CITTÀ DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

DELIBERAZIONE C.C. N. 55 DEL 24.06.2015

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO ANNO 2015 E PROSPETTO DI CALCOLO PER LE
OGGETTO: TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state dettate
disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l’art. 49 è stata
prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l’istituzione della tariffa per la
copertura integrale dei costi del servizio;
- con D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 è stato emanato il “Regolamento per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e in
particolare con l’art. 2 e con l’art. 8 sono state precisate le modalità per la determinazione della
tariffa di riferimento e per la predisposizione del relativo piano finanziario;
Considerato che:
- con Legge 24 ottobre 2002 n. 24 la Regione Piemonte ha disposto che la gestione dei servizi
dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 22/1997, debba avvenire in ambiti territoriali
ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese e che gli ambiti territoriali
ottimali debbano essere rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai
programmi provinciali, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di
gestione dei rifiuti urbani;
- i comuni appartenenti allo stesso bacino devono assicurare l’organizzazione in forma associata
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani attraverso consorzi obbligatori (Consorzi di bacino)
costituiti ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- la citata Legge Regionale 24 ottobre 2004 n. 24, imponeva inoltre, ai sensi della Legge
28.12.2001 n. 448, ai Consorzi per la gestione dei rifiuti, formati dagli Enti Locali e con attività
di governo, di deliberare la propria trasformazione per scissione in società di capitali,
configurando pertanto la separazione tra le funzioni di governo e coordinamento dei servizi
inerenti la gestione dei rifiuti demandata ai Consorzi ed attività di gestione e proprietà degli
impianti, da attribuire a costituende Società per Azioni;
- per quanto attiene il territorio provinciale di Biella, il Consorzio obbligatorio di bacino è stato
individuato nel COSRAB, che nella fattispecie, coincide con l’Ambito Territoriale Ottimale;
- alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, Società per Azioni a capitale interamente
pubblico, costituta per scissione in attuazione della L. n. 448/2001, è stato conferito il ramo
d’azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la gestione operativa dei servizi;
Considerato inoltre che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 010 del 3 febbraio 2003, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, è stata soppressa la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale;
- con D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati”, è stato abrogato il D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 prevedendo tuttavia,
con l’art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) comma 11, l’applicazione delle discipline
regolamentari vigenti sino all’emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero
dell’Ambiente;
Atteso che la Società SEAB Spa ha provveduto a trasmettere il piano finanziario relativo alla
gestione del ciclo dei rifiuti per l’anno 2015, nel quale sono riportate le modalità di effettuazione
dei servizi e i relativi costi previsti, nonché le altre componenti economiche finanziarie che
attengono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
Richiamato l’articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità
2014), tramite il quale viene introdotta una nuova imposizione fiscale comunale denominata
Imposta Unica Comunale (IUC) così suddivisa:
- Imposta municipale propria (IMU);
- Tassa Servizi Indivisibili (TASI);
- Tassa sui Rifiuti (TARI).
Rilevato che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha l’onere di remunerare nel suo complesso il servizio
integrato di raccolta e smaltimento rifiuti così come previsto nell’articolo 1 comma 654 della
Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), e quantificato dal piano finanziario
oggetto d’approvazione nel presente disposto deliberativo;
Dato atto che tramite la presente deliberazione, al fine di dare attuazione all’articolo 10 comma 4
del Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) – Capo IV – Regolamento componente TARI –
occorre quantificare la percentuale da applicare a tale fattispecie, individuandola nella misura del
10% dell’incremento della raccolta differenziata avuto tra il 2014 ed il 2013;
Visto l’art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, come modificato dalla Legge n. 68 del 2
maggio 2014 di conversione del D.L. n.16/2014, che consente, addirittura, di derogare ai limiti
massimi e minimi relativi ai coefficienti per il calcolo delle tariffe definiti dall’allegato 1 del
D.P.R. 158/1999;
Ritenuto, per ragioni di equità fiscale, di dover ridurre i coefficienti Kc e Kd per le categorie
sottoelencate che nel 2014 hanno subìto il maggior incremento tariffario in conseguenza
dell’applicazione delle nuove regole relative alla TARI rispetto alla previgente TIA, pur restando
all’interno del range previsto dal decreto sopracitato:
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- Mense, birrerie, amburgherie;
- Bar, caffè, pasticcerie;
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
- Vendita fiori e piante;
- Mobilifici;
Ritenuto di determinare che per l’anno 2015, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per
l’adeguamento delle basi dati del tributo e dell’emissione dei relativi avvisi, le scadenze per il
versamento siano così stabilite:
- 31 luglio 2015 (con facoltà di pagamento in unica soluzione);
- 30 settembre 2015;

-

30 novembre 2015.

