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COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 
 
 

   

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 70 del 30.12.2015

Prot. n. 828 

OGGETTO: Cat. III – Classe II – Fascicolo I – Pratica 1 
Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe corrispettive servizio
rifiuti. Anno 2016. 

 

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di dicembre alle ore 8.00, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

DEON Stefano P  DA ROLD Nello P 
SACCHET Gioia P  CASONI Sebastiano P 
BUZZATTI Alessandro P  DE PARIS Carlo P 
PAT Manuela P  ARRIGONI Pierina P 
CREPAZ Marco P  MUSSOI Viviana P 
MIS Angelo P  BIANCHET Alessandro P 
ROLDO Sara P    

 

ne risultano presenti n. 13 e assenti 0. 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 

Il Signor Deon Stefano, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo On-Line il giorno 16.01.2016 per 15 giorni consecutivi. 

 

Sedico, 16.01.2016 IL SEGRETARIO COMUNAE 
- f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

Alle ore 11.37 rientra il Consigliere Crepaz che partecipa quindi alla votazione. 

CONVENUTO di ascoltare la relazione dell’Assessore Buzzatti in merito al Bilancio di 
Previsione e alle delibere propedeutiche all’approvazione dello stesso, dell’Assessore Sacchet 
in merito alle tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dell’Assessore Pat in 
merito al DUP (Documento Unico di Programmazione) e del Sindaco in merito al piano di 
interventi delle Opere Pubbliche e di procedere poi alla discussione per singoli argomenti; 

UDITI i seguenti interventi: 

DE PARIS: sottolinea come in un intervento nella delibera di Consiglio n. 213 del 12.04.2014 di 
approvazione delle tariffe TASI, il Sindaco Deon, allora membro della Minoranza, avesse detto 
che era importante che fosse la Provincia a emanare le direttive per la gestione del servizio, 
cosa che non sembra più vera alla luce degli sviluppi attuali. Analizzando il PEF, in particolare 
al punto 2.2, dove si citano obiettivi e risultati da conseguire, emerge la volontà 
dell’Amministrazione di diminuire i costi che è però legata effettivamente al lavoro di 
differenziazione dei cittadini. Fa presenti delle perplessità suscitategli dalla lettura del 
regolamento:  

- si parla di ecosportello: dove sarà collocato? Come funzionerà? Gli orari di apertura 
escludono il sabato, non è pensabile. 

- La Valpe Ambiente dove avrà la sua sede? 
- Si può pensare a qualche agevolazione per gli universitari? 
- Nel piano economico è presente la voce “ammortamento immobili” con un valore di € 

7.000,00, cosa si intende? 
- E i 51.000,00 euro di “start up” a cosa di devono? 

Chiede inoltre i costi per l’Amministratore Unico e il Direttore. 

BIANCHET: secondo lui all’interno del PEF non sono ben definiti alcuni aspetti e fra l’altro si 
chiede perché non sia stato asseverato. Ci sono ancora molti punti da chiarire sullo 
svolgimento del servizio, anche alla luce di quanto è stato scritto sui giornali locali. Una nota 
positiva è senz’altro la diminuzione dell’importo accantonato per la dubbia esigibilità, segno 
che nel 2015 c’è stato un buon riscontro. 

SINDACO: comunica che il costo per l’Amministratore Unico è stato stimato in € 6.000,00 
annuali, ma la decisione finale spetta all’assemblea dei soci, mentre per il Direttore è prevista 
una spesa annua di € 14.000,00. Nei 51 mila euro di spese l’avvio della società è compresa la 
spesa per garantire la presenza di due operatori dell’ecosportello per i primi tre mesi di 
servizio. Per quanto riguarda la sua ubicazione è stato scelto un locale in via Cal de Messa, il 
cui costo è ricompreso nel PEF, avendo appurato che non ci sono spazi comunali adatti allo 
scopo. I bidoni saranno allocati presso il magazzino per l’assemblaggio e saranno poi 
distribuiti porta a porta da personale appositamente formato che potrà assistere le famiglie 
nell’impatto con il nuovo sistema di raccolta, ovviamente il tutto sarà anticipato nelle serate 
informative già programmate per il mese di gennaio e febbraio. Per quanto riguarda la 
collocazione dei mezzi, si sta procedendo con l’Ufficio Tecnico ad una valutazione per 
custodirli presso il magazzino in mancanza di luoghi più idonei. In merito all’asseverazione del 
PEF comunica che è stato appurato che essa è obbligatoria solo in caso di investimenti di 
carattere immobiliare, che al momento non sono stati effettuati, ovviamente nel caso si rendesse 
necessario un investimento di quel tipo si procederà all’asseverazione. Più in particolare per 
quanto riguarda lo svolgimento del servizio, Valpe provvederà ad assumere 5 operai e un 
impiegato amministrativo, mentre i bidoni verranno acquistati attraverso il socio di minoranza, 
che lavorando con più Comuni può contare su notevoli economie di scala. E’ ancora in fase di 
valutazione la scelta se acquistare o noleggiare i mezzi.  

MUSSOI chiede se nell’assunzione degli operai verranno favoriti i residenti nel Comune. 
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SACCHET spiega che per la fase iniziale saranno assunti 4 censitori e 2 autisti per le utenze 
domestiche e 4 censitori e 4 autisti per le utenze non domestiche. Certamente la residenza nel 
Comune o quantomeno la conoscenza del territorio saranno caratteristiche prioritarie, 
soprattutto per coloro che dovranno operarvi direttamente. Un altro punto fondamentale per la 
scelta degli operatori è stata quella di privilegiare i non occupati. La Valpe ha già cominciato 
la formazione degli addetti. 

SINDACO precisa che nella fase di passaggio da SAP (attuale gestore del servizio) alla Valpe si 
dovrà tenere conto degli esuberi della prima Ditta, che tuttavia non saranno molti, ma che 
dovranno essere assorbiti dalla Valpe.  

BIANCHET rimarca come a suo avviso l’interpretazione dell’Amministrazione in merito 
all’obbligo dell’asseverazione sia improprio e che la stessa avrebbe dovuto essere richiesta. 
Sottolinea anche come sia mancata la trasparenza nella fase di scelta del socio. Altre ditte come 
la SAVNO stanno avendo risultati positivi e poteva essere presa in considerazione come partner. 

SINDACO: puntualizza che non si è trattato di una gara d’appalto in quanto la scelta di creare 
una società in house ha escluso il ricorso a eventuali procedure aperte. La ditta citata dal 
Consigliere Bianchet non è interamente pubblica e quindi per avviare una collaborazione con 
la SAVNO si sarebbe dovuto seguire una procedura diversa. 

SACCHET puntualizza sulla questione delle agevolazioni alle famiglie di universitari che anche 
lei ha dovuto pagare la tariffa doppia quando studiava, purtroppo la legge non prevede la 
possibilità di agevolare questo tipo di utenze. Inoltre precisa che sarà attivato anche un call 
center con orario di apertura più ampio rispetto all’ecosportello. 

DE PARIS chiede come siano stati calcolati i metri di spazzamento stradale per abitante che 
sono passati da 30 a 45. 

BIANCHET chiede se sia prevista la copertura dell’indebitamento della Società da parte 
dell’Assemblea dei Soci. 

BUZZATTI spiega che è prevista la creazione di un fondo per la copertura della quota versata 
dal Comune e cioè € 10.000,00. 

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, 
del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Arrigoni, De Paris, Mussoi e Bianchet) e astenuti n. 0 
espressi in forma palese; 

DELIBERA 

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Mussoi e 
Bianchet) e astenuti n. 2 (Arrigoni e De Paris), 

DELIBERA 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2015 

 

OGGETTO: Cat. III – Classe II – Fascicolo I – Pratica 1 
Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe corrispettive servizio rifiuti. 
Anno 2016. 

 
 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRAZIONE GENERALE 

- f.to dr.ssa Carmela Cipullo - 

 
 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Novella Tremea - 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 58 del 30.11.2015 con la quale, per quanto in questa 

sede specificatamente rileva, è stato approvato il “Progetto di Servizio di sviluppo della 
gestione integrata dei rifiuti nel comune di Sedico”, depositato agli atti del Comune al 
protocollo nr. 19162 del 06.11.2015, che prevede l’implementazione nel territorio 
comunale di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare idoneo a consentire 
la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti ed il suo affidamento alla società in house 
providing Valpe Ambiente Srl, nonché la deliberazione n. 69 assunta in data odierna con 
la quale si è deliberato “di istituire, con efficacia dal 1° gennaio 2016, la tariffa 
corrispettiva ai sensi del comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013, avente natura di 
entrata patrimoniale pubblica”; 

DATO ATTO che la vigente normativa sul corrispettivo del servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti (art. 1, commi 639-700, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 cd. Legge di Stabilità 
2014), per quanto in questa sede particolarmente rileva, stabilisce che: 

- il corrispettivo del servizio, sia esso tributario ovvero patrimoniale, deve assicurare “la 
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copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente” (co. 654); 

- le tariffe devono essere determinate “in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal 
consiglio comunale” (co. 683);  

- il presupposto dell’obbligo di predisporre un servizio rifiuti e, conseguentemente, di 
concorrere al pagamento dei relativi costi in conformità al principio «chi inquina paga» 
è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (co. 641); 

- la tariffa “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria” (co. 650); 

- “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto al costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti” (co. 655); 

- “E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed 
aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull’importo del tributo” (co. 666); 

- “Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione 
da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 
al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai 
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di 
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto 
dell'Unione europea”; 

- “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa 
può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani” (co. 668); 

DATO ATTO che in data 23 dicembre 2015 è stato acquisito il piano finanziario per il servizio 
rifiuti di Valpe Ambiente srl, redatto in conformità al contratto di servizio già approvato 
da questo consiglio lo scorso 30 novembre;   

RILEVATO che tale piano finanziario è correttamente redatto e si compone di una parte 
introduttiva, una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti ed una parte finale 
prettamente economica nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da 
recuperare attraverso la tariffa; 

