
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 IN SEDUTA DEL 29/3/2017

OGGETTO ADOZIONE   DEL   PIANO   FINANZIARIO   2017   E   RELATIVA   RELAZIONE   DI 
ACCOMPAGNAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI   GESTIONE   INTEGRATA   DEI 
RIFIUTI  URBANI  ED  ASSIMILATI  DEL  COMUNE  DI  CHIOGGIA  E 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE (TARI) PER LA COPERTURA TOTALE DEI 
COSTI DEL SERVIZIO.

Nell’anno duemiladiciasette addì 29 del mese di marzo alle ore 09:00 nella Residenza Municipale, si 
è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Ferro Alessandro Sindaco X
2 Bullo Endri Presidente X
3 Penzo Davide Vice Presidente X
4 Montanariello Jonatan Vice Presidente X
5 Bonfa' Paolo Consigliere Comunale X
6 Padoan Daniele Consigliere Comunale X
7 Boccato Maria Chiara Consigliera Comunale X
8 Sassi Daniela Consigliera Comunale X
9 Lunardi Ilaria Consigliera Comunale X
10 Salvagno Nicola Consigliere Comunale X
11 Busetto Elisa Consigliera Comunale X
12 Mantoan Genny Consigliera Comunale X
13 Convento Claudia Consigliera Comunale X
14 Naccari Gianluca Consigliere Comunale X
15 Landri Paola Consigliera Comunale X
16 Tiozzo Netti Giovanni Consigliere Comunale X
17 Passarella Luciano Consigliere Comunale X
18 Tiozzo Compini Romina Consigliera Comunale X
19 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
20 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
21 Ranieri Leonardo Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Casson Giuseppe Consigliere Comunale X
24 Segantin Marcellina Consigliera Comunale X
25 Penzo Barbara Consigliera Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune
Il Sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Preso   atto   che  prima  dell’inizio  della   trattazione  dell’argomento   iscritto   all’ordine  del   giorno  i 
Consiglieri   Padoan   Daniele   e   Boccato   Maria   Chiara   comunicano   di   uscire   dall’aula   e   di   non 
partecipare né alla discussione nè alla votazione del provvedimento in quanto dipendenti Veritas 
S.p.A.;

risultano quindi presenti i seguenti 19 Consiglieri:
Ferro Alessandro, Bullo Endri, Penzo Davide, Montanariello Jonatan, Bonfà Paolo, Sassi Daniela, 
Lunardi Ilaria, Busetto Elisa, Mantoan Genny, Convento Claudia, Naccari Gianluca, Landri Paola, 
Tiozzo   Netti   Giovanni,  Passarella   Luciano,   Dolfin   Marco,   Ranieri   Leonardo,   Casson  Giuseppe, 
Segantin Marcellina, Penzo Barbara.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato
l’art. 1 della L. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) che prevede:

• nel comma 639 che si istituisca, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, 
che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti 
(TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti;

• nei commi 650 e 651 che il tributo TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 
solare   coincidente   con   un’autonoma   obbligazione   tributaria   e   che   il   Comune   nella 
commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e nel relativo allegato “Metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie”;

• nel comma 654 che mediante il tributo TARI sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• nel comma 683 che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme  
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il  
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma  
delle leggi vigenti in materia, ………”;

Richiamate
• la Delibera C.C. n. 26/2004 del 15 marzo 2004 con cui è stato approvato il Regolamento del 

servizio di igiene ambientale ;
• la Delibera C.C. n. 60/2014 del 27 giugno 2014 con cui è stato approvato il “ Regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” (IMU – TASI – TARI) e con il quale ( al 
capitolo 4 componente TARI , art. 3)  sono stati definiti i criteri di assimilazione ai rifiuti 
urbani dei rifiuti speciali ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 
205/2010;

Premesso inoltre che:
• ai sensi dell’art. 3bis comma 1bis del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi 

pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti 
urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto 
di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente 
dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati;

• con L.R. n. 52/2012 la Regione Veneto ha dettato nuove disposizioni per l’organizzazione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, in particolare prevedendo che gli Enti locali ricadenti 
in bacini territoriali individuati dalla Regione stessa, esercitino in forma associata le funzioni 



di   organizzazione  e   controllo   diretto   del   servizio   di   gestione  integrata   dei   rifiuti   urbani 
attraverso i Consigli di bacino; 

• in   esecuzione   della   normativa   sopra   citata,   la   Regione   Veneto   ha   provveduto   con 
Deliberazione   di   Giunta   n.   13   del   21   gennaio   2014   al   riconoscimento   di   detti   bacini 
territoriali, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato “Venezia” 45 Comuni (i 44 
Comuni   della   Provincia   di   Venezia   e   il   Comune   di   Mogliano   Veneto,   ricadente   nella 
Provincia di Treviso);

• in data 24 novembre 2014 è stata sottoscritta dai 45 Comuni ricadenti nel Bacino rifiuti 
“Venezia” , previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, la Convenzione 
istitutiva del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”;

• con riferimento all’approvazione del Piano Finanziario, la Convenzione sottoscritta prevede 
all’art.   9,   comma   2,   lettera   i),   che   rientra   nelle   attribuzioni   dell’assemblea   di   bacino 
l’approvazione del piano finanziario complessivo del bacino, che aggrega i piani finanziari 
dei   singoli   Comuni   partecipanti,   proposti   dal   Gestore   d’intesa   con   le   Amministrazioni  
Comunali rispettivamente competenti;

Rilevato inoltre che
• il Comune di Chioggia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

mediante il tributo TARI;
• il servizio di gestione del tributo TARI, per il Comune di Chioggia viene svolto da VERITAS 

S.p.A., affidataria per 5 (cinque) anni dal 2014 al 2018 di tale servizio in forza della Delibera 
di Consiglio Comunale n. 29 del 9/04/2014;

Dato atto che
• VERITAS  S.p.A.,  società  risultante  a  seguito   del  progetto  di  fusione  per incorporazione di 

VESTA S.p.A. con ACM S.p.A. e ASP S.p.A., con sede a Venezia, Santa Croce 489, n. registro 
imprese di Venezia e codice fiscale 03341820276, REA n. 300147, è affidataria di alcuni servizi 
pubblici locali, tra cui i servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti per conto del 
Comune di Chioggia, in forza della delibera di C.C. n. 28 del 9/4/2014,   con durata fino al 
26.6.2038; 

Considerato che 
• Il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto ai 

sensi del comma 2 dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
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;

• Inoltre il piano finanziario, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/993, deve essere 
corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni.
• Con Delibera C.C. n. 37/2016 del 30 aprile 2016  sono stati approvati il Piano Finanziario e la 

relazione di accompagnamento degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati del Comune di Chioggia per l’anno 2016;

Viste le seguenti note del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente:



1. la Nota del 29/01/2015, Prot. n. 4/2015, con cui vengono forniti a tutti gli enti locali aderenti le 
prime indicazioni urgenti in ordine alla formazione del Piano Finanziario 2015 del servizio di 
gestione dei rifiuti, evidenziando che:
o ciascuna   Amministrazione   comunale   provvederà   ad   adottare,   per   il   territorio   di   propria 

rispettiva   competenza,   una   delibera   di   formale   condivisione   della   proposta   di   Piano 
Finanziario 2015 formulata dal gestore del servizio rifiuti, d’intesa con l’Amministrazione, 
inviandola al Consiglio di Bacino;

o il Consiglio di Bacino raccoglierà le proposte di Piano Finanziario di ogni Comune formulate 
dal  gestore  e  condivise  dalle  rispettive  Amministrazioni  comunali,  e  procederà 
all’approvazione del Piano Finanziario complessivo del Bacino, che aggrega i Piani Finanziari 
dei singoli Comuni partecipanti, recependo di norma in questa prima fase i contenuti dei Piani 
trasmessi dalle singole Amministrazioni, salvo vizi di forma o palesi incongruenze;

o nelle more dell’approvazione del Piano economico-finanziario complessivo del Bacino, le 
deliberazioni   in   materia   di   tributo   TARI,   che  restano   riservate   all’esclusiva   competenza 
dell’Amministrazione   comunale,   saranno   adottate   in   conformità   alla   proposta   di   Piano 
Finanziario  del   servizio   di   gestione  rifiuti   formulata   dal   gestore   e  da  essa   formalmente 
condivisa, avviando conseguentemente la riscossione del tributo così determinato, con riserva 
di sua eventuale rideterminazione nell’ipotesi di vizi di forma o palesi incongruenze eccepite 
dal Consiglio di Bacino rispetto alla proposta suddetta;

o per l’adeguamento all’inflazione dei costi preventivati per l’anno 2015 si dovrà applicare un 
tasso pari al TIP (Tasso di Inflazione Programmata) 2015, che risulta pari allo 0,6%;

2. la nota prot. 15/2015 del 11 marzo 2015 relativa alle tariffe di smaltimento da adottare nella 
predisposizione delle proposte di Piano Finanziario 2015 del servizio di gestione rifiuti;

3. la nota prot.17/2015 del 25 marzo 2015, con la quale viene rappresentata la metodologia per la 
quantificazione dei costi per crediti inesigibili e per accantonamento rischi su crediti addebitabili 
al Piano Finanziario, secondo il documento del MEF “Linee guida per la redazione del piano 
finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” e le norme fiscali a cui tale documento fa rinvio;

Rilevato che:
• il Gestore Veritas S.p.A., con nota di trasmissione prot. 14122/RF/sg del 27 febbraio 2017, 

acquisita   agli   atti   con   prot.   0009494   del   28/02/2017,   ha   trasmesso   Il   Piano   economico 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani corredato dalla 
relazione di accompagnamento;

• nella stesura del preventivo dei costi relativi al Piano Finanziario 2017 l'Amministrazione 
Comunale ha inoltre dato indicazione al gestore:
o di prevedere campagne informative che consentano di sensibilizzare i cittadini ad una 

corretta raccolta differenziata ed a ridurre la produzione di rifiuti, stimando la produzione 
di rifiuto secco non riciclabile in quantità inferiore al preconsuntivo 2016 e evidenziando 
che a comportamenti poco virtuosi consegue l’inevitabile incremento dei costi del servizio 
e quindi delle tariffe;

o di quantificare la voce “Fondo Crediti di dubbia esigibilità” in € 1.541.638,08 a copertura 
dei crediti di dubbia esigibilità (come comunicato da ultimo con nota del 06/02/2017). 
Fondo calcolato dall’Amministrazione Comunale in funzione dei dati afferenti gli insoluti 
forniti da Veritas in qualità di soggetto incaricato della riscossione ordinaria e coattiva del 
tributo. L’incremento del Fondo rispetto al 2016 è stato di € 142.638. Tale voce non è 
soggetta  ad IVA e non deve essere pagata al gestore Veritas  quale corrispettivo del 
servizio.

o di confermare il contributo al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nello stesso importo 
riconosciuto nel consuntivo 2016 (€ 29.841) al Consiglio di bacino Venezia Ambiente;

Esaminati:



• la proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) per l’esercizio 2017, trasmesso dal Gestore 
del Servizio VERITAS S.p.A., che costituisce parte integrante della presente deliberazione, 
composto da:

o Relazione  di  accompagnamento  Piano  Economico  Finanziario  2017,  con 
preconsuntivo dei costi del Piano Finanziario 2016 e evidenza e motivazione degli  
scostamenti registrati;

o Allegati al PEF contenenti i prospetti dei Costi totali nonché dei Costi di trattamento 
Rifiuti Anno 2016 e 2017.

Considerato che:
• dal preconsuntivo Anno 2016 (prospetto costi servizio allegato 4 al PEF) si rileva quanto segue:

o il costo complessivo stimato nel PEF 2016 pari ad €13.588.443, a preconsuntivo è stato di 
€13.611.820, con maggiori costi per € 23.377, tutti gli importi si intendono comprensivi di 
IVA;

o il costo complessivo verso Veritas per la gestione del servizio rifiuti e la gestione della 
tassa Tari è ammontato a € 12.182.980, con uno scostamento negativo di € 23.377 , 
rispetto al costo di € 12.159.601 preventivato nel PEF 2016, tali importi si intendono 
comprensivi di IVA;

o nel capitolo 5.2 del PEF 2017 sono evidenziati e motivati i principali scostamenti rilevati 
tra stime del PEF 2016 e dati a preconsuntivo;  

• nella proposta di Piano Finanziario 2017 (PF2015) si prevede quanto segue:
1. il costo complessivo del PEF 2017 è stimato in € 13.696.221, Iva inclusa, comprensivo di € 

27.771 per gestione scuole pubbliche, quest’ultima voce di costo non è coperta con il tributo a 
carico dei cittadini bensì da contributo del MIUR. Il costo da coprire integralmente con il 
tributo a carico dei cittadini ( al netto dei costi delle istituzioni scolastiche coperto con 
contributo del MIUR) ammonta a € 13.668.450;

2. il costo complessivo verso Veritas per la gestione del servizio rifiuti e la gestione della tassa 
Tari   è   previsto   in   €12.124.742,   Iva   inclusa,   da   corrispondere   mensilmente   da   parte   del 
Comune di Chioggia a Veritas S.p.A, con incremento di € 107.779 rispetto al PEF stimato 
2016, incremento imputabile all’adeguamento del Fondo di dubbia esigibilità che rispetto al 
2016 aumenta di € 142.638;

3.   nel capitolo 5.3 del PEF 2017 sono evidenziate in dettaglio le singole voci di costo e il 
confronto con gli importi del 2016. 

• Nel capitolo 6.1 del PEF è indicata la suddivisione dei costi ex DPR 158/99 e nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino con note 581/2016 e relativa integrazione con nota 
617/2016. La suddivisione tra costi fissi e costi variabili è rispettivamente del 65% e 35%.

Considerato che
• con comunicazione di VERITAS prot. 4247/2017 del 19/1/2017 vengono rendicontate le entrate 

TIA, TARES e TARI al 31.12.2016 anche a seguito di recupero evasione, nonché le stime per 
l’anno 2017. 

• il totale delle entrate suddette ha consentito l’integrale copertura dei costi di cui ai Piani Finanziari 
Economici dal 2013 al 2016, anzi facendo registrare nell’anno 2016 dopo l’integrale copertura dei 
costi maggiori entrate per € 144.207, di cui € 52.024, come indicato al precedente punto, sono 
stanziati a copertura del disavanzo tra costi stimati del PEF 2017 e gettito da tributo stimato per il 
2017, come specificato anche al capitolo 5.3.7 della relazione accompagnatoria al  PEF 2017;

• è   stata   redatta   l’allegata   proposta   di   adozione   delle   tariffe   della   tassa   TARI   per   le   utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato, 
finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017;

• la suddivisione dei costi del servizio tra quota fissa (in misura pari al 65 %) e quota variabile (in 



misura pari al 35%) è stata determinata sulla base dell’applicazione da parte del gestore Veritas 
degli appositi parametri e criteri previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e di 
quanto indicato dal Consiglio di Bacino;

• la copertura dei costi totali del servizio viene ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 52 
%) e utenze non domestiche (in misura pari al 48 %) in funzione della rispettiva incidenza 
prevista sul totale dei rifiuti prodotti, calcolata in applicazione del metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 158/99;

• si è ritenuto di fissare i coefficienti  “Kb” = per l’attribuzione della parte variabile della tariffa 
delle utenze domestiche ed i potenziali di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche di 
cui al D.P.R. 158/1999 (rispettivamente Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) in linea 
con le scelte operate negli anni precedenti in regime di TARES e di TARI 2014 e TARI 2015, (in 
allegato i coefficienti adottati);

• al tributo si applica l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari al 
5% ( da applicarsi alla quota fissa e variabile delle utenze non domestiche ed alla sola quota fissa 
delle   utenze   domestiche,   stante   che   la   relativa   quota   variabile   non   viene   commisurata   alle 
superfici bensì al nucleo familiare)  .

Richiamata 
• la delibera della Giunta Comunale n. 37 del 21/02/2017,con la quale viene definita la tariffa per il 

primo trimestre 2017 in misura uguale al 2016, a titolo di acconto e salvo conguaglio qualora la 
tariffa deliberata  per l’anno 2017 fosse diversa;

• le note del Consiglio di Bacino del 29 gennaio 2015, prot. 4/2015, del 16 aprile 2015, prot. 
71/2015 e del 9 febbraio 2016. Prot. 35/20165 con le quali vengono fornite le istruzioni di come 
procedere per l'approvazione del piano e la conseguente deliberazione delle tariffe del tributo ed 
in particolare le modalità con le quali trasmettere il Piano finanziario adottato dal comune e 
contestualmente l'istanza di rilascio attestazione di conformità del medesimo, ai fini di legittimare 
l'avvio della riscossione del tributo, salvo eventuali vizi di forma o palesi incongruenze eccepite 
dal Consiglio di Bacino, stabilendo che : “nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario 
complessivo   del   Bacino,   le   deliberazioni   in   materia   di   tributo   TARI,   che   restano   riservate 
all’esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale, saranno adottate in conformità alla 
proposta di Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti formulata dal gestore e da essa  
formalmente condivisa, avviando conseguentemente la riscossione del tributo così determinato, 
con riserva di sua eventuale rideterminazione nell’ipotesi di vizi di forma o palesi incongruenze  
eccepite dal Consiglio di Bacino rispetto alla proposta suddetta”. 

Ravvisata quindi la necessità di provvedere:
o all’adozione del Piano Finanziario 2017 e della relativa Relazione di accompagnamento, in 

allegato, condividendo la proposta formulata del gestore secondo le indicazioni espresse 
dall’Amministrazione comunale;

o alla   determinazione   delle   tariffe   del   tributo   TARI, con   riserva   di   sua   eventuale 
rideterminazione nell’ipotesi di vizi di forma o palesi incongruenze eccepite dal Consiglio di 
Bacino, in misura uguale all’anno 2016 considerato che già nel mese di febbraio 2017 sono 
state   accertate   emissioni   relative   agli   anni   precedenti   (come   stimate   nella   nota   Veritas 
4247/2017) e che il gettito relativo al 2016 è, per competenza, pari a € 13.644.197 e che tale 
gettito, se replicato nel 2017 con mantenimento, quindi, delle medesime tariffe, consentirà la 
copertura integrale dei costi stimati per l’anno 2017 nel PEF, stante anche l’utilizzo di 
maggior entrate per € 52.024 (registrate nel 2016 rispetto ai costi consuntivati);

Ritenuto che la proposta di piano sia coerente con le indicazioni del metodo di cui al DPR 158/99;

Richiamati



il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii;
lo Statuto del Comune di Chioggia;
la L.R. n.3/2000;
il D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;
la L. 147/2013;

visto il parere del Collegio dei revisori dei conti, n. 05 del 02.03.2017;

preso atto  del  parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal Dirigente del servizio, sulla 
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in atti nell’archivio 
informatico dell’ente; 

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria 
espresso dal Dirigente della ragioneria, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Ritenuto  di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e 
pertanto di poter deliberare sull’argomento;

Preso atto del seguente emendamento presentato dall’Amministrazione comunale e illustrato 
dall’Assessore Stecco Daniele:

in riferimento alla nota con cui Veritas S.p.A, ha inviato il piano economico finanziario e relazione 
di accompagnamento corretti  alla pag. 54 e 55 dello stesso documento, si propone il seguente 
emendamento:
• sostituire nelle pag. 53 e 54 le seguenti parti in neretto:

FATTURATO
Il fatturato da tributo per competenza al 31/12/2016 è stato comunicato dal gestore al Comune con 
nota   prot. 4247/2017 in  € 13.466.284; è stato comunicato, inoltre: il contributo annuale MIUR, 
l’emesso (a fine gennaio  2017) a  seguito  del  recupero  evasione/elusione  sia della  TIA che  della 
TARES e TARI,  nonché  il  contributo della Regione per l’alluvione dell’anno 2014. Tali  entrate 
sono  andate ,  per  competenza, a integrale  copertura  dei  costi  del  servizio  di  igiene  urbana 
relativi  agli  anni  2013 –2016 sopra  indicati, facendo  anzi  registrare maggiori entrate, rispetto ai 
costi, per € 144.207 ed  un  fatturato  di  competenza  2106 pari ad  € 13.616.426 (= 
€ 13.466.284+ €150.142 di recupero TARI ).
Il  disavanzo  di € 52.024 che viene presunto nel 2017 tra costi stimati del PEF da coprire con il 
tributo ( € 13.668.450)  e il  fatturato stimato da tributo (che si è definito pari a quello registrato, 
per competenza, nel   2016 ossia € 13.616.426) viene coperto con parte delle citate maggiori 
entrate.
Eventuali maggiori costi a consuntivo, rispetto alle previsioni del PEF 2017, saranno fatturati al 
Comune e  coperti  con le rimanenti maggiori entrate (€ 92.183) e qualora superassero detto 
importo verranno inserti nel PEF 2018, previa indicazione dell’Amministrazione.

Capitolo 6                                                                                                                                 PAG.55
I costi del servizio in base al D.P.R. 158/1999
MODELLO STANDARD DI PEF DEI COMUNI DEL BACINO DI VENEZIA
Come previsto dal Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” (Comitato di Bacino del 10/11/2016) di 
seguito viene esposta la classificazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti del Comune 
di Chioggia che richiamano i costi previsti dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/99, interpretate alla luce 
delle indicazioni (non vincolanti) espresse nelle Linee guida del MEF per la redazione del Piano 



Finanziario. I costi sono espressi al netto dell’IVA, anche al fine di consentire un confronto omogeneo 
tra Comuni che applicano il tributo TARI e   Comuni   che   applicano   la   tariffa   a   corrispettivo 
TARIP.  Il  Modello  di  PEF  standard  perviene  infine  alla determinazione della 
Quota Fissa e della Quota Variabile della Tariffa , che applicando l’IVA, ove dovuta, ed al netto 
del contributo MIUR, comporta una suddivisione rispettivamente di 64,3%  e  35,7%.

