
5 Centurelli Silvana Carmen Assessore Presente

TRIBUTI ORIGINALE

6 Barzaghi Roberto Salvatore Assessore Presente

1 Villa Danilo

7 Barzaghi Giovanna Assessore Presente

Sindaco Presente

8 Colombo Diego Carlo Consigliere Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 49  del  21-12-2017

9 Ceresoli Flavio Consigliere Capogruppo Presente

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 15:30 in Villa Gardenghi, nella
sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato, nei termini di legge  ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Alla seduta ha partecipato il SEGRETARIO GENERALE,  MARIA G. FAZIO

Il Signor  DANILO VILLA in qualità di Sindaco ha assunto la presidenza e ha incaricato il Segretario generale di
effettuare l’appello, dal quale è risultato:
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10 Polinelli Paolo Consigliere Assente

Lecchi Donatella Consigliere

11 Sironi Carlo Consigliere Capogruppo Assente

Presente

12 Torri Diego Consigliere Presente

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2018

N.

13 Villa Elisabetta Consigliere Presente

3 Colombo Massimo

14 Carzaniga Silvia Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

15 Bassani Antonio Consigliere Presente

COGNOME E NOME

16 Confalone Sergio Consigliere Capogruppo Presente

CARICA
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17 Oggioni Davide Consigliere Assente

Fava Francesco Assessore

14 213

Presente

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco-Presidente ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

PRESENZA

1

ASSENZA



Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 5 dell’O.d.g.: “IMPOSTA UNICA COMUNALE -
I.U.C. – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA
COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2018”  e cede la parola all’Assessore alla programmazione e
gestione delle risorse economiche e finanziarie, Barzaghi Roberto Salvatore, per relazionare in merito.

RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE BARZAGHI R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di
seguito si riporta:

“Viene sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale il Piano Economico Finanziario per la determinazione
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa “TARI” per l’anno
2018. Il servizio è affidato a CEM AMBIENTE S.p.A. che ha redatto il piano finanziario del servizio ed i relativi
allegati. Tale società è partner del Comune nell’effettuazione di tutti i servizi, anche amministrativi, per la
corretta gestione delle attività di igiene ambientale e del connesso prelievo tributario. Pare preliminarmente
opportuno evidenziare che la tariffa del Piano economico finanziario deve coprire tutti i costi dei servizi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento. Le componenti dei costi
sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene altresì le norme per l’elaborazione del metodo
normalizzato volto a definite la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. La tariffa è
composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è inoltre articolata nelle
fasce di utenza domestica e non domestica. L’ente ripartisce tra tali categorie l’insieme dei costi da coprire
secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica. Il Piano Economico Finanziario in
approvazione determina sostanzialmente un prelievo fiscale invariato rispetto all’anno precedente, con un
gettito previsto pari a euro 1.160.000,00.
Relativamente alle singole tipologie di utenti potranno ovviamente esserci delle variazioni rispetto agli scorsi
anni, seppur non significative, in base al numero complessivo degli utenti ed alla loro classificazione.
L’amministrazione può decidere sostanzialmente due cose: l’ammontare del piano finanziario complessivo ed i
coefficienti, per ciascuna tipologia di utenti, che determinano la tariffa. Ebbene entrambi gli elementi sono
BLOCCATI dal 2014. Anche per il 2018, la TARI potrà essere versata in n. 2 rate le cui scadenze verranno
definite con apposito provvedimento.”

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore alla programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie
Barzaghi R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento dell’Imposta Unica
Comunale – I.U.C. -, approvato con propria precedente deliberazione n. 6 del 05.03.2014, esecutiva ai sensi di
legge, e modificato con propria precedente deliberazione n. 38 del 17.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, in
vigore dal 01 gennaio 2014; tale regolamento è stato ulteriormente modificato con propria precedente

Codice Classifica 04.03
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deliberazione n. 13 in data 04.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, e con propria precedente deliberazione
n.22 del 27.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO quindi che il tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle
caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per
determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999;
RICHIAMATO il D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, avente ad
oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, che ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa sopracitata;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti”;