EVIDENZIATO che la scelta di istituire una tariffa di natura corrispettiva (ossia patrimoniale 
pubblica) e non tributaria, in forza dell’implementazione di sistemi di misurazione 
puntuale dei rifiuti conferiti già dal 2016, consente di compiere politiche tariffarie 
maggiormente attuative del principio «chi inquina paga», come qui di seguito sintetizzato: 

 la modifica nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche (72%) e non domestiche 
(28%) rispetto a quanto applicato nelle annualità precedenti (rispettivamente, 78% e 
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22%) , in quanto l’analisi progettuale ha evidenziato una produzione di rifiuti 
tendenzialmente superiore da parte dell’utenze non domestiche; 

 la modifica nella ripartizione dei costi del servizio da imputare alla parte fissa piuttosto 
che variabile della tariffa, in ragione del modello gestionale dell’autoproduzione, ossia 
della gestione del servizio a mezzo di una propria società in house, in luogo della 
gestione a mezzo terzi; 

 la riformulazione della disciplina delle seconde case che, grazie alla misurazione 
puntuale dei rifiuti, non necessitano di esenzioni forfettarie;   

 un lieve riequilibrio della tariffa delle utenze domestiche con unico componente, 
anch’essa maggiormente commisurata all’effettivo utilizzo del servizio;  

 la conferma della riduzione per il compostaggio domestico; 

DATO ATTO che ad oggi il regolamento ministeriale per la tariffa corrispettiva di cui al co. 667 
della citata normativa, così come la determinazione dei costi standard di cui al co. 553, ad 
oggi non sono stati emanati; 

DATO ATTO che a far data dal 01.01.2016 il servizio pubblico della gestione integrata dei ciclo 
dei rifiuti di questo Comune è affidata alla Società in house “VALPE AMBIENTE s.r.l. e 
che pertanto la riscossione della tariffa corrispettiva verrà effettuata da tale società; 

RITENUTO di approvare il suddetto piano economico finanziario gestione rifiuti anno 2016, 
dell’importo complessivo di euro 932.428,49 riportato nell’allegato A) alla presente, parte 
integrante e sostanziale; 

RILEVATO altresì che l’anno 2016, essendo l’anno di avvio del nuovo servizio domiciliare, 
necessita di una previsione di calcolo delle tariffe sia presuntiva (per il periodo di messa a 
regime) che puntuale;    

RITENUTO altresì di approvare, sulla base di tale piano, per l’anno 2016 le tariffe corrispettive 
del servizio rifiuti come risultanti nell’allegato sub B);  

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

RICHIAMATA la Circolare  Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale,  in 
merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante  inserimento nel Portale del 
Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti.    

ATTESA l’urgenza in re ipsa; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, di ulteriore proroga, al 30 luglio, del 
termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITI sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 co.1 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

 
PROPONE 

1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della  
presente proposta di deliberazione; 

2. di APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per 
l’anno 2016, redatto dalla VALPE AMBIENTE s.r.l., che viene allegato sub A) alla presen-
te proposta di deliberazione per farne parte integrante e dal quale risulta il sostanziale equi-
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librio finanziario del servizio gestione rifiuti e l'opportunità di approvazione della tariffa 
corrispettiva di cui al punto successivo del presente atto; 

3. di APPROVARE le tariffe corrispettive per i Rifiuti per l'anno 2016, come da Allegato B)  

4. di DARE ATTO che le tariffe corrispettive approvate con il conseguente atto deliberativo 
hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 

5. di DARE ATTO che sull’importo delle tariffe in oggetto, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, 
all’aliquota 5%; 

6. di TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 
dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la conseguente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dal-
la sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Inoltre, con separata votazione 

PROPONE 
 

di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

 
 IL SINDACO 

- f.to Stefano Deon - 
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1 PREMESSA  
 

La presente relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario dell’anno 2016 viene redatta da 
Valpe Ambiente Srl, già affidataria dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento in base alla 
Delibera dell’approvazione del progetto di sviluppo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti del 
Comune di Sedico del 30/11/2015.  

Pertanto, con effetto da tale data Valpe Ambiente Srl è il soggetto gestore, preposto a tutte le 
attività costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione 
dei rifiuti. 

Il presente Piano Finanziario è stato redatto quale strumento fondamentale per l’applicazione della 
Tariffa corrispettivo per la Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all’ Art. 1, comma 667, Legge n. 147 
del 27/12/2013. 

La Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene applicata e riscossa da Valpe Ambiente 
Srl per conto del Comune di Sedico.  
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2 MODELLO GESTIONALE  
 

2.1 LA GESTIONE DEL SERVIZIO  

Il piano finanziario dell’anno 2016 viene redatto ai fini della determinazione della Tariffa per la 
Gestione dei Rifiuti Urbani da parte di Valpe Ambiente Srl nel Comune di Sedico.  

Nel Comune, parallelamente al cambiamento del sistema di raccolta sarà introdotto anche il 
nuovo sistema di tariffazione, con applicazione di un sistema presuntivo durante il periodo di 
messa a regime del servizio, e successivamente con l’introduzione della Tariffa a commisurazione 
puntuale. 

 

2.2  OBIETTIVI E RISULTATI DELLA GESTIONE  

La raccolta “porta a porta” è stata posta come tappa fondamentale in primis per il perseguimento 
dei principi generali del D.Lgs. 152/2006 e della Direttiva UE 98/2008, quali: 

� la riduzione della produzione di rifiuti 

� il recupero di materia 

� il recupero di energia 

� la riduzione dello smaltimento finale. 

Il Comune di Sedico, ha scelto una politica lungimirante per ridurre nel tempo i costi e raggiungere 
quegli ambiziosi obiettivi che verranno descritti nel proseguo del presente lavoro. 

In particolare è stato elaborato un progetto che prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• elevati livelli di raccolta differenziata e di intercettazione delle frazioni differenziabili; 

• riduzione della quantità di rifiuti avviati allo smaltimento; 

• qualità elevata dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata; 

• elevate qualità e fruibilità del servizio nell’ottica del cittadino; 

• progettazione adeguata alla realtà montana; 

• sviluppo della raccolta porta a porta per le principali frazioni di rifiuto; 

• ottenimento di un metodo gestionale che controlli i costi di gestione e risulti 
economicamente conveniente; 

• predisposizione alla Tariffa puntuale. 

 

Nelle tabelle successive si riporta lo stato attuale delle produzioni di rifiuto, le produzioni attese 
sia in termini di rifiuto totale che di secco non riciclabile e la percentuale di raccolta differenziata 
che ci si prefigge di raggiungere con il nuovo modello di gestione integrata.  
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R.S.U. non differenziati (contenitori stradali) 184

R.S.U. ingombranti 16

F.O.R.S.U. 55

Elettrodomestici con cfc - r1 2

Apparecchiature elettr pericolosi 2

Apparecchiature elettr varie 3

Carta/cartone 51

Ferro 7

Imballaggi in legno 12

Legno/ramaglie 3

Verde 12

Oli vegetali 0

Oli diversi 0

Filtri olio 0

Plastica cassette-nylon-polistirolo 2

Pneumatici usati 1

Vernici 1

Medicinali 0

Pile e batterie 1

Tessili 4

Multimateriale pesante 38

Totale 392

Compostaggio domestico 52

Totale 444

TIPOLOGIA DI SERVIZIO KG/Abitante per anno

PRODUZIONI ANNO 2013

ABITANTI 10.018

Kg/ab*anno

attese

ORGANICO 64,31 644.222

CARTA E CARTONE 32,3 323.539

CARTONE 20,12 201.600

VETRO 15,04 150.630

IMBALLAGGI MATERIALI MISTI 40,29 403.577

METALLI 13,61 136.368

PLASTICA CER 200139 11,08 110.960

VERDE 18,18 182.095

LEGNO 16,53 165.554

FARMACI 0,11 1.098

PILE CER 20133 0,29 2.865

PILE CER 20134 0,22 2.203

TESSILI 8,12 81.349

RAEE 8,89 89.085

SPAZZAMENTO 13 130.234

OLI vegetali 200125 1,06 10.661

OLI minerali 200126 0,28 2.775

PLASTICA CER 150102 2,73 27.368

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL 30,07 301.284

TF 0,21 2.113

TONER 0,05 504

PNEUMATICI 1,31 13.153

INDIFFERENZIATO (secco) 45,3 453.812

RIFIUTO DA CIMITERI 0,11 1.102

INGOMBRANTI RECUPERATI 5,86 58.727

VAGLIO - -

ALTRO INDIF - -

TOTALE 349,06 3.496.878,48

% RD 85,31%

SEDICO Kg/anno
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Oltre ai risultati che ci si attende, per mezzo del sistema di raccolta “porta a porta” spinto, il 
Comune persegue obiettivi di ampio respiro quali: 

• una maggiore responsabilizzazione degli utenti e un’auspicabile presa di coscienza del 
fondamentale ruolo dell’impegno del cittadino nella differenziazione spinta e nella riduzione 
delle quantità di rifiuto rispetto agli scopi di tutela ambientale, sulla strada della 
chiarificazione della stretta relazione tra produzione di rifiuto e Tariffa applicata in quanto 
effettivo costo ambientale; 

• l’ottimizzazione dei giri di raccolta, razionalizzabili grazie al continuo monitoraggio dei 
servizi realizzato tramite le letture dei transponder installati sui contenitori, che consente il 
raggiungimento di elevati standard di qualità del servizio e di soddisfazione dell’utenza, 
limitando eventuali disagi derivanti dalla richiesta di impegno nella differenziazione;  

• la garanzia di una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta all’avvio al 
recupero o allo smaltimento, fungendo da controllori dell’intera filiera del rifiuto; 

• l’implementazione del sistema di educazione dell’utenza all’acquisto intelligente, alla 
prevenzione della produzione di rifiuti, al compostaggio domestico, alla raccolta 
differenziata, da realizzare con strumenti di formazione ambientale quali l’EcoSportello, 
l’EcoCalendario, il manuale informativo; 

• il raggiungimento di un’elevata trasparenza tra servizio reso e determinazione dei costi e 
relativa applicazione delle tariffe. 

 

Tale scelta viene ulteriormente perseguita introducendo anche le seguenti iniziative: 

• lo sviluppo del servizio di raccolta differenziata presso manifestazioni ed eventi; 

• lo sviluppo del progetto di raccolta differenziata interna nelle scuole pubbliche;  

• la raccolta presso i mercati; 

• la raccolta dei pannolini pannoloni all’interno del progetto famiglia ecosostenibile. 

 

2.3 SCENARI ISTITUZIONALI E DI SVILUPPO   

Con la legge Finanziaria 2010 alle Regioni è stato affidato il compito di stabilire con propria legge 
l’autorità preposta all’esercizio delle funzioni associate di governo del servizio di gestione dei rifiuti 
(art. 2, comma 186-bis, legge n. 191/2009): “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto 
dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto 
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.” 