MODELLO STANDARD DI PEF DEI COMUNI DEL BACINO 
"VENEZIA"

VOCI DI COSTO IMPORT
O

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio 1.470.308
CRT Costi Raccolta e Trasporto 1.485.824
CTS Costi Trattamento e Smaltimento 1.948.832

di cui rifiuti residui dalla pulizia delle aree pubbliche 
(codice CER 200303)

9.750

AC Altri costi: 1.210.064
a) Gestione rifiuti spiaggiati 433.556
b) Campagne informative e campagne di educazione 
ambientale

10.000

c) Interventi straordinari (manifestazioni/sagre/eventi 
naturali/abbandoni, ecc.)

16.508

d)altro (gestione stazione travaso) 750.000
CGIND Tot. Costi Gestione RSU Indiffer. 

(CSL+CRT+CTS+AC)
6.115.028

CRD Costi Raccolta Differenziata 2.121.651
di cui costi gestione Ecocentri 74.285
Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a) 804.126
Proventi da corrispettivi CONAI (b) -
Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c) 75.039

CTR Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b -c) 729.087
CGD Tot. Costi Gestione RSU Differenziati (CRD+CTR) 2.850.738
CG Tot. Costi Gestione ante Costi Generali 

(CGIND+CGD)
8.965.766

CGG Costi Generali di Gestione 1.543.852
CARC Costi accertamento e riscossione 462.875
CCD Costi Comuni Diversi: 1.571.479

a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi 
rischi su crediti

1.541.638

b) Contributo Consiglio di Bacino 29.841
c) contributo MIUR (a detrazione) -
d) altro -

CK Tot. Costo d'uso del capitale: 50.000
a) Ammortamenti ecocentri
b) Altri ammortamenti -
c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post-
mortem

50.000

d) Altri accantonamenti
e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti
f) altro (specificare)



TOTALE COSTI DI COMPETENZA 
DELL'ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA
(A=CG+CGG+CARC+CCD+CK)

12.593.97
2

di cui: Corrispettivo al Gestore a carico Comune (solo 
Comuni TARI)

11.022.49
2

IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B) 1.102.249
TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO 
CORRENTE compresa IVA
(C=A+B)

13.696.22
1

Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) 52.024
TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE 13.644.19

7
(E=C+D)

QCG Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare 
alla Quota Fissa della Tariffa

1.861.167

TF Tariffa Fissa 
(CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni 
prec.)

8.117.721

TV Tariffa variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG) 4.424.227

APPROVATO dal Consiglio Comunale con voti favorevoli 13 (Bullo Endri, Ferro Alessandro, Landri 
Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, 
Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Sassi Daniela, Convento Claudia, Naccari Gianluca), contrari 5 (Ranieri 
Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Casson Giuseppe), astenuti 1 
(Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato si 19 Consiglieri presenti;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

durante il dibattito è entrato in aula il Consigliere Zanni Domenico; è uscito il Sindaco; Consiglieri 
presenti 19;

udito il Presidente porre in votazione il provvedimento così emendato;

con voti favorevoli 12, contrari 7 (Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, 
Penzo Barbara, Casson Giuseppe, Zanni Domenico, Dolfin Marco), astenuti //, espressi mediante 
sistema computerizzato, su 19 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa:

1. di adottare, per quanto di competenza dell’Amministrazione comunale, il Piano Finanziario 
2017 e la relazione di accompagnamento degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Chioggia (in allegato), condividendo formalmente i 
contenuti della proposta formulata del gestore; 

2. di dare atto che per l’anno 2017 il costo complessivo del servizio, di cui al Piano Finanziario 
2017 adottato al punto 1), ammonta a € 13.696.221, compresa Iva e compreso il costo per il 
servizio alle istituzioni scolastiche statali. Il costo da coprire integralmente con il tributo a 



carico dei cittadini ( al netto dei costi delle istituzioni scolastiche coperto con contributo del 
MIUR) ammonta a € 13.668.450;

3. di definire in €12.124.742, Iva inclusa, il corrispettivo 2017 per la gestione del servizio rifiuti 
e la gestione della tassa Tari, da corrispondere mensilmente da parte del Comune di Chioggia 
a Veritas S.p.A;

4. di trasmettere al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il PEF 2017 adottato, al fine dell’ 
approvazione   del   piano   finanziario   2017   complessivo   del   Bacino   ed   altri   eventuali 
adempimenti di sua competenza;

5. di trasmettere, con modalità telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, copia 
della presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, tramite il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

6. di determinare per l’anno 2017 i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura uguale all’anno 2016, così come rappresentati 
relativamente alle utenze domestiche (in allegato) e relativamente alle utenze non domestiche 
(in allegato);

7. di determinare per l’anno 2017 le tariffe dell’imposta unica comunale - tassa sui rifiuti TARI 
in misura uguale all’anno 2016 (con riserva di loro eventuale rideterminazione nell’ipotesi di 
vizi di forma o palesi incongruenze eccepite dal Consiglio di Bacino) così come rappresentate 
relativamente alle utenze domestiche (in allegato) e relativamente alle utenze non domestiche 
(in allegato) ritenuto che il relativo gettito stimato di € 13.644.197 (pari al gettito registrato 
per competenza nel 2016) coprirà integralmente i costi stimati per l’anno 2017 nel PEF, stante 
anche   l’utilizzo   di   maggiori   entrate   per   €   52.024,   registrate   nel   2016   rispetto   ai   costi 
consuntivati;

8. dare atto che al tributo si applica l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del 
D.Lgs.   504/92   pari   al   5%  (   da   applicarsi   alla   quota   fissa   e   variabile   delle   utenze   non 
domestiche ed alla sola quota fissa delle utenze domestiche, stante che la relativa quota 
variabile non viene commisurata alle superfici bensì al nucleo familiare).

Udito il Presidente porre in votazione l’immediata eseguibilità.

Preso atto dell’esito della seguente votazione: voti favorevoli 12, contrari 7 (Ranieri Leonardo, 
Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Zanni Domenico, Dolfin Marco, Casson 
Giuseppe), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su  Consiglieri presenti, la presente 
deliberazione non ha raggiunto il quorum previsto ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente
Targa Michela

FIRMATO DIGITALMENTE
Bullo Endri

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 07/04/2017 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 07/04/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

4. Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
5. Impegno di spesa:  
6. Annotazione del Dirigente Ragioneria:  
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PREMESSA 
 
L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche e 
integrazioni ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). 
La  IUC  si  basa  su  due  presupposti  impositivi  uno  costituito  dal  possesso  di  immobili  collegato  alla  loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La  componente  riferita  ai  servizi  si  articola  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  destinata  a  finanziare  i  costi  del 
servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  e  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI) entrambi  a  carico 
dell’utilizzatore. 
L’introduzione  del  nuovo  tributo  ha  ribadito  la  volontà  del  legislatore  di  imporre  una  decisa  svolta  nella 
direzione tributaria per regolamentare la copertura dei costi del servizio d’igiene urbana. 
Il  tributo  TARI  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il  Regolamento  di  cui  al  DPR  158/99  sia  per  la 
determinazione della tariffa, che per la redazione del piano finanziario. 
Questo  permette  di  predisporre  il  presente  piano  finanziario  e  la  relazione  di  accompagnamento  in 
continuità con quanto esposto negli anni precedenti. 
Alla luce di quanto affermato si è ritenuto di redigere un piano finanziario il più possibile aderente a quello 
approvato per l’anno 2016 con Delibera di Consiglio n. 37 del 30 aprile 2016, allo scopo di garantire livelli e 
standard di servizio adeguati alle esigenze del territorio. 
I valori economici del “Prospetto costi servizio 2017” sono stati aggiornati ed esposti per tener conto dei 
seguenti aspetti: 
 

• La TARI è un tributo che deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio (art. 1, 
comma 654 L. 147/13); 

• Con DCC 12 del 24/02/2014 è stato deliberato di affidare a VERITAS Spa in applicazione dell’art. 
1 comma 691 L. 147/13, per 5 (cinque) anni, dal 2014 al 2018, l’attività di gestione della tassa 
sui rifiuti TARI, compresa l’attività di accertamento e riscossione; 

• Veritas  S.p.A.  svolge  il  servizio  di  igiene  ambientale  ed  emette  fatture  al  Comune,  il  quale 
riscuote il tributo e paga il servizio reso da Veritas. 

 
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 il Piano Finanziario comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
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. 

 
Esso va corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale e organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e delle relative motivazioni. 
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Capitolo 1 

1. 1 Il sistema tariffario secondo il D.P.R. 158/99 
 
Il tributo, definito in base all’art. 1 della L. n. 147/13 del 27.12.2013, è determinato sulla base  dei criteri 
individuati  con  il  Regolamento  di  cui  al  D.P.R.  n.  158  del  27/04/1999.  Il  D.P.R.  n.  158  del  27/04/1999  - 
Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti - individua le componenti di costo e il sistema di calcolo della tariffa del tributo 
per  la  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti.  Tale  decreto  deve  essere  considerato  un  importante  strumento  a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale, per verificare gli effetti dei comportamenti dei cittadini e al 
contempo garantire in maniera visibile il raggiungimento o meno degli obiettivi di efficacia, efficienza ed 
economicità  nella  gestione dei  rifiuti  urbani.  Con  il metodo  normalizzato  si  sono poste  le  basi  per 
l’introduzione  di  sistemi  di  tariffazione,  almeno  in  parte,  correlati  ai  quantitativi  di  rifiuti  prodotti  e/o  al 
servizio consumato, tendendo da un lato alla sostenibilità ambientale (stimolando comportamenti volti alla 
riduzione  dei  rifiuti  e  all’incremento  delle  raccolte  differenziate)  e  dall’altro  alla  sostenibilità  economica 
(ottenendo  la  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  e  il  finanziamento  degli  investimenti  necessari 
all’industrializzazione del settore, comportando di conseguenza un allontanamento, sempre più graduale, 
dalla logica demotivante della formula “uguale per tutti” a vantaggio di una gestione sempre più orientata 
ad una maggiore equità e al principio del “chi inquina paga”. 
Il decreto prevede due macro categorie di utenze: quelle domestiche e quelle non domestiche, i parametri 
per il calcolo da individuarsi sono la superficie dell'immobile e l'effettiva o presunta produzione di rifiuti. 
Per  le  utenze  domestiche,  la  produzione  dei  rifiuti  è  correlata  al  numero  dei  componenti  del  nucleo 
familiare  (secondo  6  categorie  prestabilite),  in  modo  da  slegarle  dalla  sola  dimensione  dei  locali.  Per  le 
utenze  non  domestiche (attività  commerciali,  industriali,  produttive,  ecc.),  il  criterio  è  simile,  solo  che  la 
potenziale  produzione  di  rifiuti  viene  calcolata  prendendo  in  considerazione  l'attività  svolta  (secondo  30 
categorie prestabilite dal Regolamento). 
Con l’applicazione del metodo presuntivo gli algoritmi di calcolo sono quelli definiti nel D.P.R. 158/1999. Il 
metodo  è  basato  sulla  definizione  di  coefficienti  di  potenziale  produzione  dei  rifiuti  urbani  per  specifica 
categoria. I costi fra utenze domestiche e non domestiche sono ripartiti sulla base di “dati oggettivi”, come i 
rifiuti prodotti o i costi indotti, in modo da consentire una attribuzione certa fra le due macro categorie, 
salvaguardando le utenze domestiche. 
Utenze  domestiche: La  parte  fissa  della  Tariffa  per  le  utenze  domestiche  segue  lo  schema  di  calcolo 
previsto dal D.P.R. 158/1999 ed è legata alla superficie occupata, in rapporto al numero dei componenti il 
nucleo familiare, commisurata ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche, e si ottiene come prodotto 
della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq), corretta per un coefficiente di adattamento” 
Ka.” La parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche viene rapportata alle quantità di rifiuto 
producibile presso ciascuna utenza in base ai coefficienti di produzione specifici “Kb”. 
Utenze non domestiche: Come per le utenze domestiche, la parte fissa della Tariffa per le utenze non 
domestiche  segue  lo  schema  di  calcolo  previsto  dal  D.P.R.  158/1999  ed  è  legata  alla  tipologia  di  attività 
produttiva  e  alla  superficie  dei  locali  ove  si  svolge  l’attività,  commisurata  ai  costi  fissi  addebitabili  alle 
utenze non domestiche, e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza 
(mq) per il coefficiente potenziale di produzione “Kc”. La parte variabile della Tariffa applicata alle utenze 
non  domestiche  viene  rapportata  alla  quantità  di  rifiuto  producibile  presso  ciascuna  utenza,  in  base  ai 
coefficienti di produzione specifici stabiliti nel Decreto “Kd”. 
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1. 2 Modello gestionale ed organizzativo 
 
Nel presente capitolo viene descritto il modello gestionale organizzativo e gli standard di qualità del servizio 
di  igiene  ambientale  che  il  soggetto  che  svolge  il  servizio,  di  seguito  indicato  anche  come  Azienda,  deve 
effettuare, nonché i mezzi utilizzati. 
Il servizio pubblico d’igiene ambientale comprende le seguenti attività: 
 

1. Raccolta dei rifiuti urbani residui (secco non riciclabile); 
2. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti; 
3. Raccolta della frazione umida; 
4. Raccolta del vetro plastica e lattine; 
5. Raccolta carta; 
6. Raccolta verde e ramaglia; 
7. Raccolta differenziata dei rup, pile farmaci e raccolta degli indumenti usati; 
8. Spazzamento manuale; 
9. Spazzamento meccanico; 
10. Pulizia della battigia; 
11. Pulizia dei mercati; 
12. Gestione del Centro di Raccolta Comunale. 

 
La  raccolta  è  l’insieme  delle  operazioni  di  prelievo  dei  rifiuti  dai  contenitori  domiciliari,  servizio  porta  a 
porta, o dai contenitori stradali con il successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento. 
Lo spazzamento consiste nelle operazioni di pulizia delle strade e aree pubbliche mediante gli operatori con 
scopa  e  pala  coadiuvati  da  spazzatrici  stradali  e  il  successivo  trasporto  agli  impianti  di  recupero  o  di 
smaltimento. 
Il recupero consiste in tutte quelle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, 
combustibili o prodotti attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici. 
Lo smaltimento consiste nelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale 
o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta. 
 

1. 3 Standard del servizio 
 
La realizzazione del servizio di igiene ambientale è particolarmente complessa per la diversa e 
frammentaria morfologia del territorio comunale: calli, centri storici, piazze, campagne e centri residenziali. 
La frammentarietà rende difficile una standardizzazione semplice e lineare del servizio. 
Per regolamentare il servizio si è suddiviso il territorio Comunale in zone con caratteristiche omogenee. 
Il Comune di Chioggia è inoltre soggetto al fenomeno turistico nel periodo estivo che influisce 
nell’organizzazione del servizio e negli standard collegati che analizzeremo nei capitoli successivi, 
comportando un aumento significativo di produzione di rifiuti. 
Quindi nel periodo estivo aumenta il numero di cassonetti e la frequenza sia di svuotamento che di pulizia, 
con conseguente variazione dell’organizzazione dei servizi ad ogni cambio di stagionalità. 
Gli standard del servizio si possono tuttavia distinguere nettamente per i 3 differenti periodi dell’anno, ad 
eccezione della pulizia della battigia che segue una stagionalità diversa come in seguito illustrato: 



Comune di Chioggia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   7 

 Periodo invernale: indicativamente da fine settembre ai primi di aprile. 
 Periodo intermedio: dai primi di aprile a fine maggio. 
 Periodo estivo: da fine maggio a settembre. 

Gli standard sono quindi distinti sia in base alla zona che in base alla stagionalità (periodo). 
I  mezzi  e  il  personale  (al  netto  di  ricarica)  riportati  come  necessari  per  l’espletamento  dei  singoli  servizi 
sono indicativi, le quantità sono arrotondate all’unità superiore e sono da intendersi, dove non 
diversamente specificato, come quantità medie e comprensive degli eventuali servizi accessori. 
I mezzi indicati si intendono utilizzati per singolo turno, in quanto molti mezzi vengono utilizzati su più turni 
di lavoro. 
 
1.3.1 Raccolta rifiuti 
Di seguito vengono illustrate le diverse tipologie di raccolta rifiuti con i rispettivi standard di qualità, che 
l’Azienda si obbliga a rispettare. 
 
Raccolta SNR (Secco Non Riciclabile) 
Viene effettuata la raccolta del secco non riciclabile con circa 970 cassonetti stradali in acciaio, polietilene o 
vetroresina, di capacità variabile da 240 a 3.200 lt. 
Nei periodo intermedio ed estivo vengono aggiunti circa 50 contenitori nelle zone a valenza turistica. 
I colori dei contenitori sono: grigio per le zone servite da contenitori di tipo tradizionale (a ruote) e verde 
per le restanti zone. 
 

ZONE DEL TERRITORIO 

SECCO NON RICICLABILE (SNR) 
Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 3,5 3,5 3,5 

Callette di Sottomarina comprese tra v. S. Marco e rive 
Lusenzo 

7 7 7 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le Trieste e 
tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. boschetto 

3,5 3,5 
3,5 

(7 le vie a valenza 
turistica) 

Via P.E. Venturini 3,5 3,5 3,5 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 3,5 3,5 3,5 

Lungomare Adriatico 3,5 3,5 7 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3,5 3,5 7 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e C. 
Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo comprese 

3,5 3,5 3,5 (7 via C. Colombo) 

Valli di Chioggia da 1 a 2 da 1 a 2 da 1 a 2 
Ca' Bianca, Ca' Pasqua e via Priula da 1 a 2 da 1 a 2 da 1 a 2 

Ca’ Lino da 1 a 2 da 1 a 2 da 1 a 2 
Isola Verde 3 3 7 

S. Anna, Canal di Valle e Via Romea Vecchia da 1 a 2 da 1 a 2 da 1 a 2 
Cavanella e Via Salasco da 1 a 2 da 1 a 2 da 1 a 2 
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Mezzi utilizzati: 
 3 compattatori monoperatore 
 2 mini compattatori 

Personale utilizzato: 
 5 autisti polivalenti 
 1 operatore 

 
All’interno  dei contenitori del  rifiuto  secco  si  possono  conferire tutti  quei  rifiuti  che  non  possono  essere 
differenziati per loro natura. 
La raccolta del  rifiuto secco  delle  attività  economiche  avviene  con le stesse  modalità  delle utenze 
domestiche. 
 
Raccolta F.O.R.S.U. 
Viene  effettuata  la  raccolta  della  Frazione  Organica  del  Rifiuto  Solido  Urbano  con  circa  800  bidoni  in 
polietilene da 240 lt di colore verde. 
Nel periodo intermedio ed estivo vengono aggiunti circa 50 contenitori nelle zone a valenza turistica. 
 

ZONE DEL TERRITORIO 
ORGANICO (FORSU) 

Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 
Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 3,5 3,5 3,5 

Callette di Sottomarina comprese tra V.le. S. Marco 
e rive Lusenzo 

3,5 3,5 3,5 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le 
Trieste e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. 

boschetto 
3,5 3,5 

3,5 
(7 le vie a valenza 

turistica) 
Via P.E. Venturini 3,5 3,5 3,5 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 3,5 3,5 
3,5 (7 B.go S. 

Giovanni) 
Lungomare Adriatico 3,5 3,5 7 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3,5 3,5 7 
Sottomarina comparti compresa tra le vie M. 
Marina e C. Colombo e tra V.le Tirreno e V.le 

Mediterraneo comprese 
3,5 3,5 

3,5 
(7 via C. Colombo) 

Valli di Chioggia 2 2 2 
Ca' Bianca, Ca' Pasqua e via Priula 2 2 2 

Ca’ Lino 2 2 2 
Isola Verde 2 2 4 

S. Anna, Canal di Valle e Via Romea Vecchia 2 2 2 
Cavanella e Via Salasco 2 2 2 

 
Mezzi utilizzati 

 4 mini compattatori 
Personale utilizzato 

 4 autisti polivalenti 
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Sono interessate al servizio tutte le utenze domestiche singole, le utenze condominiali e le non domestiche, 
ad esclusione delle macellerie, delle rivendite di pesce  fresco e dei supermercati per la parte di scarti di 
lavorazione di origine animale, non destinati al consumo umano, per i quali gli utenti devono servirsi di un 
servizio a corrispettivo con ditte autorizzate. 
E’  consentito  l’uso  di  sacchetti  di  plastica  o  anche  quelli  di  carta  o  altre  bags  a  condizione  che  siano 
biodegradabili. 
E’ possibile smaltire questo rifiuto con la tecnica del compostaggio domestico. 
Tale attività se svolta dalle utenze domestiche per tutto il rifiuto umido prodotto dà diritto ad una riduzione 
della tariffa del tributo. 
 