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 22.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “CONFERMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2017”;

PRESO ATTO che il soggetto gestore del servizio raccolta rifiuti CEM AMBIENTE S.p.A. ha redatto, secondo le
indicazioni fornite dal Comune di Trezzo sull’Adda:

il piano finanziario del servizio rifiuti e la relazione illustrativa per l’anno 2018, così come riportato
nell’allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
lo schema di scenario tariffario per l’anno 2018 formulato sulla base dell’ammontare complessivo dei
costi del servizio rifiuti, così come riportati nel piano finanziario, e dei coefficienti di ripartizione
degli stessi secondo le disposizioni normative vigenti;

APPURATO che il costo del servizio, quantificato complessivamente in € 1.160.033,79 verrà finanziato con il
gettito del tributo ed è stato imputato, sulla base della tipologia dei servizi erogati, per il 55% alle utenze
domestiche ed al 45% alle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, di approvare il piano finanziario del servizio rifiuti e la relazione illustrativa per l’anno
2018 così come riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale e lo schema di scenario tariffario per l’anno 2018 formulato sulla base dell’ammontare
complessivo dei costi del servizio rifiuti e dei coefficienti di ripartizione degli stessi secondo le disposizioni
normative vigenti così come riportato nell’allegato 2 della presente deliberazione per formarne parte
integrata e sostanziale;

PRECISATO che il gettito derivante dall’applicazione della Tariffa sui Rifiuti - TARI verrà introitato in apposita
risorsa del bilancio 2018 in corso di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Fabio Scupola, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
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VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Villa E., Torri D., Carzaniga S., Bassani A., Confalone S.) astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano Finanziario del Servizio Rifiuti e la Relazione illustrativa per l’anno 2018, allegato1.
n. 1 alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale di essa, predisposto dalla società
CEM AMBIENTE S.p.A. sulle base delle indicazioni fornite dal Comune di Trezzo sull’Adda in qualità di
soggetto titolare del servizio e della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

DI APPROVARE i coefficienti e le tariffe della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per2.
l’anno 2018 riportate nell’allegato n. 2 alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale di
essa;

DI PRECISARE che il gettito derivante dall’applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà introitato in3.
apposita risorsa del bilancio 2018 in corso di approvazione;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2018, ai sensi4.
dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Finanziari l’adozione degli atti conseguenti5.
all’esecuzione del presente atto.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Villa E., Torri D., Carzaniga S., Bassani A., Confalone S.) astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



ALLEGATI: Piano finanziario e relazione illustrativa 20181-
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 2 – Coefficienti tariffe 2018



 MARIA G. FAZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Delibera C.C. n. 49  del  21-12-2017

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato.

IL PRESIDENTE
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 DANILO VILLA



IL RESPONSABILE

TRIBUTI

 FABIO SCUPOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 53  del  29-11-2017

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2018

1

Trezzo sull’Adda,  29-11-2017



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

TRIBUTI

 FABIO SCUPOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 53  del  29-11-2017

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2018
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Trezzo sull’Adda, lì 29-11-2017



IL SEGRETARIO GENERALE

TRIBUTI ORIGINALE

 MARIA G. FAZIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 49  del  21-12-2017

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

21-12-2017

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2018
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IL SEGRETARIO GENERALE

TRIBUTI ORIGINALE

 MARIA G. FAZIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 49  del  21-12-2017

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio;

→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data
odierna ai Capigruppo consiliari.

09-01-2018

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2018

1

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it
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1. Gestione ed organizzazione dei servizi 

 

1.1 Premessa 

 

Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività descritte di se-

guito: 

• raccolta differenziata dei rifiuti 

• trasporti e smaltimenti 

• pulizia del territorio 

- manuale 

- meccanizzata 

- rimozione delle discariche abusive. 

 

Il Comune di Trezzo sull’Adda, da anni eroga questi servizi per la cittadinanza e 

per gli operatori economici risiedenti sul territorio e si adopera affinché essi sia-

no svolti al meglio adottando tutti i provvedimenti necessari volti al continuo 

miglioramento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e alla pulizia del 

territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e decoro. 

