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1.Premessa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo
scopo di fornire i dati utili all'applicazione, nel Comune di Cerignola, del Tributo Comunale
Servizio Rifiuti (TARI) ai sensi della Legge n °147 del 27/12/2013.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli
fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel richiamato D.P.R. n. 158/1999. La
TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti
conferiti. Ne deriva, quindi, una correlazione tra pagamento del servizio e produzione dei rifiuti.

Il Piano Finanziario, oltre all’elencazione dei costi, si compone di una parte descrittiva che illustra
le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e le sue prospettive.

Il presente documento è stato predisposto sulla base delle “Linee guida per la redazione del Piano
Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”, fornito agli Enti Locali dal Dipartimento delle
Finanze del Ministero.

Le quantificazioni previsionali esposte nel presente piano finanziario possono essere suscettibili di
conguaglio consuntivo a seguito del reale svolgimento del servizio di igiene urbana e sono
determinate da potenziali costi imputabili a variazioni tariffarie di conferimento di rifiuti solidi
urbani per i servizi di smaltimento ovvero di recupero e di variazioni rilevanti dei quantitativi di
rifiuti prodotti.

2. L’evoluzione normativa

Dopo la problematica fase di passaggio dal sistema TARSU alla TARES avvenuta nel corso del
2013, peraltro attraverso un continuo susseguirsi di norme e disposizioni, in parte tra loro anche
contrastanti, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza 1 gennaio 2014
basata su due presupposti impositivi:

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 l’altro collegato all’erogazione e fruizione dei servizi comunali.

La IUC è composta da:

 IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il comma 704, articolo 1, Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES)
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Per l’anno 2016 sono fatte salve le disposizioni previste dai commi dal 639 al 705 dell’articolo 1,
Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).
L’impianto della TARI conferma la natura tributaria del prelievo.

Nel presente documento si illustrano i criteri di base per la formazione del Piano Finanziario 2016,
previsto dall’articolo 49, comma 8, del D.lgs 22/1997 e dall’art.8 del DPR 158/99 e richiamato
dallo stesso art. 651 della L. 147/2013, sulla base del quale l’Ente Locale determina la tariffa.
Nella relazione seguente si espongono l’organizzazione e gli obiettivi di miglioramento del servizio,
i criteri di formazione e le prevedibili indicazioni di costo per l’esercizio 2016 sulla base delle
informazioni sull’andamento dei costi al momento disponibili, delle ipotesi di andamento dei
mercati delle materie seconde e delle previsioni di produzione di rifiuti attese.
Il nuovo tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le
“norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani”.
Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di
riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo
normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni” (1).

Il D.P.R. n. 158 del 1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto
regolamentare, giacché il sesto comma dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U.
dell’Ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza
Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli
interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali
(CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni
di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei
costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7,
garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma
11 del predetto art. 238 che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al
compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline
regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal già citato D.P.R. n. 158 del 1999, che pertanto è
destinato a “transitare” dalla TIA alla TARI.

1 Comma così modificato dall'art. 1, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426
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3. La compatibilità con il D.P.R. 158 n. 1999

Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all’interno della disciplina della TARI con l’art.1, comma
651, rende il nuovo tributo compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta
in tale decreto.

4. Linee guida dell’attuale metodo tariffario

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999,
“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della
tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di
gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che
“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non
domestica”.
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi
fondamentali:
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche;
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le fasi a) e b), che saranno affrontate nella parte seconda del presente documento, attengono al
piano finanziario, o meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del
piano. Le fasi c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie e saranno illustrate nella parte terza.

Va inoltre avvertito che :

- che le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF sono autonome rispetto ai
principi che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, anche se queste di norma vi si
conformano; esse rilevano, pertanto, esclusivamente ai fini della rendicontazione dei costi afferenti
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e della determinazione delle tariffe, senza introdurre alcuna
deroga per la formazione del bilancio di esercizio, che resta governato dalle regole che gli sono
proprie;

- che la prospettiva qui seguita è diretta alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI,
cosicché ci si occuperà degli aspetti economico-finanziari delle attività gestite, e non degli aspetti
più squisitamente tecnico-gestionali, che pure debbono essere specificati nel piano finanziario per
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monitorare le modalità di svolgimento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti e i livelli
qualitativi delle attività prestate.

5. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Cerignola definisce la
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il
Comune si propone di perseguire nel rispetto di quelli minimi fissati dalla legge.

‐ Obiettivo di igiene urbana

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla SIA
Srl, Società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Cerignola con una quota
pari al 42%, ed è rappresentato nel prospetto sottostante:

N.D. ZONA DENOMINAZIONE FREQUENZ
A

1 1^ dir. da Via Napoli a C.so Agraria 7/7

2 2^ dir. da Via Napoli- Viale di Ponente/Levante a C.So scuola Agraria 4/7

3 3^ dir. da Via Napoli- Viale USA - Viale M.SS. Ausiliatrice a C.So scuola Agraria 3/7

6 6 San Samuel - Hotel Nazioni 2/7

7 7 Torricelli 2/7

8 8 Fornaci 2/7

9 BORGATE Zona Industriale - C.la Campagna - Borgo Tressanti- Posta Angeloni - Borgo La 1/7

- MERCATO
SETTIMANALE Zona Fornaci 1/7

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione
carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione
della tassazione.

‐ Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare .
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a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità.
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società SIA
Srl, la quale opera con proprie strutture operative e conferisce i rifiuti prevalentemente presso il V
Lotto della discarica di proprietà del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4, situata in Località
Forconi Cafiero.

‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è realizzata solo in alcune zone della città, l’obiettivo è di estenderla
all’intero territorio comunale

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) sono
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

- Obiettivo economico

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :

 copertura del 100% 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.

- Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed
economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

6. Relazione al piano finanziario

L’art. 1, Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede l’introduzione del
tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:
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a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento,
che il Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 ha stabilito che, per l’anno 2016, Il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione  da parte degli enti locali è differito dal 31 marzo al
30 aprile.

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, ed è costituito dai seguenti
elementi:
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) il programma degli interventi necessari;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2016/2018;
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo.
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La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenze delle attività previste nella gestione del
ciclo RSU gestite dalla SIA Srl come da contratto stipulato con il Comune di Cerignola.

FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITA' ATTUAZIONE

RACCOLTA INDIFFERENZIATA 7/7 CONTENITORI DI PROSSIMITA'

ROTTAMI FERROSI 3/7 RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA

VETRO 1/7 CAMPANE DI PROSSIMITA'

LEGNO 3/7 RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA

FARMACI 1/30 BIDONI

PLASTICA
2/7 RACCOLTA DOMICILIARE PRESSO

UTENZE COMMERCAILI

CARTA E CARTONE
2/7 RACCOLTA DOMICILIARE PRESSO

UTENZE COMMERCAILI

APPARECCHIATURE CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI
3/7 CONFERIMENTO PRESSO ISOLA

ECOLOGICA

BATTERIE ED ACCUMULATORI
3/7 CONFERIMENTO PRESSO ISOLA

ECOLOGICA

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
3/7 CONFERIMENTO PRESSO ISOLA

ECOLOGICA

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
3/7 CONFERIMENTO PRESSO ISOLA

ECOLOGICA

RIFIUTI ORGANICI 7/7 CONTENITORI DI PROSSIMITA'

Di seguito viene riportata la quantità dei rifiuti raccolta nell’anno 2015 dal Comune di Cerignola .
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nell’anno 2015

Mese Indifferenziata kg Differenziata kg Tot. RSU Kg RIF. Diff. %
Produzione Procapite

Kg al mese

Gennaio 2.156.980,00 150.960,00 2.307.940,00 6,54 39,92

Febbraio 1.760.250,00 202.560,00 1.962.810,00 10,32 33,95

Marzo 2.109.560,00 260.610,00 2.370.170,00 11,00 41,00

Aprile 2.182.790,00 188.760,00 2.371.550,00 7,96 41,02

Maggio 2.255.440,00 168.470,00 2.423.910,00 6,95 41,93

Giugno 2.026.850,00 465.880,00 2.492.730,00 18,69 43,12

Luglio 2.290.690,00 174.300,00 2.464.990,00 7,07 42,64

Agosto 2.286.820,00 192.710,00 2.479.530,00 7,77 42,89

Settembre 2.261.320,00 172.290,00 2.433.610,00 7,08 42,09

Ottobre 2.251.760,00 187.270,00 2.439.030,00 7,68 42,19

Novembre 2.080.750,00 148.440,00 2.229.190,00 6,66 38,56

Dicembre 2.084.730,00 85.180,00 2.169.910,00 3,93 37,53

TOTALE 25.747.940,00 2.397.430,00 28.145.370,00 8,52 40,57
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2015 il Comune di
Cerignola è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 2.397,430 tonnellate di rifiuti solidi
urbani, pari a 8,52 % del totale dei rifiuti.

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti è pari a 25.747,94 tonnellate, corrispondente al
91,48 % del totale dei rifiuti solidi urbani raccolti,  è stata smaltita in modo indifferenziato.
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Di seguito si riporta il riepilogo dei rifiuti raccolti nel corso dell’anno 2015 con la percentuale di
raccolta differenziata che, col sistema di raccolta attuale, abbiamo visto raggiunge poco più del
8,50 % su tutto il territorio.

Tabella rifiuti raccolti nel 2015

C.E.R. Descrizione CER Peso[Kg] %Peso

150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE 690.690 2,46%

150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA 256.240 0,91%

150104 IMBALLAGGI METALLICI 530 0,00%

150107 IMBALLAGGI DI VETRO 342.580 1,22%

200101 CARTA E CARTONE 157.060 0,56%

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 546.900 1,95%

200110 ABBIGLIAMENTO 39.870 0,14%

200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI
CLOROFLUOROCARBURI 1.000 0,00%

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 230 0,00%

200131 MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI 1.120 0,00%

200135
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI
USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 20 01 21 E 20 01
23, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI

2.060 0,01%

200136
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI
USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 20 01 21, 20 01
23 E 20 01 35

630 0,00%

200138 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 78.300 0,28%

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 137.880 0,49%

200302 RIFIUTI DEI MERCATI 20.220 0,08%

SOMMA DIFFERENZIATA 2.275.310 8,10%

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 25.165.250 89,58%

200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 652.860 2,32%

SOMMA INDIFFERENZIATA 25.818.110 91,90%

TOTALE 28.093.420 100,00%
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Con l’attivazione progressiva della raccolta domiciliare, delle frazioni separate dei rifiuti urbani, si

otterrà un riequilibrio dei maggiori costi del servizio attraverso una riduzione progressiva dei costi

dovuta :

1. Minori quantitativi di rifiuti soggetti a tariffa di smaltimento.

2. Riduzione dell’ecotassa sulle quantità di rifiuti avviati a discarica (cioè riduzione del costo

unitario di smaltimento).

7. Situazione attuale e proposta di progetto

Per raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa in vigore, l’attuale servizio di gestione dei

rifiuti urbani nel comune di Cerignola, deve essere sottoposto ad una precisa ed attenta

ristrutturazione: è indispensabile una completa trasformazione del servizio per poter intercettare il

maggior quantitativo possibile di materiali da avviare a recupero, al fine di garantire il

raggiungimento delle percentuali di recupero previste dalle leggi vigenti e di risparmiare sia sulla

quantità di rifiuto da smaltire in discarica, sia sull’ammontare del tributo regionale.

Nell’ambito dei nuovi sistemi di gestione dei rifiuti per poter raggiungere obiettivi importanti in

termini di percentuale di raccolta differenziata, occorre aumentare le capacità di intercettazione dei

principali rifiuti recuperabili attraverso il potenziamento della raccolta delle singole frazioni di

rifiuti recuperabili, lasciando un ruolo marginale al secco indifferenziato.

Il nuovo servizio di raccolta differenziata sarà attuata attraverso la rimozione dalle strade del

comune di Cerignola, tutti i cassonetti per la raccolta rsu, le campane per la raccolta vetro, i

cassonetti per la raccolta della plastica e carta, attualmente utilizzati:
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contenitori attualmente
dislocati sul territorio tipologia lt

350 Rsu – indifferenziati. cassonetti 3200/2400

250 Rsu indifferenziati(cassonetti) 1700/1100

100 Vetro (campane) 2200

90 Carta (cassonetti) 1100

70 Plastica (cassonetti) 1100/1700

Il progetto prevede l’attivazione della raccolta porta a porta domiciliare con sacchetti in materiale

compostabile per la frazione organica dei rifiuti urbani (il sacchetto di umido dovrà essere

posizionato all’interno di una pattumiera da 25 lt di colore marrone), con sacchetti in plastica di

colore giallo per la raccolta della plastica,  con sacchetti di qualsiasi colore a disposizione

dell’utenza per la raccolta del secco residuo non riciclabile (cioè tutto ciò che non è riciclabile), la

raccolta carta e cartone con pattumiere di colore blu da 50 lt, con pattumiere da 25 lt di colore

verde per la raccolta del vetro, la raccolta dei metalli avverrà con sacchetti di colore qualsiasi a

disposizione delle utenze.
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Calendario di raccolta porta a porta utenze domestiche/non domestiche

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

CALENDARIO DEL SERVIZIO

Tipologia  rifiuti

DOMENICA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

ORGANICO INDIFFERENZIATO

PLASTICA

ORGANICO INDIFFERENZIATO ORGANICO

Metalli CARTA/CARTONI
PER BEVANDE

VETRO
(1/15gg)