Visto il prospetto di calcolo delle tariffe, redatto in conformità al piano finanziario 2015 in base
al modello ministeriale predisposto ai fini TARES, i cui elementi fondanti sono applicabili anche
al nuovo tributo sui rifiuti TARI, anch’esso basato sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze
domestiche e non domestiche, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;
Sentito il parere della Commissione Consigliare competente;
Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera b) del D.
Lgs. 267/2000 e smi;
Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli n. 21 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella), contrari n. 06
(Forza Italia, Dino Gentile Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega Nord) astenuti n. 03 (Buongiorno
Biella, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio Bonda, Rasolo,
Rizzo;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano finanziario relativo alla
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le modalità di effettuazione dei servizi, i
relativi costi, nonché le altre componenti economiche finanziarie previste dal D.P.R. del 27 aprile
1999 n. 158;
2) di stabilire che le entrate tributarie a copertura del costo del servizio di igiene ambientale
relativamente all’anno 2015 sono quantificate in Euro 9.550.300,00
3) di stabilire che il costo del servizio di igiene ambientale previsto per l’anno 2015, risulta così
definito:
Euro 7.611.811,00

Euro 1.172.844,13

costo del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti,
servizi accessori e quota parte personale comunale;
aliquota IVA sui servizi laddove applicabile;
onere pro quota gestione post chiusura discarica di Masserano;
onere per il funzionamento del Consorzio di bacino, stabilito in Euro 19,00
per ogni tonnellata di rifiuti conferiti al polo tecnologico di Cavaglià;
fondo rischio crediti;

A dedurre:
Euro 265.000,00
Euro 44.265,00

contributi CONAI;
tariffa rifiuti da parte del MIUR per istituti scolastici;

Euro
Euro
Euro

755.912,00
160.000,00
159.000,00

per un costo complessivo stimato in Euro 9.550.302,23
4) di approvare il prospetto di calcolo delle tariffe relative alla TARI anno d’imposta 2015
allegato alla presente deliberazione;

5) di stabilire che la gestione dell’emissione dei ruoli per l’anno 2015 sia effettuata da SEAB
gestore del servizio di igiene ambientale a nome e per conto del Comune di Biella;
6) di stabilire, in via transitoria in attesa che venga definito dal legislatore il soggetto titolato a
indire le gare per l’individuazione del gestore del servizio ed al fine di dare continuità allo stesso,
che il corrispettivo del servizio e degli oneri, secondo le tariffe fissate da COSRAB afferenti il
conferimento dei rifiuti presso l’ecocentro di Biella, sarà riconosciuto a SEAB;
7) di stabilire che il corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati non
recuperabili, secondo le tariffe fissate da COSRAB, sarà riconosciuto ad ASRAB, Azienda
Smaltimento Rifiuti Area Biellese, società a capitale prevalentemente pubblico con socio privato
individuato mediante gara ad evidenza pubblica, gestore in privativa delle attività di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino provinciale biellese;
8) di trasmettere, ad avvenuta eseguibilità, il presente atto ed il Piano Finanziario
all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti, al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, COSRAB,
ed alla Società di gestione SEAB;
9) di determinare che per l’anno 2015, ai sensi di quanto in premessa palesato, le scadenze per il
versamento siano così stabilite:
- 31 luglio 2015 (con facoltà di pagamento in unica soluzione);
- 30 settembre 2015;
- 30 novembre 2015.

REGIONE PIEMONTE
Comune di Biella
Provincia di Biella

PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI
ANNO 2015
DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997 ART. 49
D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158
D. LGS. 4 APRILE 2006 N. 152 ART. 238

Data: giugno 2015

Comune di Biella

1. Premessa
L’istituzione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani è disposta dall’art. 49 del
D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 con la contestuale soppressione della tassa di smaltimento dei
rifiuti di cui al testo unico della finanza locale approvato con R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931 e
s.m.i.

Il successivo Regolamento recante “Norme per l’elaborazione della tariffa”, di cui al DPR 27 aprile
1999 n. 158, come modificato dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488, ha previsto che gli enti locali
debbano raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti locali determinano la tariffa,
nonché il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.

2. Obiettivi
Gli obiettivi che si intendono perseguire risultano essere:
•

la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato;

•

l’aumento della percentuale di raccolta differenziata con l’utilizzo di servizi di raccolta porta
a porta che favoriscano e stimolino i cittadini e attività economiche alla differenziazione;

•

la ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di imballaggio in
sinergia con altre frazioni merceologiche;

•

il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

•

la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Negli anni trascorsi le modalità operative connesse al servizio di igiene urbana hanno consentito di
raggiungere un soddisfacente grado di qualità nei confronti dello spazzamento e dei servizi ad
esso correlati.

Nella Regione Piemonte la metodologia con la quale va calcolata la percentuale di raccolta
differenziata è stabilita dal D.G.R. n. 43-435 del 10 luglio 2000, “Approvazione metodo
normalizzato per la determinazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs.
22/1997”.
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Le tabelle seguenti espongono i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno 2014, con una stima annua
del totale, con identificazione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte e gli obiettivi di
produzione di rifiuti derivanti dalla raccolta negli anni 2015 e 2016.

