR

110 smaltimento rifiuti T/F in t.

1,45 2.827,20            282,72              4.099,00            4.509,00        

CTR

COSTO TOTALE SERVIZIO 

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO
132.438,00    



PIANO FINANZIARIO  2016 Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. _____ del ________

importi unitari 

EURO   (appalto 

in corso)

IVA

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO TOTALE 

DEL SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 10,00% nuovo costo

22,00%

CODICE note sul servizio numero / quantità

300 CONTRIBUTO CONAI

6.375,38-        

COSTO AL NETTO DEL 

CONTRIBUTO CONAI
126.062,62            

114
spazzamento stradale in Km. 

Compreso trasporto 

869,00 85,73                 8,57                  74.498,00          81.948,00      

CSL

115
spurgo pozzetti e caditoie stradali 

compreso trasporto in numero

500,00 10,03                 2,21                  5.016,00            6.120,00        

CSL

116 pulizia aree di mercato

13,00 346,56               34,66                4.505,00            4.956,00        

CSL

COSTO ALTRI SERVIZI

93.024,00              

130 noleggio annuo n. 2 benne da 7/8 mc.
24,00 30,40                 6,69                  730,00               891,00           

CRD

131
noleggio annuo n. 4 container da 

30/35 mc. 48,00 79,80                 17,56                3.830,00            4.213,00        
CRD

COSTO SERVIZIO NOLEGGIO 5.104,00                

176 conduzione centri di raccolta 
364,00 21,89                 2,19                  7.967,00            8.764,00        AC

177 gestione tecnica/amministrativa
30,00 21,89                 2,19                  657,00               723,00           

183 oneri per la sicurezza
12,00 658,09               65,81                7.897,00            8.687,00        

AC
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importi unitari 

EURO   (appalto 

in corso)

IVA

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO TOTALE 

DEL SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 10,00% nuovo costo

22,00%

CODICE note sul servizio numero / quantità

COSTO SERVIZI ACCESSORI 18.174,00              

COSTO TOTALE 

GESTIONE 

SERVIZIO
398.933,62            

gestione 

amministrativa 
personale Ufficio Tributi 1310

19,10                 25.021,00          25.021,00      25.021,00              
CARG

gestione tecnica personale Ufficio Ambiente 585
23,97                 14.022,00          14.022,00      14.022,00              

CARG

strumenti 

informatici
software gestione rifiuti

1,00 3.756,38            375,64              3.760,00            3.760,00        3.760,00                
CARG

servizi all'utenza
campagne informative, 

sensibilizzazione utenze, distribuzione 1,00 1.000,00            1.000,00            1.000,00        1.000,00                
AC

spese di 

riscossione
POSTE ITALIANE

1,00 5.000,00            5.000,00            5.000,00        5.000,00                
CARC

TOTALE ALTRI 

COSTI 48.803,00              

ammortamenti
attrezzature 101.535,00        20,00% 20.307,00          20.307,00      20.307,00              

AMMn

TOTALE COSTI
468.043,62      

COPERTURA 100,00% 468.044,00            
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importi unitari 

EURO   (appalto 

in corso)

IVA

 spesa annua 

prevista nuovo 

appalto 

 COSTI (IVA 

compresa)  

 COSTO TOTALE 

DEL SERVIZIO 

(compresa IVA) 

 raggruppamento 

(accorpamenti per 

tariffa) 

(IVA esclusa) 10,00% nuovo costo

22,00%

CODICE note sul servizio numero / quantità

468.044,00            

4% 18.722,00              
TRIBUTO PROVINCIALE

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA
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SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

RELAZIONE a corredo del Piano Finanziario. 

 

Affidamento del Servizio. 