Orario deposito
sacchetti dal
01/06 al 30/9 20:00-06:00 20:00-06:00 20:00-06:00 20:00-06:00 20:00-06:00 20:00-06:00

Orario deposito
sacchetti dal
01/06 al 30/9 22:00-06:00 22:00-06:00 22:00-06:00 22:00-06:00 22:00-06:00 22:00-06:00

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA GIRO ESTERNO BORGATE ED ATTIVITA'

COMMERCIALI

CALENDARIO DEL SERVIZIO

Tipologia  rifiuti

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

ORGANICO INDIFFERENZIATO PLASTICA ORGANICO INDIFFERENZIATO

ORGANICO

Metalli CARTA/CARTONI
PER BEVANDE

VETRO
(1/15gg)

Orario deposito
sacchetti dal 07:00-08:00 07:00-08:00 07:00-08:00 07:00-08:00 07:00-08:00 07:00-08:00
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SERVIZIO DI RACCOLTA CARTONI

CALENDARIO DEL SERVIZIO

Orario deposito
cartoni (a chiusura

esercizio)

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

13:00 - 14,00 13:00 - 14,00 13:00 - 14,00 13:00 - 14,00 13:00 - 14,00 13:00 - 14,00

20:00 - 22,00 20:00 - 22,00 20:00 - 22,00 20:00 - 22,00 20:00 - 22,00 20:00 - 22,00

Le frequenze di raccolta ed i materiali da separare e conferire in modo differenziato sono stati scelti

in base a delle quantità in percentuale sul totale dei rifiuti e in base alle loro caratteristiche (come

cattivi odori, volume ecc.). Infatti, il rifiuto organico, oltre ad essere il rifiuto quantitativamente più

importante è quello che crea più problemi all’interno delle case in quanto potenziale fonte di cattivi

odori, germi ecc. Inoltre, gli scarti di cucina e le piccole frazioni vegetali domestiche (fiori secchi,

foglie secche.), sono rifiuti di ottima qualità e grandemente appetiti dagli impianti di compostaggio

mentre la grande ricchezza di componente carboniosa del verde ottenuto dalle potature permette di

equilibrare in fase di compostaggio, l’eccesso di azoto ammoniacale proveniente dagli scarti

organici di cucina.

La carta, gli imballaggi in plastica, quelli in vetro, in alluminio ed acciaio, attraverso i rispettivi

Consorzi nazionali Obbligatori istituiti per il loro avvio a recupero, permettono certamente un

risparmio in termini di risorse e garantiranno il mantenimento di livelli importanti di percentuali di

raccolta differenziata e quindi di corrispondenti risparmi per le minori quantità di rifiuti da smaltire

in discarica.

Esistono però altri materiali per i quali non si prevede una specifica raccolta differenziata

domiciliare e che tuttavia debbono trovare una loro collocazione: gli ingombranti, ossia

elettrodomestici dismessi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, mobili ecc. dai quali

pure è possibile recuperare materiali riciclabili, in particolare metalli, legno ecc. Per questi rifiuti

occorrerà prevedere un doppio canale di intercettazione.

Il servizio di raccolta ingombranti e sfalci di potatura potrà avvenire con le seguenti modalità:

1) direttamente i cittadini potranno portare gli ingombranti presso l’isola ecologica, quando

sarà attivata, tutti i giorni dalle 09:00-12:00.
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2) a domicilio ogni giovedì e sabato dalle 09:00-12:00, previa prenotazione da parte degli

utenti, telefonando al numero del centralino aziendale.

La prenotazione dovrà essere effettuata almeno 2 giorni prima e potranno essere ritirati max 3

pezzi/utente. Presso l’isola ecologica sarà presente n°1 operatore che si occuperà di mantenere

pulita l’isola ecologica e controllare che il deposito dei rifiuti ingombranti e sfalci di potatura da

parte degli utenti, venga regolarmente conferito negli appositi cassoni scarrabili.

8. Le zone di raccolta rifiuti

Dai dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune di Cerignola, la popolazione residente nel centro

abitato è complessivamente pari a 55.336 unità distribuite in 19.066 famiglie, pari a circa il 95%

della popolazione complessivamente presente sul territorio comunale (popolazione residente:

58.344 abitanti in 20.148 famiglie).Nell’agro risiede un’aliquota marginale della popolazione

complessivamente residente in ambito comunale in quanto è pari a circa il 5% di quest’ultima (pari

a 3.008 abitanti e 1.082 nuclei familiari).

Per quanto riguarda il numero delle utenze non domestiche, non avendo alcun riferimento specifico,

è stato calcolato approssimativamente pari circa 3000 utenze.Nel dimensionamento del servizio di

raccolta integrata rivolto alle utenze domestiche si terrà conto di questa specificità territoriale ed in

particolare, al fatto che il 95% della popolazione comunale è concentrata all’interno della zona

centrale dell’abitato. Il servizio garantirà comunque la raccolta presso le utenze domestiche

residenti nell’agro attraverso soluzioni tecniche e gestionali già sperimentate in altre realtà comunali

italiane. Nel presente progetto sono state individuate n°20 zone complessive di raccolta per le

utenze domestiche e non domestiche come da seguente prospetto:

ZONE DI RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
N° ZONE N. UTENZE

DOMESTICHE
N. UTENZE  NON

DOMESTICHE

CENTRO ABITATO 17 19066
3000ZONA INDUSTRIALE E  BORGATE

LIMITROFE 3 1082

TOTALE 20
20148 3000
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Obiettivi di progetto:

1) Nel 2016 l’obbiettivo minimo da raggiungere con il nuovo sistema di raccolta porta a porta è pari al
60% RD

C.E.R. Tipologia rifiuti Quantità KG % su totale

150101 CARTONE 690.690 2,5

150102 PLASTICA 256.240 0,9

150104 METALLO 530 0,0

150107 VETRO 342.580 1,2

200101 CARTA 157.060 0,6

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI 546.900 1,9

200110 INDUMENTI USATI 39.870 0,1

200131 MEDICINALI 1.120 0,0

200135 TELEVISORI 2.060 0,0

200136 LAVATRICI 630 0,0

200138 LEGNO 78.300 0,3

200201 RAMAGLIE 137.880 0,5

200302 ORGANICO MERCATI 20.220 0,1

2.274.080
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFEFRENZIATI 25.165.250 89,6
200303 SPAZZAMENTO STRADALE 652.860 2,3

25.818.110
28.092.190 100,0Totale Rifiuti

Somma Differenziata

Somma Indifferenziata

COMUNE DI
CERIGNOLA
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Tipologia di raccolta
Utenze
servite

stima raccolta annua
(Kg) % su totale

Residuo indifferenziato domiciliare 11.236.876 40,00%

Organico domiciliare 7.303.969 26,00%

carta e cartone domiciliare 2.809.219 10,00%

plastica domiciliare 2.809.219 10,00%

metalli domiciliare 1.123.688 4,00%

vetro domiciliare 1.404.610 5,00%

Ingombranti 1.404.610 5,00%

totale 28.092.190 100%

16.855.314

11.236.876

28.092.190

60%

STIMA PRESUNTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI INTERCETTABILI CON IL SISTEMA DI RACCOLTA
DIFFERENZIATO PROPOSTO

Totale raccolta differenziata (kg)

Totale raccolta residuo indifferenziato (kg)

TOTALE RIFIUTI (kg)

% Raccolta differenziata

23.148

IPOTESI : OBIETTIVI DI PROGETTO 60% di RACCOLTA DIFFERENZIATA 2016

Il raggiungimento dell’obbiettivo del 60 % avverrà entro il 31/12/2016.