Raccolta Vetro Plastica Lattine 
A  Chioggia  viene  effettuata  la  raccolta  della  frazione  multi  materiale  vetro-plastica-lattine  con  circa  370 
campane stradali da 3.000/3.300 lt. di colore verde e con circa 85 bidoni da 360 lt. azzurri nel centro storico 
di Chioggia e con 25 cassonetti da 660 lt. azzurri in alcune vie dove non è possibile collocare le campane. 
Nel periodo intermedio ed estivo vengono aggiunte circa 15 campane nelle zone a valenza turistica. 
Per le attività commerciali (bar e ristoranti) del centro storico di Chioggia viene effettuata la raccolta porta 
a porta del VPL 4 volte a settimana nei periodi invernale ed intermedio e 6 volte a settimana nel periodo 
estivo. 
Per le attività commerciali (bar e ristoranti) della zona turistica di Sottomarina viene effettuata la raccolta 
porta  a  porta  del  VPL  4  volte  a  settimana  nei  periodi  invernale  ed  intermedio  e  6  volte  a  settimana  nel 
periodo estivo. 
La  frequenza  di  raccolta  delle  campane  è  personalizzata  campana  per  campana  e  dipende  dal  periodo 
dell’anno e dal grado di riempimento delle campane, con una frequenza minima di 1 volta ogni 2 settimane 
(in tabella 0,5) e massima di 7 volte alla settimana. 
Il materiale ha come ultima destinazione l’impianto di Eco ricicli Veritas S.r.l. a Fusina (VE). 
 

ZONE DEL TERRITORIO 

VETRO PLASTICA LATTINE (VPL) 
Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia (bidoni) 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco da 1 a 3 da 1 a 3 da 1 a 3 

Callette di Sottomarina comprese tra v. S. Marco e rive 
Lusenzo (contenitori) 

7 i cassonetti 
Da 1 a 2 le campane 

7 i cassonetti 
Da 1 a 2 le campane 

7 i cassonetti 
Da 1 a 2 le campane 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le Trieste 
e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. boschetto 

da 1 a 3 da 1 a 4 da 2 a 7 

Via P.E. Venturini da 1 a 3 da 1 a 3 da 1 a 3 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta da 1 a 3 da 1 a 3 da 1 a 4 

Lungomare Adriatico da 1 a 3 da 1 a 3 da 2 a 7 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier da 1 a 3 da 1 a 3 da 2 a 7 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e C. 
Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo comprese 

da 1 a 3 da 1 a 4 da 2 a 4 

Valli di Chioggia da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 

Ca' Bianca, Ca' Pasqua e via Priula da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 

Ca’ Lino da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 



Comune di Chioggia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   10 

ZONE DEL TERRITORIO 

VETRO PLASTICA LATTINE (VPL) 
Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Isola Verde da 0,5 a 2 da 1 a 2 da 2 a 4 

S. Anna, Canal di Valle e Via Romea Vecchia da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 

Cavanella e Via Salasco da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 

 
Mezzi utilizzati 

 2 scarrabili con gru e rimorchio 
 1 compattatore posteriore 
 1 mini compattatore 
 1 motocarro 

Personale utilizzato 
 4 autisti polivalenti 
 1 operatore 

 
Parte  del  servizio,  in  particolare  la  raccolta  del  VPL da  campane,  è  effettuata da  ditta  esterna,  le  risorse 
utilizzate sono comunque comprese negli elenchi soprariportati. 
La raccolta differenziata del vetro è associata a quella delle lattine e anche agli imballaggi in plastica (multi 
materiale). 
 
Raccolta Carta-Cartone 
La  raccolta  della  carta  e  cartone  viene  effettuata  con  circa  280  cassonetti  stradali  da  2.400/3.200  lt.  di 
colore  giallo  e  11  cassonetti  gialli  da  1700  lt.  in  alcune  vie  dove  non  è  possibile  collocare  i  cassonetti 
stazionari monoperatore. 
Nel centro storico di Chioggia e per gli enti pubblici viene effettuato il servizio porta a porta. 
 

ZONE DEL TERRITORIO 
CARTA - CARTONE 

Numero di raccolte settimanali 
INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia (porta a porta) 1 1 1 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 3,5 3,5 3,5 
Callette di Sottomarina comprese tra v. S. 

Marco e rive Lusenzo (contenitori) 
3,5 i cassonetti stazionari, 

6 i cassonetti a ruota 
3,5 i cassonetti stazionari, 6 i 

cassonetti a ruota 
3,5 i cassonetti stazionari, 6 

i cassonetti a ruota 
Sottomarina centro compresa tra v. S. 

Marco e V.le Trieste e tra rotonda 
Mosella a V.le Umbria/v. boschetto 

3,5 i cassonetti stazionari, 
6 i cassonetti a ruota 

3,5 i cassonetti stazionari, 6 i 
cassonetti a ruota 

3,5 i cassonetti stazionari, 6 
i cassonetti a ruota e le vie 

a valenza turistica 
Via P.E. Venturini 3,5 3,5 3,5 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 3,5 3,5 3,5 
Lungomare Adriatico 3,5 3,5 7 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3,5 3,5 3,5 (7 Via Venier) 

Sottomarina comparti compresa tra le vie 
M. Marina e C. Colombo e tra V.le 

Tirreno e V.le Mediterraneo comprese 
3,5 3,5 3,5 (7 via Colombo) 

Valli di Chioggia 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
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ZONE DEL TERRITORIO 
CARTA - CARTONE 

Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Ca' Bianca, Ca' Pasqua e via Priula 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 

Ca’ Lino 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
Isola Verde 2 2 3,5 

S. Anna, Canal di Valle e Via Romea 
Vecchia 

1 
(2 i contenitori “caldi”) 

1 
(2 i contenitori “caldi”) 

1 
(2 i contenitori “caldi”) 

Cavanella e Via Salasco 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 
1 

(2 i contenitori “caldi”) 

 
Mezzi utilizzati 

 1 scarrabili con gru e rimorchio 
 2 compattatori laterali 
 1 autocarro (1 giorno alla settimana) 
 1 motocarro (1 giorno alla settimana) 

 
Personale utilizzato 

 3 autisti polivalenti 
 2 operatori (1 giorno alla settimana) 

 
Raccolta Imballaggi Cartone, Plastica e Legno per Esercizi Commerciali 
Il servizio di raccolta imballaggi in cartone (cassette e scatoloni), in plastica (cassette) e in legno (cassette) 
viene effettuato porta a porta per tutte le utenze commerciali che aderiscono al servizio telefonicamente. 
Il servizio viene svolto tutti i pomeriggi dei giorni feriali in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle 
frazioni dove la raccolta viene effettuata da 1 a 2 volte alla settimana a seconda delle esigenze delle utenze. 
 
Mezzi utilizzati 

 1 compattatore posteriore 
 2 autocarri 
 1 motocarro 

Personale utilizzato 
 2 autisti polivalenti 
 3 operatori 

 
Raccolta RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) 
Il servizio viene svolto gratuitamente nei pressi del domicilio, sul suolo pubblico, in luogo raggiungibile dai 
mezzi dedicati, su richiesta dell’utente e per appuntamento, telefonando al numero dedicato 800.811.333, 
oppure al numero verde 800.466.466. 
I clienti possono comunque conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti presso il Centro di Raccolta. 
Inoltre viene effettuata la raccolta dei RUI e di tutti gli altri rifiuti urbani di grandi dimensioni abbandonati 
impropriamente attorno ai cassonetti con le frequenze di seguito specificate. 
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ZONE DEL TERRITORIO 
RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI 
Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 
Centro storico di Chioggia 3 4 4 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 2 2 2 
Callette di Sottomarina comprese tra V.le. S. Marco e rive 

Lusenzo 
3 3 3 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le Trieste 
e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. boschetto 

3 4 4 

Via P.E. Venturini 2 2 2 
B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 2 2 2 

Lungomare Adriatico 2 2 3 
Vie Morosini, Barbarigo e Venier 2 2 3 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e C. 
Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo comprese 

3 
(2 le vie secondarie) 

3 
(2 le vie secondarie) 

4 
(2 le vie secondarie) 

Tutte le frazioni esclusa Isola verde 1 1 1 
Isola verde 2 2 3 

 
Mezzi utilizzati 

 3 autocarri 
Personale utilizzato 

 3 autisti polivalenti 
 3 operatori 

 
Raccolta Verde Vegetale 
Il servizio viene svolto gratuitamente nei pressi del domicilio, sul suolo pubblico, in luogo raggiungibile dai 
mezzi dedicati, su richiesta dell’utente e per appuntamento, telefonando al numero dedicato 800.811.333, 
oppure al numero verde 800.466.466. 
I clienti possono comunque conferire gratuitamente i propri rifiuti vegetali presso il Centro di Raccolta. 
 
Mezzi utilizzati 

 1 autocarro (1 giorno alla settimana) 
Personale utilizzato 

 1 autista polivalente (1 giorno alla settimana) 
 1 operatore (1 giorno alla settimana) 

 
Raccolta Rifiuti Grandi Utenti 
Le  grandi  utenze  commerciali  che  producono  elevate  quantità  di  rifiuti  assimilati  agli  urbani  anziché 
conferirli nel normale circuito di raccolta possono richiedere a Veritas dei contenitori dedicati, 
normalmente trattasi di cassoni scarrabili. 
Il servizio, quindi, per le grandi utenze è svolto porta a porta, i cassoni vengono collocati in proprietà privata 
delle utenze al fine di agevolarle. 
Veritas  valuterà  caso  per  caso le richieste,  nel caso  ritenga  la richiesta  compatibile  con  la  propria 
organizzazione del servizio provvederà alla posa di detti contenitori, che verranno poi scaricati su richiesta 
dell’utente o a cadenza fissa stabilita da Veritas e concordata con l’utente. 
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Nel  caso  di  cassoni  scarrabili,  la  frequenza  di  scarico  non  potrà  essere  superiore  ad  1  (uno)  scarico  alla 
settimana ogni 1.000 mq. di superficie complessiva soggetta a tassazione, per ogni sito. 
Nel caso di cassonetti fino a 3.200 lt., la frequenza di scarico non potrà essere superiore a 3 scarichi alla 
settimana ogni 1.000 mq. di superficie complessiva soggetta a tassazione, per ogni sito. 
Le utenze che necessitano di frequenze superiori dovranno retribuire a Veritas, a titolo di corrispettivo, i 
maggiori oneri, in aggiunta a quanto dovuto ai fini Tari. 
 
Mezzi utilizzati 

 2 scarrabili 
Personale utilizzato 

 2 autisti polivalenti 
 
Raccolta R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) da utenze domestiche 
Tali rifiuti sono costituiti da pile usate, farmaci scaduti, siringhe usate e altri prodotti etichettati T o F. 
Sono  posizionati  dei  contenitori  presso  alcuni  negozi  per  la  raccolta  di  pile  esauste  e  farmaci  scaduti,  la 
raccolta avviene indicativamente ogni 14 giorni. 
I prodotti etichettati T e F (detergenti, vernici, pitture, colle, stucchi smacchiatori, solventi, insetticidi ecc.) 
vengono ritirati presso il Centro di Raccolta di Borgo San Giovanni. 
 
Mezzi utilizzati 

 1 autocarro 
Personale utilizzato 

 1 operatore 
 
Raccolta siringhe 
La raccolta stradale delle siringhe viene effettuata tutti i giorni  feriali nelle zone in cui solitamente se ne 
ritrovano. Inoltre il servizio viene svolto su segnalazione dei cittadini o delle autorità o degli 
operatori/tecnici del settore Igiene Urbana entro le successive 24 ore dal ritrovamento. 
 
Mezzi utilizzati 

 Stesso mezzo della raccolta RUP 
Personale utilizzato 

 Stesso operatore della raccolta RUP 
 
Olio da cucina esausto 
Le  utenze  domestiche  possono  conferire  l’olio  da  cucina  usato  al  Centro  di  Raccolta  Comunale  di  Via 
Maestri di Lavoro e presso la sede di Via P.E.  Venturini, 111. Alle utenze non domestiche (ristoranti, bar, 
pizzerie, rosticcerie) convenzionate  con Veritas vengono forniti in comodato d’uso gratuito idonei 
contenitori  che  vengono  poi  svuotati  su  richiesta  dell’utente  al  n°  verde  800.811.333  o  800.466.466. 
Questo servizio è svolto da ditta esterna.  
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Raccolta Toner 
La raccolta dei toner esausti viene effettuata porta a porta presso gli uffici che ne hanno fatto richiesta ogni 
3 mesi per gli enti ed uffici pubblici e su chiamata per le restanti utenze. 
 
Mezzi utilizzati 

 1 motocarro (nei soli giorni in cui viene effettuata la raccolta) 
Personale utilizzato 

 1 operatore (nei soli giorni in cui viene effettuata la raccolta) 
 
Raccolta carcasse 
La raccolta stradale delle carcasse di animali viene effettuata su segnalazione dei cittadini o delle autorità o 
degli operatori/tecnici del settore Igiene Urbana entro il primo giorno feriale utile dalla segnalazione. 
La raccolta delle carcasse lungo la battigia avviene massimo entro le successive 24 ore dalla segnalazione. 
Il servizio è svolto da ditta esterna su chiamata. 
 
Raccolta indumenti usati 
La raccolta stradale degli indumenti usati viene effettuata con l’impiego di 35 campane in acciaio colore 
giallo. 
La frequenza di svuotamento è settimanale nei periodi invernale ed estivo mentre nel periodo intermedio è 
bisettimanale. Il servizio è svolto da una ditta esterna. 
 
Centro di Raccolta 
Il Centro di Raccolta (fisso), è situato a Borgo San Giovanni in via M. del Lavoro loc. Sacca Casale, adiacente 
alla stazione di travaso. 
I cittadini devono eseguire personalmente lo scarico dei veicoli ed il conferimento dei rifiuti, separandoli e 
inserendoli  nei  contenitori  in  base  alle  indicazioni  poste  nella  segnaletica  o  degli  addetti  al  centro  di 
raccolta. 
All’interno  della  struttura  sono  posizionati  compattatori  scarrabili,  cassoni  e  contenitori  di  varie  misure, 
dimensionati e dotati di attrezzature specifiche in base ai diversi tipi di rifiuti. 
Tutte le attrezzature sono realizzate in modo da favorirne l’accesso e l’uso da parte  degli stessi cittadini. 
Negli appositi contenitori è possibile depositare: 
 

 OGGETTI  INGOMBRANTI:  mobili, suppellettili,  vetro  voluminoso,  legnami,  pneumatici  privi di 
cerchione; 

 METALLI FERROSI: oggetti in ferro diversi dagli imballaggi (mobili, reti, ecc.); 
 APPARECCHIATURE  ELETTRICHE  ED  ELETTRONICHE:  frigoriferi,  congelatori,  condizionatori  d’aria, 

televisori, computer, stampanti, lavatrici, lavastoviglie; 
 VETRO IN LASTRE: vetri di porte, finestre, mobili; 
 INERTI: residui di piccoli lavori edilizi, sanitari (lavandini, water, ecc.), mattonelle, mattoni, tegole, 

calcinacci e detriti da demolizione, ma solo in piccole quantità; 
 ALTRO MATERIALE: carta e cartone, vetro, plastica e lattine, sfalci e ramaglie, cassette di plastica, 

medicinali scaduti, indumenti usati, accumulatori, batterie, pile e neon, olio minerale, olio 
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alimentare, contenitori di rifiuti pericolosi, tossici, sanificanti e vernici, cartucce esaurite e toner di 
fotocopiatrici. 

 
Sono ammessi ad accedere al Centro di Raccolta Comunale, che è stato iscritto da Veritas al CDC RAEE, i 
distributori  di  RAEE  come  previsto  dal  DL  65/2010,  purché  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge: 
autorizzazione al trasporto di RAEE e in regola con il pagamento del tributo annuale; trasporto e consegna 
con la documentazione di supporto e prevista dalla normativa vigente. 
Nonostante l’apertura del Centro di Raccolta Comunale sono stati mantenuti i servizi di raccolta a domicilio 
di alcuni tipi particolari di rifiuti: 
 

 i rifiuti ingombranti (mobili, poltrone, materassi e reti, elettrodomestici, damigiane, lastre di vetro e 
specchi)  con  il  servizio  di  raccolta  a  domicilio,  eseguito,  gratuitamente  e  su  appuntamento,  da 
concordare telefonando al numero verde 800.811.333; 

 il verde e le ramaglie (sfalci d’erba e fiori recisi, ramaglie, potature di alberi e siepi, residui vegetali 
e pulizia dell’orto). 

 
Le  utenze domestiche possono qui conferire gratuitamente qualsiasi tipo di rifiuto urbano, in particolare 
tutti  quei  rifiuti  che  per  natura  o  per  quantità  non  trovano  dislocazione  negli  appositi  cassonetti  ad 
esempio: ingombranti, RAEE, prodotti etichettati T e F, carta, scarti di attività di giardinaggio, ecc. 
Possono  conferire  soltanto  le  utenze  del  comune  di  Chioggia,  pertanto  gli  utenti  domestici  dovranno 
presentarsi con l’ultimo avviso di pagamento Tari. 
 
Le utenze non domestiche, rientranti tra i clienti Tari del comune di Chioggia, potranno conferire i propri 
rifiuti,  non  pericolosi,  assimilati  agli  urbani,  (no  RAEE,  salvo  quanto  sopra)  solo  in  seguito  alla  stipula  di 
apposita convenzione nella quale verranno indicate le modalità ed adempimenti necessari per il 
conferimento (eventuali documenti di trasporto e requisiti del mezzo adibito al trasporto etc.). 
Gli orari di apertura sono: 
 

Periodo dell’anno Giorni del servizio Orario del servizio 

Tutto l’anno - da lunedì a sabato 8:00 -12:00 

 
Lavaggio Cassonetti 
Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, non è previsto per i contenitori del VPL 
e della carta, viene invece effettuato per i contenitori del SNR e dell’organico, solo nei periodi intermedio 
ed estivo, mediamente 1 volta al mese. 
Nel  periodo  estivo  l’Azienda  utilizza,  inoltre,  un  servizio  di  disinfezione  e  deodorizzazione  dei  bidoni 
dell’organico  che  consiste  nell’irrorazione  dei  bidoni  con  un  prodotto  ad  azione  biologico-enzimatica  ad 
ogni scarico, al fine di garantire sia un abbattimento della carica batterica, fonte dei cattivi odori, che una 
migliore qualità del lavaggio nel momento in cui questo verrà effettuato. 
Questo servizio, effettuato in via sperimentale nel corso delle ultime 2 estati, ha avuto riscontri positivi, con 
un drastico calo del numero dei reclami per cattivi odori.  
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Mezzi utilizzati 
 1 lava cassonetti laterale (servizio svolto da ditta esterna) 
 1 lava cassonetti posteriore 
 1 autocarro per trasporto bidoni 

Personale utilizzato 
 2 autisti polivalenti (nei periodi in cui è previsto il lavaggio) 
 3 operatori (nei periodi in cui è previsto il lavaggio) 

 
1.3.2 Pulizia del suolo pubblico 
Di  seguito  vengono  illustrate  le  diverse  tipologie  di  pulizia  e  lavaggio  del  suolo  pubblico  con  i  rispettivi 
standard di qualità che l’Azienda si obbliga a rispettare. 
 
Spazzamento manuale 
Lo spazzamento manuale consiste nell’effettuazione delle operazioni di spazzamento, accumulo e raccolta 
dei  rifiuti  da  parte  di  un operatore  ecologico  con strumenti  esclusivamente  manuali  (scopa,  pala  e 
rastrello), mentre le operazioni di trasporto e conferimento al Centro di Raccolta vengono effettuate con 
l’ausilio di un mezzo (motocarro o autocarro). 
Lo spazzamento manuale nelle frazioni e zone similari viene effettuato solo nelle piazze e nelle vie principali 
ad alta densità abitativa, mentre nelle vie dove sono collocati i contenitori per rifiuti viene effettuata la sola 
pulizia delle isole ecologiche. 
Viene anche garantita la pulizia straordinaria delle aree pubbliche a seguito di manifestazioni turistiche e 
promozionali, entro 24 h dalla fine dell’evento. 
 

ZONE DEL TERRITORIO 

SPAZZAMENTO MANUALE 
Numero di pulizie settimanali 

Viali principali 
Traverse e parallele 

principali 
Traverse e parallele 

secondarie 

Centro storico di Chioggia 7 (corso del popolo) 
3 (6 le calli di maggior 

frequentazione) 
3 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 3 2 1 
Callette di Sottomarina comprese tra v. S. Marco e rive 

Lusenzo 
 3 1 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le 
Trieste e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. 

boschetto 

3 (7 per le sole vie Roma, 
Veneto, Padova, Venezia e 
S. Marco da V. Piemonte a 

V. Lombardia) 

3 
1 (invernale) 

2 (intermedio ed 
estivo) 

Via P.E. Venturini 3 2 1 
B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 3 2 1 

Lungomare Adriatico 
2 (invernale) 

3 (intermedio) 
7 (estivo) 

1 (invernale) 
2 (intermedio) 

3 (estivo) 

1 (invernale) 
2 (intermedio) 

3 (estivo) 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 
2 (invernale) 

3 (intermedio) 
4 (estivo) 

1 (invernale) 
2 (intermedio) 

4 (estivo 

1 (invernale) 
1 (intermedio) 

2 (estivo) 
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ZONE DEL TERRITORIO 
SPAZZAMENTO MANUALE 

Numero di pulizie settimanali 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e 
C. Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo 

comprese 
3 2 1 

Rive Lusenzo compresi giardini comunali e pista 
pattinaggio lato ovest 

2 2 2 

Tutte le frazioni esclusa Isola verde 
1 (limitato alle zone ad alta 

densità abitativa) 
  

Isola verde 
1 (invernale) 

2 (intermedio) 
4 (estivo 

1 (invernale) 
2 (intermedio) 

4 (estivo 

1 (invernale) 
2 (intermedio) 

4 (estivo 
Park via s. marco “della mora”, pista pattinaggio via 

Acacia, area verde e passaggi ciclopedonali tra 
Vespucci e m. polo distretto Ulss, giardini (2) di v. n. 