La Regione Veneto ha ottemperato a tale disposizione con l’approvazione della Legge 31 dicembre 
2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti ed attuative dell’articolo 2 comma 186 bis della legge 23 dicembre 
2009, n. 191”: essa riconosce l’ambito territoriale ottimale unico a livello regionale (art. 2, comma 
1) e l’istituzione di un Comitato di Bacino regionale, ma nel contempo prevede –in un’ottica di 
gradualità, garanzia ed accelerazione del processo di aggregazione- il riconoscimento di bacini 
territoriali di livello provinciale ovvero infra o inter provinciale (art. 3, commi 1 e 2), governati da 
forme associative intercomunali, denominate «Consigli di Bacino», dotate di personalità giuridica di 
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diritto pubblico, preposte all’esercizio associato delle funzioni di organizzazione e controllo diretto 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3, commi 4 e 5). 

La Giunta regionale, competente al riconoscimento dei predetti bacini, all’esito di un 
procedimento protrattosi per alcuni mesi, ne ha definito dodici (D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014, 
pubblicata sul BUR n. 14 del 04.02.2014): per quanto in questa sede particolarmente rileva, tutti i 
67 Comuni della Provincia di Belluno costituiscono il Bacino ottimale denominato «Belluno». 

Il procedimento di costituzione del Consiglio di Bacino di Belluno, ad oggi, non è ancora concluso.  

Tale circostanza, ossia l’attuale inesistenza del locale Consiglio di Bacino, unitamente alla scadenza 
contrattuale (31.10.2015) dell’attuale appalto, induce ad una riflessione in merito alla competenza 
in ordine al nuovo affidamento del servizio in parola: la normativa nazionale (art. 3-bis, comma 1-
bis, decreto legge n. 138/2011), infatti, dispone una competenza esclusiva in capo alle costituende 
nuove autorità di governo del servizio rifiuti. 

In proposito si osserva che tale disposizione, pur rispondendo ad evidenti finalità acceleratorie del 
processo di istituzione/designazione delle nuove Autorità di governo del servizio, non può essere 
letta nel senso di inibire ai comuni, singoli o associati, l’esercizio di tutte quelle competenze 
necessarie a garantire la continuità nel governo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ossia di un 
servizio pubblico essenziale ed universale, nelle more della loro istituzione ed operatività. 
Diversamente detta norma finirebbe col porsi in contrasto con il principio costituzionale di buona 
amministrazione (art. 97 Cost.), peraltro nell’ambito di una funzione comunale fondamentale 
(anche) recentemente confermata dallo stesso legislatore (art. 19, co. 1, lettera f, decreto legge n. 
95/2012).  

Merita poi ricordare che la questione giuridica della competenza comunale in ordine 
all’affidamento del servizio rifiuti nelle more della costituzione delle nuove autorità di governo, è 
stata oggetto di alcune pronunce del Giudice Amministrativo: ad oggi risulta prevalente 
l’orientamento che riconosce il permanere di tale competenza in capo ai comuni (TAR Veneto, 
sentenza n. 214/2015 e TAR Toscana, sentenza n. 991/2014). Il generale principio di leale 
collaborazione tra pubbliche amministrazioni, peraltro, richiede un esercizio accorto di tale 
competenza, nel senso che essa deve essere esercita senza compromettere o rendere più difficili 
le scelte che la costituenda autorità sarà chiamata a compiere. 

Sul fronte gestionale le scelte finora adottate nelle politiche societarie suggeriscono di rendere la 
società Valpe Ambiente Srl pronta e aperta per le sfide future. In questo senso si ritiene che la 
mera aggregazione societaria perseguita dalle megautility non sia compatibile con la necessità delle 
società in house di mantenere uno stretto rapporto con il territorio e con i Comuni. La relazione 
forte con una comunità e con il suo territorio delle società di servizio pubbliche, la forte 
connotazione in scelte etiche ed ambientali, la necessità di perseguire l’utilità pubblica più che 
l’utile, suggeriscono di esplorare modelli diversi di assetto gestionale. Si reputa interessante, ad 
esempio, indagare sulla possibilità di creare reti di impresa fra aziende pubbliche aventi i medesimi 
valori di fondo, in modo da bilanciare l’esigenza di territorialità con la dimensione di scala della 
rete. Per le caratteristiche di impresa connotata dalle finalità sociali, si potrebbe analizzare la 
possibilità di perseguire il modello dell’impresa sociale, con i benefici fiscali e di identità 
conseguenti. Di altrettanto interesse sono le forme di cooperazione fra enti e loro società 
(accordi di cooperazione) e l’apertura ai soggetti del territorio che condividono valori e 
impostazioni di fondo sulle quali ci si riconosce.  
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2.4  RELAZIONE CON L’UTENZA  

Il nuovo progetto di gestione integrata prevede – mediante personale qualificato - la gestione 
diretta da parte del Gestore degli aspetti tecnici e di controllo, strettamente connessi con la 
capillarità del sistema di raccolta “porta a porta” spinto. 

Solitamente nel settore rifiuti si assiste alla presenza simultanea di più soggetti che gestiscono 
(spesso in modo scollegato) i diversi aspetti legati alle varie problematiche (dall’aspetto tecnico-
organizzativo all’aspetto tributario), costringendo spesso gli utenti a migrare da un ufficio all’altro. 
È evidente, quindi, la necessità di creare un diretto collegamento tra la parte tecnica e la parte 
economica a testimonianza dell’intima connessione fra le due gestioni mediate un ecosportello 
dislocato sul territorio. 

Lo sportellista svolge principalmente le seguenti attività: 

• fornisce informazioni al cliente e raccoglie segnalazioni dallo stesso relativamente a: servizi 
e modalità raccolta differenziata, fatture/solleciti, mancate raccolte, disservizi di altra natura 
e altri servizi; 

• gestisce la banca dati inserendo le informazioni relative a: attivazioni, cessazioni, variazioni 
servizi raccolta rifiuti solidi urbani ed altre tipologie di rifiuti, furti e danneggiamenti servizi, 
richieste di revisione fattura/sollecito, fornitura sacchetti e attivazione eventi e 
manifestazioni; 

• gestisce attività a completamento dei punti precedenti: inserisce a terminale disservizi o 
altri messaggi per l’ufficio operativo ed inserisce ordini di fornitura o ritiro servizi per la 
raccolta dei rifiuti, provvedendo all’aggiornamento del database dopo l’evasione degli ordini 
stessi; 

• gestisce, in collaborazione con l’ufficio operativo le segnalazioni di rifiuti abbandonati sul 
territorio;  

• gestisce l’organizzazione fisica dello sportello, verificando e controllando il materiale 
presente nel relativo magazzino e predisponendo le forniture, prepara i kit di contenitori 
da consegnare ai clienti; 

• gestisce le proprie attività di back office, e quelle straordinarie eventualmente assegnate 
dalla Direzione/Amministrazione: aggiornamento variazioni anagrafiche, segnalazioni da 
parte dell’ufficio operativo, attività commerciale e di consulenza verso utenze complesse, in 
particolare non domestiche, evasione corrispondenza, attività di gestione e risoluzione di 
zone o casi critici, caratterizzate, ad esempio, da problematiche nella raccolta dei rifiuti, 
abbandoni degli stessi e esposizione problematica dei contenitori, monitoraggio e 
rilevazione errori e criticità sul caricamento dei dati. 

Gli orari di apertura e la dislocazione dell’EcoSportello sono stati pensati in modo tale da 
rispondere alla necessità di garantire la massima fruibilità da parte dei cittadini e delle aziende.  

 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi degli orari di apertura:  

 

Orari aperture EcoSportello 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Sportello 9.00-12.30 15.00-18.00 - 9.00-12.30 
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2.5 DOTAZIONI TECNOLOGICHE  

Le dotazioni tecnologiche per la gestione del servizio sono sostanzialmente costituite da materiale 
per la gestione dell’informazione: hardware e software e reti informatiche interne. 

Il sistema informativo è stato progettato in relazione al modello gestionale del servizio, 
consentendo il dialogo “ diretto” tra Valpe Ambiente Srl e l’utenza stessa. 

Risulteranno attivi i seguenti servizi collegati alle telecomunicazioni: 

• gestione della telefonia fissa e mobile; 

• gestione della rete e traffico dati; 

• gestione di servizi per l‘attivazione delle informazione internet e posta elettronica; 

• ottimizzazione dei servizi con i fornitori e abbattimento costi dei servizi di fonia/dati. 

 

2.6 RAGGIUNGIMENTO DI UNO STANDARD DI SERVIZIO  

Ci si attende che l’attivazione del servizio “porta a porta” spinto nelle 5.377 utenze domestiche e 
non domestiche del Comune di Sedico, comporti un aumento del grado di soddisfazione dei 
cittadini, che avranno a disposizione tutta l’attrezzatura per la raccolta differenziata presso la 
propria abitazione, eliminando così l’inconveniente della distanza dai cassonetti o dalle campane, 
situazione che diventava spesso l’alibi per  non differenziare i rifiuti.  Con il “porta a porta” 
saranno raggiunte dal servizio anche le abitazioni più isolate, che prima sopportavano il disagio 
della mancanza delle attrezzature, pur corrispondendo al Comune la tassa asporto rifiuti. 

L’apertura di un front-office gestito direttamente da personale di Valpe Ambiente Srl consentirà un 
immediato accesso alle informazioni e ai servizi da parte di tutti i cittadini, senza il vincolo per 
l’utente di doversi recare nei diversi uffici del Comune o presso altre strutture. Oltre a ciò, sarà 
garantita un’informazione univoca a tutte le utenze tramite la distribuzione annuale 
dell’EcoCalendario. 

L’obiettivo di standardizzazione del servizio introdurrà anche un miglioramento nello spazzamento 
portando l’estensione da 30 a 45 metri lineari/abitante/anno. 

Rientra tra gli obiettivi operativi di Valpe Ambiente Srl anche l’ottimizzazione dei servizi di pulizia 
del territorio atti alla bonifica di eventuali abbandoni di rifiuti, inserita nei costi fissi di gestione. 
Sarà  messo a regime il progetto denominato “NdQ” che prevede la pulizia durante tutto l’arco 
della settimana di determinate aree territoriali, affidate ad una squadra dedicata che ha il compito 
di controllare eventuali luoghi che sono sede di abbandoni sistematici.  

 

2.7 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO  

I risultati tangibili raggiunti in altri territori dimostrano come la capillarità territoriale del Modello 
di raccolta influisca fondamentalmente sulla purezza merceologica del materiale raccolto, sulla 
percentuale di raccolta differenziata, sulla diminuzione della quantità di rifiuto raccolto e sulla 
responsabilizzazione dei soggetti. 