9. Gestione CdR

Il Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati è un’area attrezzata, recintata, custodita ed aperta tutti i

giorni dal lunedì al sabato dalle 09:00-12:00. I soggetti ammessi al conferimento dei rifiuti presso il

CdR.

Gli utenti potranno conferire gratuitamente e in modo differenziato varie tipologie di rifiuti urbani

ed assimilati, al fine di favorire il recupero degli stessi, garantendo una distinta gestione delle

diverse frazioni.

Il Centro di Raccolta è realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle

norme contenute nel DM 08/04/2008, con l’obiettivo di incentivare e favorire la raccolta

differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani

costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La gestione è attività di pubblico

interesse e deve essere condotta assicurando un’elevata protezione dell’ambiente e controlli a tale

fine efficaci.

Le modalità di utilizzo del centro di raccolta saranno predisposte al fine di regolamentarne l’uso da

parte dei cittadini. All'interno del CdR possono essere svolte solamente le operazioni finalizzate ad
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ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di recupero quale il raggruppamento dei rifiuti

per tipologie omogenee.

La SIA nominerà un Responsabile del CdR in possesso di idonei requisiti professionali e di

esperienza e ne notifica i riferimenti al Comune.  Il Responsabile del CdR è tenuto a verificare che

la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente

Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.  Più

precisamente il Responsabile è tenuto a vigilare che nel CdR il personale addetto provveda a:

-operare con la massima cura, cortesia e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di

igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del CdR da parte dei soggetti conferenti;

-rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti

dagli spazi o dei contenitori dedicati; rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul

suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati; evitare danni e pericoli per

la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a

fornire il servizio;

-salvaguardare l’ambiente;

- eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii. e le altre norme applicabili

all’attività di gestione;

-mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;

- rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e

provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori,

secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo

la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la

personalità morale dei prestatori di lavoro;

-compilare e registrare in un archivio elettronico, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM

08/04/2008 e ss.mm.ii..
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10. Organizzazione e modalità dei servizi

Zone di raccolta rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche

Personale e mezzi

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

N° medio/g
unità e
mezzi

Centro abitato (n. 14 Zone)
N° operatori/g 28 28 28 28 28 28 Riposo 28

N° mezzi a vasca/g 14 14 14 14 14 14 Riposo 14

1Macro zone Periferiche n. 3  ( San Samuele - Fornaci - Torricelli)
N° autisti/g 3 3 3 3 3 3 Riposo 3

N° operatori/g 6 6 6 6 6 6 Riposo 6

N° compattatore 22 mc 3 3 3 3 3 3 Riposo 3

Giro esterno Borgate ed attività commerciali
N° autisti/g 3 3 3 3 3 3 Riposo 3

n. operatori/g 6 6 6 6 6 6 Riposo 6
N° mezzi  compattatore

22mc 3 3 3 3 3 3 Riposo 3

Trasferimento rifiuti dal comune all'impianto
N° autitsta/g 3 3 3 3 3 3 Riposo 3

N° compattatore/g per
trasferimento rifiuti

30mc
3 3 3 3 3 3 Riposo 3

Raccolta cartoni ( giro antimeridiano e pomeridiano )
N° autitsta/g 2 2 2 2 2 2 Riposo 2

N° operatori/g 2 2 2 2 2 2 1 2
N° compattatore rifiuti

18mc 2 2 2 2 2 2 Riposo 2

n. compattatore mc 8 1 1 1 1 1 1 1 1
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Riepilogo personale raccolta rifiuti differenziati

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
N° medio/g

unità e
mezzi

N° operatori/g 42 42 42 42 42 42 Riposo 42

N° autitsta/g

11 11 11 11 11 11 Riposo 11
full time

Totale 53 53 53 53 53 53 Riposo 53

Riepilogo mezzi
N° mezzi a vasca/g 15 15 15 15 15 15 Riposo 15

N° compattatore/g mc
22 per trasferimento

rifiuti
6 6 6 6 6 6 Riposo 6

N° compattatore/g mc
30 per trasferimento

rifiuti
3 3 3 3 3 3 Riposo 3

N° compattatore/g mc
18 per raccolta cartoni 2 2 2 2 2 2 Riposo 2

N° compattatore/g mc
8 per raccolta cartoni 1 1 1 1 1 1 1 1

11. Kit per la raccolta

Alle famiglie residenti (N° 20.148 utenze domestiche) verranno consegnate:

N°1 pattumiera di colore marrone da 25 lt in cui verrà posto il sacchetto in mater-bi per la raccolta

della frazione organica ;

sacchetti in materiale biodegradabile/compostabile per la raccolta della frazione organica;

sacchetti in plastica di colore giallo per la raccolta della plastica;

N° 1 pattumiera in colore verde da 25 lt per la raccolta del vetro;

N°1 pattumiera di colore blu da 50 lt per la raccolta della carta;

n.1  Brochure informativa con le istruzioni per la raccolta porta a porta.

Alle utenze non domestiche verranno consegnate:

Bidoncini carrellati da 240lt/360lt (di colore giallo, verde, marrone, grigio e bianca in funzione

della tipologia di rifiuti da raccogliere) e/o cassonetti da lt 1700 che dovranno essere posizionati

all’interno dell’attività e usciti fuori il giorno di raccolta e dovranno provvedere al lavaggio e

sanificazione dei bidoncini.

n.1  Brochure informativa con le istruzioni per la raccolta porta a porta.

Nel caso in cui le dimensioni dell’attività sono tali da non consentire il posizionamento dei

bidoncini carrellati verrà consegnato lo stesso Kit delle utenze domestiche (sacchetti)
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La raccolta differenziata della plastica-alluminio consiste: nella raccolta di bottiglie di acqua

minerale, bibite, olio, succhi, latte; flaconi sciroppi, yogurt; confezioni rigide per dolciumi; buste,

sacchetti per alimenti in genere; vaschette porta uova; vaschette per alimenti; film e pellicole da

imballaggio; flaconi per detersivi e prodotti per l’igiene, lattine in alluminio.