Zeno, giardini ex mercatino s. felice 

1   

 
Svuotamento cestini stradali 
Lo svuotamento dei cestini stradali viene effettuato nei giorni di copertura del servizio di spazzamento dagli 
stessi operatori che effettuano lo spazzamento manuale. 
Lo svuotamento viene effettuato se l’operatore di zona riscontra che i cestini sono stati utilizzati per più 
della metà della loro capacità. 
 

Mezzi utilizzati 
 Da 16 a 19 motocarri a seconda del periodo 

Personale utilizzato 
 Da 16 a 19 operatori a seconda del periodo 

 
Spazzamento meccanico 
Lo  spazzamento  meccanico  consiste  nello  spazzamento  e  raccolta  di  rifiuti  di  piccolissime  dimensioni 
comprese le polveri, tramite apposite macchine spazzatrici, in tutte le strade percorribili da tali mezzi. 
Può essere abbinato allo spazzamento manuale: 
 

1. nella prima fase gli operatori ecologici, con l’ausilio di attrezzi manuali, spostano i rifiuti stradali in 
modo da renderli accessibili alle macchine spazzatrici; 

2. nella seconda fase, con l’ausilio delle macchine spazzatrici, viene effettuata la raccolta di tali rifiuti. 
 
Viene normalmente impiegata in questo servizio 1 spazzatrice per turno di lavoro al giorno che effettua dei 
percorsi predefiniti, con frequenza d’intervento sulle singole vie variabile da 1 a 7 volte alla settimana nelle 
vie della città, mentre nelle vie principali delle frazioni è previsto 1 passaggio al mese. 
Mezzi utilizzati 

 1 spazzatrice 5 mc. 
 
Personale utilizzato 

 1 autista polivalente  
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1.3.3 Altri servizi 
 

STANDARDS PER ALTRI SERVIZI IGIENE URBANA IN CHIOGGIA 

SERVIZIO 
Periodo 

invernale 
Periodo 

intermedio 
Periodo 
estivo 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA FORSU E IMBALLAGGI DELLA ZONA DEL MERCATINO DI RIVA VENA 
6 volte alla 
settimana 

6 volte alla 
settimana 

6 volte alla 
settimana 

SPAZZAMENTO E RACCOLTA IMBALLAGGI DELLA ZONA DEL MERCATO DEL GIOVEDÌ 
1 volta alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

1 volta alla 
settimana 

RACCOLTA IMBALLAGGI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO PESCHERIA AL MINUTO 
6 volte alla 
settimana 

6 volte alla 
settimana 

6 volte alla 
settimana 

RACCOLTA CON RETINO DEI PICCOLI RIFIUTI GALLEGGIANTI CANAL VENA 
6 volte alla 
settimana 

6 volte alla 
settimana 

6 volte alla 
settimana 

PULIZIE CON IDROJET: LAVAGGIO DI PORTICI, PONTI E LAMPIONI DEL CORSO, ESTERNO 
PALAZZO COMUNALE, SOTTOPASSO DI S. ANNA E RIDOTTO MADONNA, ALCUNI PORTICI E 

CALLI DEL CENTRO STORICO INTERESSATE DA ESCREMENTI, PIAZZE DI SOTTOMARINA 
(BOULEVARD, TODARO E ITALIA), ALTRE AREE COME PIAZZE, MONUMENTI E ISOLE 

ECOLOGICHE SU RICHIESTA 

Non previsto 

Mediamente 
ogni 2 

settimane sui 
singoli punti 

Mediamente 
ogni 2 

settimane sui 
singoli punti 

 
Mezzi utilizzati 

 1 motocarro  
 1 autocarro 

Personale utilizzato 
 3 operatori 

 
1.3.4 Pulizia della battigia 
Questo servizio viene effettuato sui tratti di spiaggia che vanno dalla diga di S. Felice alla foce del Brenta e 
dalla foce del Brenta alla foce dell’Adige, nella battigia compresa tra la linea della marea e le delimitazioni 
delle  concessioni,  compatibilmente  con  le  condizioni  meteorologiche,  di  marea  e  di  accessibilità  delle 
spiagge ai mezzi. 
La pulizia delle spiagge viene effettuata secondo le seguenti stagionalità: 
 

 Periodo invernale: dal 21 settembre al 19 aprile 
 Periodo pre-estivo: dal 20 aprile al 22 maggio 
 Periodo estivo: dal 23 maggio al 5 settembre 
 Periodo post-estivo: dal 6 settembre al 20 settembre 

 
Nel  periodo  invernale  viene  effettuata  la  sola  raccolta  (manuale)  del  legname  e  dei  rifiuti  di  grandi 
dimensioni una volta al mese, l’intervento dura circa una settimana. 
Nei periodi pre e post estivo vengono effettuati degli interventi di pulizia, 4 alla settimana nella spiaggia di 
Sottomarina  e  3  alla  settimana  nella  spiaggia  di  Isola  Verde,  tali  da  garantire  la  pulizia  completa  di 
entrambe  le  spiagge  nell’arco  della  settimana,  vengono  utilizzati  gli  stessi  mezzi  meccanici  utilizzati  nel 
periodo estivo. 
Nel periodo estivo viene effettuata la pulizia della battigia di entrambe le spiagge tutti i giorni, le spiagge 
libere di Sottomarina vengono pulite 3 volte alla settimana e le spiagge libere di Isola Verde 2 volte alla 
settimana. 
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Dall’estate 2016 sono stati posizionati, nelle spiagge libere, circa 100 cestini per la raccolta differenziata di 
secco non riciclabile, vetro-plastica-lattine e carta-cartone che vengono svuotati giornalmente se pieni oltre 
la metà. Il servizio è svolto da ditta esterna. 
 
1.3.5 Ritardo dei servizi 
Gli standard di qualità dei servizi sono parametri che riguardano soprattutto metodologie e tempistiche. 
Essi costituiscono uno strumento per garantire e verificare l’efficacia e l’efficienza del servizio ed il grado di 
soddisfazione dei Clienti. 
L’osservanza  degli  standard  non  può  essere  soggetta  a  condizioni;  essi  sono  derogabili  solo  se  i  risultati 
sono più favorevoli ai Clienti. 
Le cause dell’eventuale mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate in: 
 

 Cause di forza maggiore: intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, 
mancato ottenimento di atti da parte di terzi. 

 Cause imputabili al cliente: quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato 
con  gli  operatori  dell’Azienda  per  l’effettuazione  di  sopralluoghi  necessari  all’esecuzione  delle 
prestazioni richieste o per l’esecuzione delle prestazioni  stesse, ovvero qualsiasi  altro fatto 
imputabile al cliente. 

 Cause imputabili al gestore: intese come tutte le cause non indicate ai precedenti punti. 
 
Per le prime due cause l’azienda non è responsabile del mancato rispetto degli standard. Le principali cause 
di eventuali ritardi nell’effettuazione dei servizi possono essere: 
 

 Traffico veicolare, incidenti stradali e sosta non autorizzata; 
 Lavori e cantieri stradali; 
 Improvvise rotture mezzi; 
 Assemblee e assenze impreviste del personale; 
 Festività infrasettimanali; 
 Condizioni meteorologiche avverse (acqua alta, gelo, pioggia, ecc.); 
 Aumento improvviso ed imprevedibile delle quantità di rifiuti, in particolare di alghe sulle spiagge. 

 
I servizi di raccolta vengono garantiti entro il primo giorno feriale utile dalla fine dell’evento che ha causato 
il ritardo. I servizi di pulizia del suolo pubblico vengono garantiti entro il secondo giorno feriale utile dalla 
fine dell’evento che ha causato il ritardo. 
 

1. 4 Strutture, servizi e impianti disponibili 
 
Il  dettato  normativo  di  cui  all’art. 8  del D.P.R.  158/99  prevede  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. 
Le strutture i mezzi e gli impianti di proprietà VERITAS impiegati attualmente per l'esecuzione del servizio di 
gestione rifiuti per il Comune sono indicati e descritti nel precedente paragrafo. Mentre i beni ed impianti 
di terzi sono indicati e descritti al capitolo 4.  
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Capitolo 2 

2. 1 I principali indicatori dei rifiuti urbani 
 
*dato provvisorio a preconsuntivo 

Indice Unità di misura Anno 2016 
Variazione 
2016/2015 

Produzione totale di RU [A+B+C] t/anno 36.276 - 10,04% 
Raccolta Differenziata [A] t/anno 17.036 + 1,31% 
Rifiuto Secco Non Riciclabile [B] t/anno 10.140 - 1,66% 
Fuori Statistica [C] (*) t/anno 9.100 - 31,04% 
Percentuale di RD [A/(A+B)] % 62,69% + 0,70% 
Rifiuti della battigia t/anno 8.892 - 31,24% 

Indicatori di produzione* 
Popolazione* n° 49.658 - 0,10% 
Produzione totale RU pro capite* kg/ab-anno 731 - 9,95% 
Produzione totale RU pro capite, al netto della battigia* kg/ab-anno 551 + 0,07% 
Quantità di Secco non Riciclabile pro capite* kg/ab-anno 204 - 1,56% 

Quantità Carta/cartone pro capite* kg/ab-anno 65 + 1,81% 

Quantità di Multi materiale pro capite* kg/ab-anno 99 - 2,17% 
Quantità di FORU pro capite* kg/ab-anno 118 + 5,56% 
Quantità di sfalci e ramaglie pro capite* kg/ab-anno 19 - 8,60% 
Quantità di RAEE pro capite* kg/ab-anno 5 - 0,13% 
Quantità di altre differenziate pro capite* kg/ab-anno 37 + 3,97% 
Tabella  1:  Per  compatibilità  con  le  serie  storiche  dei  dati,  la  classificazione  dei  rifiuti,  il  calcolo  della  quota  di 
compostaggio  domestico  ed  il  calcolo  della  percentuale  di  raccolta  differenziata  sono  stati  effettuati  secondo 
quanto  previsto  dalla  DGRV  3918/2002  e  ss.  mm.  ii.  oggi  abrogata;  il  diverso metodo  previsto  dalla  nuova 
DGRV288/2014 non consentirebbe infatti il confronto dell’esercizio 2015-2016 con quelli degli anni precedenti. 
 
Nel 2016 sono stati prodotti rifiuti urbani per ton. 36.276, rispetto alle ton. 39.059 del 2014 e ton. 40.324 
del  2015.  Si  precisa  che  i  dati  circa  i  rifiuti  prodotti  sono  comprensivi  dei  rifiuti  spiaggiati  raccolti  lungo 
l’arenile durante la pulizia della battigia, (trattasi di legno e rifiuti ingombranti, ma specialmente in quantità 
preponderante di “rifiuto da battigia” con codice CER 200303, che a seguito di operazioni di stoccaggio e 
vagliatura presso la stazione di Travaso viene differenziato in alghe e sabbia, oltre che piccole quantità di 
legno o ingombranti), come dettagliato al paragrafo 2.10. La produzione di rifiuto spiaggiato raccolto nella 
battigia di Sottomarina ed Isola - Verde è molto variabile ogni anno e dipende da circostanze esogene, quali 
le condizioni metereologiche (forti piogge - alluvioni) o le correnti. 
Nel  2016  sono  state  raccolte  ton.  8.892  di  rifiuto  da  battigia,  mentre  nel  2015  ton.  12.933,  nel  2014  la 
quantità di rifiuto da battigia raccolto è stata invece di ton. 11.600. Depurando, altresì, il dato afferente la 
produzione totale, dal rifiuto da battigia si riscontra che la produzione totale di rifiuti nel 2016 è stata di 
ton. 27.384 circa mentre nel 2015 è stata di ton. 27.391 circa ed è inferiore al dato registrato nel 2014, ove 
si erano prodotti nel territorio comunale ton. 27.459, come meglio specificato nella tabella di cui alla pagina 
seguente. 
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2. 2 Analisi della produzione dei rifiuti urbani 
 

 
U.M. 2012 2013 2014 2015 2016* 

Rifiuto urbano totale ton 31.288 34.645 39.059 40.324 36.276 

- di cui rifiuto da battigia ton 3.795 7.195 11.600 12.933 8.892 

Rifiuto urbano totale al netto 
rifiuto da battigia 

ton 27.493 27.450 27.459 27.391 27.384 

 

 
Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel comune di Chioggia comprensivo del rifiuto spiaggiato 

(Anni 2012-2016*) 
 

2. 3 Produzione pro capite nel comune di Chioggia (2010-2016*) 
Sul totale dei rifiuti: 

 
U.M. 2012 2013 2014 2015 2016* 

Pro Capite Chioggia kg/Ab anno 622 694 784 811 731 

Pro Capite Eq. Chioggia* kg/Ab. Eq anno 580 648 734 757 681 

 

 
*Abitanti Equivalenti = Residenti + (presenze turistiche/365) 
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Al netto del rifiuto da battigia: 

 
U.M. 2012 2013 2014 2015 2016* 

Pro Capite Chioggia kg/Ab anno 546 550 551 551 551 
Pro Capite Eq. Chioggia kg/Ab. Eq anno 510 513 516 514 514 

 

 
 

2. 4 La raccolta differenziata 
 

Anni U.M. 2012 2013 2014 2015 2016* 

RD Ton 16.622 16.783 16.890 16.813 17.036 

SNR Ton 10.958 10.727 10.253 10.311 10.140 

%RD - 60,27% 61,01% 62,63% 61,99% 62,69% 
 

 

 
Andamento della produzione di rifiuto urbano differenziato RD e del rifiuto urbano residuo SNR nel comune di 

Chioggia (Anni 2012-2016*) 

546 550 551 551 551
510 513 516 514 514

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016*

Pro Capite Chioggia* (kg/ab anno) Pro Capite Eq. Chioggia *(kg/ab anno)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2012 2013 2014 2015 2016*

RD SNR



Comune di Chioggia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   23 

 

 
Andamento della percentuale di raccolta differenziata (Anni 2012-2016*) 

2. 5 Riciclo 
 

Anni U.M. 2012 2013 2014 2015 2016* 
Carta e Cartone e imballaggi in carta   Ton 3.301 3.385 3.370 3.188 3.243 

Multi materiale Ton 4.795 5.057 4.954 5.033 4.919 
 

 
Andamento dei quantitativi di Carta e Cartone e Multi materiale (Anni 2012-2016*) 
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2. 6 Recupero di materia 
 

Anni U.M. 2012 2013 2014 2015 2016* 

FORU Ton 5.633 5.282 5.437 5.571 5.875 

Verde Ton 764 974 1.079 1.032 943 
 

 
Produzione di rifiuto organico FORU e Verde nel comune di Chioggia (Anni 2012-2016*) 

 

2. 7 Raccolta del rifiuto urbano non differenziato 
 

Anni U.M. 2012 2013 2014 2015 2016* 

SNR Ton 10.958 10.727 10.253 10.311 10.140 

 

 
Produzione di rifiuto secco non riciclabile nel comune di Chioggia (Anni 2012-2016*) 
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2. 8 Raccolta del rifiuto urbano differenziato 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016* 

Carta e Cartone ton 2.057 2.112 2.054 1.986 1.938 

Imballaggi in carta ton 1.244 1.273 1.315 1.202 1.305 

Multi materiale ton 4.795 5.057 4.954 5.033 4.919 

Foru ton 5.633 5.282 5.437 5.571 5.875 

Verde ton 764 974 1.079 1.032 943 

RAEE ton 244 229 209 229 229 

Altre Differenziate ton 1.884 1.856 1.842 1.759 1.828 
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2. 9 Statistiche raccolta differenziata 2016 (dati provvisori) 
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2.10    Raccolta del rifiuto spiaggiato 
 
Le  particolarità  del  Comune  di  Chioggia,  presenza  del  truismo  e  ingenti  quantità  di  rifiuto  spiaggiato, 
richiedono un approfondimento in questo paragrafo circa tali fenomeni. 
In  particolare  si  evidenziano  alcuni  dati afferenti  il rifiuto  spiaggiato  e l’incidenza  del  turismo  nella 
percentuale di raccolta differenziata e nella produzione totale di rifiuti. 
 
RIFIUTO SPIAGGIATO 
Il rifiuto spiaggiato raccolto lungo l’arenile di Sottomarina e Isola Verde, portato dalla marea e dai fiumi, è 
composto come evidenziato nella tabella da: 

 
 Rifiuto  da  battigia  (CER  200303)  all’interno  della  voce  FUORI  STATISTICA  “Rifiuti  della  pulizia 

stradale”; 
 Legno  (CER  200138)  all’interno  della  voce  STATISTICA  “Legno  diverso  da  quello  di  cui  alla  voce 

200137”; 
 Ingombranti (CER 200307) all’interno della voce STATISTICA “Rifiuti ingombranti”. 

 
La media di “rifiuto da battigia” raccolta negli ultimi 5 anni è pari a circa ton. 8.700 e rispetto alla quantità 
di “rifiuto da battigia” raccolto nel 2015 (ton. 12.933) si è registrato nel 2016 un decremento di Ton. 4.041. 
Il rifiuto raccolto con gli standard descritti al capitolo 1.3.4 viene trasportato alla stazione di travaso dove il 
legno ed ingombranti tal quali vengono avviati a impianti di trattamento, mentre il rifiuto da battigia viene 
stoccato  e  vagliato  (anche  più  volte)  ed  alla  fine  del  processo  una  parte  del  rifiuto  evapora  durante  lo 
stoccaggio autorizzato, mentre dalla vagliatura si ottengono alghe, sabbia e rifiuto differenziato, oltre che 
percolato. Nel 2016, a seguito dei sopra citati processi, dal rifiuto da battigia in entrata si è ottenuto circa il 
65% di sabbia ed il 25% circa di alghe. 
 

 
U.M. 2012 2013 2014 2015 2016* 

Rifiuto spiaggiato totale ton 3.795 7.195 11.928 13.121 8.999 

di cui RIFIUTO DA BATTIGIA (CER 200303) ton 3.407 6.784 11.600 12.933 8.892 

di cui INGOMBRANTI da pulizia battigia ton 183 99 113 130 25 

di cui LEGNO  da pulizia battigia ton 205 313 216 57 82 
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INCIDENZA DEL TURISMO 
L’analisi dettagliata delle due principali componenti del rifiuto totale, ossia raccolte differenziate e rifiuto 
residuo,  evidenzia  un  netto  incremento  della  produzione  di  rifiuti  da  aprile  a  settembre,  soprattutto  a 
vantaggio del rifiuto residuo. 
La percentuale di raccolta differenziata mostra nel suddetto periodo una marcata flessione. 
 

 
Fonte ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti 

  

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000

2012 2013 2014 2015 2016*

Rifiuto da pulizia battigia

Rifiuto spiaggiato totale ton

di cui RIFIUTO DA BATTIGIA (CER 200303) ton

di cui INGOMBRANTI TAL QUALI da pulizia battigia ton

di cui LEGNO TAL QUALE da pulizia battigia ton



Comune di Chioggia 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   31 

Capitolo3 

3. 1 Composizione e destinazione dei rifiuti 
 
La CARTA (CER 150101 - 200101) comprende giornali, riviste, dépliant, carta e cartoncino da imballaggi e 
cartone. 
Dopo  la  raccolta  la  "carta"  è  soggetta  alle  seguenti  fasi  a  cura  del  gestore:  trasporto  al  travaso  per  lo 
stoccaggio provvisorio, caricamento e trasporto ad impianto di recupero, selezione e cernita del rifiuto con 
recupero nella filiera COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), 
compreso il recupero dei contributi CONAI su apposita delega. 
 
Il VPL, il "multi materiale VPL" (CER 150106) comprende bottiglie, flaconi, vasetti, barattoli, vaschette, etc. 
in vetro/metallo/plastica e le plastiche dure. 
Dopo la raccolta il "multi materiale VPL" è soggetto alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto al travaso 
per  lo  stoccaggio  provvisorio,  caricamento  e  trasporto  ad  impianto  di  recupero,  selezione  e  cernita  del 
rifiuto con selezione di vetro, plastica, lattine in acciaio e alluminio. 
Le frazioni vengono poi conferite alle filiere: 

 COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi 
in Plastica) 

 COREVE (Consorzio Recupero Vetro) 
 CNA (Consorzio Nazionale Acciai) 
 CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio) 

E’ previsto il recupero dei contributi CONAI su apposita delega. 
 
Il  rifiuto  FORU (frazione organica  dei  rifiuti  urbani)  (CER  200108)  comprende  gli  scarti  alimentari  (bucce, 
verdura, avanzi di cibo, gusci d'uovo, etc.), fiori e piccole piante. 
Dopo  la  raccolta  la  "FRAZIONE  ORGANICA"  è  soggetta  alle  seguenti  fasi  a  cura  del  gestore:  trasporto  al 
travaso per lo stoccaggio provvisorio, caricamento e trasporto all’impianto di compostaggio. 
 
Il  rifiuto  FRAZIONE  VERDE  (CER  200201)  è  costituito  da  residui  da  manutenzione  aree  verdi  da  utenze 
domestiche (erba, rami, piante, etc.). 
Dopo la raccolta la "FRAZIONE VERDE" è soggetta alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto al travaso 
per lo stoccaggio provvisorio, caricamento e trasporto all’impianto di compostaggio. 
 
Il rifiuto TESSUTI/PELLAME (CER 200110) è costituito da vestiti usati, scarpe, borse e simili. 
Dopo la raccolta il materiale è soggetto alle seguenti fasi: stoccaggio, travaso, trasporto, selezione, cernita e 
recupero delle frazioni riciclabili. 
 
Il rifiuto urbano residuo – SNR (Secco Non Riciclabile) (CER 200301), corrisponde alla frazione residua delle 
raccolte sopra descritte. 
Dopo la raccolta questi rifiuti vengono trasportati presso l’area impiantistica di Fusina. 
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Il rifiuto cimiteriale assimilato agli urbani (CER 200301) comprende i rifiuti prodotti dai cimiteri, risultanti 
dalla  pulizia  delle  aree  cimiteriali  e  dal  conferimento  degli  utenti  negli  appositi  contenitori  collocati  nei 
cimiteri. 
Dopo  la  raccolta  questi  rifiuti  sono  soggetti  alle  seguenti  fasi  a  cura  del  gestore:  trasporto,  travaso, 
conferimento presso l’area impiantistica a Fusina. 
 