 

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

Comunità Montana per l’espletamento della nuova gara d’appalto nonché per l’esercizio associato delle 

funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e recupero e smaltimento 

dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2021: 

 

Il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani, recupero 

delle frazioni da raccolta differenziata, spazzamento strade, pulizia aree di mercato e altri servizi 

complementari di igiene urbana nei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, 

Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, 

Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro, della Comunità Montana del Friuli Occidentale 

, è stato affidato a seguito del Verbale di aggiudicazione provvisoria in data 4/9/2015, con determinazione 

di aggiudicazione definitiva n. 83 del 7/9/2015 a cui è seguita la determinazione n. 108 del 7/10/2015 e in 

data 20 novembre 2015, è stato sottoscritto il contratto con la ditta AIMERI AMBIENTE SRL, quale 

capogruppo mandataria del R.T.I. aggiudicatario “AIMERI AMBIENTE SRL di Rozzano – (MI) - 

Capogruppo– PIANETA AMBIENTE SOC. COOP. SPA di Bologna (Mandante). Il contratto è stato 

repertorato con il n. 127 in data 20 novembre 2015. Con nota inoltrata via PEC e registrata al protocollo 

generale dell’ente al n. 6299 di protocollo in data 23.05.2016, la Comunità Montana del Friuli Occidentale 

comunicava che con sentenza del Consiglio di Stato n. 2106 del 19.05.2016, è stato parzialmente accolto il 

ricorso in appello presentato da SNUA SRL e annullato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, 

dichiarando l’inefficacia del contratto concluso tra AIMERI AMBIENTE e la Comunità Montana e 

disposto il subentro della ditta SNUA SRL nella gestione del servizio. Ad oggi non è stato ancora stipulato 

il contratto tra SNUA SRL e Comunità Montana, pertanto il servizio presumibilmente sarà affidato 

successivamente al mese di giugno 2016. 

 

Modello gestionale ed organizzativo. 

 

Il servizio che verrà svolto nell’anno 2016, pur se reso, per vicissitudini processuali, da due distinte 

imprese, rimarrà sostanzialmente invariato rispetto a quanto già attuato nell’anno 2015, svolto per undici 

mesi dall’Associazione Temporanea di Imprese di tipo Verticale S.N.U.A. S.R.L.– SOCIETA’ ESTENSE 

SERVIZI AMBIENTALI S.P.A (S.E.S.A)e per un mese dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(R.T.I.) tra AIMERI AMBIENTE SRL di Rozzano, (MI) e PIANETA AMBIENTE Soc. Coop. S.p.A. di 

Bologna (BO). 

 

L’attivazione del servizio porta a porta “spinto” si è dimostrato incompatibile con la raccolta dei rifiuti 

indifferenziati e con le raccolte stradali”, pertanto tutti i contenitori stradali da 1.100 litri per la raccolta 

indifferenziata dei rifiuti, sono stati rimossi e non sono più’stati ricollocati sul territorio, né è intenzione 

dell’Amministrazione Comunale utilizzare contenitori stradali da 240 litri per la raccolta dei 

“pannolini/Pannoloni”che costituirebbero luoghi puntuali di abbandono rifiuti o che potrebbero essere 

utilizzati come ricettacoli per rifiuti di vario genere, da utenti o da persone di passaggio, non rispettosi delle  

norme e dei tregolamenti. 

 

I contenitori dotati di un trasponder di vecchia generazione LF (a bassa frequenza) dovranno essere 

dotati dei nuovi transponder HF (ad alta frequenza) tramite operazioni di sostituzione puntuale sui 

contenitori, oppure dovranno essere forniti nuovi contenitori, per ogni frazione merceologica dei rifiuti, già 

dotati di trasponder HF. Le operazioni suddette avverrano a cura e spese della ditta appaltatrice, senza oneri 
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a carico dell’Ente. 

 

Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati adottato dal Comune di Caneva si articola sui 

seguenti strumenti operativi: 

1) raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate prestabilite nell’ 

ecocalendario, con l’eccezione dei cimiteri, ove il servizio mantiene una organizzazione che prevede 

l’utilizzo dei contenitori stradali, pur se di dimensioni contenute. 

2) raccolta mediante contenitori posti nei “punti di raccolta stradali” (cimiteri o in aree appositamente 

allestite anche temporaneamente per esigenze dell’Amministrazione comunale, nell’interesse pubblico, 

eventualmente recintate, ma non presidiate) o presso utenze correlate (negozi, farmacie, ecc. ), di pile 

scariche e farmaci scaduti, nonché dei cestini stradali. 

3) conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza presso il Centro di Raccolta comunale. 

