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DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO PRESCELTO 
 

La Convenzione Intercomunale 

 

Il Comune di Angera appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di gestione dei rifiuti 

tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Barasso, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, 

Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, 

Luvinate, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, 

Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 32 comuni per 

complessivi 126.326 abitanti al 31/12/14, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 

 

 
 

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine di 

garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la raccolta 

differenziata  e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di scala, mediante 

l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio rifiuti per più comuni 

indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti inizialmente è stato ampiamente 

raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata e 

dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica,  hanno convinto numerosi altri comuni della 

zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni fino ad arrivare alla configurazione odierna. 



L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e sottoscritta a febbraio 

2014, è il seguente:  

 lo sviluppo delle raccolte differenziate e la collocazione delle frazioni così recuperate; 

 lo sviluppo di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i rifiuti prodotti dalle singole 

utenze;  

 la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione standardizzata 

dei centri di raccolta comunali esistenti; 

 l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 

razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale; 

 l’acquisto di beni e servizi inerenti la  gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto principale, 

mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione, svolte dall’ente capofila; 

 la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente. 

 

 



Procedura di affidamento dell’attuale  servizio 
 

Nel comune di Angera l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80  è avvenuto sempre 

mediante procedure di appalto dei servizi a aziende terze, nel rispetto delle normative vigenti, europee e 

italiane. 

 

Nel corso del 2015 e fino a tutto febbraio 2016 il servizio nei comuni della Convenzione e pertanto anche in 

questo Comune, è stato svolto da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, RTI ECONORD-TRAMONTO, 

aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica, procedura aperta a livello europeo, per lo 

svolgimento del servizio di gestione rifiuti più avanti descritta, per gli anni 2009-2013, con affidamento 

dello svolgimento del servizio per ulteriori due anni – biennio 2014-2015 -, come già inizialmente indicato 

nel bando di gara emanato, sia per quanto riguardava la durata (5+2 anni), sia per quanto riguardava il 

valore economico del contratto posto a base di gara, pari al valore economico stimato per  complessivi 7 

anni. 

Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Sesto Calende, a ciò delegato dai comuni della Convenzione 

Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per l’affidamento del servizio in tutti 

i comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 anni, quindi per il periodo 2016-2020, con 

possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni. 

L’appalto, con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021, è stato affidato alla RTI Econord-

Tramonto-Iseda-Aspem. 

Il nuovo appalto, rispetto al precedente, pur garantendo la continuità nei servizi principali per i cittadini già 

esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

 modifica della contabilizzazione dei servizi ai fini di identificare con più precisione  i costi dei servizi 

da inserire nel piano economico finanziario;  

 istituzione di un numero verde a cui i cittadini si potranno rivolgere per la raccolta e lo smaltimento 

di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ad esempio delle lastre in eternit fino a 50 

m2, con preventivo gratuito e prezzi del servizio predefiniti; 

 distribuzione a tutte le famiglie nel corso del 2016 di contenitori per la raccolta della carta da 

utilizzarsi per la raccolta casalinga e la successiva esposizione, come già avviene per vetro e umido;    

 ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la prenotazione dei 

servizi di ritiro ingombranti ed elettrodomestici, che avrà una maggiore estensione oraria e potrà 

essere utilizzato anche per reclami relativi ai mancati ritiri e per la richiesta di informazioni in 

materia di raccolta differenziata; 

 implementazione dei servizi di informazione al cittadino, con lo sviluppo di una app che sarà 

scaricabile gratuitamente, contenente le informazioni relative ai servizi di raccolta rifiuti e il 

potenziamento del sito internet dedicato, con possibilità di prenotare e pagare on line i servizi; 

 miglioramento e uniformazione dei sistemi di controllo degli accessi in tutti i centri di raccolta; 

 progressiva sostituzione nel corso del 2016 della maggior parte dei mezzi attualmente utilizzati per 

la raccolta dei rifiuti con altri più moderni dotati anche di dispositivi che ne consentono il 

tracciamento della posizione.  

 Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di supporto ai cittadini 

aventi lo scopo di migliorare e potenziare la raccolta differenziata, al fine di consentire ai comuni 

che sono ancora al di sotto di tale obiettivo, di raggiungere la percentuale del 65% di raccolta 

differenziata individuata come obiettivo a livello italiano, e agli altri comuni che lo hanno già 

raggiunto di migliorare la propria percentuale; 



 Implementazione di campagne e servizi espressamente dedicati alle scuole al fine di diffondere la 

cultura della raccolta differenziata, mediante la fornitura di contenitori nelle aule e 

l’implementazione di programmi educativi specifici; 

 introduzione in via sperimentale nei prossimi anni di sistemi innovativi di raccolta rifiuti 

(misurazione della frazione secca con RFID e/o raccolta quindicinale della frazione secca). 

 

Pertanto, considerato che nel corso del 2016 i servizi vengono svolti in base a due diversi appalti - quello 

preesistente per gennaio e febbraio e quello nuovo da marzo in poi -, nei paragrafi che seguiranno verranno 

descritti i servizi evidenziando,  dove necessario, i cambiamenti importanti intervenuti in corso d’anno. 

 

 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento    

 

Il servizio attualmente svolto dagli aggiudicatari dell’appalto prevede la prestazione dei servizi di raccolta 

dei rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a impianti di smaltimento/recupero dei 

rifiuti raccolti e di spazzamento, nonché altri servizi aggiuntivi non immediatamente riconducibili a queste 

categorie e che pertanto verranno descritti a parte. 

 

 

Operazioni di raccolta rifiuti e/o raccolta differenziata e trasporto a impianto 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Tutti i servizi di raccolta dei principali rifiuti (frazione secca indifferenziata, umida, carta/cartone e tetrapak, 

plastica, vetro e lattine) vengono svolti con il sistema della raccolta porta a porta.  

Questa tipologia di  raccolta comporta il prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a smaltimento o a recupero, 

esposti dagli utenti a bordo strada, in posizione antistante agli immobili occupati, con la cadenza prevista 

per la specifica frazione.  

Nel caso di  festività infrasettimanali viene eseguita la raccolta dei rifiuti, con l'eccezione di n° 3 festività 

all'anno, indicate dalla ditta appaltatrice (Natale, Capodanno e 1° maggio). Per le festività infrasettimanali 

per le quali non viene eseguita  la raccolta, questa viene anticipata o posticipata di un solo giorno ed è 

preventivamente riportata sul calendario ecologico distribuito a tutti gli utenti a inizio anno, relativo 

all’annualità considerata. In caso di più giorni di festa consecutivi, viene comunque garantito il servizio 

entro il terzo giorno da quello normalmente stabilito. 

Per la frazione umida uno dei giorni di raccolta è fissato dai Comuni al lunedì in tutto o in parte del 

territorio comunale, nei territori con consistente presenza turistica (comuni della fascia lacuale del Lago 

Maggiore e dei laghi minori); per le altre zone la prima raccolta avviene comunque entro martedì; per tali 

tipologie di materiali c’è la possibilità di richiedere il passaggio di raccolta per tutto o parte del territorio 

comunale il sabato. 

Il servizio prevede che i dipendenti della ditta raccolgano, su tutte le strade aperte al pubblico transito, 

pubbliche e private, comprese eventuali corti, secondo le indicazioni delle amministrazioni comunali, i 

rifiuti esposti negli idonei sacchi o contenitori previsti per le singole tipologie di rifiuti, nella parte esterna 

delle recinzioni o lungo la strada ed i marciapiedi.  I sacchi o i contenitori dovranno essere raccolti anche nel 

caso in cui, per motivi di igiene, siano posti dai singoli utenti all’interno di gabbie o contenitori metallici 

posizionati all’esterno delle recinzioni degli immobili, anche se dotati di coperchio, purché gli stessi siano 

liberamente apribili nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell’operatore. 



Per utenze collettive (condomini, comunità, aziende, cortili privati), le Amministrazioni Comunali potranno 

ordinare che la raccolta dei rifiuti porta a porta avvenga in appositi recinti o gabbie o cassonetti all'interno 

delle proprietà, a condizione che i proprietari assicurino facili modalità di apertura degli stessi agli operatori 

addetti al servizio e curino la pulizia dei contenitori ed il rispetto da parte degli utenti delle prescrizioni 

previste dal comune per ciascuna tipologia di rifiuti raccolti, nonché vengano rispettati gli eventuali 

adempimenti necessari per il rispetto delle norme di sicurezza degli operatori. 