La raccolta differenziata della carta/cartoni consiste:

-nella raccolta dei seguenti delle riviste, giornali, libri depliant, sacchi in carta, oggetti costituiti da

materiale cellulosico e ogni altro rifiuto costituito interamente da carta.

La raccolta differenziata del vetro consiste:

- nella raccolta dei contenitori in vetro, e ogni altro rifiuto costituito interamente da vetro.

La raccolta differenziata dell’umido consiste:

-nella raccolta degli scarti di cucina, bucce di frutta e verdura, avanzi di pasta, carne, gusci di uova,

pesce, fondi di caffè ecc. e ogni altro rifiuto costituito interamente da frazione umida. La raccolta

secco  residuo indifferenziato consiste:

-nella raccolta degli stracci, tessuti, garze, cerotti, siringhe (con ago protetto), pannolini, fazzolettini

usati, bastoncini per l’igiene, lettiere per animali, carta sporca, plastificata, oleata, chimica, sacchi

per l’aspirapolvere, tubetti, tappi di sughero e silicone, lampadine,, fogli, vasetti ed oggetti in

plastica, piatti, bicchieri, posate di carta, audio e videocassette, imballaggi in polistirolo, etc.

La distribuzione dei materiali avverrà direttamente da parte degli addetti al servizio, in modo da far

aumentare il contatto personalizzato con i cittadini, e permettere ai progettisti del servizio di

valutare le informazioni riportate dagli operatori all’atto di distribuzione e dell’incontro con

l’utenza (assenza, rifiuto, problemi organizzativi …). I giorni e gli orari prestabiliti per le raccolte,

potranno abbattere gli abbandoni di materiale in giorni e luoghi indesiderati.

12. Condivisione del progetto

Per la riuscita del progetto è necessaria la partecipazione di tutte le Istituzioni e di tutti i cittadini; è

opportuno, inoltre, che l’Amministrazione comunale sostenga fortemente il progetto, contribuendo

in tal modo alla sua riuscita, non lasciandosi influenzare dalle prevedibili critiche di una parte dei

cittadini che, in una prima fase, potrebbero ritenere inutile e difficoltoso il nuovo sistema di raccolta

differenziata.

Il personale addetto alla raccolta, già formato riguardo alle modalità di esecuzione della raccolta

domiciliare (uso degli automezzi e sistemi di sicurezza, conferimento agli impianti di recupero,

formulari ecc.), sarà istruito per valutare direttamente sul territorio gli errori di conferimento dei
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cittadini o eventuali problemi generati dal nuovo servizio, al fine di permettere adeguati interventi

correttivi sul sistema e sui comportamenti degli utenti.

A tal fine, si propone anche la creazione di una squadra di volontari, adeguatamente formati, che

partecipino alla sensibilizzazione, all’informazione e, se possibile, anche alla repressione dei

comportamenti scorretti, al fine di garantire l’intercettazione massima, la purezza dei materiali

raccolti, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del nuovo servizio.

13. Condizioni specifiche e comunicazione

Nella prima fase di distribuzione del kit all’utenza gli operatori incaricati dovranno avere un

approccio positivo e di massima disponibilità al fine di agevolare nel migliore dei modi

l’attivazione dei servizi.

Nelle giornate immediatamente successive all’avvio della raccolta domiciliare è importante che gli

stessi operatori e tutto il personale comunale siano di supporto alla cittadinanza, consigliandola e

spiegando i meccanismi della raccolta domiciliare ma anche proponendo, qualora indispensabile, i

necessari cambiamenti ai responsabili del servizio in base alle riscontrate esigenze.

Successivamente dovranno essere ripetute costantemente azioni di sensibilizzazione anche

attraverso il coinvolgimento di scuole, associazioni ambientalistiche e di categoria. Parallelamente

la Società dovrà attivarsi in incontri di formazione per migliorare l’approccio  dei propri dipendenti

con la cittadinanza per far consigliare e spiegare al meglio tutte le modalità di esecuzione del

servizio.

E’ evidente infine, che è assolutamente indispensabile anche la repressione dei comportamenti

scorretti al fine di far rispettare correttamente le normative di Legge ed i regolamenti comunali.

14. Criticità

Al fine di ottenere il massimo vantaggio del progetto e di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi,

sia economici che di qualità del servizio è opportuno predisporre un sistema di pianificazione

strategica in modo da predisporre una serie di azioni orientate a :

 Costruire e capitalizzare i punti di forza ossia, le risorse di cui il sistema è dotato e che il

sistema è in grado di utilizzare al meglio per raggiungere i suoi obiettivi quali :

a) Comodità per il conferimento da parte degli utenti

b) Responsabilizzazione degli utenti e riduzione dei comportamenti scorretti
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c) Riduzione quantitativi dei rifiuti da smaltire e dei costi di smaltimento in discarica

d) Raggiungimento degli obiettivi di Legge di R.D. e riduzione del tributo per lo

smaltimento dei rifiuti in discarica.

e) Riduzione della produzione dei rifiuti di imballaggio.

f) Miglioramento della qualità urbana

g) Prevenzione degli aumenti dei costi di smaltimento.

 Cogliere e sfruttare le opportunità, ossia le situazioni favorevoli nel contesto esterno al

sistema che favorisce la sua strategia quali :

a) Incremento della consapevolezza degli utenti dell’importanza del proprio

comportamento sull’ambiente.

b) Coinvolgimento della Associazioni locali (associazioni no-profit, organizzazioni

delle casalinghe, degli agricoltori, dei commercianti, ecc.) e maggiore penetrazione

del progetto.

c) Perseguimento sostenibilità ambientale (riduzione dei rifiuti), economica (riduzione

dei costi).

15. Servizi  di Spazzamento Manuale e Meccanico

I servizi di spazzamento comprendono le seguenti fasi, operazioni ed articolazioni operative, da

effettuarsi, in via ordinaria, secondo la seguente elencazione :

a) spazzamento manuale, meccanizzato o misto:

- spazzamento dei rifiuti giacenti su strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche o destinate ad

uso pubblico;

- svuotamento dei cestini portacarte e di altri contenitori stradali;

La pulizia del suolo sarà eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, immondizie,

polvere, rottami e simili le vie, le piazze, i marciapiedi, i percorsi pedonali.