 

Su tutto il territorio del Comune di Caneva è istituito il servizio di raccolta domiciliare con contenitori 

individuali delle seguenti tipologie differenziate di rifiuti urbani ed assimilabili: 

A) rifiuti differenziati destinati al recupero: 

- carta e cartone (frequenza di raccolta: quindicinale). 

- multimateriale leggero (imballaggi in plastica, lattine e barattolame, polistirolo) (frequenza di 

raccolta: quindicinale) 

- vetro (frequenza di raccolta: quindicinale) 

- umido (Frequenza di raccolta: settimanale da ottobre a maggio – bisettimanale da giugno a 

settembre) 

B) rifiuti differenziati destinati a smaltimento 

- rifiuto secco non riciclabile (frequenza di raccolta: quindicinale) 

Ai fini dell’organizzazione del servizio per la raccolta dei contenitori di plastica e lattine, carta e 

cartone, vetro e umido, il territorio comunale è stato suddiviso in 2 zone: 

 zona A, comprendente: Stevenà, Fratta e parte di Caneva capoluogo; 

 zona B, comprendente parte di Caneva capoluogo, Fiaschetti, Sarone e la zona montana. Particolari 

accordi sono stati messi in atto , di concerto con i cittadini e con la ditta appaltatrice del servizio di cui 

trattasi, per alcune zone del territorio comunale ad esempio in Località “Pian de Salere” per consentire 

la raccolta in tempi prolungati nel tempo una volta al mese e in Località “Crosetta” dove il servizio 

avrà un passaggio mensile solo su chiamata della titolare dell’”Osteria Crosetta”. 

 

Per quanto concerne la raccolta del secco non riciclabile vi è la suddivisione in 4 zone: Sarone, 

Fiaschetti e Fratta, Stevenà, Caneva.   

 

Il sopra citato sistema di suddivisione in varie zone del territorio comunale, in uso da anni, è 

suscettibile di modificazioni migliorative a seguito di un periodo di monitoraggio da parte della  ditta 

appaltatrice, la quale a seguito di simulazioni con appositi software, potrà ottimizzare la modalità di 

raccolta, riorganizzando eventualmente le varie zone di concerto con l’Amministrazione Comunale, a 

cui seguirà la necessaria e dovuta informazione alla cittadinanza.. 

 

 

Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti. I contenitori sono posizionati a cura 

dell’utente e nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta (esposti la sera prima e vuotati dalla ditta 

appaltatrice nel giorno successivo), lungo i marciapiedi o sul margine della strada, in condizioni di 

sicurezza, in prossimità della propria abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale. A raccolta 

avvenuta i contenitori devono essere ritirati a cura dell’utente all’interno della proprietà. 

Non verranno raccolti rifiuti non conformi, per natura o confezionamento, a quanto previsto 

nell’apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; in tali casi saranno posizionate in prossimità 

del rifiuto conferito irregolarmente, o sul contenitore, apposite indicazioni scritte di non conformità. Le 

giornate e gli eventuali orari di raccolta sono riportate su un apposito calendario (ecocalendario) che è stato 
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distribuito sul territorio da una ditta incaricata dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale”, e in 

distribuzione presso gli uffici comunali. 

Il Comune provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei 

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

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

 

Carta  e 

cartone 

Bidoncino giallo dotato di transponder 

Imballaggi in 

plastica + lattine 

 

Bidoncino blu dotato di transponder 

Vetro Bidoncino verde dotato di transponder 

umido Bidoncino da esposizione stradale marrone dotato di 

transponder 

Secco non 

riciclabile 

Bidoncino grigio dotato di transponder 

Materiale 

informativo 

Ecocalendario annuale delle raccolte 

Opuscolo esplicativo 

 

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

dimensioni commisurate alla effettiva produzione di rifiuti assimilati, valutata d’ufficio o concordata con le 

aziende in base alle necessità delle attività. 

 

Sono previsti i seguenti contenitori collettivi “stradali”: 

- contenitori per raccolta presso i cimiteri; 

- contenitori per la raccolta differenziata di ogni frazione merceologica presso Palazzo Mazzon, 

data la peculiarità degli abitanti insediati 

Frequenza di svuotamento: come per le raccolte dei rifiuti domestici. 

- contenitori per raccolta pile; frequenza di svuotamento: quindicinale. 