Il comune è socio di CEM Ambiente s.p.a. (di seguito CEM), società per azioni a 

capitale interamente pubblico, che opera nel settore ecologia- ambiente e di cui 

sono attualmente soci altri 58 comuni. 

 

1.2 Riferimenti normativi 

 

Il modello gestionale a cui si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, tra-

sporto e smaltimento dei rifiuti è basato sull’applicazione della normativa vigen-

te in materia, che, nel privilegiare l’utilizzo e il consumo di materiali riutilizzabili, 

con particolare riferimento agli imballaggi, prevede la differenziazione a monte 

dei rifiuti e il conferimento presso impianti di recupero in modo separato. 

 

Le principali norme di riferimento sono le seguenti: 

D. Lgs. 152 del 03/04/2006 

D. Lgs 4 del 16/01/2008 

DM Ambiente 08/04/2008 

DM Ambiente 145/98 

DPR 158 del 27/04/1999 

D. Lgs. 205/2010 
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1.3 Convenzioni 

 

Il Comune di Trezzo sull’Adda ha in essere attualmente una convenzione con 

CEM per la gestione dei servizi di igiene urbana per il periodo 01/06/2008 – 

31/05/2017 e per la gestione degli smaltimenti e dei contributi CONAI. 

Nel corso del 2016 il comune ha aderito alla proposta, formulata da CEM, di 

adesione alla gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 01/06/2017 – 

31/01/2025 secondo la formula dell’in house providing partecipato. 

In continuità dei servizi erogati, nel corso del 2017 il comune ha deliberato la 

proroga dell’attuale affidamento fino al 31/05/2018. 

La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., in linea 

con il Piano Industriale approvato dall’Assemblea degli azionisti lo scorso 22 di-

cembre 2015, prevede che la stessa si occupi - in nome e per conto dei Comuni 

soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta 

esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune atti-

vità e servizi ed affidando parte della concreta esecuzione ad altri soggetti terzi. 

In particolare si annoverano a titolo non esaustivo: 

• da una parte, relativamente ai servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia 

manuale, trasporti da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-

raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF), raccolta ingombranti a domicilio, rimo-

zione discariche abusive, servizi spot ed altri servizi accessori, etc.), alla propria 

controllata CEM Servizi S.r.l.; 

• dall’altra, con riferimento ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti, gestione e 

conduzione piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto 

raccolte per via differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento 

stradale, scarti vegetali e RSU), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, 

oli e grassi animali e vegetali), di RAEE, Toner, contenitori etichettati T e/o F, 

vernici e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti nel territorio 

comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i rifiuti raccolti in piattaforma eco-

logica, nonché delle forniture di attrezzature accessorie, progettazione e reda-

zione di campagne informative generiche e dedicate etc., ad operatori privati 

selezionati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; 

Attraverso tale peculiare modalità organizzativa CEM Ambiente garantisce la 

concreta liberalizzazione di alcune fasi del servizio – e segnatamente dei servizi 

di raccolta e trasporto rifiuti e di trattamento  degli stessi, come più oltre preci-

sato, in favore degli operatori presenti sul mercato, assicurando nel contempo - 

nella specificità della formula in house - il rispetto dei principi sanciti dalla nor-

ma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera presta-

zione dei servizi. 
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2. Organizzazione attuale dei servizi 

 

Per l’erogazione dei servizi di igiene urbana CEM ha bandito due gare d’appalto 

distinte, come descritto di seguito. 

 

La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi di igiene urbana per il periodo 

01/06/2008 – 31/05/2017 (attualmente prorogata fino al 31/05/2018), aggiudi-

cata al Raggruppamento temporaneo di impresa costituita da Energetika Am-

biente s.r.l. (capogruppo mandataria a seguito di affitto di azienda da parte di 

Aimeri Ambiente s.r.l.) Impresa Sangalli s.r.l. e Ditta Colombo Biagio s.r.l. 