La pulizia sarà effettuata manualmente e/o meccanicamente, con interventi a frequenza pianificata

di cui in appresso specificato:

Il servizio di spazzamento manuale e meccanico prevede la suddivisione dell’intero abitato in 26
zone di spazzamento prettamente del tipo manuale e  di n° 6 macrozone, dove è previsto lo
spazzamento di tipo Meccanico o integrato (sovrapposizione tra spazzamento manuale e
meccanizzato), compreso le borgate limitrofe.
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Per l’esecuzione dello spazzamento manuale, vengono impiegati operatori ecologici dotati di
“carrello netturbino” con contenitore, pala, scopa, sacchi, e dei dispositivi di protezione individuale.
La frequenza del servizio prevede lo spazzamento   giornaliero di 6/7gg, in tutte le zone, con
esclusione del servizio la domenica.

b) spazzamento meccanizzato o misto:

I percorsi e le zone di spazzamento nell’intero abitato, sono articolati come in appresso :

- 1) 1^ direttrice ( Tratto compreso tra via Napoli e Corso scuola Agraria ) con frequenza
- giornaliera di 7/7 gg.
- 2) 2^ direttrice ( Tratto di ex circonvallazione compreso tra via Napoli – viale di Ponente –

Levante –Viale Dei Mandorli – Generale Dalla Chiesa sino ad intersezione con corso

Scuola Agraria ); con frequenza 4/7gg;

- 3) 3^ direttrice (Tratto di ex circonvallazione compreso tra via Napoli – viale Usa – Viale
M.SS. Ausiliatrice – Viale Russia sino ad intersezione con corso Scuola Agraria) con

frequenza di 3/7gg.

nelle suddette  3 direttrici principali sono previste giornalmente n. 2 spazzatrici di

media e grande portata (4/6mc) e;

- 4) Rione san Samuele;
- 5) Rione Fornaci;
- 6) Rione Torricelli;

Nei suddetti quartieri il servizio di spazzamento meccanico viene effettuato con frequenza
giornaliera di 1/7 gg. Utilizzando n. 1 spazzatrice di grande portata (6mc).

Nelle borgate limitrofe, compreso la zona industriale, il servizio di spazzamento stradale è
previsto con frequenza di 1/15gg mediante l’utilizzo di n.1 autista con spazzatrice + n. 1
operatore servente.

Oltre allo spazzamento stradale, manuale e meccanico, sono previsti, per un maggiore decoro
della città, anche una serie di servizi “accessori”:

- svuotamento cestini gettacarte,
- pulizia piazze mercatali e rionali, sagre, festa patronale ecc.

Il servizio è svolto di norma su due turni nelle fascia oraria   04.00-10.00 nelle zone a spazzamento

stradale meccanico e 06:00-12:00 in tutte le altre zone di spazzamento manuale.
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L’attività di spazzamento ed i relativi risultati attesi dipendono da specifiche situazioni, in

particolare :

-deiezioni canine e correlate azioni di vigilanza;

-incidenza dei lavori di manutenzione della pavimentazione stradale e delle reti   interrate;

-uscite dei locali di intrattenimento e punti vendita commerciali (cestini portarifiuti).

Attrezzature utilizzate :

- n. 4 spazzatrici aspiranti.

Personale impiegato nello spazzamento manuale :

- n. 24 operatori/g

Personale impiegato giornalmente nello spazzamento meccanico o misto  :

- n. 3 autisti  7 gg/7gg

- n. 4 operatori 7 gg/7gg

Nell’ambito dei servizi di igiene del suolo pubblico sono previste anche le attività di lavaggio strade

e piazze.

Svuotamento cestini gettacarte

Per questo servizio, viene impiegato un operatore di zona con frequenza 6gg/7gg, che con l’utilizzo

di un motocarro con vasca che provvede allo svuotamento dei cestini e alla sostituzione dei

sacchetti dei contenitori dislocati nel centro abitato della città.

Pulizia aree mercatali

Per questo servizio, viene impiegato :  n°2 autisti  e n°2 operatori, con frequenza 1gg/7g

(Mercoledi), per il servizio di spazzamento meccanico, e di un compattatore con n.1 autista e n. 2

operatori serventi per la raccolta e trasporto dei rifiuti, nel turno 12:00-18:00.



PEF 2016 – Comune di Cerignola Pagina 28

Spazzamento stradale

Personale per spazzamento stradale

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

N° operatori/g 18 18 18 18 18 18 3

N° autitsta/g
(full time) 3 3 3 3 3 3 2

Svuotamento cestini e varie

N° operatori/g 1 1 1 1 1 1 1

Totale dip. 22 22 22 22 22 22 6

Riepilogo mezzi
spazzatrice 6

mc 1 1 1 1 1 1 1

spazzatrice  mc
4 2 2 2 2 2 2 1

Porter a vasca 3 3 3 3 3 3 2

Totale mezzi 6 6 6 6 6 6 4
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16. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2016

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Cerignola ha fissato il
raggiungimento del 65% al 31/12/2016 anche attraverso nuove isole ecologiche.
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2016 l’Amministrazione
comunale ha in previsione l’introduzione del servizio di raccolta porta a porta.

17. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con il metodo
normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
b) l’obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le
categorie del metodo normalizzato.

Al fine di poter correttamente procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2016, il
Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Cerignola ha richiesto alla Società S.I.A. s.r.l. la
trasmissione del Piano finanziario relativo ai soli costi del servizio relativi all’anno 2016.

Le voci di costo riportate nel Piano della Società, unicamente alle ulteriori voci di spesa concorrenti
alla creazione del Piano Finanziario del Comune di Cerignola, sono state articolate secondo quanto
disposto dal DPR 158/99, suddividendole in:

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

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) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata = CGD.
In tali costi sono compresi:

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD
- Costi di Trattamento e Riciclo = CTR
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2. Costi Comuni - CC.
In tali costi sono compresi:

- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
- Costi Generali di Gestione = CGG.
- Costi Comuni Diversi = CCD

3. Costi d'Uso del Capitale - CK.
I costi d'uso del capitale comprendono:
- Ammortamenti  (Amm.).
- Accantonamenti  (Acc.)
- Remunerazione del capitale investito (R).

17.1 Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND)

17.1.1  I costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL)

I costi di spazzamento strade sono costi fissi di gestione del servizio di igiene urbana e hanno natura
indivisibile ovvero imputabile all'intera collettività.  I suddetti servizi sono svolti dalla Società SIA
S.r.l. Rientrano in questa voce di costo:

1. spazzamento meccanizzato (con spazzatrice meccanica);
2. spazzamento manuale.
3. pulizia delle aree mercatali;

4. svuotamento dei cestini stradali e dei trespoli.

Nella tabella 1 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei suddetti
servizi.

Tabella 1: Costo di spazzamento e lavaggio strade – CSL

Voce di costo
Piano finanziario Società S.I.A s.r.l.

(valori in euro – IVA inclusa)

Costo personale addetto allo spazzamento manuale
Costo personale addetto allo spazzamento meccanizzato
Costo di utilizzo degli automezzi
Costo di gestione degli automezzi (Costo fisso)
Costo di gestione degli automezzi (Costo variabile)
Costo di esercizio attrezzature

€ 696.093,70

Totale € 696.093,70
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17.1.2 I costi di raccolta e trasporto del rifiuto solido urbano indifferenziato ( CRT )

I costi di raccolta del rifiuto solido urbano indifferenziato sono di tipo variabile in quanto
dipendono, in parte, dalla quantità di rifiuto prodotto sul territorio comunale.