Le caratteristiche principali del modello organizzativo del servizio sono le seguenti: 

- sviluppo della raccolta differenziata spinta al fine di ridurre la quota da destinare allo 
smaltimento e aumentare la raccolta differenziata; 
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- raccolta domiciliare porta a porta delle principali frazioni di rifiuto; 

- scelta di nuovi contenitori da consegnare a tutte le utenze contraddistinti per tipologia e 
colore a seconda del tipo di rifiuto; 

- Identificazione di ciascun contenitore mediante “transponder” per la loro gestione 
automatizzata mediante sistema RFID;  

- esecuzione del servizio mediante applicazione della tariffa puntuale (tariffa calcolata sulla 
quantità di rifiuti di ciascun utente) in tutto il territorio servito; 

- utilizzo di sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica; 

- gestione del servizio con sistemi volti alla massima valorizzazione dei rifiuti, puntando sulla 
qualità dei rifiuti raccolti. 

 

Inoltre, il modello prevede queste soluzioni specifiche: 

• utenze non residenti: per le utenze considerate seconde case è prevista la consegna di 
contenitori standard per la raccolta differenziata;  

• case sparse o utenze non raggiungibili dal servizio: per quei casi dove non esiste una strada 
percorribile da un mezzo di raccolta dei rifiuti, o comunque per le utenze non facilmente 
raggiungibili), oltre a incentivare il compostaggio domestico, si potrà: 

• individuare dei punti di conferimento comuni (destinati al solo conferimento di tali 
utenze) in cui l’utente posizionerà il contenitore per lo svuotamento; 

• utilizzare un servizio di segnalazione con “bandierina” (con il quale l’utente segnala 
al gestore la necessità di svuotamento in modo che l’operatore raggiunga l’utenza 
per effettuare il servizio). 

La modalità di servizio prevede operativamente, come meglio esplicato di seguito,  la raccolta 
porta a porta delle varie frazioni di rifiuto con tutti i contenitori forniti alle utenze dotati di codice 
matricola e di “transponder”. 
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Rimangono nel territorio esclusivamente i contenitori stradali destinati alla raccolta di: 

• pile e batterie raccolte con contenitori specifici presso gli esercenti e i locali pubblici; 

• farmaci e medicinali raccolte con contenitori specifici presso farmacie, distretti sanitari e 
ambulatori medici. 

 

Anello fondamentale a completamento del circuito di raccolta è costituito dall’EcoCentro dotato 
di contenitori differenziati. L’accesso sarà regolato dagli addetti al controllo presenti durante 
l’orario di apertura con un limite di quantità pari a 1 mc per giorno di apertura e per tipologia di 
rifiuto, per un massimo di quantitativo mensile pari a 3 mc.   

All’EcoCentro possono accedere tutti gli utenti domestici residenti nel territorio comunale, 
presentando all’entrata regolare documento d’identità che attesti la residenza. 

L’accesso delle utenze non domestiche invece è regolato direttamente da Valpe Ambiente Srl che 
rilascia su richiesta della ditta medesima un’autorizzazione al conferimento di validità annuale; il 
rilascio di tale atto autorizzativo è preceduto da un’attenta valutazione delle tipologie e delle 
quantità di rifiuto che la ditta intende conferire. 

Nell’ottica della massima personalizzazione e specificità del servizio a seconda delle esigenze, per 
ogni azienda viene effettuata un’analisi qualitativa della tipologia di rifiuti prodotti e una stima delle 
relative quantità e viene proposto il servizio adeguato fornendo indicazioni sulle modalità di 
differenziazione. 

 

2.8  QUALITÀ’ DEL SERVIZIO  

Allo scopo di migliorare l’efficienza del sistema di raccolta, aumentando la qualità merceologica del 
materiale raccolto, sarà utilizzato un sistema di segnalazione immediata all’utenza di eventuali 
errori di conferimento. E’ stata predisposta la stampa di adesivi standard in duplice copia, 
riportanti la descrizione di massima delle difformità, che gli operatori applicano sui contenitori che 
presentano anomalie del materiale contenuto. La seconda copia dell’adesivo viene trasmessa 
all’Ufficio operativo con l’indicazione del numero di matricola del cassonetto su cui è stato 
applicato e/o con indicazione dell’utenza (via, numero civico, e nome se riscontrabile) presso la 
quale è stata rilevata la difformità. Questo sistema ha il vantaggio di fornire in tempo reale 
all’utente indicazioni utili al miglioramento della differenziazione.  

Tale sistema di segnalazione viene utilizzato anche per segnalare i casi in cui si riscontrino quantità 
di rifiuto eccedenti il volume del contenitore del secco non riciclabile; il sistema permette 
all’utente di avere immediato riscontro dell’anomalia, che verrà addebitata in fattura, di risalirne 
alle cause, e correggere il proprio comportamento. 

L’avvio del servizio domiciliare presenta un fisiologico periodo di assestamento, necessario sia 
all’utenza per abituarsi alla corretta esposizione dei contenitori seguendo le indicazioni riportate 
nel calendario, sia agli operatori che effettuano materialmente la raccolta per imparare i percorsi e 
rispettare i tempi di raccolta. 

Nei periodi immediatamente successivi all’avvio viene richiesta la massima collaborazione agli 
utenti affinché segnalino tempestivamente il verificarsi di disservizi, mancate raccolte, mancato 
rispetto dei giorni previsti. 

Superata questa fase di assestamento, si constata in genere una drastica diminuzione del numero di 
disservizi segnalati: gli eventuali problemi residui non sono in genere addebitabili al servizio, quanto 
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agli utenti a causa di esposizioni in giorni sbagliati o a errori di conferimento tali da impedire la 
raccolta. 

 

 

2.9 MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI   

. Oggetto del servizio 

Il servizio di raccolta porta a porta è rivolto alla generalità delle utenze e viene garantito dal 
Gestore secondo modalità standard ricorrenti. Le tipologie di rifiuto urbano assimilato, per le 
quantità e qualità previste dal vigente regolamento, raccolte presso le utenze domestiche e non 
domestiche sono le seguenti: rifiuto secco non riciclabile, rifiuto umido, rifiuto costituito da carta e 
cartone, rifiuto costituito da imballaggi in vetro-plastica-lattine. Il Regolamento per la gestione dei 
rifiuti urbani stabilisce le regole cui l’utente deve attenersi nella modalità di differenziazione dei 
rifiuti prodotti. 

 
Territorio servito  

La raccolta dei rifiuti urbani viene svolta su tutto il territorio, mediante il passaggio su aree 
pubbliche o ad uso pubblico, al limite della proprietà dell’utente per il posizionamento dei 
contenitori. Le aree servite sono classificate in base alla loro complessità urbanistica e identificate: 

a) Zone a servizio standard, ovvero zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo 
prevalentemente orizzontale con condomini e utenze non complesse, aventi spazi di proprietà 
interni ed esterni. 

b) Zone a bassa densità abitativa, ovvero zone caratterizzate da tessuto urbano a 
sviluppo esclusivamente orizzontale, con edifici sparsi, coincidente generalmente con zone lontane 
dai centri abitati. 

Tale classificazione viene concordata con il Comune e definita su cartografia poiché in relazione a 
tale classificazione viene prevista un’organizzazione diversa del servizio di raccolta.   

In presenza di aree e strade private, qualora la totalità dei proprietari e/o aventi titolo ne faccia 
richiesta e rilasci formale autorizzazione all’accesso, il Gestore garantisce la raccolta 
esclusivamente nei casi in cui sia possibile accedervi agevolmente e lo svolgimento del servizio 
possa avvenire in tutta sicurezza. 

Al fine di pianificare al meglio i servizi, il Gestore potrà predisporre idonea cartografia per 
l’organizzazione ed il miglioramento dei giri di raccolta. 

 

Modalità di esecuzione  

a) Zone a servizio standard 

Le frequenze di raccolta delle principali tipologie di rifiuto sono definite nelle singole schede di 
dettaglio; le cadenze di raccolta vengono comunicate attraverso il calendario che il Gestore 
predispone e recapita annualmente all’utenza, previa verifica da parte del Comune. 

La raccolta viene svolta esclusivamente sui contenitori dati in comodato alle utenze ed esposti la 
sera prima del giorno stabilito nel calendario, lungo il percorso di raccolta individuato e 
limitatamente a quei rifiuti conferiti secondo le disposizioni contenute nelle successive schede di 
dettaglio. A svuotamento avvenuto il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo 
di esposizione, con il coperchio aperto. La massima cura deve essere posta durante le operazioni 
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di svuotamento al fine di non recare danno ai contenitori in dotazione alle utenze e per non 
sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere immediatamente 
raccolti salvo nei casi previsti nel successivo paragrafo “Modalità di gestione delle difformità dei 
conferimenti”. Ad avvenuto svuotamento, entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve 
provvedere a ricollocare il proprio contenitore entro il confine di proprietà.  

Il servizio standard è organizzato in modo da ultimare le operazioni di raccolta indicativamente 
entro la mattinata e comunque entro e non oltre la giornata stabilita. I servizi si considerano 
conclusi con il completamento delle operazioni di svuotamento dei contenitori esposti e con il 
trasporto dei rifiuti fino agli impianti di conferimento individuati dal Gestore.  

 

b) Zone a bassa densità abitativa 

Per le zone a bassa densità abitativa viene predisposto quanto segue: 

• utenze non residenti: per le utenze considerate seconde case è prevista la consegna di 
contenitori standard per la raccolta differenziata;  

• case sparse o utenze non raggiungibili dal servizio: per quei casi dove non esiste una strada 
percorribile da un mezzo di raccolta dei rifiuti, o comunque per le utenze non facilmente 
raggiungibili, oltre a incentivare il compostaggio domestico, si potrà: 

• individuare dei punti di conferimento comuni (destinati al solo conferimento di tali 
utenze) in cui l’utente posizionerà il contenitore per lo svuotamento; 

• utilizzare un servizio di segnalazione con “bandierina” (con il quale l’utente segnala 
al Gestore la necessità di svuotamento in modo che l’operatore raggiunga l’utenza 
per effettuare il servizio). 

 

Personale impiegato 

Il personale impiegato nel servizio di raccolta viene dotato di adeguata uniforme di lavoro e deve 
mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. 