(mandanti). 

I servizi posti in gara sono: 

• raccolte domiciliari 

• trasporti agli impianti di smaltimento 

• pulizia meccanizzata del territorio 

• ritiro rifiuti assimilabili agli urbani 

• servizi spot – rimozione discariche abusive 

A partire dal mese di ottobre 2017, in attuazione del piano industriale di cui si è 

accennato alla pag 4 della presente relazione, la pulizia meccanizzata delle stra-

de è stata affidata da CEM Ambiente alla propria controllata CEM Servizi. 

 

La gara d’appalto per l’erogazione dei servizi complementari di durata variabile, 

aggiudicata alla Associazione temporanea di impresa costituita da CEM Servizi 

s.r.l. (già Bitek s.r.l. - capogruppo mandataria) e consorzio CS&L (mandante). 

I servizi posti in gara sono: 

• pulizia manuale – rimozione discariche abusive 

• manutenzione del verde pubblico 

• rimozione neve 

• estumulazioni e altri servizi cimiteriali 

 

2.1 Servizi di raccolta e smaltimento 

I servizi svolti nell’ambito della gara dei servizi di igiene urbana per il comune 

sono i seguenti (le raccolte domiciliari sono svolte su tutto il territorio comunale 

alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, per queste ultime limita-

tamente alla produzione di rifiuti assimilabili agli urbani): 

• raccolta a domicilio della frazione secca da raccolta differenziata; 

• raccolta a domicilio della frazione organica; 

• raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma 

differenziata: carta, imballaggi in carta e cartone, Multipak (imballaggi in 
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plastica, imballaggi in poliaccoppiato tipo tetrapak, imballaggi metallici) 

imballaggi in vetro; 

• raccolta presso il cimitero della frazione secca e degli scarti vegetali; 

• raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai venditori ambulanti durante il 

mercato e il conferimento presso gli impianti designati. 

• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei mate-

riali raccolti a domicilio; 

• trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei se-

guenti materiali conferiti direttamente dagli utenti alla piattaforma ecolo-

gica comunale: 

− rifiuti ingombranti; 

− metalli; 

− scarti vegetali; 

− legno; 

− inerti da piccole manutenzioni ordinarie; 

− carta e cartone 

− imballaggi in vetro 

− rifiuti urbani indifferenziati 

− imballaggi in plastica 

− lastre di vetro. 

 

CEM svolge inoltre i seguenti servizi: 

• raccolta e trasporto delle pile scariche raccolte in modo differenziato in 

contenitori stradali dislocati sul territorio; 

• raccolta e trasporto dei medicinali scaduti raccolti in modo differenziato in 

contenitori installati sul territorio e presso utenze particolari; 

• raccolta e trasporto degli oli e grassi vegetali ed animali raccolti presso gli 

esercizi pubblici (ristoranti, mense aziendali e scolastiche); 

• ritiro e trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei 

seguenti materiali conferiti direttamente dagli utenti presso la piattafor-

ma ecologica comunale:  

− oli minerali. 

− accumulatori al piombo; 

− morchie di vernice; 

− toner; 

− contenitori etichettati T e/o F; 

− polistirolo. 

• smaltimento e/o trattamento della frazione residua da smaltire (secco da 

RD) e degli RSU urbani indifferenziati 
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• avvio a trattamento/ recupero di tutte le frazioni raccolte sul territorio (a 

domicilio e nei punti di raccolta previsti) e in piattaforma ecologia presso 

aziende specializzate ed autorizzate 

CEM gestisce inoltre la piattaforma ecologica comunale mediante personale del-

la cooperativa “Città Giardino”, a seguito di stipula di convenzione, aperta nei 

seguenti orari: 

Orario Invernale dal 1 novembre al 31 marzo 

Dal lunedì al sabato dalle 9.00 / 12.00 – 14.00 / 17.30 

per un totale di 39h/ settimana. 

Orario Estivo dal 1 aprile al 31 ottobre 

Dal lunedì al sabato dalle 9.00 / 12.00 – 14.30 / 18.30 

per un totale di 42h/ settimana. 