Altra  frazione  di  rifiuti  (CER  200203)  comprendente  i  rifiuti  provenienti  dall’attività  di  estumulazione  ed 
esumazione sono trattati come previsto dalla specifica normativa. 
 
Nella tabella seguente si indicano le destinazioni delle principali categorie di rifiuto raccolto. 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO DESTINAZIONE 
 

TRATTAMENTO 
S.N.R. ECOPROGETTO SPA- FUSINA (VE) Recupero/CSS 

ORGANICO ECOPROGETTO SPA - FUSINA (VE)* (BIOMAN) Recupero/Impianto Compostaggio 
VPL ECORICICLI VERITAS S.R.L. FUSINA (VE) A recupero 

CARTA TREVISAN – NOALE (VE) A recupero 
PILE E BATTERIE COBAT Impianto inertizzazione 

FARMACI SEFI AMBIENTE San Donà di Piave(VE) Termovalorizzatore 

VERDE S.E.S.A., ESTE (PD) – BIOMAN Recupero/Impianto Compostaggio 
INGOMBRANTI SESA, ESTE (PD) – BERICA RECUPERI, ALONTE (VI) A recupero 

LEGNO ECOPROGETTO SPA- FUSINA (VE) A recupero 
FERRO METAL RECYCLING Fusina (VE) A recupero 

INDUMENTI CARITAS A recupero 
OLII E GRASSI SEB, DOLO (VE) A recupero 

RAEE IMPIANTI ADERENTI AL CONSORZIO CDC RAEE A recupero 
TONER RE.TE. MUSILE DI PIAVE (TV) A recupero 

*intermediario 

 
Come  evidenziato  dalla  tabella  quasi  il  100%  dei  rifiuti  prodotti  e  raccolti  nel  comune  di  Chioggia  è 
destinato al recupero. 
 

3. 2 Utilizzo di beni, strutture e servizi di terzi 
 
Nel  presente  paragrafo  sono  elencati  e  descritti  le  principali  strutture  e  servizi  di  terzi  impiegati  per 
l'esecuzione del servizio di gestione rifiuti per il Comune. 
Si  tratta  principalmente  di  servizi  accessori  al  servizio  di  igiene  urbana  con  preponderanza  di  trasporto 
rifiuti e di smaltimento di rifiuti. VERITAS individua i soggetti terzi di supporto alle attività svolte mediante 
gare ad evidenza pubblica o mediante trattativa privata in caso di controllate e/o situazioni  particolari di 
mercato. 
 
RIFIUTO S.N.R. E ORGANICO 
VERITAS conferisce per il recupero, il RIFIUTO S.N.R. presso il Polo integrato dei rifiuti di Fusina (Venezia) 
alla società ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.. 
ECOPROGETTO  VENEZIA  S.r.l.  è  una  società  nata  per  la  gestione  operativa  del  Polo  Integrato  di  Fusina 
(Venezia) per il trattamento di SNR - RUR. 
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Con  questa  attività  ECOPROGETTO  VENEZIA  S.r.l.  garantisce  la  riduzione delle  quantità  dei  rifiuti  in 
discarica. 
 
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS) 
L’attuale impianto ha una capacità tecnica di trattamento fino a 167.000 tonnellate anno ed è dotato di 
biocelle nelle quali avviene la biostabilizzazione dei residui organici dei rifiuti. 
Il processo si sviluppa secondo tre linee operative fondamentali: 
 

 Ricevimento e pretrattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani. 
 La frazione secca viene prelevata e sottoposta a triturazione di omogeneizzazione e quindi inviata al 

trattamento in biocella. 
 Stabilizzazione e bio-essicazione all’interno delle biocelle. Il processo aerobico dura sette giorni e 

inizia dopo che un carroponte ha caricato i rifiuti e chiuso ermeticamente la biocella. Nel periodo di 
permanenza, la frazione secca viene sottoposta ad alcuni trattamenti: 
 Deumidificazione biologica 
 Igienizzazione 
 Stabilizzazione organica 
 Separazione meccanica dello stabilizzato a secco. 

 
La frazione residua, quando viene estratta dalle biocelle dopo il processo di stabilizzazione, si trasforma in 
un materiale semplice da classificare nelle differenti frazioni con diverso potere calorico. 
Una  fase  importante  nel  processo  di  produzione  del  CSS,  ai  fini  della  sua  utilizzazione  termica,  è  la 
separazione  dei  materiali  inerti  (sabbia,  vetro  etc.)  e  metallici  che  contribuiscono  negativamente  sul 
bilancio energetico di massa. 
La loro eliminazione aumenta infatti il potere calorico fino a circa 18.000 KJ/Kg. Il CSS, dopo essere stato 
selezionato,  viene  confezionato  in  tre  diverse  tipologie:  fluff  (così  come  viene  prodotto  dall’impianto), 
bricchette ed imballato. 
E’ necessario differenziare il formato per venire incontro alle diverse esigenze degli impianti di destinazione 
e per risolvere i problemi di stoccaggio e movimentazione e trasporto del prodotto. 
Il CSS prodotto viene utilizzato nella centrale termoelettrica di Fusina in un processo di co-combustione con 
il carbone. 
 
ALTRI TIPI DI RIFIUTI 
Il vetro la plastica e le lattine vengono conferite ad Eco – Ricicli Veritas S.r.l., nell’impianto di Marghera, via 
della Geologia 43. 
Nata con l’obiettivo di aumentare l'efficienza del sistema di raccolta differenziata sul territorio di 
competenza e di diventare un vero e proprio punto di riferimento del Nord Italia, potendo contare su due 
impianti (quello di Fusina e quello di Musile di Piave) dotati di personale specializzato e soluzioni tecniche 
all'avanguardia in questo settore. 
Eco – Ricicli Veritas S.r.l. è la società specializzata nella selezione e nella valorizzazione di rifiuti differenziati 
come VPL (Vetro Plastica Lattine), carta e alluminio gestendo anche la raccolta di altre tipologie di materiali, 
come pile, farmaci, rifiuto secco, frazione umida e RAEE (rifiuto apparecchiature elettriche elettroniche). 
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La  struttura  di  Fusina  si  occupa  di  selezionare  e  separare  i  rifiuti  provenienti  dalla  raccolta  differenziata 
mediante l’utilizzo di due linee di processo dovute alla differenza qualitativa del materiale a seconda delle 
modalità di raccolta (porta a porta o contenitori stradali). 
Il  materiale  che  arriva  all'impianto,  dopo  essere  stato  pesato  e  aver  passato  le  procedure  di  ingresso 
(verifica  della  documentazione  di  accompagnamento  del  rifiuto),  è  sottoposto  alla  verifica  della  qualità 
prima che apposite macchine per la movimentazione (pale meccaniche gommate) provvedano ad inserirli in 
una tramoggia e da lì al nastro trasportatore, dove inizia il processo di selezione. 
 
La carta e i cartoni sono conferiti alla Trevisan Carta. 
L’azienda, piattaforma COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
cellulosica), si occupa della raccolta e selezione dei materiali da riciclo in un’area di circa 45.000 mq nella 
zona industriale di Noale (VE) lungo la S.R. 515 Padova-Treviso. 
L’attività si svolge in un impianto autorizzato dalla Provincia di Venezia con linee di selezione, impianti di 
triturazione ed imballaggio. 
Per la raccolta è dotata di un vasto parco mezzi specificatamente attrezzato e le più moderne tecnologie 
quali: containers, press-containers, contenitori in rete ed impianti pressanti, posizionate presso fornitori-
produttori allo scopo di agevolare il recupero ed ottimizzare i trasporti. 
 
I rifiuti costituito da umido e verde vanno attualmente all’impianto di S.E.S.A. spa con sede nel comune di 
Este (PD). 
L’impianto  di trattamento  rifiuti è continuamente  aggiornato  con nuove  tecnologie per il recupero 
energetico da fonti rinnovabili e per la produzione di ammendanti di qualità. 
La sezione impiantistica di compostaggio utilizza la tecnologia delle biocelle statiche ad aerazione 
controllata, per accelerare i naturali processi di trasformazione della sostanza organica in humus. 
L’impianto  di  compostaggio  BIOSESA,  nel  suo  insieme  è  considerato  il  più  innovativo  e  permette  elevati 
standard di qualità nella produzione di ammendanti per l'agricoltura, il vivaismo e il giardinaggio. 
I  rifiuti  umidi  sono  depositati  nell’impianto  di  compostaggio,  da  quel  momento  una  serie  di  macchinari 
lavora quasi in modo autonomo, senza personale a contatto diretto. 
I  rifiuti  vengono  meccanicamente  liberati  dai  sacchetti  di  plastica  e  versati  in  una  vasca  dove  vengono 
spremuti,  il  liquido  viene  diretto  nel  digestore  anaerobico,  la  parte  solida  invece  viene  mescolata  con  il 
verde  (sfalcio  delle  erbe  nei  campi),  e  girato  verso  altre  biocelle  dove,  dopo  alcuni  processi  e  reazioni 
chimiche, diventa terriccio, il compost che viene poi venduto come fertilizzante. 
 
I metalli sono conferiti alla società Metalrecycling Venice S.r.l. con sede legale a Venezia. 
 
Le  batterie  vengono  conferite  a  SE.FI.  Ambiente  con  sede  a  San  Donà  di  Piave  in  via  Argine  di  Mezzo, 
piattaforma COBAT, specializzata nella Raccolta di Batterie esauste. 
SE.FI. Ambiente gestisce un proprio impianto per la messa in riserva e lo stoccaggio dei rifiuti. 
 
Il materiale raccolto con lo spazzamento viene conferito a Pulisabbie a Dro (TN). 
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Capitolo 4 

4. 1 Gli obbiettivi 2017 
 
OBBIETTIVI 2017: 
In  questo  capitolo  si  vogliono  individuare  e  definire  gli  obiettivi  per  il  2017,  salvo  eventuali  evoluzioni 
normative  in  caso  di  attuazione  del  D.Lgs.  152/2006  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  merito 
all’argomento “assimilazione” con le possibili ripercussioni negative sull’applicazione della tariffa del tributo 
alle utenze non domestiche. 
Coerentemente  con  quanto  prefissato  dalle  normative  nazionali  e  comunitarie  l’obiettivo  2017  per  il 
servizio  di  igiene  ambientale  di  Veritas  a  Chioggia,  in  linea  con  quanto  successo  nel  2016,  si  può  così 
brevemente riassumere: 
 

 Riduzione della produzione dei rifiuti; 
 Aumento della percentuale di raccolta differenziata finalizzata al recupero della materia; 
 Recupero dei rifiuti; 
 Educazione  ed  informazione  alla  cittadinanza  sulla  corretta  gestione  dei  rifiuti  con  l’eventuale 

ausilio delle sanzioni; 
 Invio agli utenti, allegato all’avviso di pagamento,  di volantini informativi circa la corretta pratica 

della raccolta differenziata; 
 Formazione  degli studenti delle  scuole  dell’infanzia, delle  scuole  primarie,  delle  medie  inferiori e 

superiori; 
 Stand Veritas in occasione delle manifestazioni e delle Fiere; 
 Raccolta RAEE di piccole dimensioni (cellulari, ferri da strio etc.); 
 Progetto per la raccolta dei rifiuti della pesca accidentalmente raccolti in mare (marine litter). 

 
Per il 2017 si stima di avere una riduzione del totale rifiuti prodotti, al netto di quelli provenienti da pulizia 
della battigia (poiché questi ultimi dipendono  da fattori esogeni ed imprevedibili) ed un ulteriore 
incremento della raccolta differenziata. 
Per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, peraltro a livelli più che soddisfacenti, si prevedono 
le seguenti principali azioni: 
 

 Proseguimento ed implementazione delle campagne formative ed informative 
 Potenziamento del servizio di controllo sui rifiuti conferiti, eventualmente anche tramite utilizzo di 

telecamere. 
 
Tali  azioni  di  controllo  e  sensibilizzazione  devono  necessariamente  essere  continue  e  pressanti,  in  modo 
che  possano  produrre  una  sempre  maggiore  attenzione  e  risonanza  sull’opinione  pubblica,  al  fine  di 
garantire quegli obiettivi in termini di qualità e quantità di raccolta differenziata che oramai non possono 
più essere realizzati in base al solo modello organizzativo. 
Per questo motivo continua l’attività degli Ispettori Ambientali che viene trattata nel prossimo paragrafo. 
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4. 2 Gli ispettori ambientali 
 
Gli  ispettori  ambientali  sono  dipendenti  del  soggetto  che  gestisce  il  servizio  di  igiene  ambientale  con 
funzioni  di  tutela  dell'ambiente  e  del  decoro  delle  città  e  del  territorio,  con  particolare  riferimento  alla 
verifica  sull'abbandono  o  al  non  corretto  conferimento  dei  rifiuti,  e  al  rafforzamento  della  cultura  del 
rispetto  dell'ambiente,  della  raccolta  differenziata,  del  recupero  dei  rifiuti  e  della  qualità  dei  servizi 
ambientali. 
Il personale, scelto tra dipendenti di Veritas, per il delicato compito assegnato ha un’adeguata competenza 
e professionalità perfezionata con corsi di formazione e di addestramento tenuti a cura di Veritas e della 
Polizia municipale. 
Viene svolto di norma da una coppia di ispettori muniti di auto e degli strumenti informatici, necessari alla 
certificazione delle contestazioni. 
Le principali attività degli ispettori sono le seguenti: 
 

 ispezioni del territorio anche in orario notturno; 
 redazione di verbali di sopralluogo e di contestazioni amministrative; 
 segnalazioni qualificate alla Polizia Locale e azioni d'informativa all'utenza; 
 offrire  all’utenza  un’interfaccia  funzionale  e  in  grado  di  fornire  informazioni  e  supporto  per  gli 

argomenti/servizi che di seguito si riportano a titolo esemplificativo: 
o consegna all’utenza il materiale informativo predisposto dall’Azienda per quanto concerne i 

servizi offerti da Veritas S.p.A.; 
o informazione all’utenza in ordine alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti; 
o promozione dei servizi svolti da Veritas S.p.A.; 
o laddove richiesto, provvedono con gli uffici aziendali (soprattutto del customer) alla verifica 

in ordine alla regolarità della posizione tributaria dell’utenza e/o sul possesso dei requisiti 
per beneficiare di eventuali riduzioni ed esenzioni; 

o ove  e  quando  ne  ricorra  il  caso,  l’ispettore  oltre  alla  compilazione  del  verbale,  dovrà 
provvedere a segnalare agli uffici competenti gli estremi per la fatturazione al trasgressore 
relativamente ai costi che l’azienda sosterrà per la rimozione/smaltimento dei rifiuti. 

 
Di seguito il report delle contestazioni effettuate nell’arco dell’anno 2016. 
 

REPORT ISPETTORI AMBIENTALI CHIOGGIA ANNO 2016 

SERVIZIO ISPETTIVO EFFETTUATO SU SEGNALAZIONE ESTERNA (DA UTENTI, COMUNE, VERITAS, ecc.) 

LOCALITA’ 
ISPEZIONI MIRATE IN 
ORARIO 08:00-15:00 

ISPEZIONI MIRATE IN 
ORARIO 14:00-21:00 

ISPEZIONI MIRATE IN 
ORARIO 18:00-01:00 

TOTALE 

CHIOGGIA 149 60 9 218 

FRAZIONI CHIOGGIA 1 7 6 0 13 

FRAZIONI CHIOGGIA 2 2 2 1 5 

SOTTOMARINA 93 33 1 127 

TOTALE ISPEZIONI 251 101 11 363 
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RILIEVI EFFETTUATI PER ABBANDONI SENZA INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 

LOCALITA’ 
RIF. DA 

DIFFERENZIARE 
RIF. URBANI 

RIF. 
SPECIALI 

RIF. PERICOLOSI 
RIF. TOSSICO 

NOCIVI 
TOTALE 

CHIOGGIA 1.953 866 79 94 39 3.031 

FRAZIONI CHIOGGIA 1 93 36 2 1 1 133 

FRAZIONI CHIOGGIA 2 73 29 2 1 0 105 

SOTTOMARINA 2.170 889 67 62 68 3.256 

TOTALE RILIEVI 4.289 1.820 150 158 108 6.525 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENTE 

DESCRIZIONE CHIOGGIA 
FRAZIONI 

CHIOGGIA 1 
FRAZIONI 

CHIOGGIA 2 
SOTTOMARINA TOTALE 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA DOMESTICA 484 24 22 457 987 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA COMMERCIALE 71 1 2 60 134 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA INDUSTRIALE 0 0 0 0 0 

AZIONI DI INFORMAZIONE A SCUOLE 0 0 0 0 0 

INFORMAZIONE CASSONETTI CON CALOTTA 0 0 0 0 0 

TOTALE PER SETTORE 555 25 24 517 1.121 

 

VERBALI ELEVATI 

CHIOGGIA Domestiche Economiche Enti TOTALE 
TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA DEL TRASGRESSORE  7 3 0 10 3 1 0 0 6 0 0 
N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN PRESENZA DEL 
TRASGRESSORE 101 2 0 103 27 0 0 0 76 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL TRASGRESSORE 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 
N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

FRAZIONI CHIOGGIA 1 Domestiche Economiche Enti TOTALE 
TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA DEL TRASGRESSORE  2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN PRESENZA DEL 
TRASGRESSORE 11 1 0 12 9 0 0 0 3 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL TRASGRESSORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

FRAZIONI CHIOGGIA 2 Domestiche Economiche Enti TOTALE 
TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA DEL TRASGRESSORE  1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. MA CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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FRAZIONI CHIOGGIA 2 Domestiche Economiche Enti TOTALE 
TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN PRESENZA DEL 
TRASGRESSORE 4 0 0 4 1 0 0 0 3 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL TRASGRESSORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. MA CON 

INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOTTOMARINA Domestiche Economiche Enti TOTALE 
TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA DEL TRASGRESSORE  13 2 0 15 8 0 0 0 4 3 0 
N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 3 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN PRESENZA DEL 
TRASGRESSORE 130 3 0 133 29 0 0 0 104 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 6 3 0 9 2 0 0 0 7 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL TRASGRESSORE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. MA CON 
INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 3 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 

Legenda tipologia rifiuti: A=RSU; B=speciali; C=pericolosi; D=tossico nocivi; E=da differenziare; F=deiezioni canine; G=volantinaggio; 

TOTALE VERBALI ELEVATI 

LOCALITA’ CHIOGGIA FRAZIONI CHIOGGIA 1 FRAZIONI CHIOGGIA 2 SOTTOMARINA TOTALE 

COMUNE CHIOGGIA 120 16 6 165 307 

FUORI COMUNE 0 2 0 0 2 

SEGNALAZIONI E RICHIESTE 
Descrizione CHIOGGIA FRAZIONI CHIOGGIA 1 FRAZIONI CHIOGGIA 2 SOTTOMARINA TOTALE 

ABBANDONI 368 69 13 435 885 

CONFERIMENTI DIFFORMI 205 46 6 298 555 

SVUOTAMENTO CASSONETTI 102 3 0 36 141 

SVUOTAMENTI CAMPANE VPL 664 1 1 347 1.013 

SVUOTAMENTO CAMPANE CARTA 457 11 0 375 843 

SVUOTAMENTO CONTENITORE RAMAGLIE 0 0 0 0 0 

SVUOTAMENTO BIDONCINI 1.186 2 2 454 1.644 

ASPORTAZIONE RIFIUTI 0 0 0 0 0 

ROTTURA CASSONETTI 0 0 0 0 0 

ROTTURA CALOTTE 0 0 0 0 0 

TOTALE SEGNALAZIONI 2.982 132 22 1.945 5.081 

SEGNALAZIONI AD UFFICIO TARI 
Descrizione CHIOGGIA FRAZIONI CHIOGGIA 1 FRAZIONI CHIOGGIA 2 SOTTOMARINA TOTALI 

SEGNALAZIONI AL COMUNE 10 0 0 5 15 

RICHIESTA SERVIZI ONEROSI SEGNALATI AD ESERCIZIO VERITAS 
Descrizione CHIOGGIA FRAZIONI CHIOGGIA 1 FRAZIONI CHIOGGIA 2 SOTTOMARINA TOTALI 

NOLEGGIO CONTENITORI GRANDI UTENZE 0 0 0 0 0 

ASPORTO RSU DOMENICALE 0 0 0 0 0 

SEGNALAZIONI AL COMUNE 7 0 0 4 11 
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4. 3 La campagna informativa 
 
Per un’efficace gestione dei servizi ambientali occorre mantenere attivo un sistema di comunicazione, che 
consenta di relazionarsi in modo costante e capillare con i tutti gli attori della comunità in cui si opera. 
Il Comune di Chioggia e Veritas S.p.A. considerano la comunicazione parte integrante dei servizi offerti e ad 
essa destina significative risorse. 
Il  Comune  e  l’Azienda  puntano  molto  sui  contatti  diretti  con  i  cittadini  (a  domicilio,  nelle  assemblee 
pubbliche). 
Ma ormai è divenuto un canale di comunicazione importante anche il call center e si sta affermando l’uso 
della comunicazione via internet. 
La comunicazione ha come obiettivo: 
 

 il consolidamento ed il miglioramento dei risultati raggiunti nell’ambito della raccolta differenziata; 
 l’ottimizzazione del sistema di contatto e relazione con le famiglie e le imprese nell’ambito della 

gestione della tariffa di igiene ambientale; 
 la diffusione nella collettività, a partire dalle giovani generazioni, di una coscienza ambientale, che 

consenta di stabilizzare nel tempo i risultati sino ad oggi raggiunti. 
 