- contenitori per raccolta farmaci; frequenza di svuotamento: quindicinale. 

- Rientrano nel novero dei contenitori collettivi stradali anche i cestini porta rifiuti. 

 

Le sagre e le feste paesane beneficiano di contenitori i cui trasponder sono intestati al Comune di 

Caneva che vengono distribuiti al momento della necessità e poi ritirati dagli operai comunali. 

 

Per quanto riguarda la gestione dei contenitori, che verranno dotati dei nuovi trasponder, risulta 

necessario che la ditta appaltatrice fornisca almeno due lettori e il relativo software, sia per l’inserimento 

delle nuove utenze (con l’abbinamento dei codici dei microchip) sia per le verifiche sul posto (scambio o 

verifiche puntuali sui contenitori consegnati). 

 

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

pubblici  dalla Regione FVG all’indirizzo web:  

http://www.arpaweb.fvg.it/rft/gmapsru.asp 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 
62,03

% 

65,38

% 

60,55

% 

67,69

% 

68,09

% 

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

 

 

 

2013 2014 2015 dato non ancora validato da 

A.R.P.A. F.V.G. 

convalidato 
73,52

% 

75,45% 76% 
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L’ultimo dato ufficiale della raccolta differenziata sul territorio comunale, validato dall’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente del F.V.G., relativo ai rifiuti raccolti nell’anno 2014, indica un 

quantitativo di raccolta differenziata pari al 75,45%. 

Per l’anno 2015, in attesa della validazione ufficiale dei dati da parte di A.R.P.A. F.V.G., le stime 

redattesia dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale, che dall’ufficio ambiente indicano un valore del 

76% di raccolta differenziata. 

Con il sistema campane stradali, raccolta stradale dell’ umido e porta a porta solo per il secco non 

riciclabile utilizzati nel recente passato, il 70% circa, sembra il limite percentuale di raccolta differenziata 

che si possa ottenere dal territorio comunale. Maggiori risultati si sono ottenuti solo utilizzando come 

sistema di raccolta il“porta a porta spinto” e l’informazione ai cittadini sui benefici di una corretta 

differenzazione. 

L’Amministrazione comunale per incrementare il quantitativo percentuale di raccolta differenziata 

delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti, dall’anno 2012 a partire dal mese di aprile, ha attuato un 

notevole cambiamento del sistema di raccolta volto alla riduzione  delle percentuali di impurità dei rifiuti 

conferiti e ad attuare un sistema capillare di monitoraggio per controllare i quantitativi prodotti dai singoli 

cittadini, mediante la dotazione in ogni singolo contenitore delle varie frazioni merceologiche di un 
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trasponder abbinato all’utente iscritto alla tassa rifiuti. 

Per aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata si è provveduto già nel corso del 2012 

anche all’adeguamento ai sensi di legge(Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

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

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

 

Il Centro di raccolta comunale dei rifiuti raccolti in modo differenziato, si è rivelato di notevole importanza 

per l’incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

Il Centro di raccolta comunale dei rifiuti raccolti in modo differenziato, a seguito di ampliamento di 

orario è attualmente aperto dalle 9,00 alle 13,00 di sabato e dalle 15 alle 18,00 di martedì, può ricevere le 

seguenti tipologie di rifiuti: 

Tipologia di rifiuto Codice CER 

Imballaggi in materiali misti (multimateriale leggero) 15 01 06 

Carta e cartone 20 01 01 

Vetro 

Imballaggi in vetro 

20 01 02 

15 01 07 

Plastica rigida di grandi dimensioni (vasi, sottovasi, secchi, bacinelle, cassette, 

sedie e tavoli da giardino, fusti e taniche) 

20 01 39 

Ferro e Metalli (biciclette, reti, attrezzi, latte e fusti) 20 01 40 

Legno (cassette, bancali, mobili ridotti di volume) 20 01 38 

Rifiuti ingombranti (materassi e arredi in genere) 20 03 07 

Verde (erba, ramaglie, foglie) 20 02 01 

Olio alimentare 20 01 25 

Pneumatici di motocicli o di autovetture rinvenute accidentalmente, pneumatici 

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

16 01 03 

Olio minerale 200126* 

Contenitori etichettati “T” e/o “F”  (bombolette spray) 16 05 05 

Batterie al piombo (batterie auto) 200133* 

RAEE R4 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – piccoli 

elettrodomestici (phon, ferri da stiro, aspirapolvere, tostapane, …), apparecchiature per 

informatica, giocattoli con parti elettriche, stufe elettriche, forni elettrici, telefoni)  