Corsi di formazione periodica vengono effettuati al fine di comunicare agli operatori le regole di 
corretto conferimento dei rifiuti cui gli utenti sono tenuti, consentendo loro di riconoscere e 
gestire, durante l’esecuzione del servizio, eventuali difformità. Il personale viene adeguatamente 
formato sulle procedure di rilevazione degli svuotamenti e sul corretto utilizzo dei sistemi di 
lettura dei dispositivi elettromagnetici installati sui contenitori e denominati transponder. 

 
Mezzi per la raccolta  

Il servizio di raccolta viene svolto con l’impiego di automezzi funzionali alle caratteristiche del 
territorio da servire e alla sua conformazione urbanistica. I mezzi utilizzati per il servizio sono 
dotati di apprestamenti tecnici appositamente sviluppati per facilitare le operazioni di raccolta 
“porta a porta” e ridurne i tempi di esecuzione. 

I mezzi prevalentemente utilizzati per lo svolgimento del servizio, sono: automezzi a vasca (mezzi 
“satellite”), minicompattatori, o compattatori (mezzi “madre”). 

Ai fini dell’ottimizzazione del servizio, la raccolta può essere svolta mediante l’utilizzo degli 
automezzi satellite, poiché adibiti alla sola raccolta, e destinati al conferimento all’interno 
dell’automezzo madre, utilizzato in seguito per il trasporto del rifiuto raccolto presso l’impianto di 
destino individuato. I dati relativi al conferimento vengono trasmessi da remoto al sistema 
informatico centrale del Gestore. 
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Contenitori per la raccolta  

Il Gestore fornisce contenitori di colore diverso in base alla frazione differenziata di rifiuto cui 
sono destinati. Il contenitore viene allestito, in parte o totalmente, secondo lo standard di 
colorazione attuale (l’indicazione del colore secondo scala colori RAL è puramente indicativa e 
non vincolante): 

 

RIFIUTO COLORE  IDENTIFICATIVO 

secco non riciclabile Grigio (RAL 7012) 

umido Marrone (RAL 8011) 

carta e cartone Giallo (RAL 1003) 

imballaggi in materiali misti 
(VPL) 

Blu (RAL 5005) 

 

Le volumetrie disponibili per le diverse tipologie di raccolta sono descritte nelle rispettive schede 
di dettaglio. 

Tutti i contenitori sono dotati di adesivi/serigrafia, il cui layout grafico viene concordato con il 
Titolare del servizio, con indicazione della frazione di rifiuto cui sono destinati e strisce adesive 
catarifrangenti in conformità alle norme vigenti.  

Tutti i contenitori riportano una matricola esterna identificativa a numerazione univoca e un 
apposito dispositivo elettromagnetico denominato “transponder”, che consente di rilevare i dati 
necessari alla tariffazione (n. svuotamenti, giornata e orario di esecuzione del servizio), per le 
frazioni di rifiuto concordate. Attualmente la lettura deve necessariamente essere effettuata per il 
rifiuto secco non riciclabile.  

Le operazioni di identificazione avvengono mediante dispositivo portatile di lettura del codice 
transponder, denominato comunemente “saponetta”, in uso ad ogni operatore. La “saponetta” è 
fornita, quando previsto, ad ogni operatore prima dell’inizio del giro di raccolta, unitamente ad un 
foglio di servizio che riporta la targa e la sigla del mezzo, il codice identificativo della “saponetta”, 
la sigla identificativa dell’operatore, la tipologia di servizio da svolgere, l’indicazione del Comune in 
cui sarà eseguito il servizio. 

In caso di mancata lettura del transponder, segnalata dalla “saponetta”, l’operatore garantisce in 
ogni caso la rilevazione dei dati mediante la trascrizione manuale nell’apposito foglio di servizio. Il 
Gestore può introdurre sistemi tecnologici di lettura del codice transponder diversi da quelli 
sopradescritti, che permettano una maggiore automazione delle operazioni di rilevazione. 

I contenitori sono forniti, in via generale, in comodato gratuito ad ogni singola utenza. Laddove ciò 
non sia adeguato alla peculiarità della zona e sulla base di riscontrate necessità, il Gestore può 
fornire in alternativa, previo consenso di tutte le utenze afferenti o soggetto da loro delegato allo 
scopo, dei contenitori condominiali ad uso di più utenze.  

Le utenze sono tenute, da disposizioni regolamentari, a custodirli e a conservarli con la massima 
cura e diligenza.  

Le utenze che hanno in dotazione contenitori dai 240L ai 1000L, e in considerazione del peso del 
rifiuto contenuto, li dovranno posizionare per il conferimento su pavimentazione o terreno, privi 
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di particolari asperità, che consentano un’agevole movimentazione e che non aggravi lo sforzo di 
traino o spinta del contenitore da parte dell’operatore. 

Gli stessi non possono essere destinati ad usi diversi da quelli sopra descritti o ceduti a terzi 
neppure temporaneamente; debbono essere inoltre restituiti nello stato in cui sono stati 
consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. Nel caso in cui il contenitore venga 
rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il Gestore ne assicura la sostituzione o 
riparazione. E’ compresa l’ulteriore fornitura in caso di furto del contenitore, previa dichiarazione 
scritta del comodatario o formale denuncia alle autorità competenti, ove previsto da disposizioni 
Regolamentari. Il Gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità per i danni diretti e indiretti a 
persone e/o cose che possano derivare da fatto doloso o colposo del comodatario per il periodo 
di utilizzo dei contenitori. Analogamente il Gestore non sarà ritenuto in alcun modo responsabile 
per eventuali danni diretti e/o indiretti che possano derivare a terzi dall’incendio dei contenitori 
atti alla raccolta dei rifiuti. 

Per casi di comprovata necessità, segnalati dall’utenza e previa verifica da parte del Gestore, i 
contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 L, possono essere dotati di un sistema di 
serratura. 

In caso di nuove attivazioni e/o cessazioni, è previsto che: 

• i contenitori di volumetria uguale o inferiore a 240 L devono essere ritirati e/o consegnati 
dall’utenza presso l’EcoSportello; 

• i contenitori di volumetria superiore a 240 L vengono forniti e/o ritirati gratuitamente a 
domicilio dal Gestore per il primo anno, trascorso il quale, dopo un primo cambio gratuito, 
i successivi avranno un costo definito da un prezziario. 

 

Contenitori per zone a bassa densità urbanistica: Per tali zone vengono fatte salve le 
indicazioni generali di utilizzo dei contenitori descritte per le zone a servizio standard. Di norma i 
contenitori assegnati sono quelli previsti per le zone a servizio standard, ma per facilitare le 
operazioni di conferimento da parte dell’utenza e per ottimizzare la raccolta, il Gestore, in 
accordo con il Comune, può valutare la fornitura di contenitori specifici o l’individuazione di punti 
fissi di esposizione dei contenitori per più utenze. 

 

Proprietà dei materiali e impianti di destino 

Tutti i rifiuti raccolti nell’ambito dei servizi in questione sono di esclusiva proprietà del Gestore, la 
quale dispone quindi della titolarità delle deleghe alla riscossione dei corrispettivi e dei proventi 
(compresi i corrispettivi CONAI). 

Il Gestore ha l’obbligo di individuare gli idonei impianti per il conferimento delle diverse frazioni di 
rifiuto e di operare al fine di ottenere e mantenere minime percentuali di impurità per poter 
beneficiare dei proventi nella misura massima. 

Il Gestore, al fine di ottimizzare il conferimento del rifiuto verso gli impianti di destino, può 
disporre dell’EcoCentro o di altre aree di travaso/stoccaggio opportunamente autorizzati, 
riducendo così i tempi necessari per il trasporto.  

 

Documentazione delle operazioni di raccolta e trasporto 
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Tutte le operazioni giornaliere di trasporto sono documentate attraverso la compilazione di bolle 
e/o formulari di trasporto dove previsto. Ai fini gestionali, i dati di tutti i movimenti, vengono 
acquisiti in formato elettronico, bonificati e validati entro la prima decade del mese successivo.  

 

Modifiche sostanziali del servizio di raccolta 

Modifiche sostanziali al sistema di raccolta, riguardanti a solo titolo di esempio, le frequenze di 
raccolta, tipologie e volumi standard dei contenitori assegnati, le modalità di differenziazione dei 
rifiuti, ecc. potranno essere apportate di concerto tra il Titolare del servizio e il Gestore, previ i 
dovuti passaggi formali, con l’obbiettivo di migliorarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità. 

 
Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi   

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal Comune e/o dagli utenti rispetto a 
quanto definito deve essere tempestivamente segnalato per consentire al Gestore di eseguire le 
opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. Nei casi di 
mancata esecuzione dei servizi previsti nei giorni a calendario o con le modalità previste nel 
presente documento, l’utente che ha esposto correttamente i contenitori secondo le disposizioni 
sopra descritte, può segnalare tempestivamente il disservizio mediante chiamata al Gestore o 
attraverso l’EcoSportello. 

Le segnalazioni di mancata raccolta da parte dell’utenza vengono accettate dal Gestore a partire 
dal pomeriggio del giorno stesso di raccolta. 

 Il Gestore provvede al recupero delle mancate raccolte entro le 48 ore dall’avvenuta segnalazione 
da parte dell’utenza. 

Il servizio di recupero può essere organizzato secondo orari diversi da quelli del servizio 
ordinario; le tempistiche sopra indicate per l’esecuzione del recupero comprendono tutti i giorni 
lavorativi in base al turno settimanale, con esclusione della domenica e degli eventuali altri giorni 
festivi infrasettimanali. 

Per le tipologie di rifiuto ove previsto, anche nel caso di recupero di disservizi, viene effettuata la 
lettura del transponder. 

Nel caso di situazioni particolari, segnalate da più utenze e che riguardano la mancata raccolta per 
esempio di aree estese o intere vie, il servizio di recupero viene garantito entro le 24 ore 
dall’avvenuta segnalazione. 

Le mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi atmosferici che 
limitino l’operatività delle raccolte, interruzione completa della viabilità per cause non imputabili al 
Gestore, ecc.) vengono recuperate non appena possibile. Nel caso di proclamazione di scioperi da 
parte delle organizzazioni sindacali di settore, il Gestore garantisce la preventiva e adeguata 
diffusione di informazione all’utenza circa la possibilità di mancata esecuzione dei servizi di 
raccolta.  