È esplicato anche il quantitativo pro capite delle singole tipologie di rifiuto, e il costo di smaltimento.
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COSTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

45.016

abitanti

anno 2014 (1)

RSU

SPAZZAMENTO E CIMITERIALI
INGOMBRANTI
INGOMBRANTI ASRAB
FRAZIONE ORGANICA
FRAZIONE VERDE
PILE
FARMACI
FRIGORIFERI, TELEVISORI E
MATERIALE ELETTRONICO
(RAEE)
LEGNO
INERTI
PNEUMATICI
BATTERIE
CARTA
CARTONE
CARTONE COMMERCIALE
FERRO
IMBALLAGGI PLASTICA

t/anno

kg/ab/anno

costo €/t
(2)

Costo totale
smaltimento €/t
IVA esclusa

9.202,91

204,44

106,00

975.508,35

370,48

8,23

106,00

39.270,88

959,70
1,64
2.894,92
676,85
4,64
3,54

21,32

186,00

0,04

186,00

64,31

85,00

15,04

80,00

0,10

1.520,00

0,08

1.900,00

178.504,20
305,04
246.067,78
54.148,00
7.058,88
6.722,20

114,71

2,55

100,00

11.471,40

401,67
230,28
5,68
1,88
2.223,42
95,32
944,91
14,35
946,46

8,92

130,00

5,12

30,00

0,13

190,00

52.217,62
6.908,40
1.079,20

1.600,00

540,80

1.900,00

4.180,00

0,04
49,39
2,12
20,99
0,32
21,02

MULTIMATERIALE
NEON
OLIO MINERALE

0,34
0,38

0,01

173,23
0,13
2,20
1.755,26

3,85

0,01

PLASTICA G.U.
TESSILI
TONER
VERNICI
VETRO/ALLUMINIO/ACCIAIO

TOTALE

0,00
0,05
38,99

21.024,90

1.583.982,75
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45.016

abitanti

anno 2015

(1)

RSU

SPAZZAMENTO E CIMITERIALI

INGOMBRANTI
INGOMBRANTI ASRAB
FRAZIONE ORGANICA
FRAZIONE VERDE
PILE
FARMACI
FRIGORIFERI, TELEVISORI E
MATERIALE ELETTRONICO
(RAEE)
LEGNO
INERTI
PNEUMATICI
BATTERIE
CARTA
CARTONE
CARTONE COMMERCIALE
FERRO
IMBALLAGGI PLASTICA

t/anno

kg/ab/anno

costo €/t
(2)

costo totale
smaltimento €/t

8.500,00

188,82

106,00

901.000,00

370,00

8,22

106,00

39.220,00

850,00
0,10
2.900,00
680,00
4,50
4,00

18,88

186,00

0,00

186,00

64,42

85,00

15,11

80,00

0,10

1.520,00

0,09

1.900,00

158.100,00
18,60
246.500,00
54.400,00
6.840,00
7.600,00

115,00

2,55

100,00

11.500,00

420,00
230,00
5,00
2,00
2.200,00
100,00
950,00
15,00
1.000,00

9,33

130,00

5,11

30,00

0,11

190,00

54.600,00
6.900,00
950,00
-

0,04
48,87
2,22
21,10
0,33
22,21

MULTIMATERIALE
NEON
OLIO MINERALE

0,40
0,50

0,01

180,00
0,15
2,00
1.760,00

4,00

1.600,00

0,01

640,00
-

PLASTICA G.U.
TESSILI
TONER
VERNICI
VETRO/ALLUMINIO/ACCIAIO

TOTALE

0,00
0,04
39,10

20.288,65

1.900,00

3.800,00
1.492.068,60
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45.016

abitanti

anno 2016 (1)

RSU

SPAZZAMENTO E CIMITERIALI

INGOMBRANTI
INGOMBRANTI ASRAB
FRAZIONE ORGANICA
FRAZIONE VERDE
PILE
FARMACI
FRIGORIFERI, TELEVISORI E
MATERIALE ELETTRONICO
(RAEE)
LEGNO
INERTI
PNEUMATICI
BATTERIE
CARTA
CARTONE
CARTONE COMMERCIALE
FERRO
IMBALLAGGI PLASTICA

t/anno

kg/ab/anno

costo €/t
(2)