I servizi di raccolta e trasporto RSU, effettuati dalla Società SIA S.r.l. ed oggetto della presente
valutazione di costo, sono svolti sul territorio comunale per:

1. Utenze domestiche;
2. Utenze non domestiche.

Completano la voce di costo le attività di:
1. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci);
2. raccolta e trasporto dei cimiteriali.

In Tabella 2 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei suddetti
servizi.

Tabella 2: Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato (CRT)

Voce di costo
Piano finanziario Società SIA s.r.l.

(valori in euro – IVA inclusa)
Costo personale nel periodo ordinario
Costo di gestione degli automezzi (Costo fisso)
Costo di gestione degli automezzi (Costo variabile)
Costi di riparazione e manutenzione automezzi
Costi fissi attrezzature
Costo raccolta e trasporto indifferenziato - Altri costi

€ 490.794,02

Totale € 490.794,02

17.1.3 I costi di trattamento e smaltimento ( CTS )
I costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale, sono
costituiti dai Costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati
presso la discarica di proprietà del Consorzio di Igiene Ambientale Bacino FG/4, situata in Località
Forconi Cafiero. Tali spese sono sostenute direttamente dall’Ente Comunale.

In Tabella 3 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla formazione dei Costi di
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati
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Tabella 3: Costi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati (CTS)

Voce di costo
Valori in euro – IVA

inclusa
Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso la discarica sita
in Località Forcone Cafiero
Ecotassa

€ 1.534207,35

€ 140.726,85
Totale costi CTS € 1.534.207,35

17.1.4 Altri costi ( AC )
Per ciò che concerne la sezione “Altri costi”, la Società SIA, ha inserito nel proprio Piano
Economico Finanziario i costi relativi a servizi connessi con i servizi di trasporto verso gli impianti
e altri costi a corpo.
In Tabella 5 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei servizi
sopra indicati , che risultano essere nulli.

Tabella 5: Altri costi connessi allo svolgimento di Servizi di igiene urbana

Voce di costo
Piano finanziario Società SIA

s.r.l.
(IVA inclusa)

Altri costi € 400.000,00
Totale € 400.000,00

17.2 Ciclo della raccolta differenziata ( CGD )

17.2.1 I costi di raccolta e trasporto del rifiuto solido urbano differenziato ( CRD)

I costi relativi alla raccolta e trasporto del rifiuto differenziato sono di tipo variabile in quanto
dipendono, in parte, dalla quantità di rifiuto prodotto sul territorio comunale.

I servizi di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato, effettuati dalla Società SIA s.r.l ed oggetto
della presente valutazione di costo, sono svolti sul territorio comunale per:

1. Utenze domestiche;
2. Utenze non domestiche.

In Tabella 6 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei suddetti
servizi.
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Tabella 6: Costi di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato ( CRD)

Voce di costo Piano finanziario Società SIA s.r.l.

Costo personale nel periodo ordinario
Costo noleggio degli automezzi
Costo di gestione degli automezzi (Costo fisso)
Costo di gestione degli automezzi (Costo variabile)
Costo di riparazione e manutenzione automezzi
Costi fissi attrezzature
Costi di esercizio attrezzature

€ 860.362,62

Totale € 860.362,62

17.2.2 I costi di trattamento e riciclo ( CTR )

Sono i costi  sostenuti per la valorizzazione del materiale proveniente dalla raccolta differenziata
(FORSU, Rifiuti da imballaggio, altre frazioni da raccolta differenziata)

Tabella 7: Costi di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato ( CTR )

Voce di costo
Piano finanziario Società SIA s.r.l.

(IVA inclusa)

Frazione Organica (FORSU)
Carta e cartone
Plastica
Vetro ecc..

€ 122.000,00

Totale € 122.000,00

17.2.3. I Costi d’uso del capitale ( CK )

I costi d’uso del capitale comprendono le voci per ammortamenti, accantonamenti e remunerazione
del capitale investito. Rientrano all’interno di questa voce:

a) L’utile aziendale maturato dalla Società SIA s.r.l. presente nel proprio Piano Economico
Finanziario e pagato dall’Ente Comunale nell’ambito del canone mensile per i servizi di igiene
urbana.
b)Il costo relativo all’utilizzo del capitale da parte del Gestore dei Servizi di Igiene Urbana.
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In Tabella 8 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei suddetti
servizi.

Tabella 8 : Costo d’uso del capitale ( CK )

Voce di costo
Piano finanziario Società SIA s.r.l.

(IVA inclusa)

Costi ammortamento mezzi
Costi accantonamenti
Remunerazione del capitale (Utile Aziendale)

€ 200.000,00

Totale € 200.000,00

17.2.4. I Costi comuni di gestione ( CC )

I costi comuni di gestione comprendono i diversi oneri non connessi con la raccolta, spazzamento e
smaltimento dei rifiuti. Risultano articolati in:

a) Costi per la gestione della tariffa (personale amministrativo, gestione banche dati, utenze
elettriche e telefoniche, cancelleria e corrispondenza, ecc.). Tali spese sono sostenute
direttamente dall’Ente Comunale. (CARC)

b) Costi per spese generali di gestione (personale amministrativo e consulenze esterne),
campagne di informazione e sensibilizzazione e spese sostenute per la gestione della sede
aziendale. Tali spese sono presenti  nel Piano Economico Finanziario della Società SIA s.r.l.
e pagate dall’Ente Comunale nell’ambito del canone annuo per i servizi di igiene urbana.
(CGG)
c) Costi per l’accantonamento al Fondo rischi su Crediti. (CCD)

In Tabella 9 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei servizi
indicati alla voce a.

Tabella 9: Costi comuni amministrativi, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso
sostenuti direttamente dall’Ente Comunale (CARC)

Voce di costo Piano finanziario Ente

Gestione della tariffa (personale)
Imposte e tasse, spese amministrative di gestione

€ 300.000,00

Totale € 300.000,00
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In Tabella 10 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei servizi
indicati alla voce b.

Tabella 10: Costi generali di gestione presenti nel Piano Economico Finanziario della Società SIA
s.r.l. e pagate dall’Ente Comunale ( CGG)

Voce di costo
Piano finanziario Società SIA s.r.l.

(IVA inclusa)
Costi Generali di gestione € 3.267.646,67

Totale € 3.267.646,67

In Tabella 11  è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei servizi
indicati alla voce c.

Tabella 11: Costi Comuni diversi sostenuti direttamente dall’Ente Comunale (CCD)

Voce di costo Piano finanziario Ente

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti € 300.000,00
Totale € 300.000,00

17.3 Riepilogo dei costi

Il prospetto riassuntivo, di seguito riportato, analizza, secondo le modalità indicate nelle linee guida
del Ministero delle Finanze, le varie voci di costo che compongono i servizi di Igiene Urbana. Esse
risultano coerenti con i criteri introdotti dal DPR 158/1999, presentando una suddivisione in costi
fissi e varabili.