 

Modalità di gestione delle difformità dei conferimenti 

Gli utenti sono tenuti al rispetto del Regolamento di gestione del servizio. Il Gestore utilizza un 
sistema di segnalazione delle difformità dei conferimenti mediante adesivi standard di segnalazione.  
L’adesivo standard di segnalazione viene redatto in duplice copia, riporta una breve descrizione 
dell’anomalia, il numero di matricola del contenitore, la via ed il numero civico dell’utenza. Una 
delle copie viene applicata dall’operatore direttamente sul contenitore interessato dall’anomalia, 
l’altra copia rimane agli atti del Gestore per la registrazione informatica abbinata all’utenza.  
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Qualora l’operatore rilevi la presenza di rifiuto merceologicamente non conforme, in quantità tali 
da causare problemi all’atto del conferimento presso l’impianto e tali da pregiudicare la qualità del 
carico, è autorizzato a non effettuare lo svuotamento del contenitore.  Il mancato svuotamento e 
le relative motivazioni vengono descritte e comunicate nell’immediato all’utenza mediante l’adesivo 
standard di segnalazione.   

Questo sistema supporta i controlli effettuati direttamente dagli addetti alla vigilanza del Comune 
e nel contempo permette di fornire in tempo reale all’utente indicazioni utili al miglioramento della 
differenziazione. 

Per quanto riguarda le modalità operative di esecuzione dei servizi si rimanda alle specifiche 
schede tecniche dell’allegato al contratto di servizio denominato “Disciplinare tecnico 
economico – schede descrittive” del Comune di Sedico. 

 

Quantità di rifiuto prevista  

Si riporta di seguito la quantità di rifiuto relativo alla raccolta che si prevede di intercettare:  

SEDICO 

 Kg.ab/anno 
attese  

 KG/anno  

 ORGANICO                         64,31                  644.222  

 CARTA E CARTONE                         32,30                  323.539  

 CARTONE                         20,12                  201.600  

 VETRO                         15,04                  150.630  

 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI                       40,29                  403.577  

METALLI                       13,61                  136.368  

PLASTICA CER 200139                       11,08                  110.960  

 VERDE                         18,18                  182.095  

 LEGNO                         16,53                  165.554  

FARMACI                         0,11                       1.098  

PILE CER 20133                         0,29                       2.865  

PILE CER 20134                         0,22                       2.203  

 TESSILI                           8,12                    81.349  

 RAEE                           8,89                    89.085  

SPAZZAMENTO                       13,00                  130.234  

OLI veg 200125                         1,06                    10.661  

OLI min 200126                         0,28                       2.775  

PLASTICA CER 150102                         2,73                    27.368  

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL                       30,07                  301.284  

TF                         0,21                       2.113  

TONER                         0,05                          504  

PNEUMATICI                         1,31                    13.153  

INDIFFERENZIATO (secco)                       45,30                  453.812  

RIFIUTO DA CIMITERI                         0,11                       1.102  

 INGOMBRANTI RECUPERATI                           5,86                    58.727  
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2.10 VALORIZZAZIONI DEI MATERIALI E CONTRIBUTI CONAI  

La raccolta differenziata dei materiali riciclabili – soprattutto in un sistema porta a porta -  
comporta il recupero di materiali che possono essere valorizzati all’interno del circuito Conai o 
venduti al mercato, ricercando la migliore e maggiore valorizzazione possibile. 

Infatti, in applicazione della legislazione europea (la Direttiva 1994/62/CE e la successiva Direttiva 
2004/12/CE), è stato costituito il CONAI, Consorzio per il Recupero degli Imballaggi, il cui 
compito è quello di gestire il riciclo dei materiali da imballaggio e di perseguire gli obiettivi previsti 
dalla legislazione europea, come recepiti dalla normativa italiana, segnando il passaggio da un 
sistema di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato che si basa sulla prevenzione, sul 
recupero e sul riciclo dei rifiuti da imballaggio.  

Il “Contributo Ambientale CONAI”, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, 
rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e 
utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recuperi dei rifiuti di imballaggi 
primari, secondari e terziari. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma Generale 
per la prevenzione e la gestione.  

Il sistema CONAI si basa sull’attività dei sei Consorzi rappresentativi dei materiali: 

• CIAL-Alluminio; 

• RICREA-Acciaio; 

• COMIECO-Carta; 

• RILEGNO-Legno; 

• COREPLA-Plastica; 

• COREVE-Vetro. 

 

A seguito della stima delle produzioni di rifiuto previste a progetto per l’anno 2016, ci si attende 
che la valorizzazione derivante dai materiali riciclabili sarà pari a €/anno 138.863,80.  
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3 RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI  
 

3.1 OBIETTIVI  

La riduzione della produzione di rifiuti costituisce una delle finalità previste dalla normativa 
europea, nazionale (D. Lgs. 152/2006) e regionale (L.R. 3/2000). 

In ordine agli obiettivi che Valpe Ambiente Srl si pone per l’anno 2016 è necessario evidenziare 
che con il nuovo progetto ci si attende una riduzione della produzione totale dei rifiuti, 
soprattutto della quota relativa al rifiuto secco. Tale risultato è l’effetto del modello di raccolta 
porta a porta e in particolar modo della applicazione della tariffa puntuale che accresce la 
sensibilità dei cittadini verso la tutela dell’ambiente, attraverso una maggiore attenzione nella 
raccolta differenziata (sia in termini di quantità sia di qualità), nonché in una maggiore 
consapevolezza nella fase di acquisto privilegiando prodotti con meno imballaggi o contenuti in 
imballaggi riciclabili. 

In particolare, la produzione totale procapite dell’anno 2013 era pari a Kg 392, mentre a progetto 
ci si attende un procapite totale intorno ai 350 kg/abitanti anno. In merito alla produzione di rifiuto 
secco non riciclabile la produzione  da 184 kg/abitante anno sarà pari a circa 45 kg/abitante anno. 

  



21

 

4 IMPIANTISTICA DI SERVIZIO PER LA GESTIONE 
INTEGRATA  

 

Ogni fase del sistema integrato di gestione si avvale di uno o più impianti di trattamento, 
smaltimento e recupero con i quali Valpe Ambiente Srl stipula dei contratti determinando i criteri 
qualitativi e quantitativi del materiale conferito, oltre agli aspetti economici. 

La fase di raccolta si basa su un sistema di raccolta differenziata “porta a porta” mediante l’utilizzo 
di contenitori in ogni utenza domestica e non domestica e mediante l’utilizzo dell’EcoCentro. La 
tipologia della dotazione dei contenitori da utilizzare è la stessa in tutto il territorio. 

Si riporta di seguito l’elenco degli impianti di selezione/trattamento, ipotizzati in fase progettuale, 
relativamente alle diverse frazioni di rifiuto: 
 

SEDICO DESTINO 

 ORGANICO   La Dolomiti Ambiente (BL) 

 CARTA E CARTONE   Reno de Medici  

 CARTONE   Reno de Medici  

 VETRO   Ecopatè (Musile di Piave – VE) 

 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI In fase di definizione 

METALLI In fase di definizione 

PLASTICA CER 200139 Casagrande La Secca 

 VERDE   La Dolomiti Ambiente (BL) 

 LEGNO   La Dolomiti Ambiente (BL) + SAP (piattaforma Rilegno) 

FARMACI In fase di definizione 

PILE CER 20133 In fase di definizione 

PILE CER 20134 In fase di definizione 

 TESSILI   In fase di definizione 

 RAEE   In fase di definizione 

SPAZZAMENTO In fase di definizione 

OLI veg 200125 Contrattualizzazione in corso 

OLI min 200126 Contrattualizzazione in corso 

PLASTICA CER 150102 Godega Ideal Service 

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL Contrattualizzazione in corso 

TF Vidor (TV) 

TONER Contrattualizzazione in corso 

PNEUMATICI Contrattualizzazione in corso 

INDIFFERENZIATO (secco) La Dolomiti Ambiente (BL) 

RIFIUTO DA CIMITERI Schio inceneritore 

 INGOMBRANTI RECUPERATI   Bigaran S.r.l. 
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1 PREMESSA  
 

La presente relazione illustrativa ai costi contenuti nel Piano Economico Finanziario dell’anno 2016 
viene redatta da Valpe Ambiente Srl in quanto soggetto gestore, preposto a tutte le attività 
costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione dei rifiuti 
nel territorio del Comune di Sedico in base alla Delibera dell’approvazione del progetto di sviluppo 
della gestione integrata del ciclo dei rifiuti del Comune di Sedico del 30/11/2015. 
 
I costi contenuti nel Piano si riferiscono sostanzialmente a quelli previsti dal progetto approvato dal 
Consiglio Comunale del 30.11.2015; eventuali variazioni la cui entità possa far variare in modo 
consistente l’equilibrio economico del piano stesso saranno oggetto di successive trattative tra il 
Comune ed il gestore.  
 
La Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinata ed approvata nelle sue diverse 
modulazioni dal Comune di Sedico, viene applicata e riscossa da Valpe Ambiente Srl per conto del 
Comune di Sedico che ha deciso di gestire unitariamente la Tariffa ed i servizi.  
 
Vengono quindi qui di seguito descritti con maggior dettaglio i componenti economici del Piano 
Economico Finanziario dell’anno 2016. 
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2 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

2.1 CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati 
2.1.1 CSL - Costi di spazzamento, lavaggio strade e aree pubbl.  

 
L’ importo di € 76.352,96 fa riferimento a servizi di: 
 

• Spazzamento; 

• Netturbino di Quartiere 
 

La ripartizione dei costi, al lordo delle rettifiche contabili e per l’appostamento di parte dei 
costi del personale fra i Costi Comuni, così’ come previsto dal Ministero nonché delle quote 
relative agli ammortamenti per la quale viene richiesto un diverso appostamento, viene meglio 
descritta nel grafico sottostante. 
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2.1.2 CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  

 
L’ importo di € 73.014,14 fa riferimento a servizi di: 
 

• Raccolta Porta a porta del rifiuto SECCO; 

• Raccolta con Benne e Cassoni del rifiuto SECCO; 

• Raccolta presso i mercati rionali; 

• Servizio di raccolta del rifiuto da Caditoie 
 

La ripartizione dei costi, al lordo delle rettifiche per l’appostamento di parte dei costi del 
personale fra i Costi Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra 
i Costi d’uso del Capitale, così’ come previsto dal Ministero, viene meglio descritta nel grafico 
sottostante 
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2.1.3 CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  
 

L’ importo di € 84.144,57 è composto dai costi di smaltimento per i rifiuti indifferenziati 
raccolti coni servizi di: 
 

• Raccolta Porta a porta del rifiuto SECCO; 

• Raccolta con Benne e Cassoni del rifiuto SECCO; 
 

La ripartizione dei costi, al lordo delle rettifiche per l’appostamento di parte dei costi del 
personale fra i Costi Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra 
i Costi d’uso del Capitale, così’ come previsto dal Ministero, viene meglio descritta nel grafico 
sottostante. 
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2.2 CGD – Ciclo della raccolta differenziata 
2.2.1 CRD - Costi della Raccolta differenziata 

 
L’ importo di € 482.888,65 è composto dai costi di raccolta per i rifiuti differenziati raccolti 
coni servizi di: 
 

• Raccolta del rifiuto UMIDO; 

• Raccolta del rifiuto CARTA/CARTONE; 

• Raccolta del rifiuto multi materiale VPA; 

• Raccolta delle frazioni differenziate presso gli ECOCENTRI; 

• Altre raccolte 
 

La ripartizione dei costi, al lordo delle rettifiche per l’appostamento di parte dei costi del 
personale fra i Costi Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra 
i Costi d’uso del Capitale, così’ come previsto dal Ministero,  viene meglio descritta nel grafico 
sottostante. 
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2.2.2 CTR - Costi di trattamento e riciclo 

 
L’ importo di € 56.982,81 deriva dai ricavi derivanti dalla valorizzazione commerciale dei 
rifiuti differenziati e/o dai contributi ricevuti dal sistema CONAI, al netto dei costi da 
sostenere per il trattamento e selezione degli stessi. 
 