A partire dal 2008 la gestione dei RAEE è affidata al sistema collettivo individua-

to dal centro di coordinamento nazionale. 

Vengono riassunte e schematizzate in tabella le modalità di gestione delle diffe-

renti attività inerenti i servizi di igiene urbana: 

 

Modalità gestionale 

Attività In econo-
mia 

Concessione / 
Appalto a terzi 

Svolta da 
CEM 

Spazzamento manuale strade  X  

Spazzamento meccanizzato strade   X 

Gestione Piattaforma ecologica  X  

Raccolta e trasporto RSU indiffe-
renziati 

 X  

Raccolta e trasporto RD  X X 

Smaltimento RSU indifferenziati   X 

Trattamento e recupero RD   X 

 

Nelle pagine seguenti vengono riassunte le diverse modalità di raccolta in atto per 

le varie frazioni raccolte in modo separato, con la relativa frequenza di raccolta 

e/o svuotamento dei contenitori e con le risorse di uomini e mezzi impiegate. 

 

SISTRI: 

nel corso del 2010 è stata perfezionata l’iscrizione al SISTRI della piattaforma 

ecologica comunale in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo. 

L’iscrizione è stata successivamente annullata a seguito delle modifiche attuate al-

la normativa iniziale, che dispongono l’applicazione obbligatoria del sistema solo 

per i rifiuti speciali pericolosi. 
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FRAZIONE Tipologia di 
raccolta 

Modalità di 
raccolta Utenti Frequenza di 

raccolta 
Giorno di 
servizio 

mezzi im-
piegati 

uomini in 
servizio 

Z
O

N
A

 N
O

R
D

 

Rifiuti urbani misti a domicilio sacchi trasparenti privati aziende  settimanale  venerdì 1 compattatore 
2 autocarri 

3 autisti 
1 raccoglitore 

Rifiuti ingombranti a domicilio a terra privati  settimanale martedì 1 autocarro 1 autista 
1 raccoglitore 

Frazione organica a domicilio secchi e bidoni privati aziende  bisettimanale  martedì 
venerdì 

2 autocarri 2 autisti 

Carta e cartone a domicilio borse, scatole o 
bidoni carrellati 

privati aziende  settimanale martedì 1 compattatore 
2 autocarri 

3 autisti 
1 raccoglitore 

Vetro a domicilio secchi e bidoni privati aziende  settimanale venerdì 2 autocarri 2 autisti 

Multipak a domicilio sacchi trasparenti privati aziende  settimanale martedì 1 compattatore 
2 autocarri 

3 autisti 
1 raccoglitore 

 
 
 
 
 

FRAZIONE Tipologia di 
raccolta 

Modalità di 
raccolta Utenti Frequenza di 

raccolta 
Giorno di 
servizio 

mezzi im-
piegati 

uomini in 
servizio Z

O
N

A
 S

U
D

 

Rifiuti urbani misti a domicilio sacchi trasparenti privati aziende  settimanale  sabato 1 compattatore 
2 autocarri 

3 autisti 
1 raccoglitore 

Rifiuti ingombranti a domicilio a terra privati  settimanale martedì 1 autocarro 1 autista 
1 raccoglitore 

Frazione organica a domicilio secchi e bidoni privati aziende  bisettimanale  mercoledì 
sabato 

2 autocarri 2 autisti 

Carta e cartone a domicilio borse, scatole o 
bidoni carrellati 

privati aziende  settimanale mercoledì 1 compattatore 
2 autocarri 

3 autisti 
1 raccoglitore 

Vetro a domicilio secchi e bidoni privati aziende  settimanale sabato 2 autocarri 2 autisti 

Multipak a domicilio sacchi trasparenti privati aziende  settimanale mercoledì 1 compattatore 
2 autocarri 

3 autisti 
1 raccoglitore 
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FRAZIONE Modalità di rac-
colta Utenti Frequenza di 

raccolta mezzi impiegati  uomini in 
servizio 

 
Rifiuti ingombranti 2 cassoni 30 mc Privati - aziende a necessità autocarro scarrabile autista 