20 01 36* 

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

monitor)  

20 01 35* 

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

condizionatori, …)  

20 01 23* 

* 

RAEE R5 (Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio -  neon e lampadine 

a basso consumo) 

20 01 21* 

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

200128 

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

20 01 34 

Medicinali (senza la confezione) 20 01 32 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (solo da piccoli interventi di 

rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) 

17 09 04 

 

E’ prevista la realizzazione, presumibilmente a partire dall’anno 2017 in Località Fratta, di un nuovo 

“Centro multi raccolta rifiuti”dell’importo di € 605.000, di cui è stato approvato il progetto esecutivo con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 07.05.2015. 
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 Per quanto riguarda il servizio di spazzamento strade, lo stesso viene effettuato dalla ditta appaltatrice 

settimanalmente, il venerdì, nel capoluogo e nell’abitato di tutte le frazioni come segue: 

  

Fiaschetti   

 

Fratta   

via CANEVON 1 

 
via N. SAURO FINO PIAZZA S 

via COL DE FER 1 

 
via E. LENISA S 

via L. CADORNA S 

 
via P. DELLA VALENTINA S 

via A. DIAZ S 

 
piazza 30 OTTOBRE S 

via SACILE S 

 
via DAMIANO CHIESA S 

via FILZI 1 

 
via GIOVANNI XXIII R 

via LIVENZA S 

 
     

via CADORNA (CAMPI SPORTIVI) S 
 

    
 

via LIVENZA LOTTIZZAZIONE ZAIA 1 

 
     

     
 

     

     
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

Caneva   

 

Stevenà   

via G.OBERDAN 2 

 
via CIVITELLA R 

via TRIESTE S 

 
via 4 NOVEMBRE 2 

via TRENTO S 

 
via SPINELLI 1 

via MARCONI S 

 
via CARMINE S 

via PADRE MARCO D'AVIANO 2 

 
piazza CARMINE S 

via S. ZAT 2 

 
via 24 MAGGIO 1 

via J. F.  KENNEDY S 

 
via IPPOLITO NIEVO S 

via  PERINA 2 
 via VALBONA R 

via TAMBRUZ 1 

 
via CESARE BATTISTI S 

via ROMA S 

 
via VITTORIO V. S 

via G. GARIBALDI S 

 
via D. CHIARADIA S 

via G. MARCONI S 

 
via FIGHERAT 2 

via VALLEGHER 1 

 
via MONTE GRAPPA 1 

via D. RUPOLO R 

 
via PEDEMONTANA 1 

via DIETRO CASTELLO R 

 
via DE MARCHI 2 

via J. F.  KENNEDY LATERALE 1 

 
via A. CAVARZERANI S 

via G. FALCONE 1 

 
via DE CARLI S 

     
 

via BORGO FONTANA S 

     
 

via BORGO BAROZZI 2 

     
 

via BORGO NADALIN 1 
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Sarone   

via MONTELLO 2 

via CARSO 1 

via REDIPUGLIA 1 

via EMIGRANTI 1 

via ANGELI S 

via G. MAZZINI S 

via 25 APRILE E LATERALI S 

via CANSIGLIO 2 

via VALLONE 2 

via BELLAVITIS 2 

via COL DE RUST 2 

via COL  SAN MARTINO 2 

via ROMANO RUI 2 

via MONTAGNA 2 

piazza VITTORIA 2 

via PASUBIO R 

via PASUBIO LATERALE R 

via DIETRO CASTELLO R 

 

 

La raccolta di pile e farmaci viene attuata a mezzo contenitori stradali, posizionati in luoghi segnalati e 

frequentati (n. 12 contenitori per le pile e n. 8 contenitori per i farmaci scaduti). 