costo totale
smaltimento €/t

8.400,00

186,60

106,00

890.400,00

370,00

8,22

106,00

39.220,00

850,00
0,10
2.950,00
680,00
4,50
4,00

18,88

186,00

15,11

80,00

0,10

1.520,00

0,09

1.900,00

158.100,00
18,60
250.750,00
54.400,00
6.840,00
7.600,00

115,00

2,55

100,00

11.500,00

420,00
230,00
5,00
2,00
2.200,00
100,00
1.000,00
15,00
1.000,00

9,33

130,00

5,11

30,00

0,11

190,00

54.600,00
6.900,00
950,00

1.600,00

640,00

1.900,00

3.800,00
0,00

186,00
65,53

85,00

0,04
48,87
2,22
22,21
0,33
22,21

MULTIMATERIALE
NEON
OLIO MINERALE

0,40
0,50

0,01

180,00
0,15
2,00
1.760,00

4,00

0,01

PLASTICA G.U.
TESSILI
TONER
VERNICI
VETRO/ALLUMINIO/ACCIAIO

TOTALE

0,00
0,04
39,10

20.288,65

1.485.718,60

NOTE
1) I dati si riferiscono ai rifiuti raccolti dal servizio pubblico. Sono pertanto al netto dei quantitativi di
rifiuti, assimilati agli urbani, avviati al recupero direttamente da parte delle aziende.
2) Oneri di smaltimento al netto del contributo per il funzionamento del Consorzio di bacino (Euro
19,00 ogni tonnellata di rifiuti indifferenziati, spazzamento e cimiteriali avviati allo smaltimento)
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Nel corso dell’anno 2014 i dati di raccolta differenziata hanno raggiunto una media annua pari al
51,59 % con un picco nel mese di novembre pari al 53,20 %.
Tali dati sono al netto dei quantitativi riferibili ai rifiuti assimilati che le ditte avviano
autonomamente al recupero e che contribuiranno alla formazione del dato ufficiale di raccolta
differenziata. Si ipotizza, sulla base degli anni precedenti, che il dato ufficiale possa attestarsi
intorno al 58 %
E’ ipotizzabile una ulteriore riduzione dei quantitativi indifferenziati conferiti nel corso del 2015
rispetto all’anno precedente per una intensificazione degli interventi di controllo e di sanzione dei
conferimenti scorretti, ed in considerazione degli interventi di riduzione del passaggio di raccolta
del rifiuto residuo da bisettimanale a settimanale nei quartieri Piazzo, San Paolo, Vernato-Thes
Riva e Centro da completarsi nel mese di giugno 2015.

3. Modello gestionale ed organizzativo.
Nel quadro di una politica di riduzione della spesa per l’attuazione dei servizi di igiene ambientale,
al fine di un contenimento della tariffa rifiuti, già nel corso del 2012 furono individuate alcune
strategie di intervento per quanto riguarda il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato che
non hanno portato un abbassamento del livello qualitativo del servizio erogato ma hanno
permesso un controllo dei costi.
Al fine di proseguire il processo di ottimizzazione del servizio e di controllo della spesa, nel 2015 si
attueranno alcune ulteriori modifiche:
•

Soppressione mediante accorpamento con zone contermini di n. 2 zone di spazzamento

manuale;
•

Soppressione del servizio di ripasso pomeridiano;

•

Riduzione da due a un operatore per il servizio di presidio presso i giardini pubblici

•

Riduzione del servizio di spazzamento meccanizzato.

Nel corso degli anni il modello organizzativo della raccolta rifiuti si è progressivamente orientato
alla raccolta porta a porta del rifiuto, con contestuale dismissione dei contenitori stradali e con
obbligo di internalizzare i contenitori per i rifiuti organici e indifferenziati. Ciò ha comportato una
maggiore responsabilizzazione dell’utenza e la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione
di controllare con più efficacia le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
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I contenitori assegnati ad immobili aventi caratteristiche edilizie tali da non consentire un adeguato
posizionamento nelle aree di pertinenza, sono stati dotati di lucchetto con accesso esclusivo agli
aventi diritto.

Accanto ad un’ormai consolidata raccolta porta a porta della frazione cartacea del rifiuto, è
confermata anche per il 2015 la raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica con modalità a
sacco a perdere ed esposizione su piano stradale il giorno di passaggio del servizio pubblico.

E’ confermata la raccolta della frazione verde del rifiuto e degli ingombranti, con raccolta a
prenotazione, secondo le modalità disposte dalle norme regolamentari comunali, prevedendo
una gratuità del ritiro della frazione verde per le prime due prenotazioni (5 sacchi da circa 60 l o 10
fascine a ritiro) ed un contributo di 5,00 Euro a partire dalla terza prenotazione.

Per le utenze specifiche non domestiche, è attivo il servizio di raccolta degli imballaggi in cartone e
degli imballaggi in vetro/alluminio/acciaio.

Nella tabella sottostante sono schematizzate le modalità di raccolta.
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Piano Finanziario Tariffa Rifiuti

Tab. 1
Circuito di raccolta

Modello gestionale 2015
Tipologia

Vetro e alluminio utenze

Ambito di utenza

Frequenza

Stradale

Intero territorio

Quindicinale/Settimanale

Domiciliare

200 utenze

Settimanale/secondo necessità

Domiciliare

Intero territorio

Settimanale/Quindicinale

Cartone utenze specifiche

Domiciliare

250 utenze

Settimanale/su richiesta

Plastica domiciliare

Domiciliare

Intero territorio

Settimanale

Plastica

Stradale

residuale

Settimanale

Organico

Domiciliare

Intero territorio

Bisettimanale

Frazione verde

Domiciliare

Intero territorio

Su chiamata

Ingombranti

Domiciliare

Intero territorio

Su chiamata

Abiti smessi

Stradale

Intero territorio

Quindicinale

Pile e farmaci

Stradale

Intero territorio

Secondo necessità

Intero territorio

Settimanale

domestiche
Vetro e alluminio utenze
specifiche
Carta utenze domestiche e
specifiche

Residuo non differenziabile Domiciliare
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Il conferimento dei farmaci scaduti da parte dei privati cittadini deve avvenire nei punti di raccolta
situati presso le diverse farmacie del territorio comunale.
La raccolta della carta con cassonetto sarà effettuata con carattere residuale nei punti di interesse
turistico.