P
IA

T
T

A
F

O
R

M
A

 E
C

O
LO

G
IC

 E
A

 
Scarti vegetali su platea privati a necessità autoragno autista 

Carta e cartone 1 cassone 30 mc privati a necessità autocarro scarrabile autista 

Vetro 1 cassone 17 mc privati a necessità autocarro scarrabile autista 

Banda stagnata 1 cassonetto 1100 lt privati Con raccolta P/P autocarro scarrabile autista 

Plastiche dure 1 cassone 30 mc privati a necessità autocarro scarrabile autista 

Imballaggi in plastica Cassonetto 1100 lt privati Con raccolta P/P Con raccolta P/P autista 

Polistirolo espanso big bag privati a necessità autocarro autista 

metallo 1 cassone  30 mc. Privati - aziende a necessità autoragno autista 

legno 1 cassone  30 mc. Privati - aziende a necessità autoragno autista 

frigoriferi 1 cassone 30 mc privati a necessità autocarro scarrabile autista 

TV + monitor su platea coperta privati a necessità motocarro Autista 

schede elettroniche contenitore da 200 lt privati a necessità motocarro autista 

batterie e pile ecopila privati mensile motocarro autista 

accumulatori al pb contenitore da 1 mc privati a necessità motocarro autista 

inerti 1 cassone 13 mc privati a necessità autocarro scarrabile autista 

farmaci ecofarmaco privati bimensile motocarro autista 

oli vegetali ecoil privati mensile autocarro con cisterna autista 

toner contenitore da 200 lt privati a necessità motocarro autista 

Contenitori T e/o F contenitore da 200 lt privati a necessità motocarro autista 

neon contenitore da 2 mc privati a necessità motocarro autista 

siringhe contenitore idoneo privati bimestrale motocarro autista 

vernici 2 contenitori da 600 lt privati a necessità motocarro autista 

oli minerali ecoil privati a necessità autocarro con cisterna autista 
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2.2 Pulizia strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori 

 

Il Comune di Trezzo sull’Adda provvede alle seguenti attività di pulizia del suolo 

mediante l’Impresa Appaltatrice, in modo da garantire il necessario decoro del 

territorio comunale: 

• spazzamento meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche con le se-

guenti frequenze: 

  bisettimanale nella zona centrale; giorni di effettuazione del servizio 

sono il lunedì e il giovedì; 

 settimanale nella restante parte del territorio suddiviso in 4 zone di op-

portuna ampiezza; 

 per un percorso totale pari a circa 80.000 metri lineari; 

 

• pulizia dell’area del mercato settimanale che si tiene al lunedì e raccolta dif-

ferenziata del materiale prodotto dagli ambulanti. I rifiuti raccolti in modo 

differenziato vengono conferiti alla piattaforma ecologica comunale. 

• Pulizia manuale di aree pubbliche con frequenza quotidiana; il territorio co-

munale è diviso in tre zone in ciascuna delle quali opera un addetto con au-

tomezzo, soffiatore e attrezzatura varia che si occupa di: 

- vuotatura dei cestini portarifiuti stradali 

- pulizia manuale di strade e piazze 

- rimozione di discariche abusive 

- pulizia del territorio a seguito di sagre o altre manifestazioni. 

 

Pulizia del suolo 

Tipologia e modalità di 
effettuazione 

Frequenza di pas-
saggio 

Risorse utilizzate 

Pulizia meccanizzata della 
zona centrale 

Bisettimanale 

lunedì + giovedì 

1 autospazzatrice 1 autista + 1 operatore con 
apparecchiatura soffiante 

Pulizia meccanizzata delle 
zone periferiche 

settimanale 1 autospazzatrice 1 autista + 1 operatore con 
apparecchiatura soffiante 

Pulizia delle aree mercato Settimanale al lunedì 1 autospazzatrice 1 autista 

3 motocarri 3 motocarristi 
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3. Obiettivi dell’Amministrazione Comunale 

 

3.1 Obiettivi della produzione di RSU 

 

L’amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda per quanto riguarda i servizi di 

gestione dei rifiuti urbani si pone i seguenti obiettivi: 

� contenere la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi ur-

bani indifferenziati; 

� mantenere ed incrementare progressivamente - rispetto agli anni precedenti 

- le quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato mediante la differenzia-

zione all’origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili; 

� migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti; 

� contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare 

modo i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato; 

� mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e 

decoro. 