In generale, per tutte le tipologie di  rifiuti, le raccolte dovranno iniziare nelle prime ore del mattino e 

dovranno terminare entro le ore 12 dei giorni stabiliti, salvo diversa esplicita determinazione delle 

amministrazioni Comunali. In particolare, il passaggio nelle zone centrali, per alcune o tutte le tipologie di 

raccolte porta a porta dovrà avvenire secondo l’orario specificato dalle singole Amministrazioni Comunali. 

Oltre ai sacchi dovranno essere raccolti piccoli oggetti non ingombranti ma difficilmente inseribili in sacchi o 

contenitori: per le raccolte differenziate, nei casi in cui gli oggetti siano compatibili con la raccolta stessa 

(es. cassette in plastica per la raccolta della plastica); per il rifiuto secco, se costituiti da materiali non 

ancora soggetti a raccolta differenziata. 

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di conferimento 

dando comunque immediata e dettagliata comunicazione al Comune di competenza sui casi di non corretta 

esposizione e/o abbandono dei rifiuti. 

 

Viste le dimensioni dei comuni, non si dispone di stazioni di trasferimento sul territorio: pertanto una volta 

raccolti i rifiuti con i mezzi satellite, questi conferiscono i materiali direttamente su mezzo compattatore 

che staziona sul territorio comunale; il mezzo compattatore li trasporta in giornata direttamente 

all’impianto di trattamento/smaltimento previsto. 

Uniche differenze la frazione umida e la frazione vetro che, per motivazioni inerenti la tipologia del rifiuto 

stesso, non può essere trasportato mediante compattatore ma viene conferito in cassoni, posizionati in 

aree baricentriche rispetto ad un’aggregazione ottimale di comuni che consente di raccogliere una quantità 

tale di frazione umida o vetro da riempire il cassone e così di razionalizzare e contenere  i costi di trasporto. 

Per le motivazioni sopra esposte nelle raccolte porta a porta non si possono disgiungere le operazioni di 

raccolta dei rifiuti da quelle di trasporto all’impianto.  

In tutti i casi il trasporto è compreso nel prezzo pagato per il servizio a qualunque distanza si trovi 

l’impianto. 

 

Con più precisione i servizi che vengono svolti con le modalità sopra descritti sono i seguenti:  

 raccolta differenziata porta a porta bisettimanale della frazione umida – frequenza di raccolta 

bisettimanale - e trasporto a impianto di recupero finale 

 raccolta differenziata porta a porta della frazione del secco indifferenziato residuo – frequenza di 

raccolta settimanale oppure quindicinale a scelta dei comuni (possibilità attivabile dal 2017) - e 

trasporto a impianto di recupero/smaltimento finale 

 raccolta differenziata porta a porta di carta, cartone e tetrapak – frequenza di raccolta quindicinale 

- e trasporto a impianto di recupero finale 

 raccolta differenziata porta a porta del vetro e delle lattine – frequenza di raccolta quindicinale - e 

trasporto a impianto di recupero finale 

 raccolta differenziata porta a porta della plastica – frequenza di raccolta quindicinale - e trasporto a 

impianto di recupero finale 

 



Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune di Angera tra quelli opzionali 

previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili secondo necessità dall’amministrazione 

comunale) 

 raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti e RAEE (da marzo 2016 anche pericolosi) su 

prenotazione con trasporto a centro di raccolta comunale ovvero trasporto a impianto di 

recupero/smaltimento, quantificato separatamente;  

 

Nel nuovo capitolato in vigore da marzo 2016 è poi stata inserita la possibilità per i comuni di attivare, a 

partire dall’anno successivo, il sistema di misurazione dei rifiuti prodotti, da eseguirsi utilizzando la 

tecnologia RFID applicata a sacchi di due diverse dimensioni: 110 l e 60 l. Il servizio prevede: 

 l’implementazione sui mezzi già utilizzati per i servizi di raccolta porta a porta, di un apposito 

dispositivo dotato di antenne per la lettura dei RFID.  