Veritas S.p.A. dispone di un sistema di relazioni consolidate nel tempo e, attraverso l’Ufficio 
Comunicazione, sostiene la promozione della raccolta differenziata con l’emissione di comunicati stampa, 
l’organizzazione di conferenze stampa, la produzione di servizi televisivi mirati sui diversi aspetti della filiera 
della raccolta del trattamento e della valorizzazione delle materie recuperabili, che possono essere utilizzati 
in maniera proficua anche dall’Amministrazione Comunale. 
Il  contatto  diretto  ed  il  confronto  continuo  con  l’Amministrazione  Comunale  con  i  cittadini  e  con  le 
categorie  economiche  sui temi soprariportati,  contribuisce in modo decisivo  al miglioramento  della 
gestione dei servizi sul territorio e alla crescita della consapevolezza  sull’importanza  della raccolta 
differenziata. 
E’  ormai  consolidato  il  sistema  di  relazione  e  comunicazione  che  si  fonda  principalmente  sui  seguenti 
strumenti e canali: 

 sportello; 
 call center; 
 sito internet; 
 social network. 

 
Nel 2016 si sono svolte le seguenti attività di educazione e informazione alla cittadinanza: 
 

 Formazione nelle scuole primaria secondaria inferiore e superiore (vedi tabelle “Interventi scuole”); 
 Adesione al progetto di Legambiente “Puliamo il mondo” con acquisto e consegna di 45 kit bambini 

e 5 adulti per la pulizia di alcune zone del territorio. Nel progetto sono stati coinvolti 
dall’amministrazione comunale alcuni alunni della scuola elementare. 

 Eventi e gazebo informativi. 
 Consegna  gratuita  di  ulteriori  caraffe  nelle  scuole  comunali  dotate  di  mensa  al  fine  di  ridurre 

l’utilizzo di imballaggi di plastica e incentivare ad utilizzare l’acqua del rubinetto. 
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RIFIUTI 
Primavera 2016 

Gennaio - Giugno 

Autunno 2016 Ottobre – Dicembre 
Le richieste per l’anno scolastico 2016/2017 

verranno evase nella primavera 2017 
Totale 2016 

CLASSI ALUNNI ORE CLASSI ALUNNI ORE CLASSI ALUNNI ORE 
Infanzia 5 139 4    5 139 4 
Primaria          

Secondaria I° gr. 9 184 10    9 184 10 
Secondaria II° gr. 3 58 2    3 58 2 
Adulti/Pers. ATA          

Rinunce          
TOTALE 17 381 16    17 381 16 

VISITE IMPIANTI 2016 

 
Primavera 2016 

Gennaio - Giugno 

Autunno 2016 Ottobre – Dicembre 
Le richieste per l’anno scolastico 2016/2017 

verranno evase nella primavera 2017 
Totale 2016 

CLASSI ALUNNI ORE CLASSI ALUNNI ORE CLASSI ALUNNI ORE 
Polo Integrato per la gestione dei rifiuti 

(ECOPROGETTO) 
3 58 2    3 58 2 

Impianto di selezione dei materiali da 
raccolta differenziata (ECORICICLI) 

3 58 2    3 58 2 

TOTALE 6 116 4    6 116 4 

 
Nel 2017 si prevede l’attuazione delle seguenti attività, in parte finanziate dal Consiglio di Bacino: 

 Scopri il tesoro nascosto nei tuoi rifiuti 
Volantino  inviato  a  tutti  gli  utenti  insieme  agli  avvisi  pagamento  della  Tari  per  sollecitare  una 
migliore qualità delle raccolte differenziate, secondo lo schema dell’economia circolare. 
E’ ancora troppo alta, infatti, la percentuale di materiali impropri all’interno delle varie tipologie di 
rifiuti raccolte. 
Questo provoca un danno non solo per l’ambiente, perché se lo scarto è troppo alto, interi carichi 
non possono essere avviati al riciclaggio, ma finiscono con il rifiuto secco, ma anche per i cittadini, 
dal momento che aumentano i costi di smaltimento. 
Il messaggio è molto chiaro: fai bene la differenziata e riduci lo scarto e togli dal rifiuto secco tutto 
quello che può essere ancora differenziato. 
Con un po’ di attenzione, infatti, ogni cittadino può recuperare in un anno dai propri rifiuti oltre 110 
kg di carta e cartone, vetro plastica e lattine, frazione umida. 

 Attività nelle scuole 
L’attività  formativa  nelle  scuole,  oltre  ad  avere  il  format  degli  anni  scorsi,  sarà  integrata  con  la 
campagna  “Scopri  il tesoro  nascosto  nei tuoi  rifiuti”, in  modo  da  far giungere  il medesimo 
messaggio alle famiglie. 
Nelle scuole, infatti, personale appositamente formato terrà lezioni sul concetto base 
dell’economia  circolare:  i  rifiuti  sono  una  risorsa  e  un  bene  per  la  produzione  di  materie  prime 
nuove e rinnovate. I ragazzi riceveranno materiale informativo da utilizzare insieme ai genitori. 

 Promozione dell’Ecocentro 
Veritas  intende  anche  promuovere  l’uso  dell’Ecocentro,  integrando  e  ampliando  il  concetto  base 
dell’economia circolare. 
Ogni  utente  in  regola  con  il  pagamento  del  tributo  sui  rifiuti  riceverà  infatti  un  gadget  solo 
conferendo nel centro di raccolta di Chioggia i rifiuti conferibili ai sensi del regolamento del centro 
di Raccolta.  
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Capitolo 5 

5. 1 I costi del servizio  
 
Si premette che il Consiglio di Bacino è organo di recente istituzione (24/11/2014 stipula della Convenzione 
costitutiva del Bacino per la gestione in forma associata del servizio integrato di igiene urbana) cui compete 
l’approvazione del Piano Finanziario complessivo dei costi del servizio reso a tutti i Comuni rientranti nel 
territorio del Bacino, costituito dalla sommatoria dei singoli Piani Finanziari proposti dai relativi Comuni. 
Nel presente capitolo viene sviluppata e dettagliata la valutazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati derivante  dall’applicazione  delle previsioni  organizzative  così come definite nei 
precedenti capitoli. 
Al costo per l’effettuazione dei servizi, valutato nelle sue componenti di costi diretti ed indiretti, è poi stata 
associata una valutazione dei costi legati all’avvio a destino dei rifiuti raccolti (trattamento o smaltimento). 
Il costo complessivo del servizio risulta determinato dal sommarsi delle singole componenti come di seguito 
individuate: 
 

 Costo raccolta e trasporto dei rifiuti; 
 Costo spazzamento e servizi accessori; 
 Costo trattamento/smaltimento rifiuti; 
 Costi tecnici indiretti, spese generali. 

 
Ognuna delle suddette voci sarà analizzata nelle tabelle seguenti: 
 

 Tabella confronto costi a preventivo e consuntivo, anno 2016; 
 Tabella riepilogo costi a preventivo, anno 2017 e confronto con preconsuntivo e PEF 2016. 

 
Prima di procedere con le stime per il 2017 si ritiene necessario analizzare i risultati della gestione 2016 e gli 
scostamenti registrati rispetto alle previsioni. 
 

5. 2 I costi del servizio nel 2016 e il grado di copertura raggiunto 
 
5.2.1 Pre - Consuntivo costi 2016 – scostamenti 
Nella tabella seguente sono indicati i costi del servizio di igiene ambientale  anno 2016 (€ 13.611.820 Iva 
inclusa) suddivisi per voci di costo, confrontando il consuntivo con quanto stimato nel Piano finanziario ed 
evidenziandone gli scostamenti. 
 
Nell’allegato sub4 vi è la tabella dei costi a preconsuntivo 2016. 
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Nel  2016  a  pre-consuntivo,  rispetto  alle  previsioni,  si  sono  registrati  maggiori  costi  per  €  23.377  (Iva 
compresa). 
In  seguito  si  motivano  i  principali  scostamenti  rispetto  alle  previsioni  come  evidenziati  nella  tabella  di 
pagina precedente: 
 

 Maggior quantità di rifiuti spiaggiati raccolti sull’arenile a causa di fattori naturali/metereologici. 
I rifiuti spiaggiati raccolti nel 2016 (ton 8.998,95 ad € 335.309) sono costituiti come segue: 

 Rifiuto da battigia (CER 200303) = ton. 8.892 € 331.062; 
 Legno (CER 200138)   = ton. 81.7 € 163; 
 Ingombranti (CER 200307)  = ton. 24,9 € 4.084 

La tariffa unitaria applicabile per il trattamento di tale tipo di rifiuto (rifiuti da battigia- CER 200303) 
era indicata a preventivo nel PEF 2016 in €/ton 39,38 mentre a consuntivo si è potuta applicare una 
tariffa unitaria di €/ton 37,23 poiché in seguito ai grandi quantitativi di rifiuto trattato vi è stata una 
maggior  distribuzione  dei  costi  fissi  preventivati  e  soprattutto  perché  si  sono  ottenute  delle 
economie grazie allo stoccaggio e vagliatura del rifiuto da battigia, che ha consentito di separare 
dallo stesso circa il 65% di sabbia - CER191209 (con costi di smaltimento inferiori rispetto alle alghe) 
e  avere  solo  2.194  tonnellate  di  alghe  (CER  191212)  in  uscita  dalla  stazione  di  travaso,  post 
lavorazione. 
La sabbia purtroppo non è stata riportata nell’arenile (questa prassi avrebbe comportato risparmi 
rilevanti ma gli enti competenti non hanno autorizzato tale operazione). 
Il  costo  preventivato  di  €  275.668  è  stato  a  consuntivo  di  €  331.062.  Per  il  dettaglio  si  rimanda 
all’allegato 6 (“scheda costi smaltimento rifiuti da battigia”). 

 I costi complessivi di gestione della stazione di travaso (sia per la parte relative alla gestione dello 
spiaggiato che degli altri rifiuti urbani che transitano  per il travaso) hanno registrato minori costi 
per circa € 22.000 rispetto alle previsioni, per economie soprattutto nella gestione dello spiaggiato. 
Il quantitativo totale di rifiuti transitati per la stazione travaso e oggetto di “lavorazione”, compreso 
lo spiaggiato, è stato di ton 33.489, mentre le previsioni erano di ton. 34.895, quindi, nonostante 
l’incremento  del  quantitativo  di  rifiuto  da  battigia  trattato  in  travaso  i  rifiuti  transitati  sono  stati 
inferiori. 
Tali costi sono suddivisi tra: costi afferenti il materiale spiaggiato e costi afferenti gli altri rifiuti e 
riportati nella tabella di pagina precedente tra i costi “raccolta rifiuti” e tra i costi “battigia”. 

 Maggior quantità di rifiuto indifferenziato prodotto nel territorio comunale, rispetto alle stime. 
In dettaglio sono state prodotte ton. 11.104 di rifiuto indifferenziato: secco non riciclabile, sovvalli 
della foru (frazione organica rifiuto umido), ingombranti  e rifiuto da spazzamento,  con un 
differenziale di ton. 486 rispetto al dato preventivato di ton 10.617, ma complessivamente meno 
rispetto al quantitativo registrato a consuntivo nel 2015 (ton. 11.080) e nel 2014 pari a ton 11.963. 

 
Nel  2016,  sulla  base  dei  dati  provvisori  a  preconsuntivo,  si  è  raggiunta  una  percentuale  di  raccolta 
differenziata del 62,69%, in aumento rispetto al 2015 (61,99%). 
Si allegano (sub 5 e 6) le schede con i costi di trattamento dei rifiuti prodotti (a preconsuntivo) nel 2016 
dalle  quali  si  evincono  anche  le  tariffe  applicate,  che  in  alcuni  casi  sono  peggiorative  rispetto  alle  stime 
(come evidenziato in rosso) a causa dell’aumento dello scarto sul rifiuto conferito, rispetto alla previsione. 
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5. 3 Previsione costi servizio 2017 e confronto con 2016 
 

 

COSTI

 RACCOLTA SECCO                         953.692 

LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE                         79.477 

RACCOLTA INGOMBRANTI *                       452.655 

 RACCOLTA  VERDE E FORSU                       437.547 

LAVAGGIO CONTENITORI FORSU                         74.216 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL                       677.301 

LAVAGGIO CONTENITORI VPL                         24.739 

RACCOLTA CARTA                       325.849 

RACCOLTA IMBALLAGGI                       423.786 

RACCOLTA RUP                         83.928 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO*                       750.000 

GESTIONE  CENTRO DI RACCOLTA                         74.285 

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO*                         16.508 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI                    4.373.983 

SPAZZAMENTO MANUALE                    1.055.128 

SPAZZAMENTO MECCANICO                       160.755 

SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI                       107.737 

SPAZZAMENTO MERCATI                       146.688 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO                    1.470.308 

TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO                    5.844.291 

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (CORDINAMENTO - GESTIONE SERVIZI - REGISTRAZIONE FORMULARI - ETC)                       737.865 

Gestione TARI                       462.875 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI                    1.200.740 

SPESE GENERALI                       805.987 

TOTALE COSTI SERVIZIO                    7.851.018 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI*                    1.647.802 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI*                       725.971 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO *                    2.373.773 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO* (solo battigia)                       133.556 

PULIZIA BATTIGIA *                       300.000 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALGHE DA PULIZIA BATTIGIA*                       304.146 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO BATTIGIA *                       737.702 

SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA                         10.000 

QUOTA CONSIGLIO DI BACINO                         29.841 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'                    1.541.638 

ACCANTONAMENTO COSTI GESTIONE DISCARICA (CA ROSSA)                         50.000 

TOTALE ALTRI COSTI                    1.631.479 

TOTALE COSTO SERVIZIO ANNO 2017 AL NETTO IVA * 12.593.972                

IVA 10% 1.102.249                  

TOTALE COSTO 2017 IVA COMPRESA 13.696.221                

* SALVO CONGUAGLIO
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Nella precedente tabella riepilogativa sono indicati i costi del servizio 2017, Iva compresa, e “altri costi” da 
coprire integralmente con il gettito da tributo. 
La previsione del Piano Finanziario 2017 determina un costo complessivo di  € 13.696.221 (iva compresa, 
dove dovuta) di cui € 27.771 per gestione scuole pubbliche. 
Si è proceduto, come da indicazioni espresse dal Comitato di Controllo di Veritas, composto dai sindaci dei 
Comuni  soci  della  stessa  e  da  Veritas,  esplicitate  nella  nota  prot.  89281  del  12/12/2014,  all’applicazione 
dell’indice TIP (Tasso di Inflazione Programmata pari al 1,5% per il 2017) alle sole voci di costo non oggetto 
di  calcolo  puntuale,  ossia  quelle  relative  a  “gestione  centro  di  raccolta,  “rifiuti  abbandonati  su  suolo 
pubblico”, “servizi complementari” e “spese generali”. 
Si riporta in seguito la tabella dei costi stimati per il 2017 con il confronto con i costi del PEF 2016 (sono 
anche  indicati  i  costi  del  preconsuntivo  2016).  Nei  singoli  paragrafi  vengono  analizzati  gli  scostamenti 
principali tra le previsioni 2016 e 2017. 
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Descrizione PF 2016 PRC 2016 PF 2017

 RACCOLTA SECCO           975.259          975.259          953.692 -        21.567 

LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE           92.127            92.127            79.477 -        12.650 

RACCOLTA INGOMBRANTI         484.127          484.127          452.655 -        31.472 

 RACCOLTA  VERDE E FORSU         422.449          422.449          437.547          15.098 

LAVAGGIO CONTENITORI FORSU           61.954            61.954            74.216          12.262 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL         729.173          729.173          677.301 -        51.872 

LAVAGGIO CONTENITORI VPL           28.787            28.787            24.739 -          4.048 

RACCOLTA CARTA         367.933          367.933          325.849 -        42.084 

RACCOLTA IMBALLAGGI         368.542          368.542          423.786          55.244 

RACCOLTA RUP           87.000            87.000            83.928 -          3.072 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO*         754.676          758.620          750.000 -          4.676 

GESTIONE  CENTRO DI RACCOLTA           73.187            73.187            74.285            1.098 

OTTIMIZZAZIONE SERVIZI I.U. -         41.558 -          41.558          41.558 

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO*           15.585            15.585            16.508               923 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI     4.419.240        4.423.184        4.373.983 -        45.257 

SPAZZAMENTO MANUALE         952.940          952.940       1.055.128        102.188 

SPAZZAMENTO MECCANICO         298.739          298.739          160.755 -     137.984 

SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI         171.577          171.577          107.737 -        63.840 

SPAZZAMENTO MERCATI         130.879          130.879          146.688          15.809 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO     1.554.135        1.554.135        1.470.308 -        83.827 

TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO     5.973.375        5.977.319        5.844.291 -     129.084 

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (CORDINAMENTO - GESTIONE SERVIZI - REGISTRAZIONE FORMULARI - ETC)        726.960          726.960          737.865          10.905 

Gestione TARI         456.034          456.034          462.875            6.841 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI     1.182.994        1.182.994        1.200.740          17.746 

SPESE GENERALI         794.075          794.075          805.987          11.912 

TOTALE COSTI SERVIZIO     7.950.444        7.954.388        7.851.018 -        99.426 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI*     1.543.283       1.604.221       1.647.802        104.519 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI*         720.552          694.422          725.971            5.419 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO *     2.263.835        2.298.643        2.373.773        109.938 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO* (solo battigia)         159.466          133.556          133.556 -        25.910 

PULIZIA BATTIGIA *         335.748          293.539          300.000 -        35.748 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALGHE DA PULIZIA BATTIGIA*         284.690          335.309          304.146          19.456 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO BATTIGIA *         779.904           762.404           737.702 -        42.202 

SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA           10.000            10.000            10.000                   -   

QUOTA CONSIGLIO DI BACINO           29.841            29.841            29.841                   -   

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI     1.399.000       1.399.000       1.541.638        142.638 

ACCANTONAMENTO COSTI GESTIONE DISCARICA (CA ROSSA)           50.000            50.000            50.000                   -   

TOTALE ALTRI COSTI     1.488.841        1.488.841        1.631.479        142.638 

TOTALE COSTO SERVIZIO ANNO 20__ AL NETTO IVA * 12.483.024  12.504.277   12.593.972   110.948      

IVA 10% 1.105.418    1.107.544     1.102.249     3.169-           

TOTALE COSTO 20__ IVA COMPRESA 13.588.443  13.611.820   13.696.221   107.779      

* SALVO CONGUAGLIO

delta PEF 2016 
PEF  2017
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5.3.1 Costo raccolta rifiuti 
 

DESCRIZIONE PF 2016 PRC 2016 PF 2017 
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RACCOLTA SECCO 975.259 975.259 953.692 

LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE 92.127 92.127 79.477 

RACCOLTA INGOMBRANTI 484.127 484.127 452.655 

RACCOLTA VERDE E FORSU 422.449 422.449 437.547 

LAVAGGIO CONTENITORI FORSU 61.954 61.954 74.216 

RACCOLTA DIFFERENZIATA VPL 729.173 729.173 677.301 

LAVAGGIO CONTENITORI VPL 28.787 28.787 24.739 

RACCOLTA CARTA 367.933 367.933 325.849 

RACCOLTA IMBALLAGGI 368.542 368.542 423.786 

RACCOLTA RUP 87.000 87.000 83.928 

GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO* 754.676 758.620 750.000 

GESTIONE CENTO DI RACCOLTA 73.187 73.187 74.285 

OTTIMIZZAZIONE SERVIZI I.U. - 41.558 - 41.558  

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO* 15.558 15.558 16.508 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 4.419240 4.423.184 4.373.983 

 
La  definizione  dei  costi  di  raccolta  e  spazzamento  individuati  nel  Piano  rappresenta  la  quantificazione 
analitica dell’impegno delle risorse messe a disposizione (automezzi, attrezzature, personale). 
Le voci di costo attribuite ai servizi effettuati possono essere sostanzialmente così classificate: 
 

 Costo  del  parco  automezzi  comprendente  l’ammortamento  degli  stessi,  carburante, consumi, 
manutenzione; 

 Costo dei contenitori comprendenti l’ammortamento e la manutenzione; 
 Costo del personale comprendente sia gli autisti che gli operatori, mentre il costo del personale di 

coordinamento  e amministrativo  (compresi i capi zona) è inserito nella voce costi indiretti 
complementari. 