I seguenti prospetti riportano per ogni servizio, la modalità organizzativa e gestionale, il personale,
i mezzi e le attrezzature necessari.
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3.1 Servizi di spazzamento meccanizzato, manuale, cantonierato, e correlati

3.1.1. Servizio di spazzamento meccanizzato
Tipologia di intervento:
spazzamento meccanizzato
zona di lavoro:
4
tipologia dei mezzi utilizzati:
spazzatrici meccaniche idrostatiche
composizione equipaggio singola zona di 1
lavoro:
frequenza di intervento:
settimanale/giornaliero

3.1.2. Servizio di spazzamento manuale e correlati.
Tipologia di intervento:

spazzamento manuale delle vie, delle piazze, dei parchi e dei giardini, delle
fermate dei mezzi pubblici, dei marciapiedi delle scuole pubbliche, di vasche,
fontane e monumenti, pulizia delle griglie dei pozzetti stradali e delle caditoie
ecc.
zona di lavoro:
19 aree
tipologia dei mezzi utilizzati:
ape gasolone
composizione equipaggio singola zona di 1
lavoro:
frequenza di intervento:
giornaliera
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3.1.3. Servizio di cantonierato
Tipologia di intervento:
zona di lavoro:
tipologia di mezzi e attrezzature utilizzati:
composizione equipaggio per zona di lavoro:

periodica pulizia di fossi, cunette, pozzetti laterali di scolo, rimozione foglie,
taglio e diserbo delle strade comunali.
territorio comunale
soffiatori, decespugliatori, autocarri, ape
1 -2

3.1.4 Servizio lavaggio e innaffiamento strade e aree pubbliche
Tipologia di intervento:

zona di lavoro:
tipologia dei mezzi utilizzati:
composizione equipaggi
frequenza di intervento:

servizio di lavaggio di strade ed aree pubbliche con l’apposita
autoinnaffiatrice, attrezzata con turbina a pompa ad alta pressione, adatta per
gli interventi di lavaggio a lama d'acqua radente con additivazione di
disinfettante autorizzato.
secondo necessità
autoannaffio
1
secondo necessità

3.1.5 Servizio di lavaggio di bidoni e cassonetti
Tipologia di intervento:

zona di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggi
frequenza di servizio
periodi di effettuazione degli interventi

lavaggio e disinfezione dei cassonetti con utilizzo di prodotti atti a rimuovere
eventuali incrostazioni, unto, smog ecc., onde assicurare ai contenitori stessi le
migliori condizioni di igiene, pulizia ed un aspetto decoroso; il lavacontenitori
interviene al seguito del mezzo della zona di raccolta assegnato nella giornata.
Tutto il territorio
lavacassonetti
2
A seconda delle esigenze
aprile – settembre zona per zona su tutto il territorio (solo bidoni e/o cassonetti
carrellati) e a spot in caso di segnalazione di disagio e/o specifiche richieste
dell’utenza o del comune
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3.1.6. Servizio di diserbo strade e piazze pubbliche
Tipologia di intervento:

tipologia dei mezzi utilizzati:
composizione equipaggio:
frequenza di intervento:
superficie oggetto di intervento:
periodi di effettuazione degli interventi

irrorazione, con opportuna attrezzatura (pompa manuale a spalla), di formulati
chimici erbicidi, ai fini dell’eliminazione delle erbe infestanti e delle loro
propaggini vegetative presenti lungo i cordoli di marciapiedi, alberate,
spartitraffico ecc.
autocarro con botte, decespugliatore
2
secondo necessità – periodo vegetativo
tutto il territorio
Marzo – settembre (in alternanza alle operazioni di cantonierato)

3.1.7 Servizio di lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici
Tipologia di intervento:

numero zone di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati:
composizione equipaggio:
n. di servizi igienici interessati dal servizio
frequenza di intervento:

operazioni diverse di lavaggio e disinfezione sia dei locali sia degli scarichi,
con impiego, dei normali prodotti detergenti e, quando necessario,
dell'attrezzatura espurgo-pozzi.
Territorio comunale
autospurgo
2
8
settimanale

3.1.8 Servizio di cancellazione scritte
Tipologia di intervento:
composizione equipaggio:

cancellazione di scritte non autorizzate. Con apposizione di vernice coprente
secondo necessità
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3.1.9 Servizio di sgombero neve
Tipologia di intervento:

tipologia dei mezzi e attrezzature utilizzati:

sgombero neve e relativo insalamento di passaggi pedonali, marciapiedi di
pertinenza comunale e pubblica, percorsi lungo le zone a giardino, aree
antistanti ai contenitori di rifiuti, marciapiedi e aree antistanti gli Uffici Pubblici e
le scuole, banchine di attesa degli autobus; sgrigliatura pozzetti stradali,
caditoie ecc. per garantire il deflusso delle acque.
bobcat mezzi manuali e spalaneve