I sistemi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

 dovranno garantire distanze di lettura non inferiore a 30 cm, verificate in campo con le masse 

metalliche da cui possono essere circondate e la piena funzionalità in ogni condizione di 

impiego;  

 i lettori dovranno essere facilmente sostituibili in caso di danneggiamento; 

 dovranno essere presenti algoritmi di sicurezza per la rilevazione del dato di identificazione RFID 

sul campo, mediante sistemi certificati e dovrà essere assicurata la lettura univoca senza 

ripetizioni del solo TAG movimentato, con la relativa memorizzazione e l’eventuale eliminazione 

del RFID che risulta già letto; 

 disporre di avvisatore acustico di conferma per avvenuta lettura;  

 la gestione dei dati raccolti (numero sacchi raccolti e loro capienza, associazione all’utenza) 

mediante apposito software che li renda in tracciato compatibile con i software utilizzati dagli uffici 

tributi comunali (es. xml); 

 la trasmissione dei dati con cadenza almeno settimanale agli uffici comunali; 

 la fornitura, comprensiva degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria (compresa eventuale 

sostituzione) per tutta la durata dell’appalto, di un dispositivo per la lettura e associazione dei RFID 

all’utente al quale vengono assegnati. Si dovrà fornire un dispositivo ogni 5000 utenze e in ogni caso 

almeno un dispositivo per comune, anche nel caso di numero di utenze inferiore a 5000. 

Tale servizio verrà riconosciuto come costo una tantum l’anno di attivazione dello stesso. 

 

Operazioni di raccolta rifiuti,  trasporto a impianto e recupero e/o smaltimento presso impianto 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Si tratta essenzialmente di servizi svolti presso il centro di raccolta comunale, presso il quale i cittadini si 

recano a conferire i seguenti materiali: 

 Rifiuti ingombranti 

 Rifiuti assimilati agli urbani 

 Carta e cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli agenti atmosferici ai 

sensi del D.M. 8/4/08, su richiesta dai comuni 

 Materiali vegetali 

 Legno 

 Materiali ferrosi 

 Imballaggi in plastica 

 Inerti  



 Pneumatici 

I servizi svolti dalla ditta appaltatrice prevedono la fornitura per il servizio di raccolta presso il centro di 

raccolta comunale o piattaforma ecologica comunale esistente di almeno n° 1 contenitore scarrabile da 28 

m3  per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti: 

 Rifiuti ingombranti 

 Rifiuti assimilati agli urbani 

 Carta e cartone, con copertura anche mobile per protezione dagli agenti atmosferici ai 

sensi del D.M. 8/4/08, su richiesta dai comuni 

 Materiali vegetali 

 Legno 

 Materiali ferrosi 

 Imballaggi in plastica 

 Inerti  

 Pneumatici 

La ditta fornisce inoltre, in funzione delle caratteristiche dei singoli centri di raccolta,  idonei contenitori per 

la raccolta di: 

 Imballaggi in vetro e lattine in alluminio e banda stagnata 

 Imballaggi in plastica 

 Oli animali e vegetali 

 Rifiuti di piccolo formato non differenziabili altrimenti (frazione secca) 

L’appaltatore garantisce che tali contenitori nelle ore di apertura al pubblico del centro di 

raccolta/piattaforma  non siano mai pieni, provvedendo alla sostituzione del cassone pieno con uno vuoto; 

nel caso ciò non fosse possibile per problemi connessi all’apertura degli impianti di conferimento ed ove le 

dimensioni del centro di raccolta  lo consentano, dovrà essere posizionato un secondo contenitore per lo 

specifico rifiuto, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per il comune. 

La ditta deve inoltre provvedere affinché all’inizio di ciascun periodo di apertura del centro di raccolta i 

contenitori siano vuoti. 

A seconda dell’organizzazione del servizio di raccolta del singolo comune possono essere modificate le 

tipologie di materiali raccolti; nei casi in cui ciò non comporti l’aggiunta di ulteriori contenitori, ma 

solamente la sostituzione di una tipologia di materiale elencata sopra con un’altra, non vi sono ulteriori 

oneri per il comune. 