 

Per raggiungere questi obiettivi vengono costantemente pubblicate campagne 

di sensibilizzazione della cittadinanza, che sottolineano i benefici derivanti da 

una corretta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta. 

 

In particolare, per migliorare la qualità del materiale conferito e separato a 

monte dagli utenti sono allo studio, con la collaborazione di CEM, una serie di 

attività che porteranno nel tempo ad una ulteriore riduzione della produzione di 

rifiuti indifferenziati. 

 

Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale 

dei rifiuti prodotti si è attestata sempre su valori molto elevati: i dati percentuali 

di raccolta differenziata sono riportati nella tabella riassuntiva nelle pagine se-

guenti, suddivisi nelle tre seguenti macro tipologie: 

A. Totale RSU indifferenziati (somma di frazione secca e RSU – CER 20 03 01 

e di rifiuti ingombranti – CER 20 03 07) 

B. Totale RD (somma di tutte le frazioni raccolte in modo differenziato a do-

micilio, in piattaforma ecologica e sul territorio) 

C. Totale Spazzamento (somma dei rifiuti prodotti dall’attività di pulizia mec-

canizzata del suolo pubblico) 

 

Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione 

umida” dalla “frazione secca” dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla no-
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tevole diversificazione delle frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio e 

in piattaforma ecologica. 

 

La percentuale di raccolta differenziata risultante rispetta i requisiti posti dall’art. 

205 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 che prevede il raggiungimento del 65% di 

raccolta differenziata entro il 31/12/2012. 

 

Nella tabella è anche indicata la previsione del numero degli abitanti per l’anno 

2018, basata su un incremento medio previsto pari allo 0,5% su base annua ri-

ferito all’ultimo dato ufficiale al 31.12. 

 

I dati di produzione riferiti all’anno 2016 sono i consuntivi consolidati, mentre la 

previsione per gli anni 2017 e 2018 è stata elaborata da CEM in relazione alla 

previsione di aumento del numero di abitanti e degli altri fattori sensibili (vedasi 

relazione programmatica di budget). 

 

3.2 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori. 

 

Il Comune di Trezzo sull’Adda provvede, mediante personale dell’Impresa Ap-

paltatrice, alla pulizia meccanizzata delle strade e delle aree pubbliche, nonché 

ai servizi accessori descritti nel paragrafo 2.2. 

 

Per l’anno 2018 i servizi verranno quindi svolti secondo le modalità descritte nel 

paragrafo 2.2 che garantiscono un adeguato decoro del territorio comunale. 

 



Comune di Trezzo sull’Adda 

14 

Numero di abitanti negli anni calcolato al 31.12 2016 2017 2018 trend (crescita media) 
      12.102        12.163        12.223  0,50% 