 
I costi legati agli automezzi e al personale sono comprensivi anche delle dotazioni di riserva necessarie. 
Nell’ambito dei costi di raccolta sono stati inoltre considerati anche i costi gestionali relativi al Centro di 
Raccolta ed alla Stazione di Travaso, nonché la raccolta rifiuti abbandonati lontano dai contenitori. 
I  costi  della  “gestione  stazione  di  travaso”  sono  stati  stimati  pressoché  uguali  al  preconsuntivo  2016 
(differenze potrebbero esserci in relazione ai quantitativi di rifiuto da battigia trattato e stoccato) trattasi in 
ogni caso di voci che sono conguagliate a consuntivo, come quelle degli smaltimenti e della pulizia battigia, 
mentre i costi afferenti la gestione del Centro di Raccolta sono uguali al 2016 con aggiunta dell’indice di 
inflazione (T.I.P.). 
Anche  quest’anno  sono  stati  stanziati  €  16.508  (Iva  esclusa)  per  la  raccolta  rifiuti  abbandonati  in  suolo 
pubblico lontano dai contenitori; ogni intervento da parte di Veritas necessita di apposita richiesta da parte 
del Comune, (in tale voce rientrano costi di raccolta e smaltimento di eventuale amianto). 
Nel particolare il costo relativo al Servizio di Raccolta rifiuti pari a € 4.423.184, del preconsuntivo del 2016, 
passa a € 4.373.983 del piano finanziario previsionale per l’anno 2017, il tutto al netto dell’IVA. 
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Nella tabella di raffronto è evidente che nel 2017 le ottimizzazioni del servizio che si erano riscontrate nel 
2016 (e 2015) ora sono state allocate nei rispettivi servizi e ciò nonostante si registrano delle ottimizzazioni 
ulteriori nei singoli servizi (eccetto la raccolta imballaggi) rispetto al PEF 2016. 
Vi è stata, rispetto al PEF 2016, un ridistribuzione dei costi diretti del “servizio di raccolta rifiuti” avendo 
proceduto, anziché all’applicazione dell’indice di inflazione sulle varie voci/servizi, come avveniva gli anni 
scorsi, all’allocazione dei costi calcolando le ore uomo e mezzi (stimate) dedicate ad ogni singolo servizio 
puntando  all’ottimizzazione  dei  processi  anche  nella  distribuzione  dei  turni,  considerato  anche  il  nuovo 
orario di lavoro definito a livello di contrattazione nazionale per il settore di igiene urbana. 
Sono in corso di studio, anche su indicazione dell’Amministrazione, due progetti: 
 

 uno per il “servizio di raccolta ingombranti su chiamata” al fine di valutare l’ipotesi di prevedere 
che  oltre  un  certo  quantitativo  di  rifiuti  conferiti, o  di  chiamate in  un  anno,  sia  previsto il 
pagamento a corrispettivo del servizio di raccolta (mentre lo smaltimento è sempre compreso nel 
PEF a carico di tutti i cittadini); oppure si stanno studiando, ulteriori ottimizzazioni dei percorsi e 
delle prenotazioni (in giorni prestabiliti per le diverse zone del territorio) che possono comportare 
ulteriori riduzioni dei costi del servizio, per questo motivo i costi di tale attività saranno oggetto di 
conguaglio; 

 l’altro per la collocazione di telecamere sul territorio, in punti critici, oggetto di elevato abbandono 
di rifiuti, i relativi costi potrebbero essere inseriti nella voce abbandoni, che viene conguagliata a 
consuntivo. 

 
Si precisa che le voci di costo della raccolta rifiuti, eccetto quelle afferenti la raccolta ingombranti, i costi di 
gestione della stazione di travaso e i rifiuti abbandonati in suolo pubblico, non devono essere conguagliate 
a consuntivo. 
 
5.3.2 Costi spazzamento 
 

DESCRIZIONE PF 2016 PRC 2016 PF 2017 
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 SPAZZAMENTO MANUALE 952.940 952.940 1.055.128 

SPAZZAMENTO MECCANICO 298.739 298.739 160.755 

SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI 171.577 171.577 107.737 

SPAZZAMENTO MERCATI 130.879 130.879 146.688 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO 1.554.135 1.554.135 1.470.308 

 
Nella stima dei costi di spazzamento le voci di costo attribuite ai servizi effettuati (spazzamento manuale, 
meccanizzato, pulizia mercati sul territorio possono essere sostanzialmente così classificate: 
 

 Costo  del  parco  mezzi  compreso  degli  ammortamenti del  carburante,  manutenzione  ed  altri 
consumi; 

 Costo attrezzature impiegate per soffiatori ed altro; 
 Costo del personale, comprendente gli autisti e gli operatori di supporto in genere. 
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Anche  in  questo  caso  i  costi  dei  mezzi  e  del  personale  sono  valutati  già  considerando  la  dotazione  di 
adeguate riserve. Per la descrizione del servizio si rimanda al capitolo 1.1.3. 
Il costo del Servizio di Spazzamento e pulizia delle strade, passa da € 1.554.135 del preventivo/consuntivo 
2016 (trattandosi di voci non soggette a conguaglio), a € 1.470.308 nel preventivo 2017, con minori costi 
per € 83.827 (il tutto al netto di IVA). 
Le  voci  di  costo  dello  spazzamento  non  devono  essere  conguagliate  a  consuntivo  quindi  resteranno  le 
medesime anche al termine del 2017. 
L’amministrazione  comunale  al  fine  di  contenere  i  costi  del  “servizio  di  spazzamento”  (stante  anche 
l’incremento che si registra nel 2017 per i costi di trasporto rifiuti agli impianti di destino, come meglio in 
seguito  specificato)  ha  chiesto  al  gestore  di  individuare  delle  possibili  economie  nel  servizio  in  oggetto, 
senza ripercussioni sulla qualità globale del servizio. 
Dopo un breve periodo di sperimentazione, durante il quale non si sono notate evidenti diminuzioni degli 
standard qualitativi del servizio, si è concordato di ridurre l’impiego della minispazzatrice nel centro storico 
di Chioggia, limitandolo ad interventi spot, ma compensandolo con un moderato aumento dello 
spazzamento manuale. Con questa ottimizzazione si è anche risolto il problema collegato al forte impatto 
acustico della minispazzatrice all’interno della calli. 
In maniera analoga si è agito anche per il servizio di lavaggio idro jet, limitandolo ad interventi dedicati nel 
periodo invernale, durante il quale il servizio veniva spesso ostacolato dalle condizioni meteo avverse che 
ne diminuivano, tra l’altro, l’efficacia. 
Gli altri standard del servizio di spazzamento sono invece i medesimi dell’anno 2016, seppure vi sia stata 
rispetto al PEF 2016 (come per la raccolta) una ridistribuzione dei costi diretti del “servizio spazzamento” 
avendo proceduto, anziché all’applicazione dell’indice di inflazione sulle varie voci/servizi, come avveniva 
gli anni scorsi, all’allocazione dei costi calcolando le ore uomo e mezzi (stimate) dedicate ad ogni singolo 
servizio. 
 
5.3.3 Costo trattamento rifiuti 
 

DESCRIZIONE PF 2016 PRC 2016 PF 2017 
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 COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI* 1.543.283 1.604.221 1.647.802 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI* 720.552 694.422 725.971 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO* 2.263.835 2.298.643 2.373.773 

 
Il costo del Servizio di Trattamento rifiuti viene stimato in € 2.373.773 (Iva esclusa). 
La stima dei quantitativi di rifiuti prodotti nel 2017 è in linea con il preconsuntivo 2016, salvo le necessarie 
previsioni  di  riduzione  del  rifiuto  secco  non  riciclabile  e  dell’incremento  della  percentuale  di  raccolta 
differenziata. 
Come  evidenziato  nella  tabella  dei  costi  di  trattamento, allegato  sub.  2,  sono  state  stimate,  per  la 
contabilizzazione dei costi da inserire in PEF, ton. 26.332 di rifiuti prodotti nel territorio comunale, al netto 
del rifiuto spiaggiato e di altro rifiuto non oggetto di valorizzazione, prevedendo il raggiungimento di una 
percentuale di raccolta differenziata del 63%; nel 2016 sono state prodotte ton. 26.678 al netto del rifiuto 
spiaggiato. 
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I costi unitari di trattamento rifiuti sono i medesimi applicati a tutti i Comuni soci ed indicati nei relativi 
Piani  Finanziari  proposti  dal  Gestore  e  dai  Comuni  stessi  al  Consiglio  di  Bacino  “Venezia  Ambiente”, 
aggiornati anche nella parte afferente i costi di trasporto e trasbordo. 
Nell’ambito delle attività di omogeneizzazione richieste dai Comuni soci ed avviate in collaborazione con il 
Consiglio di Bacino, riguardanti l’affidamento in essere della gestione del servizio rifiuti urbani a Veritas Spa, 
si è proceduto ad omogenizzare dapprima le componenti che concorrono a formare i costi di smaltimento 
dei rifiuti caricati in tariffa, al netto dei recuperi da valorizzazione. 
Successivamente a questa prima attività svolta sui costi/valorizzazioni di conferimento nei piani economici 
finanziari dei Comuni, sono stati evidenziati gli specifici costi relativi alle attività di trasporto, stoccaggio, 
trasbordo, triturazione, ecc. necessari per avviare allo smaltimento/trattamento i rifiuti raccolti. 
Di  conseguenza  per  il  trattamento  delle  frazioni  raccolte  in  maniera  differenziata  i  costi  unitari  o  le 
valorizzazioni unitarie sono uguali per tutti i Comuni conferitori (ovviamente in funzione delle percentuali di 
scarto), mentre per quanto riguarda i servizi di trasporto, stoccaggio, trasbordo, triturazione, ogni Comune 
sosterrà  costi  diversi,  in  relazione  al  posizionamento  geografico  e/o  alla  presenza  di  stazioni  di  travaso 
necessarie per la corretta gestione logistica del rifiuto. 
In coerenza con le indicazioni sopra richiamate e al fine di evidenziare i valori tecnici di ogni singola attività 
afferente alla formazione del PEF, tutti i costi relativi alle attività di trasporto, trasbordo e movimentazione, 
ecc. vengono inseriti ed evidenziati per ogni singolo Comune e per ogni singola frazione merceologica e non 
più sostenuti in modo indistinto dalla Società. 
Nell’originaria rappresentazione dei costi di trattamento/smaltimento applicata prima della 
riorganizzazione  dei  flussi  dei  rifiuti  nel  sistema  Veritas  avvenuta  a  partire  dal  2014,  tali  costi  erano 
ricompresi nei valori originari applicati ai piani finanziari. 
La scelta di evidenziare separatamente i valori tecnici citati ha comportato un aumento delle valorizzazioni 
dei materiali recuperati ovvero una diminuzione dei costi applicati per la selezione/trattamento per i singoli 
comuni, con la conseguente necessità di esplicitare separatamente i valori di costo per la movimentazione 
e trasporto dei rifiuti.  
Tali stime ed i relativi costi poi saranno consuntivati nel 2018 sulla base delle effettive quantità e tipologie 
di rifiuti raccolti. 
 
5.3.4 Costo Gestione TARI 
 

DESCRIZIONE PF 2016 PRC 2016 PF 2017 

GESTIONE TARI 456.034 456.034 462.875 

 
Con Delibera di C.C. n 29 del 09/04/2014 il Comune di Chioggia ha deciso, ai sensi dell’art. 1, comma 691 
della L. 247/2013 e s.m.i., di affidare a Veritas S.p.a. la gestione della TARI, per cinque anni  (2014-2018), 
fermo restando che titolare del tributo è il Comune. 
A  Veritas  oltre  alla  riscossione  ordinaria  è  stata  affidata  dal  09.06.2016  (fino  al  31.12.2018)  anche  la 
riscossione coattiva dei tributi da rifiuti (a prescindere dal nomen iuris, quindi anche TARES e TIA 1). 
Tali  spese  sono  legate  a  voci  di  costo  non  direttamente  riconducibili  all’operatività  dei  servizi o  alla  loro 
gestione tecnica. 
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Il costo di tale servizio fa parte dei costi amministrativi di accertamento, di riscossione e del contenzioso 
(CARC)  e  comprende  i  servizi  elencati  in  apposito  disciplinare  d’incarico  stipulato  tra  Veritas  S.p.A.  ed  il 
Comune. 
Lo  sportello  che  Veritas  S.p.A.  mette  a  disposizione  ai  contribuenti  del  Comune  di  Chioggia  è  sito  in 
Chioggia, Via Padre E. Venturini, 111. 
Il contribuente ha a disposizione un numero verde gratuito per telefonate da telefono fisso e un numero 
verde a pagamento per chiamate da cellulare, disponibile dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì 
per richieste di informazioni sulla Tari. 
L’attività  di  gestione  del  tributo  Tari,  viene  eseguita  secondo  rigorose  procedure  monitorate  sia  da  un 
sistema di qualità interno che dagli Enti di Certificazione esterni (Veritas S.p.a. ha ottenuto la certificazione 
UNI ISO 9001/2008 e UNI ISO 14001/2004). 
Le  attività  svolte  sono  da  considerarsi  come  un  insieme  unico  ed  integrato  di  servizi  comprensivi  delle 
attività inerenti la conduzione dei sistemi informativi e delle dotazioni informatiche hardware e software di 
gestione del tributo, i costi per le utenze (linee trasmissione dati, telefoniche, elettriche, ecc.) nonché dei 
materiali di consumo. I costi sono stati calcolati applicando l’indice di inflazione (T.I.P.). 
 
5.3.5 Costo altre voci 
 

DESCRIZIONE PF 2016 PRC 2016 PF 2017 

AL
TR

I C
O

ST
I 

SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA 10.000 10.000 10.000 

QUOTA CONSIGLIO DI BACINO 29.841 29.841 29.841 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.339.000 1.339.000 1.541.638 

ACCANTONAMENTO COSTI GESTIONE DISCARICA (CA’ ROSSA) 50.000 50.000 50.000 

TOTALE ALTRI COSTI 1.488.841 1.488.841 1.631.479 

 
Sono stati mantenuti gli stessi importi del 2016 per le spese di comunicazione locale. 
Nella  stesura  del  preventivo  dei  costi  relativi  al  Piano  Finanziario  2017  (PEF  2017)  si  è  tenuto  conto  di 
quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 30/11/2015 (deliberazione n. 166) e della conseguente 
stipula, in data 22/02/2016, tra la scrivente e Codesto Ente, della “Convenzione per la ridefinizione delle 
modalità di copertura dei costi per la costruzione e gestione post operativa della discarica di Ca’ Rossa”, che 
per  il  periodo  2015-2018  prevede,  a  modifica  di  quanto  previsto  dalla  deliberazione  del  C.C.  n.  62  del 
27/06/2013, venga inserita nei Piani Finanziari TARI una quota di costo relativa alla costruzione e gestione 
della discarica di Ca’ Rossa, all’adeguamento del fondo di post gestione e all’applicazione della delibera del 
Commissario Prefettizio n. 70/2011, quantificata in € 50.000,00 oltre IVA di legge. 
La voce “Fondo Svalutazione Crediti” è stata quantificata in € 1.541.638,08 a copertura dei crediti di dubbia 
esigibilità  come  comunicato  dall’Amministrazione  Comunale  da  ultimo  con  nota  del  06/02/2017,  Fondo 
calcolato  dall’Amministrazione  Comunale  in  funzione  dei  dati  afferenti  gli  insoluti  forniti  da  Veritas  in 
qualità  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  ordinaria  e  coattiva  del  tributo.  L’incremento  del  Fondo 
rispetto al 2015 è stato di € 142.638. Tale voce non è soggetta ad IVA e non deve essere pagata al gestore 
Veritas quale corrispettivo del servizio. 
La quota Consiglio di Bacino è deliberata dallo stesso Bacino per tutti i Comuni in funzione del rispettivo 
numero  di  abitanti.  Tale  voce  non  è  soggetta  ad  IVA  e  non  deve  essere  pagata  al  gestore  Veritas  quale 
corrispettivo del servizio. 
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5.3.6 Costo pulizia battigia 
 

DESCRIZIONE PF 2016 PRC 2016 PF 2017 

BA
TT

IG
IA

 GESTIONE STAZIONE DI TRAVASO* (solo battigia) 159.466 133.556 133.556 

PULIZIA BATTIGIA* 335.748 293.539 300.000 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTO SPIAGGIATO* 284.690 335.309 304.146 

TOTALE COSTI PULIZIA BATTIGIA* 779.904 762.404 737.702 

 
I  costi  afferenti  la  PULIZIA  DELLA  BATTIGIA  (raccolta  del  materiale  spiaggiato,  trasporto  alla  Stazione  di 
Travaso, stoccaggio, vagliatura e avvio a smaltimento/recupero) sono in parte terziarizzati. 
Nel 2016 si è svolta la gara per l’affidamento del servizio e l’aggiudicataria ha offerto un prezzo più basso 
del  2015  (che  si  è  riconosciuto  nel  PEF  a  preconsuntivo  2016),  in  ogni  caso  il  quantitativo  di  materiale 
spiaggiato è stato elevato e soprattutto concentrato in alcuni giorni (a causa anche delle maree). 
Si  sono,  inoltre,  nel  2016  riscontrati  problemi  relativamente  agli  accessi  alla  battigia  e  mancato  rispetto 
della fascia di rispetto da parte di alcuni concessionari, problematiche che se non verranno risolte nel 2017 
potrebbero compromettere l’efficace l’esecuzione del servizio. 
Si  è  stimata  nel 2017  una  produzione  di  materiale  spiaggiato  pari  a  ton.  8.000  considerato  anche  che  si 
perseguono  ulteriori  miglioramenti  nelle  tecniche  di  raccolta  finalizzate  a  ridurre  la  quantità  di  sabbia 
raccolta, si allega (sub 3) la scheda di previsione costi trattamento materiale spiaggiato, precisando che per 
le  tariffe  di  trattamento  afferenti  i  rifiuti  raccolti  in  battigia,  per  il  rifiuto  da  battigia  (CER  200303)  in 
particolare, si è applicata la medesima tariffa registrata a preconsuntivo nel 2016, frutto di ottimizzazioni, 
come meglio precisato nel paragrafo 5.2.1. 
Si sono stimati i medesimi costi di gestione presso la  stazione travaso mentre un leggero incremento sui 
costi di raccolta e costi di trattamento rapportati alle 8.000 tonnellate presunte. 
Trattasi di voci di costi tutte soggette a conguaglio a fine anno. 
Anche per l’anno 2017 viene proposto un diverso accorpamento delle voci di costo, mirante a separare tutti 
i costi afferenti la pulizia della battigia in maniera da renderli ancora più visibili. 
L’amministrazione comunale  ha  confermato  anche  per  quest’anno  di  affidare a  Veritas  la  pulizia  battigia 
(raccolta e trasporto) nonché il trattamento del rifiuto spiaggiato. 
 
5.3.7 Copertura dei costi 
Il costo complessivo del servizio per l’anno 2017, stimato e salvo conguaglio per alcune voci, risulta pari a € 
13.696.221 (Iva compresa, dove dovuta). 
L’importo dovuto dal Comune di Chioggia al gestore Veritas quale corrispettivo per la gestione integrata del 
servizio di igiene urbana e riscossione risulta pari a € 12.124.742, Iva al 10% inclusa. 
Tale  importo  sarà  fatturato  da  Veritas  all’Amministrazione,  la  quale  provvederà  a  liquidare  gli  importi 
fatturati con cadenza mensile. 
Tutti  i  costi  per  l’anno  2017  sono  riportati  nel  prospetto  di  sintesi  (allegato  sub  1),  compresi  i  costi  non 
dovuti all’azienda che svolge i servizi ma di competenza dell’Amministrazione Comunale cioè: 

 Fondo Svalutazione Crediti  
 Contributo Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”. 

Nella tabella seguente è indicato l’andamento dei costi (Iva compresa) del servizio di igiene fatturato e reso 
dal  gestore  (compresi  costi  della  riscossione)  al  netto  delle  voci  inserite  nel  PEF  che  non  afferiscono  al 
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servizio  reso  dal  gestore  stesso  (Fondo  svalutazione  crediti,  contributo  Consiglio  di  Bacino),  viene  anche 
indicato l’andamento dei costi inseriti nei PEF annuali. 
Si evidenzia come seppure i costi del PEF aumentino, al contrario i costi del servizio reso dal gestore sono in 
continua diminuzione dal 2015, questo per effetto dell’incremento del Fondo crediti dubbia esigibilità. 
Si ricorda, inoltre, che il 2014 fu un anno eccezionale per quanto concerne il rifiuto spiaggiato raccolto a 
causa dell’alluvione, tant’è che la Regione contribuì ai costi per € 587.718. 