Nei centri di raccolta sono posizionati anche i contenitori per la raccolta dei RAEE nella misura in cui sono 

state attivate dai comuni le rispettive convenzioni. La fornitura, posa e trasporto di tali contenitori non è a 

carico dell’Appaltatore  in quanto a carico dei consorziati RAEE.  

Il presente servizio comporta a carico dell’appaltatore anche il trasporto di tutti i rifiuti sopra elencati 

presso i rispettivi impianti di recupero o smaltimento e, per i comuni provvisti di platea per lo scarico a 

terra di materiali vegetali,  il carico del materiale mediante auto ragno prima del trasporto. 

 

Operazioni di trasporto 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Per quanto riguarda le operazioni di trasporto, è previsto, in caso di necessità l’eventuale trasporto di 

qualsiasi tipologia di rifiuto, con qualsiasi mezzo (cassoni scarrabili piuttosto che autocompattatori o 

motocarri a vasca) presso impianti di smaltimento, trattamento o recupero. Tale servizio si applica qualora i 

costi di trasporto non siano già compresi espressamente nelle relative voci (vedi paragrafo 1.3.2). Viene 



riconosciuto il costo unitario sia per l’andata all’impianto che per il ritorno al territorio comunale, 

misurando convenzionalmente la distanza chilometrica a partire dalla sede municipale. 

 

Operazioni di spazzamento/pulizia del territorio 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di spazzamento con mezzo di proprietà del Comune prevede la pulizia di aree stradali con 
motospazzatrice di dimensioni e caratteristiche adeguate a garantire il servizio all’interno del territorio 
comunale dei singoli comuni, con autista dipendente comunale. 
 
L’Appaltatore invece mette a disposizione un cassone scarrabile da 28 m3 e effettua i trasporti a impianti di 
smaltimento/recupero del materiale; il contenitore viene posizionato nella piattaforma comunale, qualora 
autorizzata, oppure in altra posizione sul territorio comunale indicata dal comune, nel rispetto dei limiti di 
legge vigenti relativi al posizionamento temporaneo presso strutture o aree non espressamente 
autorizzate. Il servizio comprende anche il trasporto dei rifiuti raccolti presso l’impianto di recupero 
individuato dall’Appaltatore, a qualsiasi distanza esso si trovi. 
 
  



IL PIANO FINANZIARIO 
  
  
E' il quadro di sintesi, che evidenzia: 

  

-  i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell'esercizio di riferimento; 

- le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; sono 

rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate 

  

Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni provenienti dal 

soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull'ambito territoriale ottimale, azienda speciale, società per azioni, azienda 

privata), costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall'art. 8. 

  

Obiettivo principale del piano finanziario è l'individuazione degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è 

fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), componente del costo d'uso del 

capitale (CK), che rappresenta uno degli elementi per il calcolo della tariffa. 



  

IL PIANO FINANZIARIO - (PROSPETTO ECONOMICO) 

  

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario dell'anno 

2016. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all'art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti 

i costi sono stati considerati IVA compresa, quando dovuta e sono da intendersi in €. 

  

IMPORTI A RUOLO E COPERTURA DEI COSTI 

Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro: 
  
  

  
2016 

TOTALE COSTI DA P.F 
773.490,41 

  
  

SINTESI DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo 

considerato , suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella: 

  

VOCI DPR 

158/99 
  2016 

CSL 
Spazzatura e lavaggio strade e aree 

pubbliche 

97.803,15 

CRT 
Raccolta e trasporto rifiuto residuo 63.424,22 

CTS 
Trattamento e smaltimento 58.890,41 

CRD 
Raccolte differenziate 151.380,07 

CTR 
Trattamento e recupero da RD 75.802,22 

CGD (CRD+CTR) 

 

Gestione raccolta differenziata 227.182,29 

CARC 
Costi amministrativi, accertamenti, 

riscossioni 

62.851,25 

CGG 

CGG 

Costi  generali di gestione 168.378,31 

CCD 
Costi comuni diversi 94.960,79 

CK 
Costi d'uso del capitale 0 

TOTALE IVA INCLUSA 
773.490,41 

  

 

Il costo complessivo di esercizio per l'anno 2016 viene esplicitato in funzione del mantenimento degli attuali abitanti 

residenti e delle utenze non domestiche. 