L’impegno di tale servizio viene computato a consuntivo a seconda delle condizioni climatiche che si possono verificare

3.1.10 Servizio di spurgo caditoie e pozzetti
Servizio in appalto.
Tipologia di intervento:
tipologia dei mezzi e attrezzature utilizzati:
frequenza di intervento:

Spurgo e lavaggio dei pozzetti di proprietà del comune di Biella;
Lavaggio di griglie, caditoie e bocche di lupo
spurgo sia di grosse dimensioni che di piccole per gli interventi sulle coste e le
piccole vie
56 ore/mese per 8 mesi oltre ad interventi in caso di urgenze
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3.2. Servizio di raccolta rifiuti

3.2.1 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati.
Tipologia di intervento:

zone di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggio
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio

svuotamento di bidoni e cassonetti posti nelle pertinenze degli stabili, nei quali
gli utenti devono immettere il rifiuto indifferenziato, non destinabile a raccolta
differenziata a bordo strada, in posizione fissa.
Intero territorio
Autocompattatori da 5 a 30 mc. Gasolone voltabidoni.
1
Bidoni 50 l-360 l cassonetti 660 l - 1.100 l.
Progressiva riduzione a settimanale da completarsi nel mese di giugno 2015

3.2.2.Servizio di raccolta rifiuti ed igiene dei mercati ambulanti e ingrosso
Tipologia di intervento:

n. mercati
tipologia dei mezzi utilizzati
tipologia attrezzature presenti
frequenza di servizio

a) raccolta dei rifiuti conferiti nelle apposite attrezzature (cassonetti, benne
ecc.), con particolare riguardo alla raccolta differenziata di legno, cartone,
frazione organica, cassette in plastica e vetro;
b) pulizia delle aree, con spazzamento manuale e meccanizzato;
c) lavaggio dei plateatici mediante autobotte, con particolare attenzione alle
aree adibite alla vendita di prodotti ittici; nel periodo invernale il servizio
viene sospeso
Tutti i mercati cittadini
Motocarri, spazzatrici, multibenne, …..
Benne e cassonetti
In funzione del mercato (6 giorni a settimana)
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3.2.3 Servizio di raccolta della frazione organica
Tipologia di intervento:

zone di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggio
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio

svuotamento di cestini, bidoni e cassonetti, posti all’interno delle pertinenze
degli edifici e/o negli androni degli stabili, nei quali gli utenti devono immettere
scarti di cucina ed altri materiali organici biodegradabili.
Intero territorio
Gasoloni a vasca
1
Bidoncini 25-30l. Bidoni 120-240-360 l. Cassonetti 600 l. (grandi utenze)
Bisettimanale ad eccezione di utenze specifiche con frequenze diverse.
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3.2.4. Servizio di raccolta domiciliare carta
Servizio in appalto.
Tipologia di intervento:

zone di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggi
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio

svuotamento di cestini, bidoni e cassonetti, posti all’interno delle pertinenze
degli edifici e/o negli androni degli stabili, nei quali gli utenti devono immettere
materiali cartacei puliti. Il materiale raccolto viene direttamente trasportato alla
piattaforma indicata da COMIECO (Consorzio di filiera).
Tutto il territorio comunale
Definite in sede di appalto
Definite in sede di appalto
Contenitori da 50 l. Bidoni da 120-240-360 l. /residuali cassonetti stradali
Settimanale nel centro; quindicinale nelle frazioni

3.2.5. Servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi in cartone grandi utenze
Servizio in appalto.
Tipologia di intervento:

zona di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggi
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio

ritiro di imballaggi in cartone presso le principali utenze commerciali,
artigianali, industriali. Il materiale raccolto viene direttamente trasportato alla
piattaforma indicata da COMIECO (Consorzio di filiera).
Tutto il territorio comunale
Definite in sede di appalto
Definite in sede di appalto
Settimanale e per utenze particolari personalizzata
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3.2.6. Servizio di raccolta stradale del vetro, alluminio, banda stagnata
Servizio in appalto.
Tipologia di intervento:

zona di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggi
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio

svuotamento di campane poste a bordo strada, in posizione fissa, nelle quali
gli utenti devono immettere vetro, lattine e barattoli metallici. Il materiale
raccolto viene direttamente trasportato all’impianto di riciclaggio.
Tutto il territorio comunale
Definite dalla ditta appaltatrice
Definite dalla ditta appaltatrice
Circa 195 contenitori tipo campana da 2,5 mc.
quindicinale/settimanale

3.2.7. Servizio di raccolta domiciliare vetro, alluminio, banda stagnata grandi utenze
Tipologia di intervento:

zona di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
Composizione equipaggi
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio

svuotamento di bidoni, posti all’interno delle pertinenze degli esercizi, nei quali
gli utenti devono immettere vetro e lattine. Il materiale raccolto viene stoccato
in un cassone apposito all’interno della stazione di conferimento di via Candelo
e successivamente trasportato all’impianto di riciclaggio.
Tutto il territorio
gasolone
1
Bidoni da 120 l e 240 l
settimanale
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3.2.8. Servizio di raccolta stradale della plastica
Non più attivo ad eccezione di grandi utenze che utilizzano ancora cassonetti di grandi dimensioni comunque a loro riservati.