La ripartizione dei soli costi, al lordo delle rettifiche per l’appostamento di parte dei costi del 
personale fra i Costi Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra 
i Costi d’uso del Capitale, così’ come previsto dal Ministero, viene meglio descritta nel grafico 
sottostante. 
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3 COSTI COMUNI 

3.1 CARC  - Costi amministrativi e di accertamento, riscossione. e 
contenzioso 

 
L’ importo di € 25.985,19 fa riferimento ai costi di bollettazione agli utenti nonché ai costi da 
sostenere per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle tariffe approvate.  
 

 
 

3.2 CGG - Costi Generali di Gestione 
 

L’ importo di € 47.949,29 si può suddividere, con riguardo alla sua composizione, innanzitutto 
fra i costi generali di gestione propriamente detti e la quota di costi del personale che, 
secondo le indicazioni ministeriali, vanno imputate a questa voce ma che derivano da altri 
capitoli; in secondo luogo per maggio dettaglio i costi generali di gestione sono rappresentati 
da: 

• Costi per attività di ECOSPORTELLO; 

• Imposte imputabili alle attività svolte dalla Società per il Comune. 
 

 
 



Pagina 10 di 11 
 

 

3.3 CCD - Costi Comuni Diversi 
 

L’ importo di € 12.864,65 si riferisce in massima parte ai proventi derivanti dal contributo del 
MIUR per la raccolta presso gli istituti scolastici e le somme dal recupero dell’evasione, al 
netto dei costi per il supporto agli eventi ecosostenibili che si svolgono nel territorio 
comunale. 
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4 COSTI D’USO DEL CAPITALE 

Sono formati dai costi di ammortamento e di accantonamento che la Società dovrà sostenere per 
gli investimenti già posti in essere e per quelli previsti nell’anno in esame, tali costi sono qui 
appostati in modo trasversale rispetto alle diverse tipologie di servizio rese così come da 
indicazioni ministeriali. Sono inoltre costituiti dagli accantonamenti e dalla remunerazione del 
capitale investito che non viene prevista in questo esercizio. 
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CG - Costi operativi di Gestione 500.257,02€                         

CC- Costi comuni 220.230,32€                         

CK - Costi d'uso del capitale 211.941,15€                         

Totale costi 932.428,49€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 62.606,56€                           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 84.144,57€                           

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 356.704,96€                         

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 56.982,81-€                           

Totale 446.473,28€                           

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 53.783,74€                           

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 25.985,19€                           

CGG -  Costi Generali di Gestione 207.109,79€                         

CCD - Costi Comuni Diversi 12.864,65-€                           

Totale parziale 274.014,06€                           

CK - Costi d'uso del capitale 211.941,15€                         
Totale 485.955,21€                           

Totale fissi + variabili 932.428,49€                         

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI
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CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
B6 materie di consumo e 

merci
B7 Servizi e 
Smaltimenti

B8 Godimento 
beni di terzi

B14 Oneri diversi TOTALE

costo % Quota
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                                 31.214,51€                -€                  45.138,45€                50% 22.569,23€                -€                    53.783,74€                
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 26.394,82€                      25.804,16€                -€                  20.815,16€                50% 10.407,58€                -€                    62.606,56€                
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                                 84.144,57€                -€                  -€                           50% -€                           -€                    84.144,57€                
AC - Altri costi -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           

Totale CGIND 26.394,82€                   141.163,24€           -€                65.953,62€             32.976,81€              -€                  200.534,86€           

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota
Frazione Organica (FORSU) 57.080,15€                      60.990,90€                -€                  83.527,13€                50% 41.763,57€                -€                    159.834,62€              
Carta e cartone -€                                 29.275,63€                -€                  40.093,02€                50% 20.046,51€                -€                    49.322,15€                
Plastica-Lattine -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           
Vetro -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           
VPA -€                                 58.551,27€                -€                  80.186,05€                50% 40.093,02€                -€                    98.644,29€                
Verde -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           
Ecocentri -€                                 25.166,45€                -€                  48.561,17€                50% 24.280,59€                -€                    49.447,04€                
Altre tipologie -€                                 543,14-€                     -€                  -€                           50% -€                           -€                    543,14-€                     

Totale CRD 57.080,15€                   173.441,12€           -€                252.367,37€           126.183,69€            -€                  356.704,96€           

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate
Frazione Organica (FORSU) -€                                 53.373,77€                -€                  -€                           50% -€                           -€                    53.373,77€                -€                       
Carta e cartone -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           26.998,51€             
Plastica-Lattine -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           -€                       
VPA -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           31.055,80€             
Vetro -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           -€                       
Plastica -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           -€                       
Verde -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           -€                       
Ecocentri -€                                 28.507,22€                -€                  -€                           50% -€                           -€                    28.507,22€                80.809,49€             
Altre tipologie -€                                 -€                           -€                  -€                           50% -€                           -€                    -€                           -€                       
Entrate da recupero (a dedurre) 138.863,80-€              138.863,80€        

Totale CTR -€                              81.880,99€             -€                -€                        -€                        -€                  56.982,81-€             

Totale CG 83.474,97€                   396.485,36€           -€                318.320,99€           159.160,49€            -€                  500.257,02€           

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale
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CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e 
cont.

B6 materie di 
consumo e merci

B7 Servizi e Smaltimenti
B8 Godimento 

beni di terzi
B9 Personale B14 Oneri diversi TOTALE

Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. -€                         7.896,14€                            -€                      18.089,04€                     -€                        25.985,19€           
Totale CARC -€                     7.896,14€                       -€                   18.089,04€                 -€                     25.985,19€           

CGG - Costi Generali di Gestione
Costi Generali di Gestione -€                         5.420,90€                            -€                      23.013,67€                     19.514,72€              47.949,29€           
Quota  di personale CG 159.160,49€                   159.160,49€         

Totale CGG -€                     5.420,90€                       -€                   182.174,16€               19.514,72€          207.109,79€         

CCD - Costi Comuni Diversi
Costi Comuni Diversi -€                         -€                                    -€                      5.082,04€                       -€                        5.082,04€             
Fondo rischi crediti -€                        -€                      
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                        -€                      
Contributo Miur (a dedurre) 5.133,79-€                5.133,79-€             
Recupero evasione (a dedurre) 12.812,91-€              12.812,91-€           

Totale CCD -€                     -€                                -€                   5.082,04€                   17.946,69-€          12.864,65-€           

Totale CC -€                   13.317,05€                  -€                 205.345,25€            1.568,03€          220.230,32€         

CC - COSTI COMUNI
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Ammortamento impianti -€                                                

Ammortamento mezzi e attrezzature 116.511,76€                                   

Ammortamento hardware e software -€                                                

Ammortamento start up nuove attività 51.047,98€                                     

Ammortamento beni materiali -€                                                

Ammortamento immobili 7.142,86€                                       

Altri ammortamenti -€                                                

Totale  €                                      174.702,60 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa -€                                                

Accantonamento per agevolazione legata al recupero -€                                                

Accantonamento per inesigibili 37.238,54€                                     

Totale  €                                        37.238,54 

Totale CK  €                                      211.941,15 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 



Allegato B) alla delibera di Consiglio Comunale n.70 del 30.12.2015 

COSTI: 

Fissi Variabili Totale RIPARTIZIONE %

332.738,80€  300.544,47€  633.283,27€  68,8%

150.614,09€  136.041,33€  286.655,42€  31,2%

483.352,89€  436.585,81€  919.938,69€  100,0%

52,5% 47,5% 100,0%

Riepilogo dei costi da coprire e ripartizione fra utenze

Utenze
domestiche

non domestiche
TOTALE

RIPARTIZIONE %  

 

TARIFFE METODO PRESUNTIVO 

Categoria  utenze (n) 
parte  fissa 

(€/anno) 

parte  
variab. 

(€/anno)

totale  
(€/anno)

1 1 781 € 49,50 € 32,71 € 82,20

2 2 639 € 68,59 € 76,61 € 145,20

3 3 496 € 82,73 € 107,13 € 189,86

4 4 364 € 89,09 € 124,21 € 213,31

5 5 92 € 101,11 € 156,43 € 257,55

6 6 o + 30 € 106,06 € 176,11 € 282,17

TOTALI 2.402 

Categoria  utenze (n) 
parte  fissa 

(€/anno) 

parte  
variab. 

(€/anno)

totale  
(€/anno)

1 1 440 € 49,50 € 22,89 € 72,39

2 2 633 € 68,59 € 53,63 € 122,22

3 3 311 € 82,73 € 74,99 € 157,72

4 4 265 € 89,09 € 86,95 € 176,04

5 5 60 € 101,11 € 109,50 € 210,62

6 6 o + 14 € 106,06 € 123,28 € 229,34

TOTALI 1.722 

Categoria  utenze (n) 
parte  fissa 

(€/anno) 

parte  
variab. 