 

 

 



Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente modo: 

Costo dei servizi: 

Considerando il nuovo appalto per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, recentemente 

riaffidato con un notevole aumento dei costi, i costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre 

esposte nel bilancio previsionale, forniti dalle aziende fornitrici del servizio. 

Variazione costi di trattamento e smaltimento: 

I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati imputando i costi di trattamento e smaltimento 

specifici (in €/t iva inclusa) calcolandoli sulla base delle quantità smaltite negli ultimi mesi del 2015 e dei 

nuovi costi derivanti dal rinnovo dell’appalto. 

Non è possibile determinare la reale entità, anche unitaria, delle singole voci di smaltimento stante l'estrema 

variabilità del mercato. 

Di seguito si riporta l'analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 158/99. 

 

ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 

  

Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all'esecuzione delle raccolte e le spese di trattamento, oltre che 

agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99: 

Costi operativi di gestione - CG; 

Costi Comuni - CC; 

Costi d'uso del capitale - CK 

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la raccolta differenziata 

di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato. 
  
  
Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 

  

Tali voci possono essere divise in: 

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL 

Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU - CRT 

Costi di trattamento e smaltimento RU - CTS 

Altri costi - AC 
  
  
L'importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella: 
  
  

CGIND 
2016 

CSL 
97.803,15 

CRT 
63.424,22 

CTS 
58.890,41 

AC 
 

TOTALE IVA 
INCLUSA 

 
220.117,78 

  
  



 
Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
  

CSL 
SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E PARCHI 

Materie di consumo e merci 
59.108,07 

Costi di servizio 
2.314,04 

Personale 
31.752,96 

Variazioni rimanenze 
1.157,02 

Accantonameto per rischi 
1.157,02 

Altri accantonamenti 
1.157,02 

Oneri diversi 
1.157,02 

TOTALE 
97.803,15 

  
Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo 
  
  

CRT 
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTO 

RESIDUO Materie di consumo e merci 
36.239,60 

Costi di servizio 
4.607,56 

Personale 
13.361,93 

Variazioni rimanenze 
2.303,78 

Accantonameto per rischi 
2.303,78 

Altri accantonamenti 
2.303,78 

Oneri diversi 
2.303,78 

TOTALE 
63.424,22 

  



Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
  
  

CTS 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

Materie di consumo e merci 
9.953,31 

Costi di servizio 
8.294,42 

Personale 
24.053,83 

Variazioni rimanenze 
4.147,21 

Accantonameto per rischi 
4.147,21 

Altri accantonamenti 
4.147,21 

Oneri diversi 
4.147,21 

TOTALE 
58.890,41 

  
  
Altri Costi - AC 

Vengono inseriti nella voce "Altri Costi" tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, relative al 

corretto funzionamento della struttura. 
  
Non sono stati rilevati costi di questo genere pertanto non si procede all'analisi degli stessi. 

  
Costi di gestione delle raccolte differenziate 
L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 227.182,29 nel 2016. 

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento di alcuni materiali 

non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai servizi resi a terzi. 

  

  

Raccolte 

differenziate 
2016 

CRD 
151.380,07 

CTR 
75.802,22 

TOTALE IVA 

INCLUSA 

227.182,29 

   



Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate 
  

CRD 
RACCOLTE DIFFERENZIATE 

Materie di consumo e merci 
29.642,38 

Costi di servizio 
21.457,84 

Personale 
62.669,87 

Variazioni rimanenze 
10.728,93 

Accantonameto per rischi 
10.728.93 

Altri accantonamenti 
5.423,22 

Oneri diversi 
10.728,93 

TOTALE 
151.380,07 

  
  
Costi di trattamento e riciclo - CTR 
  
Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente : 
  

CTR 
TRATTAMENTO E RECUPERO DA RD 

Materie di consumo e merci 
22.420,99 

Costi di servizio 
18.684,16 

Personale 
54.184,07 

Variazioni rimanenze 
9.342,08 

Accantonameto per rischi 
9.342,08 

Altri accantonamenti 
9.342,08 

Oneri diversi 
9.342,08 

TOTALE 
75.802,22 

 



Costi Comuni 

  

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi sostenuti nella 

gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura. 
  
  
Vengono riportati i dati del periodo in esame: 
  

COSTI COMUNI 
2016 

CARC 
62.851,25 

CGG 
168.378,31 

CCD 
94.960,79 

TOTALE IVA 
INCLUSA 

326.190,35 

  
Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso 

  

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e riscossione 

della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi; 

 

Costi generali di gestione 

  

Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi dell'onere del 

personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali. 

  

Costi d'uso del capitale 

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi all'uso del capitale investito, ovvero ammortamenti e 

accantonamenti. 

  

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

  

  

CG – Costi operativi di gestione 
447.300,06 

CC – Costi Comuni 
326.190,35 

CK – Costi d'uso del capitale 
 

TOTALE COSTI 
77..490,41 

  

  

 

 

 

 

 



RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  

COSTI VARIABILI 

CRT – Costi raccolta e trasporto RSU 
63.424,22 

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU 
58.890,41 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 

materiale 
151.380,07 

CTR – Costi di Trattamento e Riciclo 
75.802,22 

Riduzione parte variabile 
  

TOTALE COSTI VARIABILI 
349.496,91 

  

COSTI FISSI 

CSL – Costi Spazzamento e lavaggio strade e 

aree pubbl. 
97.803,15 

CARC – Costi Ammin. Di accertam, riscoss e 

contabiliz. 
62.851,25 

CGG – Costi generali di gestione 
168.378,31 

CCD – Costi Comuni Diversi 
94.960,79 

Riduzione parte fissa 
  

TOTALE PARZIALE 
423.993,50 

CK – Costi d'uso del capitale 
0 

TOTALE COSTI 
423.993,50 

  

TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI  € 773.490,41 

 

COSTI VARIABILI  45,00 % 

COSTI FISSI  55,00 % 

  

 

 

 

 

 

 



 

Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è necessario stabilire la 

ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze domestiche e utenze non domestiche. 

  

Quota fissa: 55,00% 

Quota variabile: 45,00% 

  

La ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche viene fatta per il 2016 sulla base del seguente rapporto percentuale 

Utenze domestiche  72% 

Utenze non domestiche  28% 

  

  



 
ALLEGATO  B)   
 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

  

Categoria Descrizione categoria Tariffa  Unitaria Fissa 
(€/mq) 

Tariffa Unitaria Varia 

(€/nucleo) 

1N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1  0,57 45,10 

1R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1  0,57 45,10 

2N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2  0,67 81,18 

2R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2  0,67 81,18 

3N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3  0,75 103,74 

3R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3  0,75 103,74 

4N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 4  0,81 117,27 

4R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4  0,81 117,27 

5R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 0,87 130,80 

6R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 0,92 153,35 

  



  
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

  
  

Categoria Descrizione categoria Tariffa  
Unitaria 

Fissa (€/mq) 

Tariffa 
Unitaria 

Varia 
(€/mq) 

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,47 0,39 
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA  0,42 0,35 
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTISPORTIVI  0,62 0,51 
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  0,36 0,30 
07 ALBERGHI CON RISTORANTE  1,16 0,95 
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,76 0,63 
10 OSPEDALI  0,76 0,62 
11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI  1,08 0,88 
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  0,64 0,53 
13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR., E ALTRI BENI DUR.  1,00 0,82 
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE  1,27 1,04 
15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,E OMBR.,ANT.  0,59 0,48 
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  1,26 1,03 
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERE,  1,05 0,86 
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO,  0,73 0,60 
19 CARROZZERIA,AUTOFICCINA,ELETTRAUTO  1,00 0,82 
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  0,65 0,53 
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  0,77 0,63 
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB  3,94 3,23 
23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE  3,43 2,81 
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA  2,80 2,29 
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIM 1,43 1,17 
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  1,85 1,51 
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO  5,07 4,15 
29 BANCHI DI MERCATO  2,48 2,03 
30 BED AND BREAKFAST 0,60 0,25 

  

 

 

 