3.2.9. Servizio di raccolta domiciliare della plastica

Tipologia di intervento:

Zona di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggi
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio
numero di sacchi ritirati per ora e per turno

ritiro di sacchi presso le singole utenze con sacchi a perdere. Il materiale
raccolto viene direttamente trasportato alla piattaforma indicata da
COREPLA (Consorzio di filiera).
Quartieri di Chiavazza, Barazzetto, Vandorno, Oremo, Cossila, Favaro e
Vaglio; Riva Centro e San Paolo
Compattatore o vasca
1 raccoglitore
Sacchi a perdere da 120 lt e cassonetti per le GU
settimanale
Variabile in funzione del percorso

3.2.10. Servizio di raccolta farmaci scaduti/pile esaurite
Il numero di punti raccolta e le frequenze non giustificano personale dedicato a tale servizio, il relativo costo è stato stimato come quota parte
dell’impegno svolto dalla squadra che opera nella raccolta della plastica
Tipologia di intervento:

zona di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggi
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio

svuotamento appositi contenitori posizionati presso le farmacie e le isole
ecologiche dotate di contenitore per il conferimento delle pile esaurite. I
farmaci e le pile raccolte vengono stoccati presso la stazione di conferimento
di via Candelo e quindi avviati a smaltimento.
Farmacie del territorio comunale
Ape o gasolone
1
Bidoni da 120 l o contenitori da tavolo/ contenitori c/o isole ecologiche
Su chiamata

18

Comune di Biella

Piano Finanziario Tariffa Rifiuti

3.2.11. Servizio di raccolta domiciliare della frazione verde
Tipologia di intervento:

zona di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggi
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio

svuotamento, previa chiamata da parte dell’utente, di sacchi riutilizzabili,
appositamente forniti, nei quali gli utenti devono immettere materiali vegetali
derivanti dalla manutenzione di aree verdi. Il materiale raccolto viene
trasportato all’impianto di compostaggio verde di via Candelo.
Territorio comunale
Gasolone o autocarro con gancio
2 unità
distribuiti inizialmente n. 4000 Sacchi
Su chiamata (frequenza indicativa settimanale)

3.2.12 Servizio di raccolta domiciliare ingombranti
Tipologia di intervento:

zona di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
composizione equipaggi
numero e tipologia dei contenitori
frequenza di servizio
personale complessivamente utilizzato:

ritiro, previa chiamata da parte dell’utente, di rifiuti ingombranti, posizionati a
bordo strada da parte dell’utente, con i limiti di quantità e volume previsti dal
regolamento Comunale. Il servizio è gratuito e riservato alle utenze di civile
abitazione. Il materiale raccolto viene trasportato presso la stazione di
conferimento di Via Candelo, dove vengono separate le frazioni recuperabili, i
beni durevoli o le loro parti da inviare in impianti specifici (frigoriferi,
congelatori, televisori, monitor ecc.). Lo scarto derivante dalle operazioni di
cernita viene conferito in discarica a mezzo autocarro.
Territorio comunale
Mezzo con sponda - ragno
2
/
chiamata
2
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3.2. Officina, reperibilità e controlli
Tipologia di intervento:

Manutenzione ordinaria dei mezzi; interventi occasionali di emergenza ,
vigilanza sul corretto espletamento del servizio, soluzione delle problematiche
legate ai servizi in essere.

zona di lavoro
tipologia dei mezzi utilizzati
personale

Territorio comunale
autovetture (controlli)
Officina: n. 2,5 unità; controlli n. 3,5 unità
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RIEPILOGO COSTI
PREVENTIVO ANNO 2014
(al netto di IVA)

totale ottimizzato
(€)

CONSUNTIVO ANNO 2014
(al netto di IVA)

totale ottimizzato
(€)

PREVENTIVO ANNO 2015
(al netto di IVA)

totale ottimizzato
(€)

SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO, solo
spazzamento diurno, servizio di spazzamento domenicale:2
operatori con gasolone (via italia, p martiri e giardini zum), 1
autista con compattatore (ospedale, belletti bona, clinica
vialarda), 1 caposquadra

2.071.964

SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO, solo spazzamento diurno,
servizio di spazzamento domenicale:2 operatori con gasolone (via italia, p
martiri e giardini zum), 1 autista con compattatore (ospedale, belletti bona,
clinica vialarda), 1 caposquadra

2.086.468

SPAZZAMENTO MANUALE con eliminazione delle zone da maggio
2015. Ripasso pomeridiano, 1 zona giardini, zona 10, zona 3.
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO: eliminazione di una zona da
maggio 2015

RACCOLTA DOM RSU , al netto delle attrezzature bisettimanale
quartieri collinari. Attivazione da giugno servizio sett. 3
quartieri Chiavazza, Villaggio e Masarone

1.577.530

RACCOLTA DOM RSU , al netto delle attrezzature bisettimanale quartieri
collinari. Attivazione da settembre servizio sett. 3 quartieri Chiavazza,
(sett) Villaggio (ott) e Masarone (nov).

1.627.290

RACCOLTA DOMICILIARE RSU, settimanale, quartieri collinari
Chiavazza, Masarone. Attivazione settimanale nei quartieri di San
Paolo, Riva, Vernato, Piazzo. Riduzione ospedale.

RACCOLTA DOMICILIARE FRAZIONE ORGANICA su tutto il
territorio, al netto della attrezzatura (10.000 €)

685.696

RACCOLTA DOMICILIARE FRAZIONE ORGANICA su tutto il territorio, al
netto della attrezzatura (10.000 €)

690.496

RACCOLTA DOMICILIARE FRAZIONE ORGANICA su tutto il
territorio al netto delle attrezzature. Riduzione ospedale

RACCOLTA INGOMBRANTI domiciliare su chiamata

181.660

RACCOLTA INGOMBRANTI domiciliare su chiamata

182.932

RACCOLTA INGOMBRANTI domiciliare su chiamata

160.886

RACCOLTA VERDE domiciliare su chiamata, attivato il servizio a
pagamento dal 3 ritiro da luglio (6 mesi)

165.706

RACCOLTA VERDE: domiciliare su chiamata. Servizio a pagamento
dal terzo ritiro

127.868

387.950

RACCOLTA DOMICILIARE PLASTICA con integrazione dei circuiti,
frequenza settimanale, al netto della fornitura dei sacchetti

390.666

RACCOLTA DOMICILIARE PLASTICA con integrazione dei circuiti,
frequenza settimanale, al netto della fornitura dei sacchetti

321.623

RACCOLTA VERDE domiciliare su chiamata, attivato il
servizio a pagamento dal 3 ritiro da maggio (8 mesi)
RACCOLTA DOMICILIARE PLASTICA con integrazione dei
circuiti, frequenza settimanale, al netto della fornitura dei
sacchetti
RACCOLTA DOMICILIARE LATTINE/VETRO E BAR
DOMICILIARI
RACCOLTA STRADALE CAMPANE VETRO E LATTINE
RACCOLTA DOMICILIARE CARTA/CARTONE con aumento
definito da coop, al netto della fornitura dei contenitori +
attività mercato e servizio interno carceri
SERVIZIO SPURGO caditoie e pozzetti (strade)
OFFICINA E PERSONALE TECNICO
REPERIBILITA' 5 mesi

94.249

RACCOLTA DOMICILIARE LATTINE/VETRO E BAR DOMICILIARI

94.909

RACCOLTA DOMICILIARE LATTINE/VETRO E BAR DOMICILIARI

47.443

RACCOLTA STRADALE CAMPANE VETRO E LATTINE

47.775

RACCOLTA STRADALE CAMPANE VETRO E LATTINE

679.164

59.727
387.943
11.295

spazzamento domenicale (15 INTERVENTI)
RUOLI E TARIFFE (personale e quota sede sportello - service
esterno) e 1 emissione prevista aggiunta di emissione a saldo
interventi extra

5.222
299.725
3.500

RACCOLTA DOMICILIARE CARTA/CARTONE con aumento definto da
coop, al netto della fornitura dei contenitori + attività mercato e servizio
interno carceri
SERVIZIO SPURGO caditoie e pozzetti (strade)

683.918

60.145

OFFICINA E PERSONALE TECNICO

387.943

REPERIBILITA' 5 mesi

11.374

spazzamento domenicale (15 INTERVENTI)

5.259

RUOLI E TARIFFE (personale e quota sede sportello - service esterno) e 1
emissione prevista aggiunta di emissione di saldo
interventi extra

301.823
4.350

RACCOLTA DOMICILIARE CARTA/CARTONE, attività mercato e
servizio presso carcere. Riduzione servizio ospedale
SERVIZIO SPURGO caditoie e pozzetti (strade)
OFFICINA E PERSONALE TECNICO
REPERIBILITA' 5 mesi

RUOLI E TARIFFE (personale e quota sede sportello - service
esterno) e 1 emissione prevista aggiunta di emissione di saldo
interventi extra

TOTALE materiali di consumo
TOTALE

180.000
6.833.954

oneri finanziari

TOTALE

6.833.954

TOTALE materiali di consumo

204.990

46.477

679.270

60.326
320.815

4.348
249.597

210.380
112.089

TOTALE

TOTALE materiali di consumo

TOTALE

6.946.044

TOTALE

Supporto applicazione tariffa commercianti

- 200.000

oneri finanziari

TOTALE

6.746.044

TOTALE
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77.043

28.052

Saldo anno 2014
6.741.054

151.277

3.500

Start up attivazione tariffa puntuale

TOTALE

564.707

88.212

Call center anno 2015

6.653.954

1.201.543

9.405

spazzamento domenicale (15 INTERVENTI)

Call center anno 2013 e 2014

TOTALE

1.554.589

5.811.121

200.000
6.011.121

6.011.121
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