Prospetto Riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione € 4.103.457.69
CC - Costi comuni € 3.867.646,67
CK - Costi d'uso del capitale € 200.000,00

Totale costi € 8.171.104,36

17.3.1 Parte Fissa e parte variabile

Stabiliti i costi di gestione del servizio, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali
valori nella parte Fissa e nella parte Variabile. La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura
delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di
rifiuto. Si precisa che nei costi fissi sono considerate le riduzioni delle utenze pari ad Euro
343.262,61 mentre nei costi variabili le riduzioni sono pari ad Euro 383.997,66
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RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 490.794,02
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 1.534.207,35
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 860.362,62
CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 122.000,00

Totale € 3.007.363,99

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 696.093,70
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 300.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione € 3.267.646,67
CCD - Costi Comuni Diversi € 300.000,00
AC - Altri Costi € 400.000,00
CK - Costi d'uso del capitale € 200.000,00

Totale € 5.163.740,17

Il costo il costo complessivo del servizio di Igiene Urbana per l’intero anno 2016 riportato sul Piano
Finanziario della Società SIA s.r.l. con i costi individuati dall’Ente è pari a €. 8.171.104,36

18. Grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa

Per l’anno 2016 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta salva la
verifica a consuntivo.

Totale Costo dei Servizi (Fabbisogno Gestione Corrente + Fabbisogno per
Investimenti + costi amministrativi di gestione della TARI) €/anno €. 8.171.104,36

Percentuale di Copertura della Tariffa del Costo dei Servizi 100%

Entrate Tariffarie dall'utenza €. 8.171.104,36
Sbilancio Finanziario Complessivo €/anno 0,00
Copertura Sbilancio Finanziario con Fondi Bilancio Comunale 0,00
Saldo Complessivo 0,00
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19. Costo del Servizio per la determinazione delle tariffe

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti
solidi urbani.

DATI GENERALI

Costi fissi (Inclusi Costi Riduzioni parte fissa) 5.507.002,98

Costi variabili (Inclusi Costi Riduzioni parte variabile) 3.391.361,65

Costo delle riduzioni (Parte Fissa) 343.262,61

Costo delle riduzioni (Parte Variabile) 383.997,66

Totale RSU (Kg) 28.145.370,00

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione dei Costi,  è stata elaborata la tariffa binomia in rapporto
ai costi inerenti alla componente fissa e alla componente variabile della tariffa, determinata in base
a quanto disposto dal metodo normalizzato.

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI

kg % Costi Fissi Costi Variabili Riduz. Rd Ud Costi Var. Corr.

Ud
24.683.579,31 87,702 € 4.780.643,54 € 2.974.282,691 € 1.620.000,000 € 1.354.282,691

Und
3.461.790,69 12,298 € 726.359,25 € 417.078,961 - € 1.620.000,000 € 2.037.078,961

Totale 28.145.370,000 100,000 5.507.002,98 3.391.361,65 - € 3.391.361,652
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Dalla distribuzione dei costi della parte fissa e variabile si sono calcolate le tariffe fisse e variabili
per le utenze domestiche e non domestiche come sviluppato nelle tabelle sottostanti.

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Occupanti Sup. totale per
occupante Quantità

Scostamento
tra min e max

Kb
Tariffa Fissa

€/mq
Tariffa Variabile

€

1 342.293,00 4.559,00 0,95 € 2,042 € 31,635
2 399.808,00 4.882,00 0,50 € 2,370 € 51,650
3 347.647,00 4.051,00 0,50 € 2,571 € 66,176
4 424.949,00 4.893,00 0,50 € 2,748 € 83,931
5 175.143,00 2.058,00 0,50 € 2,773 € 104,913

6 o più 49.121,00 571,00 0,05 € 2,672 € 110,885
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Categoria
Superficie
Totale per

Attività

Scostamento
tra min e max

Kc

Scostamento
tra min e max

Kd

Tariffa Fissa
€/mq

Tariffa
Variabile €/mq

Tariffa
€/mq

1
12.335,00 0,50 0,50 € 0,892 € 2,796 € 3,688

2 1.548,00 0,50 0,90 € 0,660 € 2,353 € 3,013

3
66.990,00 0,50 0,90 € 0,660 € 2,254 € 2,914

4
1.049,00 0,50 1,00 € 1,131 € 3,855 € 4,986

5 0,00 0,50 0,50 € 0,776 € 2,442 € 3,218
6 12.305,00 0,50 0,50 € 0,751 € 2,375 € 3,126
7 0,00 0,50 0,50 € 1,998 € 6,289 € 8,287
8 2.887,00 0,50 0,70 € 1,593 € 5,238 € 6,831
9 27.279,00 0,50 0,15 € 1,643 € 4,801 € 6,444
10 0,00 0,50 0,50 € 1,890 € 5,930 € 7,820
11 51.745,00 0,35 0,20 € 1,642 € 4,932 € 6,574
12 4.318,00 1,00 1,00 € 2,501 € 4,079 € 6,580

13
38.980,00 0,50 0,50 € 1,634 € 5,120 € 6,754

14 7.778,00 0,50 0,50 € 2,072 € 6,503 € 8,575

15
2.985,00 0,25 0,10 € 1,069 € 3,066 € 4,135

16 0,00 0,50 0,50 € 2,361 € 7,398 € 9,759

17
3.804,00 0,25 0,25 € 2,093 € 6,556 € 8,649

18
13.036,00 0,70 0,50 € 1,583 € 4,682 € 6,265

19 14.891,00 0,50 0,50 € 1,890 € 5,921 € 7,811

20
16.807,00 0,70 0,65 € 1,250 € 3,753 € 5,003

21 31.740,00 0,80 0,80 € 1,364 € 4,289 € 5,653

22
21.046,00 0,01 0,00 € 5,727 € 17,615 € 23,342

23 0,00 0,50 0,50 € 7,330 € 22,982 € 30,312
24 7.261,00 0,00 0,00 € 4,226 € 13,242 € 17,468

25
21.837,00 0,50 0,50 € 3,302 € 10,358 € 13,660

26 0,00 0,50 0,50 € 3,310 € 10,394 € 13,704

27
3.020,00 0,00 0,00 € 6,991 € 22,786 € 29,777

28 0,00 0,50 0,50 € 3,616 € 11,332 € 14,948
29 0,00 0,50 0,50 € 9,567 € 30,030 € 39,597
30 120,00 0,50 0,50 € 2,212 € 6,945 € 9,157

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI E TEATRI
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
OSPEDALE
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI
DUREVOLI

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI,
ANTIQUARIATO
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA
AL TAGLIO
IPERMERCATI DI GENERI MISTI
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
DISCOTECHE, NIGHT-CLUB

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,
MENSE, PUB, BIRRERIE
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA


