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IN EURO (I.V.A. inclusa)

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

58% 42%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 2.724,15 2.724,15
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 26.304,22 26.304,22
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 103.416,26 103.416,26

CCD – Costi comuni diversi 52.520,58 52.520,58

AC – Altri costi operativi di gestione 4.922,54 4.922,54
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 

del capitale investito) 13.444,00 13.444,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 68.649,02 68.649,02

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 62.923,49 62.923,49

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 187.920,43 187.920,43
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 37.671,34 37.671,34

SOMMANO 203.331,75 357.164,27 560.496,02

36,28% 63,72% 100,00%

% COPERTURA 1 100%

PREVISIONE ENTRATA 560.496,02

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 203.331,75 357.164,27 560.496,02

UTENZE DOMESTICHE 142.332,23 313.404,83 455.737,06

% su totale di colonna 70,00% 87,75% 81,31%

% su totale utenze domestiche 31,23% 68,77% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 60.999,53 43.759,43 104.758,96

% su totale di colonna 30,00% 12,25% 18,69%

% su totale utenze non domestiche 58,23% 41,77% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 2.536.106        

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                       0,00%

A CARICO UTENZE 2.536.106        

UTENZE NON DOMESTICHE 310.721           12,25%

UTENZE DOMESTICHE 2.225.385        87,75%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017
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Famiglie

Coefficiente 

attribuzione parte        

fissa

QUOTA 

FISSA

Coefficiente 

attribuzione parte 

variabile 

QUOTA VARIABILE 

per FAMIGLIA

Ka Euro/m
2

Kb Euro/Utenza

Nord Nord

Famiglie di 1 componente 0,84 0,44 0,80 78,26                        

Famiglie di 2 componenti 0,98 0,51 1,60 156,52                      

Famiglie di 3 componenti 1,08 0,57 2,05 200,54                      

Famiglie di 4 componenti 1,16 0,61 2,60 254,34                      

Famiglie di 5 componenti 1,24 0,65 3,25 317,92                      

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 0,68 3,75 366,84                      
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Categoria

�������

��

QUOTA 

FISSA

�������

��

QUOTA 

VARIABILE

���� Euro/m
2

���� Euro/m
2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ���� 0,41         ���� 0,30         

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ���� 0,64         ���� 0,46         

3 Stabilimenti balneari ���� 0,51         ���� 0,37         

4 Esposizioni, autosaloni ���� 0,35         ���� 0,25         

5 Alberghi con ristorante ���� 1,07         ����� 0,77         

6 Alberghi senza ristorante ���� 0,73         ���� 0,53         

7 Case di cura e riposo ���� 0,81         ���� 0,58         

8 Uffici, agenzie, studi professionali ���� 0,91         ���� 0,65         

9 Banche ed istituti di credito ���� 0,47         ���� 0,34         

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
���� 0,89         ���� 0,64         

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ���� 1,23         ����� 0,88         

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
���� 0,84         ���� 0,60         

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto ���� 0,94         ���� 0,67         

14 Attività industriali con capannoni di produzione ���� 0,73         ���� 0,53         

15 Attività artigianali di produzione beni specifici ���� 0,88         ���� 0,63         

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ���� 3,90         ����� 2,79         

17 Bar, caffè, pasticceria ���� 2,93         ����� 2,10         

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
���� 1,92         ����� 1,38         

19 Plurilicenze alimentari e/o miste ���� 2,10         ����� 1,51         

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio ���� 4,88         ����� 3,50         

21 Discoteche, night club ���� 1,32         ����� 0,95         
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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

1.1.  Obiettivi di igiene urbana 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Spazzamento 

meccanizzato 2 2 2 2 
Frequenza media del 

servizio*  

Spazzamento 

misto 0 0 0 0 
Frequenza media del 

servizio* 

Spazzamento 

manuale 208 208 208 208 
Frequenza media del 

servizio* 

Altri  

Servizi 
104 104 104 104 

Frequenza media* 

* Numero di passaggi/anno 

COMMENTO AGLI OBIETTIVI 

In occasione di due eventi popolari che interessano l’abitato (Sagra e Bigolada) si prevede lo 

spazzamento meccanizzato delle strade interessate. 

Lo spazzamento manuale riguarda l’abbandono di piccoli rifiuti sulle superfici stradali e gli episodi 

di abbandono rifiuti nelle strade periferiche a bordo strada o nei fossati. Gli interventi vengono 

modulati sulla base delle effettive necessità. 

Ulteriori servizi riguardano lo svuotamento bisettimanale dei cestini porta rifiuti collocati 

nell’abitato. 

La programmazione dei servizi contempla il perseguimento dei criteri di efficacia ed economicità 

sulla base della dotazione materiale e di personale impiegabile. 



  

1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione di RU

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

   

Abitanti 4669 4650 4620 

RU (t) 2400 2380 2350 

BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE 

Il 2017 prevede il consolidamento della percentuale di rifiuti differenziati raccolti (44% assestato 

negli anni precedenti quando ancora era vigente la raccolta mista con cassonetto stradale e porta a 

porta su parte dell’abitato), pari all’ 85% nel 2016. 

Si cercherà di aumentare l’informazione e l’educazione ambientale per aumentare sia la purezza 

merceologica del materiale raccolto, sia la frazione differenziata, diminuendo così il rifiuto a 

discarica. 

Una maggiore sensibilità in materia di rifiuto potrebbe portare anche ad una attenzione maggiore 

sugli acquisti preferendo l’acquisto di beni che abbiano meno rifiuto da imballaggio diminuendo 

così la propensione all’aumento del rifiuto domestico. 

L’adeguamento del CDR ex D.M. 13 maggio 2009, di modifica al D.M.8 aprile 2008, recante la 

disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato facilità la buona 

volontà dei cittadini di conferire le frazioni di rifiuto differenziato. 



  

1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU 
indifferenziati 

RU indifferenziati ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 341 330 325 320 

kg abitante/anno 72,00 70,68 69,89 69,26 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

14,04 13,75 13,66 13,62 

Modalità di raccolta  

RACCOLTA DOMICILIARE ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Utenze domestiche (n°) 1942 1935 1925 1910 

Utenze non domestiche (n°) 183 180 178 175 

Frequenza servizio               
(n° ritiri/mese) 

1 1 1 1 

Vi è poi la raccolta dal CDR e dal territorio per alcune tipologie di rifiuto, che non rientrano nella 

raccolta differenziata, quali ad esempio il rifiuto ingombrante, il cimiteriale, l’inerte, ecc. 

Trattamento e smaltimento RU indifferenziati 

La quantità di rifiuti indicata in tabella è comprensiva di tutte le tipologie di rifiuto che non 

rientrano nella raccolta differenziata. I rifiuti ingombranti rappresentano una parte del materiale 

indifferenziato anche se attraverso la raccolta vengono avviati al trattamento per trarne materiale di 

recupero. 

Visti i costi e la tipologia del rifiuto si vuole incentivare una riduzione di rifiuti ingombranti 

favorendo la differenziazione del materiale avviato al recupero. 

Il sistema di raccolta passato al porta a porta prevede la raccolta mensile del secco oltre alla raccolta 

domiciliare mensile degli ingombranti ed alla possibilità di conferire direttamente al CDR. 



  

1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

RD (DATI AGGREGATI) ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 2089 2050 2045 2020 

kg abitante/anno 441,09 439,07 439,78 437,23 

% sul totale RU 85,97 85,42 85,92 85,96 

Raccolta differenziata (RD) per materiale

Obiettivi di filiera 

Rottami ferrosi ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 27 28 28 29 

kg abitante/anno 5,70 6,00 6,02 6,28 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

1,11 1,17 1,18 1,23 

Conferimento presso il CDR 

Carta e Cartone ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 250 248 246 244 

kg abitante/anno 52,79 53,12 52,90 52,81 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

10,29 10,33 10,34 10,38 

La raccolta porta a porta è quindicinale nella giornata del martedì. Possibilità di conferire anche al CDR 

Plastica ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 172 170 168 166 

kg abitante/anno 36,32 36,41 36,13 35,93 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

7,08 7,08 7,06 7,06 

La raccolta porta a porta è settimanale nella giornata del sabato. Possibilità di conferire anche al CDR 



  

Vetro Lattine ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 242,00 240,00 238,00 235,00 

kg abitante/anno 51,10 51,40 51,18 50,87 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

9,96 10,00 10,00 10,00 

La raccolta porta a porta è quattordicinale  nella giornata del venerdì. Possibilità di conferire anche al CDR 

Legno ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 73 72 71 70 

kg abitante/anno 15,41 15,42 15,27 15,15 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

3,00 3,00 2,98 2,98 

Conferimento presso il CDR 

Verde e Ramaglie ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 630 620 610 600 

kg abitante/anno 133,02 132,79 131,18 129,87 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

25,93 25,83 25,63 25,53 

La raccolta porta a porta è settimanale nella giornata del martedì da marzo a novembre compresi. Possibilità 
di conferire anche al CDR 

Organico ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 542 540 538 536 

kg abitante/anno 114,44 115,66 115,70 116,02 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

22,30 22,50 22,61 22,81 

La raccolta porta a porta è bisettimanale nelle giornate del lunedì e giovedì

R1 - apparecchiature 
refrigeranti 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 5,6 5,5 5,5 5,4 

kg abitante/anno 1,18 1,18 1,18 1,17 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,23 0,23 0,23 0,23 

Conferimento presso il CDR 



  

R2 - grandi bianchi ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 6,9 6,5 6,3 6 

kg abitante/anno 1,46 1,39 1,35 1,30 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,28 0,27 0,26 0,26 

Conferimento presso il CDR 

R3 - TV e monitor ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 6,2 6 5,8 5,6 

kg abitante/anno 1,31 1,29 1,25 1,21 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,26 0,25 0,24 0,24 

Conferimento presso il CDR 

R4 - apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Raccolta in t/anno 5,9 5,8 5,8 5,7 

kg abitante/anno 1,25 1,24 1,25 1,23 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,24 0,24 0,24 0,24 

Conferimento presso il CDR 

R5 - sorgenti luminose ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Raccolta in t/anno 2,24 0,2 0,18 0,16 

kg abitante/anno 0,47 0,04 0,04 0,03 

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,09 0,01 0,01 0,01 

Conferimento presso il CDR 

Altre tipologie di raccolta comprese nel dato aggregato ma non esplicitate in tabelle data l’esiguità del 
materiale conferito sono: cartucce esaurite, olio alimentare, batterie, medicinali scaduti, rifiuti cimiteriali 
(zinco e rsu). 



  

2. Il modello gestionale  

2.1.  Obiettivi economici 

Il Comune si prefigge l’obiettivo di migliorare il servizio in base alle esigenze di conferire ulteriore materiale 
frazionato con scelte di metodo costi-benefici per rendere la spesa più sostenibile possibile al cittadino. 

L’andamento dei costi del servizio di igiene urbana è risultato negli anni sempre in aumento, in parte per 
l’aumento delle tariffe si smaltimento, in parte per l’aumento dei quantitativi di rifiuto, in parte per l’aumento 
dei costi del servizio. 
Incidere per rallentare l’aumento dei quantitativi di rifiuto e sul corretto conferimento di alcune frazione 
consente quella diminuzione dei costi che può permettere il rallentamento e la stabilizzazione della crescita 
dei costi. Verrà valutata una diversa modulazione della raccolta a fronte di una diminuzione dei costi. 

2.2.  Obiettivi sociali 

Proseguire con interventi di comunicazione e di sensibilizzazione diretti e indiretti di educazione ambientale 
mirata, soprattutto alle scuole, attraverso materiale informativo sono indispensabili per sostenere le buone 
abitudini acquisite dai cittadini e diminuire le sacche di rigidità comportamentale che si annidano in alcune 
utenze. 
Si prevede inoltre il potenziamento del servizio sorveglianza, verifica e controllo attraverso il controllo degli 
accessi al CDR. 
Contemporaneamente, l’aumento della raccolta differenziata, soprattutto in ordine alle nuove e diverse 
frazioni raccolte, deve diventare obiettivo ma anche motore per una costante sensibilizzazione nei confronti 
dei cittadini. 
Tra gli obiettivi di responsabilizzazione in ordine alla produzione ed alla corretta separazione, verrà 
proseguito il confronto già intrapreso con le varie associazioni operanti sul territorio. La loro capacità di 
operare correttamente si pone anche come amplificazione dei criteri di un corretto operare in tema di rifiuti 
rivolto a tutti i cittadini 



  

2.3.  Modalità di gestione 

Attività In economia Concessione/

appalto a 

terzi 

Azienda 

speciale 

Azienda 

mista 

Altro 

Spazzamento e 

lavaggio 

RSU 

indifferenziato 

Raccolta 

differenziata 

Piattaforme   

ecologiche 

Selezione 

Frazione Umida 

Compostaggio 

Selezione 

Frazione Secca 

CDR 

Termovaloriz- 

zazione 

Incenerimento 

Discarica * 

Altro  

* Il materiale non riciclabile (frazione secca) viene conferito da parte del gestore del servizio nell’unica 
discarica presente in provincia a Mariana Mantovana. 

DESCRIZIONE E COMMENTO DEL MODELLO GESTIONALE 

Il modello gestionale è orientato all’affidamento a ditte esterne specializzate, da parte del soggetto 

gestore – Mantova Ambiente - di un servizio dove le economie di scala sono rilevanti e sicuramente 

superiori al livello che il Comune potrebbe raggiungere con una modalità di gestione in economia. 

Il CDR è il risultato della lavorazione da parte della società per azioni ad esclusivo capitale 

pubblico i cui soci sono i Comuni della provincia di Mantova. 

La società che gestisce la discarica è una società per azioni mantovana. 

I rifiuti speciali e pericolosi sono conferiti in appositi impianti selezionati sulla base delle distanze 

di collocazione dell’impianto dal territorio comunale e sulla base delle economie di gestione. 



  

3. Il programma degli interventi 

Organizzazione del servizio 

Il servizio di raccolta “porta a porta“ dei rifiuti è articolato per le seguenti tipologie di rifiuto:  

- carta/cartone  quattordicinale il martedì 

- vetro/lattine  quattordicinale il venerdì 

- organico  bisettimanale il lunedì e il giovedì 

- vegetale  settimanale il martedì da marzo a novembre 

- plastica  settimanale il sabato 

- residuo secco. mensile il sabato 

Il ritiro dei rifiuti ingombranti viene effettuato l’ultimo martedì di ogni mese per un massimo di tre 

colli tramite prenotazione. 

Il Centro di Raccolta  è accessibile agli utenti come segue: 

da ottobre a marzo il lunedì dalle 10 alle 12, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16,30; sabato 

dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,30. 

da aprile a settembre il lunedì dalle 10 alle 12, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18,30; sabato 

dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18,30. 

Personale 

Il personale direttamente interessato si occupa principalmente degli interventi d’urgenza sul 

territorio (abbandono di rifiuti e rifiuti sparsi) e di spazzamento delle strade oltre a garantire la 

pulizia dei giardini e delle parti comuni del territorio. 

Un’altra parte di personale resta impegnata nei compiti amministrativi propri del Comune 

relativamente alla Tares/Tari e alla gestione amministrativa ordinaria oltre che a compiti di 

vigilanza e controllo sul territorio. 



  

4. Il piano degli investimenti  

I costi per la copertura del servizio sono suddivisi in costi fissi e costi variabili, in base all’art. 1 del 

DPR 158/99, come di seguito dettagliati: 

COSTI FISSI 
  

    

CC COSTI COMUNI 
  

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 

COSTI DEL PERSONALE € 22.212,22

COSTI GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTO €  4.092,00

  € 26.304,22

CGG costi generali di gestione 

COSTI DEL PERSONALE € 25.263,23

UTENZE MANUTENZIONE E VARIE €78.153,03

  € 103.416,26

CCD costi comuni diversi 

 FONDO RISCHI, INTERESSI PASSIVI E CREDITI 
INESIGIBILI            €  52.520,58 

CK costo d'uso del capitale 

 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI            €  13.444,00 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE   

CGIND costi gestione del ciclo dei servizi per i rsu indifferenziati 

COSTI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO STRADE E 
PIAZZE (CSL)

€  2.724,15

ALTRI COSTI (AC)
€ 4.922,54

  € 20.246,46

    

TOTALE COSTI FISSI € 203.331,75

COSTI VARIABILI 
  

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE   

CGIND costi gestione del ciclo dei servizi per i rsu indifferenziati 

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU 
INDIFFERENZIATI (CRT ) € 68.649,02

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU 
INDIFFERENZIATI (CTS)             € 62.923,49 

ALTRI COSTI (AC) 

    



  

CGD costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO 
DIFFERENZIATA (CRD) 
Compresa la riduzione del contributo CONAI di € 
43.519,95 

€ 187.920,43

COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 
€ 37.671,34

    

TOTALE COSTI VARIABILI € 357.164,27

TOTALE SPESA € 560.496,02

CONTRIBUTO CONAI 

TOTALE COMPLESSIVO COSTO RRSSUU € 560.496,02

        