DESCRIZIONE 2013 2014 2015 PRC 2016 Stima 2017 

COSTI SERVIZIO I.U. AL NETTO FONDO € 12.566.419 € 13.017.076 € 12.371.852 € 12.182.980 € 12.124.742 

COSTI PEF CON IVA € 12.596.779 € 13.046.891 € 12.401.668 € 13.611.820 € 13.696.221 

Il tributo TARI a carico dei cittadini nel 2017 è destinato a coprire al 100% tutti i costi di gestione integrata 
dei servizi ambientali, deve quindi coprire l’importo di cui al PEF 2017 (€ 13.696.221 Iva compresa) dedotto 
il costo di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (€ 27.771 Iva compresa) che è coperto con il 
contributo annuale a carico del MIUR, quindi il costo da coprire con il tributo a carico dei cittadini sarebbe 
di € 13.668.450   . 
Il contributo MIUR è stato stimato in misura uguale al 2016 ma è soggetto a conguaglio. 
I maggiori costi registrati a preconsuntivo nel 2016 rispetto alle stime, quantificati nel presente capitolo in € 
23.377 (Iva compresa) sono stati coperti con il tributo di competenza 2016, quindi non vengono inseriti tra i 
costi da coprire con tributo nel 2017. 
Si precisa, inoltre, che nel periodo 2013-2016 si è avuta l’integrale copertura dei costi, sia quelli preventivati 
di  anno  in  anno  nei  rispettivi  Piani  Economici  Finanziari  che  i  maggiori  costi  registrati  a  consuntivo  e 
quantificati  nei  Piani  Finanziari  degli  anni  successivi,  in  particolare  i  costi  coperti  nel  periodo  2013-2016 
(comprensivi dei costi istituzioni scolastiche statali) sono quelli indicati nella tabella seguente: 

DESCRIZIONE 2013 2014 2015 
TOTALE 

2013-2015 
2016 

COSTI STIMA PER PIANO FINANZIARIO € 12.319.606 € 12.516.912 € 12.050.055 € 36.886.573 € 13.588.443 

COSTI CONSUNTIVO PIANO FINANZIARIO € 12.596.779 € 13.046.891 € 12.401.668 € 38.045.338 € 13.611.820 

MAGGIORI COSTI DA DIFFERENZA STIMA E CONSUNTIVO € 277.173 € 529.979 € 351.613 € 1.158.765 € 23.377 

FATTURATO 
Il fatturato da tributo per competenza al 31/12/2016 è stato comunicato dal gestore al Comune con nota 
prot. 4247/2017 in € 13.466.284; è stato comunicato, inoltre: il contributo annuale MIUR, l’emesso (a fine 
gennaio  2017)  a  seguito  del  recupero  evasione/elusione  sia  della  TIA  che  della  TARES  e  TARI,  nonché  il 
contributo  della  Regione  per  l’alluvione  dell’anno2014.  Tali  entrate  sono  andate,  per  competenza,    a 
integrale  copertura  dei  costi  del  servizio  di  igiene  urbana  relativi  agli  anni  2013  –  2016  sopra  indicati, 
facendo  anzi  registrare  maggiori  entrate,  rispetto  ai  costi,  per  €  144.207  ed  un  fatturato  di  competenza 
2016 pari ad € 13.616.426 (= € 13.466.284 + € 150.142 di recupero TARI). 
Il disavanzo di € 52.024 che viene presunto nel 2017 tra costi stimati del PEF da coprire con il tributo ( € 
13.668.450) e il fatturato stimato da tributo (che si è definito pari a quello registrato, per competenza, nel 
2016 ossia € 13.616.426) viene coperto con parte delle citate maggiori entrate .  
Eventuali maggiori costi a consuntivo, rispetto alle previsioni del PEF 2017, saranno fatturati al Comune e 
coperti con le rimanenti maggiori entrate (€ 92.183) e qualora superassero detto importo verranno inserti 
nel PEF 2018, previa indicazione dell’Amministrazione. 
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Capitolo 6 

6. 1 I costi del servizio in base al D.P.R. 158/1999 
MODELLO STANDARD DI PEF DEI COMUNI DEL BACINO DI VENEZIA 
Come previsto dal Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” (Comitato di Bacino del 10/11/2016) di seguito 
viene esposta la classificazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Chioggia 
che richiamano i costi previsti dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/99, interpretate alla luce delle indicazioni (non 
vincolanti) espresse nelle Linee guida del MEF per la redazione del Piano Finanziario. I costi sono espressi al 
netto dell’IVA, anche al fine di consentire un confronto omogeneo tra Comuni che applicano il tributo TARI 
e  Comuni  che  applicano  la  tariffa  a  corrispettivo  TARIP.  Il  Modello  di  PEF  standard  perviene  infine  alla 
determinazione della Quota Fissa e della Quota Variabile della Tariffa, che applicando l’IVA, ove dovuta, ed 
al netto del contributo MIUR, comporta una suddivisione rispettivamente di 64,3% (€ 8.729.776)  e  35,7% ( 
€ 4.866.650), per un totale di € 13.616.426 corrispondente ai costi da coprire con tributo.  

 

MODELLO STANDARD DI PEF DEI COMUNI DEL BACINO “VENEZIA”
VOCI DI COSTO IMPORTO

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio 1.470.308     
CRT Costi Raccolta e Trasporto 1.485.824     
CTS Costi Trattamento e Smaltimento 1.948.832     

di cui rifiuti residui dalla pulizia delle aree pubbliche (codice CER 200303) 9.750           
AC Altri costi: 1.210.064     

a) Gestione rifiuti spiaggiati 433.556           

b) Campagne informative e campagne di educazione ambientale 10.000             

c) Interventi straordinari (manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, ecc.) 16.508             

d)altro (gestione stazione travaso) 750.000           

CGIND Tot. Costi Gestione RSU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 6.115.028     
CRD Costi Raccolta Differenziata 2.121.651     

di cui costi gestione Ecocentri 74.285             

Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a) 804.126           

Proventi da corrispettivi CONAI (b) -                    

Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c) 75.039             

CTR Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b -c) 729.087        
CGD Tot. Costi Gestione RSU Differenziati (CRD+CTR) 2.850.738     
CG Tot. Costi Gestione ante Costi Generali (CGIND+CGD) 8.965.766     

CGG Costi Generali di Gestione 1.543.852     
CARC Costi accertamento e riscossione 462.875        
CCD Costi Comuni Diversi: 1.571.479     

a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti 1.541.638       

b) Contributo Consiglio di Bacino 29.841             

c) contributo MIUR (a detrazione) -                    

d) altro -                    

CK Tot. Costo d'uso del capitale: 50.000          
a) Ammortamenti ecocentri
b) Altri ammortamenti -                    

c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post-mortem 50.000             

d) Altri accantonamenti
e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti
f) altro (specificare)

TOTALE COSTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA                                                                             
(A=CG+CGG+CARC+CCD+CK)

12.593.972   

di cui: Corrispettivo al Gestore a carico Comune (solo Comuni TARI) 11.022.492   
IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B) 1.102.249     
TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA                                   
(C=A+B)

13.696.221   

Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) 52.024-          
TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                                                                                
(E=C+D)

13.644.197   

QCG Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa 1.861.167     

TF Tariffa Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.) 8.117.721     
TV Tariffa variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG) 4.424.227     
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Capitolo 7 

7. 1 Gli allegati e le schede contabili riepilogative 
 

1. Scheda riepilogativa costi previsione 2017 
2. Scheda riepilogativa costi trattamento rifiuti preventivo 2017 
3. Scheda riepilogativa costi trattamento rifiuti spiaggiati preventivo 2017 
4. Scheda riepilogativa costi consuntivo 2016 
5. Scheda riepilogativa costi trattamento rifiuti consuntivo 2016 
6. Scheda riepilogativa costi trattamento rifiuti spiaggiati consuntivo 2016 

 



Nucleo familiare Ka Nucleo familiare
Kb 

min
Kb 

max

RESIDENTI RESIDENTI

1 componente 0,8 1 componente 0,6 1

2 componenti 0,94 2 componenti 1,4 1,8

3 componenti 1,05 3 componenti 1,8 2,3

4 componenti 1,14 4 componenti 2,2 3

5 componenti 1,23 5 componenti 2,9 3,6

6 o più componenti 1,3 6 o più componenti 3,4 4,1

CASE A DISPOSIZIONE CASE A DISPOSIZIONE 

1 componente 0,8 1 componente 0,6 1

2 componenti 0,94 2 componenti 1,4 1,8

3 componenti 1,05 3 componenti 1,8 2,3

4 componenti 1,14 4 componenti 2,2 3

5 componenti 1,23 5 componenti 2,9 3,6

6 o più componenti 1,3 6 o più componenti 3,4 4,1



Classe DESCRIZIONE Kc min Kc max Kc adottato Kc

1 Biblioteche, associazioni, musei, scuole, luoghi di culto 0,4 0,67 0,4 MIN

2 Cinematografi e teatri 0,3 0,43 0,37 MED

3 Autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,6 0,56 MED

4 Distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,76 MIN

4.1 Campeggi con sup. fino 3.000 mq 0,76 0,88 0,88 MAX

4.2 Campeggi con sup. da 3.001 mq a 30.000 mq 0,76 0,88 0,82 MED

4.3 Campeggi con sup. superiore a 30.000 mq 0,76 0,88 0,76 MIN

5.1 Stabilimenti balneari con sup fino 3.000 mq 0,38 0,64 0,64 MAX

5.2 Stabilimenti balneari con sup. da 3.001 mq a 30.000 mq 0,38 0,64 0,51 MED

5.3 Stabilimenti balneari con sup. superiore a 30.000 mq 0,38 0,64 0,38 MIN

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,51 MAX

7 Alberghi con ristorante 1,2 1,64 1,42 MED

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 MED

9 Case di cura e riposo 1 1,25 1,13 MED

10 Ospedale 1,07 1,29 1,18 MED

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,52 MAX

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 0,61 0,61 MAX

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli

0,99 1,41 1,41 MAX

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,8 1,8 MAX

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

0,6 0,83 0,83 MAX

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,44 MED

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista

1,09 1,48 1,48 MAX

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

0,82 1,03 1,03 MAX

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,41 MAX

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,92 MAX

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 MAX

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 9,63 5,57 MIN

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 6,24 MED

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 MIN

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

2,02 2,76 2,39 MED

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 MED

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 MIN

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 MED

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,5 6,92 3,5 MIN

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 1,48 MED



Classe DESCRIZIONE Kd min Kd max Kd adottato Kd

1 Biblioteche, associazioni, musei, scuole, luoghi di culto 3,28 5,5 3,28 MIN

2 Cinematografi e teatri 2,5 3,5 3 MED

3 Autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta 4,2 4,9 4,55 MED

4 Distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,25 MIN

4.1 Campeggi con sup. fino 3.000 mq 6,25 7,21 7,21 MAX

4.2 Campeggi con sup. da 3.001 mq a 30.000 mq 6,25 7,21 6,73 MED

4.3 Campeggi con sup. superiore a 30.000 mq 6,25 7,21 6,25 MIN

5.1 Stabilimenti balneari con sup fino 3.000 mq 3,1 5,22 5,22 MAX

5.2 Stabilimenti balneari con sup. da 3.001 mq a 30.000 mq 3,1 5,22 4,16 MED

5.3 Stabilimenti balneari con sup. superiore a 30.000 mq 3,1 5,22 3,1 MIN

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 4,22 MAX

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65 MED

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32 MED

9 Case di cura e riposo 8,2 10,22 9,21 MED

10 Ospedale 8,81 10,55 9,68 MED

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 12,45 MAX

12 Banche ed istituti di eredito 4,5 5,03 5,03 MAX

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55 11,55 MAX

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 14,78 MAX

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 6,81 MAX

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,9 14,58 11,74 MED

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 8,95 12,12 12,12 MAX

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 6,76 8,48 8,48 MAX

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 11,55 MAX

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 7,53 MAX

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,5 8,91 8,91 MAX

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 78,97 45,67 MIN

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 51,17 MED

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 MIN

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 19,61 MED

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,6 21,4 17 MED

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 MIN

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,64 MED

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,7 56,78 28,7 MIN

30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 12,12 MED



Kb 
adottato

Kb

1 MAX

1,6 MED

2,05 MED

2,6 MED

2,9 MIN

3,4 MIN

1 MAX

1,8 MAX

2,05 MED

2,6 MED

3,25 MED

3,75 MED



COSTI

 RACCOLTA SECCO                         953.692 

LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE                         79.477 

RACCOLTA INGOMBRANTI *                       452.655 

 RACCOLTA  VERDE E FORSU                       437.547 

LAVAGGIO CONTENITORI FORSU                         74.216 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL                       677.301 

LAVAGGIO CONTENITORI VPL                         24.739 

RACCOLTA CARTA                       325.849 

RACCOLTA IMBALLAGGI                       423.786 

RACCOLTA RUP                         83.928 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO*                       750.000 

GESTIONE  CENTRO DI RACCOLTA                         74.285 

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO*                         16.508 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI                    4.373.983 

SPAZZAMENTO MANUALE                    1.055.128 

SPAZZAMENTO MECCANICO                       160.755 

SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI                       107.737 

SPAZZAMENTO MERCATI                       146.688 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO                    1.470.308 

TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO                    5.844.291 

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (CORDINAMENTO - GESTIONE SERVIZI - REGISTRAZIONE FORMULARI - ETC)                       737.865 

Gestione TARI                       462.875 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI                    1.200.740 

SPESE GENERALI                       805.987 

TOTALE COSTI SERVIZIO                    7.851.018 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI*                    1.647.802 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI*                       725.971 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO *                    2.373.773 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO* (solo battigia)                       133.556 

PULIZIA BATTIGIA *                       300.000 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA PULIZIA BATTIGIA*                       304.146 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO BATTIGIA *                       737.702 

SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA                         10.000 

QUOTA CONSIGLIO DI BACINO                         29.841 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'                    1.541.638 

ACCANTONAMENTO COSTI GESTIONE DISCARICA (CA ROSSA)                         50.000 

TOTALE ALTRI COSTI                    1.631.479 

TOTALE COSTO SERVIZIO ANNO 2017 AL NETTO IVA * 12.593.972                 

IVA 10% 1.102.249                   

TOTALE COSTO 2017 IVA COMPRESA 13.696.221                 

* SALVO CONGUAGLIO
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COMUNE DI CHIOGGIA                                                                                                                                                                                                                                             

PROSPETTO COSTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF 2017
Descrizione
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TRASPORTO 

(€/VIAGGIO)

TRASPORTO 

(€/TON)

STOCCAGGIO 

(€/TON)

TRITURAZIONE 

(€/TON)

TRATTAMENTO 

(€/TON)
VIAGGI  (NR)*

QUANTITA' 
(T/ANNO)*

TOTALE 

(€/ANNO)*

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 250,00 -44,87 144,00 1.300,00 -€ 22.331

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 32,00 7,00 12,00 -10,00 214,00 € 8.774

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI (es: VPL) 210,00 17,50 106,00 3.700,00 € 87.010

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI 141,00 1.238,00 € 174.558

150110 IMBALLAGGI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 760,00 1,00 € 760

160103 PNEUMATICI USATI 148,00 12,00 € 1.776

160107 FILTRI DELL'OLIO 361,00 0,02 € 7

200101 CARTA E CARTONE 250,00 -35,12 174,00 1.918,00 -€ 23.860

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 85,00 4.961,90 € 421.762

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI -150,00 13,00 -€ 1.950

200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 630,00 11,00 € 6.930

200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 (farmaci) 600,00 3,00 € 1.800

200133 BATTERIE E ACCUMULATORI -220,00 7,00 -€ 1.540

200138 LEGNO  (non infetto) 32,00 7,00 12,00 -10,00 928,30 € 38.060

200140 METALLO -120,00 102,00 -€ 12.240

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI (es: ramaglia) 47,00 940,00 € 44.180

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 15.349,22 € 723.696

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 210,00 141,00 652,00 9.500,00 € 1.476.420

191212 SOVVALLO FORU 115,00 838,10 € 96.382

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO 20,00 125,00 450,00 € 65.250

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 10.788,10 € 1.638.052

200303 RIFIUTI DI PULIZIA DELLE STRADE 20,00 55,00 130,00 € 9.750

130,00 € 9.750

170107 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE 35,00 65,00 € 2.275

65,00 € 2.275

TOTALE COSTO TRATTAMENTO * 26.332,32 € 2.373.772
* TUTTE LE VOCI (QUANTITA' E TARIFFE)  SONO SALVO CONGUAGLIO DA CALCOLARSI SULLA BASE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI E   REGISTRATI A CONSUNTIVO 

10.918,10 € 1.647.802

15.414,22 € 725.971

INDIFFERENZIATO

PULIZIA STRADE

ALTRI RIFIUTI

INDIFFERENZIATO

DIFFERENZIATO

DIFFERENZIATO

COSTI  SMALTIMENTO RIFIUTI PEF 2017 DEL COMUNE DI CHIOGGIA*

CER DESCRIZIONE
COSTO - (RICAVO) UNITARIO PEF 2017 



TRASPORTO 

(€/VIAGGIO)

TRASPORTO 

(€/TON)

STOCCAGGIO 

(€/TON)

TRITURAZIONE 

(€/TON)

TRATTAMENTO 

(€/TON)
VIAGGI 

(NR)*

QUANTITA' 
(T/ANNO)*

TOTALE (€/ANNO)*

200138 LEGNO   RACCOLTO IN BATTIGIA 32,00 7,00 12,00 -10,00 76,00 € 3.116,00

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI IN BATTIGIA 20,00 125,00 22,00 € 3.190,00

200303 RIFIUTO  INDIFF. DA BATTIGIA IN ENTRATA STAZIONE TRAVASO 37,23 8.000,00 € 297.840,00

TOTALE COSTO TRATTAMENTO * 0,00 8.098,00 € 304.146,00
* TUTTE LE VOCI (QUANTITA' E TARIFFE)  SONO SALVO CONGUAGLIO DA CALCOLARSI SULLA BASE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI E   REGISTRATI A CONSUNTIVO 

COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI PEF 2017 DEL COMUNE DI CHIOGGIA*

CER DESCRIZIONE
COSTO - (RICAVO) UNITARIO PEF 2017



PRC 2016

 RACCOLTA SECCO           975.259 

LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE           92.127 

RACCOLTA INGOMBRANTI         484.127 

 RACCOLTA  VERDE E FORSU         422.449 

LAVAGGIO CONTENITORI FORSU           61.954 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL         729.173 

LAVAGGIO CONTENITORI VPL           28.787 

RACCOLTA CARTA         367.933 

RACCOLTA IMBALLAGGI         368.542 

RACCOLTA RUP           87.000 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO*         758.620 

GESTIONE  CENTRO DI RACCOLTA           73.187 

OTTIMIZZAZIONE SERVIZI I.U. -        41.558 

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO*           15.585 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI      4.423.184 

SPAZZAMENTO MANUALE         952.940 

SPAZZAMENTO MECCANICO         298.739 

SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI         171.577 

SPAZZAMENTO MERCATI         130.879 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO      1.554.135 

TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO      5.977.319 

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (CORDINAMENTO - GESTIONE SERVIZI - REGISTRAZIONE FORMULARI - ETC)         726.960 

Gestione TARI         456.034 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI      1.182.994 

SPESE GENERALI         794.075 

TOTALE COSTI SERVIZIO      7.954.388 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI*      1.604.221 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI*         694.422 

                  -   

TOTALE COSTI SMALTIMENTO *      2.298.643 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO* (solo battigia)         133.556 

PULIZIA BATTIGIA *         293.539 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTO SPIAGGIATO*         335.309 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO BATTIGIA *         762.404 

SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA           10.000 

QUOTA CONSIGLIO DI BACINO           29.841 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI      1.399.000 

ACCANTONAMENTO COSTI GESTIONE DISCARICA (CA ROSSA)           50.000 

TOTALE ALTRI COSTI      1.488.841 

TOTALE COSTO SERVIZIO PRECONSUNTIVO ANNO 2016 AL NETTO IVA * 12.504.277   

IVA 10% 1.107.544     

TOTALE COSTO PRECONSUNTIVO 2016 IVA COMPRESA 13.611.820   

* SALVO CONGUAGLIO
Indice TIP 1% sulle voci non a conguaglio
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PROSPETTO  COSTI SERVIZIO I.U.  PRE CONSUNTIVO 2016 
Descrizione
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LOGISTICA 

(€/TON)

TRATTAMENTO 

(€/TON)
QUANTITA' 

(T/ANNO)*

TOTALE 

(€/ANNO)*

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE -44,87 1.305,20 58.564-              

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 12,00 -10,00 224,88 450                   

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI (es: VPL) 17,50 3.721,61 65.128              

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI 6,00 141,00 1.197,20 175.988            

150110 IMBALLAGGI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 760,00 0,84 638                   

160103 PNEUMATICI USATI 10,00 147,10 11,51 1.808                

160107 FILTRI DELL'OLIO 361,00 0,02 7                       

200101 CARTA E CARTONE -35,12 1.937,94 68.060-              

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 19,00 85,00 5.026,26 522.731            

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI -150,00 12,63 1.895-                

200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 630,00 11,00 6.930                

200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 (farmaci) 600,00 3,59 2.156                

200133 BATTERIE E ACCUMULATORI -220,00 7,06 1.553-                

200138 LEGNO  (non infetto) 12,00 -10,00 997,76 1.996                

200140 METALLO -120,00 106,20 12.744-              

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI (es: ramaglia) 17,00 43,50 942,69 57.033              

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 15.506,39 692.049        

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 6,00 141,00 9.664,77 1.420.721         

191212 SOVVALLO FORU 14,45% 115,00 848,97 97.632              

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO 19,00 145,00 450,21 73.834              

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 10.963,95 1.592.187     

200303 RIFIUTI DI PULIZIA DELLE STRADE 11,00 75,00 139,93 12.034              

139,93 12.034          

170107 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE 35,00 67,80 2.373                

67,80 2.373            

TOTALE COSTO TRATTAMENTO * 26.678,07 2.298.643     
* TUTTE LE VOCI (QUANTITA' E TARIFFE)  SONO SALVO CONGUAGLIO DA CALCOLARSI SULLA BASE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI E   REGISTRATI A CONSUNTIVO 

11.103,88 1.604.221     

15.574,19 694.422        

ALTRI RIFIUTI

DIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

PULIZIA STRADE

CONSUNTIVO COSTI  SMALTIMENTO RIFIUTI PEF 2016 DEL COMUNE DI CHIOGGIA*

CER DESCRIZIONE

COSTO - (RICAVO) 

UNITARIO
PRC  2016 



LOGISTICA 

(€/TON)

TRATTAMENTO 

(€/TON)
QUANTITA' 

(T/ANNO)*
TOTALE (€/ANNO)*

200138 LEGNO   RACCOLTO IN BATTIGIA 12,00 -10,00 81,70 € 163

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 81,70 € 163

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI IN BATTIGIA 19,00 145,00 24,90 € 4.084

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 24,90 € 4.084

200303 RIFIUTO  INDIFF. DA BATTIGIA IN ENTRATA STAZIONE TRAVASO 37,23 8.892,35 € 331.062

8.892,35 € 331.062

TOTALE COSTO TRATTAMENTO * 8.998,95 € 335.309
* TUTTE LE VOCI (QUANTITA' E TARIFFE)  SONO SALVO CONGUAGLIO DA CALCOLARSI SULLA BASE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI E   REGISTRATI A CONSUNTIVO 

DIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

SPIAGGIATO

PRECONSUNTIVO  COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI BATTIGIA 2016 

CER DESCRIZIONE

COSTO - (RICAVO) 

UNITARIO
PRC 2016



2017



2017