 

La raccolta dei rifiuti “da passeggio” avviene tramite cestini per la raccolta di tali rifiuti, dislocati nel 

territorio tramite gli operai comunali, i quali provvederanno a raccogliere anche i rifiuti provenienti dai 

mercati, che verranno selezionati per frazioni merceologiche e trasportati al centro di raccolta di via 

Corner. 

 

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

verde in numero adeguato a seconda della necessità.  

 

Tipologia e quantità dei rifiuti raccolti nel 2015: 
Categoria CER Descrizione Tipologia   Quantità 

Frazione secca da 
raccolta 

monomateriale 

Carta e cartone 150101 imballaggi in carta e cartone 

RD 

   
200101 carta e cartone   225.300,00 

Vetro 150107 imballaggi in vetro   219.940,00 

200102 vetro    
Plastica 150102 imballaggi in plastica   9.530,00 

200139 plastica    
Metalli 150104 imballaggi metallici    

200140 metallo   24.600,00 

Legno 150103 imballaggi in legno    
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137   69.300,00 

Tessili 

150109 imballaggi in materia tessile    
200110 abbigliamento    
200111 prodotti tessili    

Frazione secca da raccolta multimateriale 150106 imballaggi in materiali misti RD   174.720,00 

Frazione organica umida 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense RD   289.040,00 

200302 rifiuti dei mercati    
Frazione verde 200201 rifiuti biodegradabili RD   136.230,00 

200202 terra e roccia    

LEGENDA : 

1= UNA VOLTA AL MESE 

2= DUE VOLTE AL MESE 

S=  OGNI SETTIMANA 

R= SU RICHIESTA SECONDO NECESSITA' 
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RAEE 

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 
voci 160209 e 160212 

RD 

   

160214 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

   

200121* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti 
mercurio 

  198,00 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

  4.440,00 

200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 
200123, contenenti componenti pericolosi 

  8.180,00 

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 
200123 e 200135 

  15.280,00 

Raccolte selettive 

Cartucce e toner per 
stampa 

080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze 
pericolose 

RD 

   

080318 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 
alla voce 080317 

   

160215* componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso 

   

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

  63,00 

Oli minerali 200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

  1.300,00 

Oli vegetali 200125 oli e grassi commestibili   2.600,00 

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

   

Imballaggi 
contenenti sostanze 
pericolose 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

   

150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti 

  136,00 

Gas in contenitori in 
pressione 

160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli 
halon), contenenti sostanze pericolose 

   

160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di 
cui alla voce 160504 

   

Raccolte selettive 

Pile ed accumulatori 

160601* batterie al piombo 

RD 

   
160602* batterie al nichel cadmio    
160603* batterie contenenti mercurio    
200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 

200125 
   

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 
200125 

   

200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 
160602 e 160603 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali 
batterie 

  

1.869,00 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui 
alla voce 200133 

   

Sostanze chimiche 

200113* solventi    
200114* acidi    
200115* sostanze alcaline    
200117* prodotti fotochimici    
200119* pesticidi    

Farmaci e medicinali 200131* medicinali citotossici e citostatici    
200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

200131 
  590,00 

Vernici 

200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti 
sostanze pericolose 

  1.155,00 

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 
quelli di cui alla voce 200127 

   

Detergenti 200129* detergenti contenenti sostanze pericolose    
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200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 
200129 

  1.184.471,00 

Altre raccolte 
selettive 

160107* filtri dell'olio    
200137* legno, contenente sostanze pericolose    

Ingombranti 200307 rifiuti ingombranti RD(1)   59.560,00 

Spazzamento stradale 200303 residui della pulizia stradale RD(1)   64.810,00 

Rifiuti inerti da piccole operazioni edilizie 
domestiche avviati a recupero 

170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e 
demolizione diversi da quelli di cui alle voci 
170901, 170902 e 170903 

RD(2) 

  58.000,00 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni 
mattonelle e ceramiche ,diverse da quelle di cui 
alla voce 170106 

   

Pneumatici fuori uso 160103 pneumatici fuori uso RD(3)    

Rifiuti indifferenziati 

200301 rifiuti urbani indifferenziati 

RI 

   
     
     

     259.920,00 

 

 

                                      Anno 2015 

    
 

 

Il Funzionario Tecnico dell’Ufficio ambiente 

geom. Fabrizio Genuise 
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