(€/anno)

totale  
(€/anno)

2 2 617 € 68,59 € 15,32 € 83,91

Utenze DO MESTICHE - Tariffa - Senza Riduzioni

Utenze DO MESTICHE - Tariffa  - Con Riduzione compostaggio

Utenze DO MESTICHE - Tariffa - Con Riduzione seconde case

 

 

 

 

 

 

 

 



Tariffe Tariffe Tariffe

ID N° Superficie totale (mq) fisso (€/mq*anno) variabile (€/mq*anno) Totale  (€/mq*anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3 3.441 € 0,47 € 0,42 € 0,89

2 Cinematografi e teatri 0 0 € 0,30 € 0,27 € 0,57

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 117 57.939 € 0,42 € 0,34 € 0,76

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2 740 € 0,62 € 0,55 € 1,17

5 Stabilimenti balneari 0 0 € 0,45 € 0,40 € 0,85

6 Esposizioni, autosaloni 34 18.290 € 0,36 € 0,28 € 0,64

7 Alberghi con ristorante 0 0 € 1,15 € 1,02 € 2,18

8 Alberghi senza ristorante 9 1.622 € 0,76 € 0,67 € 1,44

9 Case di cura e riposo 1 4.913 € 0,70 € 0,62 € 1,33

10 Ospedali 0 0 € 0,91 € 0,80 € 1,71

11 Uffici, agenzie, studi professionali 190 34.889 € 0,75 € 0,80 € 1,55

12 Banche ed istituti di credito 2 442 € 0,43 € 0,38 € 0,81

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 58 12.824 € 0,82 € 0,80 € 1,62

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 139 € 0,91 € 0,76 € 1,67

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 5 445 € 0,58 € 0,52 € 1,10

16 Banchi di mercato beni durevoli 26 1.106 € 1,25 € 1,11 € 2,36

17 Attività artigianali t ipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 20 1.719 € 0,86 € 0,92 € 1,78

18 Attività artigianali t ipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 29 25.602 € 0,58 € 0,51 € 1,09

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 22 7.175 € 0,77 € 0,68 € 1,45

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 € 0,65 € 0,57 € 1,22

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 25 9.299 € 0,41 € 0,52 € 0,93

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19 4.371 € 3,92 € 3,47 € 7,39

23 Mense, birrerie, amburgherie 2 2.044 € 3,42 € 3,02 € 6,44

24 Bar, caffè, pasticceria 27 2.238 € 3,18 € 2,46 € 5,64

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 27 8.067 € 1,59 € 1,26 € 2,85

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 € 1,84 € 1,63 € 3,46

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 463 € 5,05 € 4,46 € 9,51

28 Ipermercati di generi misti 0 0 € 1,93 € 1,71 € 3,63

29 Banchi di mercato genere alimentari 7 305 € 2,46 € 2,18 € 4,64

30 Discoteche, night club 2 966 € 1,35 € 1,19 € 2,54

TO T 636 199.041

Utenze NO N DO MESTICHE - Tariffa Q uota Fissa e Variabile

 

 

TARIFFE METODO PUNTUALE 

categoria zona
tot generale 

utenze (n) 

parte 
fissa 

(€/utenza 
* anno) 

1 standard           1.221 € 46,24

2 standard           1.890 € 74,64

3 standard              806 € 78,60

4 standard              629 € 83,23

5 standard              152 € 99,08

6+ standard                44 € 103,04

TO TALI           4.741 

Utenze DO MESTICHE - Tariffa Q uota Fissa

 

 

Tipo servizio 30 40 50 100 120 240 360 660 1000

ordinarie € 4,46 € 5,95 € 7,44 € 14,88 € 17,86 € 35,72 € 53,58 € 98,22 € 148,83

compostaggio umido € 3,13 € 4,17 € 5,21 € 10,42 € 12,50 € 25,00 € 37,50 € 68,76 € 104,18

pannolini+isee € 2,46 € 3,27 € 4,09 € 8,19 € 9,82 € 19,64 € 29,47 € 54,02 € 81,85

Utenze DO MESTICHE - Tariffa Q uota Variabile

 

 

 

 



classe di 
superficie

superficie (mq) n°
utenze 

equivalenti = 
utenti * KS(s)

Tariffa fissa 
(€/anno)

1 S < 100 334 37 € 54,91
2 100 ≤ S < 250 156 31 € 99,83
3 250 ≤ S < 750 125 36 € 144,76
4 750 ≤ S < 2000 35 16 € 222,17
5 S ≥ 2000 14 16 € 554,07

665 136 € 101,99

Utenze  NO N DO MESTICHE - Tariffa Q uota Fissa dimensionale

 

 

Tipo contenitore
Tariffa 

Unitaria fissa
120 € 59,00
240 € 96,54
360 € 139,84
1000 € 240,28
1700 € 288,48
2500 € 315,01
5000 € 325,05
7500 € 365,68
10000 € 390,67
15000 € 440,66
25000 € 540,64

 Quota Fissa Rifiuto Secco €/anno

Utenze  NO N DO MESTICHE - Tariffa Q uota Fissa parametrata al Rifiuto secco

 

 



Tipo contenitore
Carta 

(€/anno)

Vetro 
Plastica 
Lattine

Umido
altre 

raccolte

25 € 4,65 € 6,79 € 14,98
30 € 5,15 € 7,52 € 16,59
40 € 6,86 € 10,02 € 22,12
50 € 7,99 € 11,66 € 25,73
100 € 17,16 € 25,05 € 55,30
120 € 16,30 € 23,80 € 52,53
240 € 29,18 € 42,60 € 94,02

360 € 42,27 € 61,71 € 136,19

660 € 72,63 € 106,03 € 234,01

1000 € 85,81 € 125,27 € 276,49
1700 € 85,09 € 124,23 € 274,19
2500 € 84,14 € 166,74 € 166,74
5000 € 149,59 € 296,43 € 296,43
7500 € 196,34 € 389,07 € 389,07
10000 € 193,22 € 382,89 € 382,89
15000 € 243,08 € 481,70 € 481,70
25000 € 218,15 € 432,30 € 432,30

Card  (1 m3 giorno apertura) € 38,08

 Quota Fissa R.D. €/anno

Utenze  NO N DO MESTICHE - Tariffa Q uota Fissa parametrata ai irfiuti riciclabili

 

 

Contenitore €/svuotamento

25 € 1,33

30 € 1,59

40 € 2,12

50 € 2,65

120 € 6,36

240 € 12,73

360 € 19,09

660 € 35,00

1000 € 53,03

1700 € 90,14

Utenze  NO N DO MESTICHE - Tariffa Q uota Variabile  Rifiuto secco

 

 

t ipo servizio
Stima Tariffa 

(€/tonn)

secco € 215,23

vetro-plastica-lattine € 239,01

cartone € 0,00

umido € 155,62

Utenze  NO N DO MESTICHE - Tariffa Q uota Variabile  per srevizi a chiamata

 

 



Contenitore 25 30 40 50 120 240 360 660 1000 1700 CARD

carta € 5,29 € 6,34 € 8,46 € 10,57 € 25,38 € 50,76 € 76,14 € 139,58 € 211,49 € 359,53 =

vetro-plastica-lattine € 44,28 € 53,14 € 70,85 € 88,56 € 212,54 € 425,08 € 637,63 € 1.168,98 € 1.771,19 € 3.011,02 =

umido € 29,07 € 34,88 € 46,50 € 58,13 € 139,51 € 279,03 € 418,54 € 767,33 € 1.162,62 € 1.976,45 =

ecocentro = = = = = = = = = = € 146,02

Utenze  NO N DO MESTICHE - Tariffa Q uota Variabile  rifiuti  riciclabili

 

 

 Categoria 
utenze 

mercatali 
(n)

 Superficie 
totale (mq) 

 Presenze 
totali 

tariffa 
parte fissa 

(€ / mq 
presenza / 

anno)

tariffa var. 
smaltiment

o secco 
(€/kg)

tariffa var. 
trattament
o umido 
(€/kg)

tariffa 
parte fissa 
(€presenza 

)

Beni non deperibili 26 1.106 1.372 € 1,84 € 0,22 € 0,16
Beni deperibili 7 305 379 € 1,84 € 0,22 € 0,16

Totali 34 1.411 1.751

€ 6,20

Utenze  NO N DO MESTICHE - Tariffa Utenze Mercatali

 

 

Tariffa per eventi e manifestazioni 

LAVABILI COMPOSTABILI
PLASTICA USA E GETTA 

CON RECUPERO
PLASTICA USA E GETTA 

SENZA RECUPERO
SMALTIMENTO

[€/ton]

€/kit €/kit €/kit €/kit €/kit
240  fino a 25 mc € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 compreso

1.000  fino a 25 mc € 50,00 € 60,00 € 80,00 € 200,00 compreso

2.000  fino a 25 mc € 70,00 € 80,00 € 100,00 € 220,00 compreso

3.000  fino a 25 mc € 90,00 € 110,00 € 130,00 € 250,00 compreso

8000 (1 vano triscomparto)
16 mc (2 vani 

triscomparto)
€ 120,00 € 140,00 € 160,00 € 280,00 € 166,88

10.000  fino a 25 mc € 140,00 € 160,00 € 180,00 € 300,00 € 166,88

25.000  fino a 25 mc € 180,00 € 200,00 € 220,00 € 340,00 € 166,88

TIPOLOGIA SERVIZIO  A 
SACCHETTI

SERVIZIO  A  
CONTENITORI

ATTREZZATURA ATTREZZATURA TIPOLOGIA STOVIGLIE €/kit

Secco non riciclabile
N. 2 sacchi da 110 lt 

di colore grigio

N. 1 bidone da 240 lt 

(inclusi 2 sacchi) LAVABILI € 10,00

Stoviglie usa e getta (PS+PP)
N. 3 sacchi da 110 lt 

di colore neutro
N. 1 bidone da 240 lt

COMPOSTABILI € 20,00

Vetro‐Plastica‐Lattine 
N. 2 sacchi da 110 lt 

di colore azzurro
N. 1 bidone da 240 lt

PLASTICA USA E GETTA CON 

RECUPERO € 30,00

Carta
N. 3 sacchi da 110 lt 

di colore giallo
N. 1 bidone da 240 lt

PLASTICA USA E GETTA 

SENZA RECUPERO € 50,00

Umido
N. 1 bidone 120 lt (inclusa 1 cuffia) da 

esporre durante giro ordinario

TIPOLOGIA STOVIGLIE UTILIZZATE

volume totale di secco a 
disposizione

totale volume  
riciclabili secondo 
volumi concordati

 EVENTO MINOR

TARIFFE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

- f.to Stefano Deon - - f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 
69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 27.01.2016. 
 
 
Sedico, 15.02.2016. IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Carmela  Cipullo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

S 
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 
adozione. 

_____________________________________________________________________________________ 
 