prod annua in ton prod pro capite in kg % prodotto senza spazzamento  
TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
rifiuti urbani misti (secco + RSU)     1.371,76        1.263,49     1.269,80        113,35        103,88        103,88  19,66% 18,60% 18,46% 
rifiuti ingombranti       326,30           303,85        305,37          26,96          24,98          24,98  4,68% 4,47% 4,44% 
frazione organica     1.105,46        1.094,80     1.100,28          91,35          90,01          90,01  15,84% 16,12% 16,00% 
scarti vegetali     1.392,30        1.256,85     1.263,13        115,05        103,34        103,34  19,96% 18,50% 18,36% 
carta e cartone       702,51           706,02        709,55          58,05          58,05          58,05  10,07% 10,39% 10,31% 
imballaggi in cartone              -                   -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
imballaggi in vetro       513,98           516,55        519,13          42,47          42,47          42,47  7,37% 7,60% 7,55% 
imballaggi metallici              -                   -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
imballaggi in plastica           4,75              4,77           4,80            0,39            0,39           0,39  0,07% 0,07% 0,07% 
multipak       314,64           316,21        317,79          26,00          26,00          26,00  4,51% 4,65% 4,62% 
terra spazzamento         87,22           104,64        105,16            7,21            8,60           8,60  1,25% 1,54% 1,53% 
plastiche dure         45,83            46,06          46,29            3,79            3,79           3,79  0,66% 0,68% 0,67% 
metallo         97,41            97,90          98,39            8,05            8,05           8,05  1,40% 1,44% 1,43% 
legno       420,94           424,83        426,95          34,78          34,93          34,93  6,03% 6,25% 6,21% 
inerti       453,90           514,42        568,69          37,51          42,30          46,52  6,51% 7,57% 8,27% 
vetro in lastre         15,02            15,10          15,17            1,24            1,24           1,24  0,22% 0,22% 0,22% 
pneumatici              -                   -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
indumenti smessi           6,80              6,83           6,87            0,56            0,56           0,56  0,10% 0,10% 0,10% 
frigoriferi R1         19,48            19,58          19,68            1,61            1,61           1,61  0,28% 0,29% 0,29% 
TV + monitor R3         17,17            17,26          17,34            1,42            1,42           1,42  0,25% 0,25% 0,25% 
elettrodomestici R2 + R4         60,48            60,78          61,09            5,00            5,00           5,00  0,87% 0,89% 0,89% 
accumulatori al pb              -                   -                 -                 -                 -                 -    0,00% 0,00% 0,00% 
batterie e pile           1,28              1,29           1,29            0,11            0,11           0,11  0,02% 0,02% 0,02% 
farmaci           1,26              1,27           1,27            0,10            0,10           0,10  0,02% 0,02% 0,02% 
siringhe           0,02              0,02           0,02            0,00            0,00           0,00  0,00% 0,00% 0,00% 
oli vegetali           3,68              3,70           3,72            0,30            0,30           0,30  0,05% 0,05% 0,05% 
oli minerali           2,00              2,01           2,02            0,17            0,17           0,17  0,03% 0,03% 0,03% 
toner           0,83              0,83           0,84            0,07            0,07           0,07  0,01% 0,01% 0,01% 
neon R5           0,79              0,79           0,80            0,07            0,07           0,07  0,01% 0,01% 0,01% 
vernici + T/F         11,13            13,39          13,46            0,92            1,10           1,10  0,16% 0,20% 0,20% 

    

TOT 6.976,94 6.793,24 6.878,89 576,51 558,54 562,77 
TOT RD 5.191,66 5.121,26 5.198,56 428,99 421,07 425,30 
TOT SPAZZAMENTO 87,22 104,64 105,16 7,21 8,60 8,60 
A - % RSU 24,34% 23,07% 22,90% rifiuti urbani misti + ingombranti 
B - % RD 74,41% 75,39% 75,57% raccolte differenziate 
C - % SPAZZAMENTO 1,25% 1,54% 1,53% terra da pulizia delle strade 
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3.3 Obiettivi economici 

 

Obiettivo per l’anno 2018 è la copertura completa dei costi di servizio e di smal-

timento. 

 

Nell’ottica degli obiettivi di bilancio complessivi, il servizio di smaltimento dei ri-

fiuti deve garantire il pareggio fra costi e ricavi, al netto dei contributi CONAI 

che il comune percepisce annualmente da CEM Ambiente. 

 

3.4 Obiettivi sociali 

 

Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene 

urbana si possono suddividere in: 

 

a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini 

 

Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l’Amministrazione 

Comunale intende: 

� mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree 

pubbliche o private destinate ad uso pubblico. 

� contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere 

verso la copertura totale dei costi con il fatturato TIA. 

 

b) Miglioramento della qualità territoriale 

 

Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione 

Comunale intende: 

� garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio; 

� diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in 

modo indifferenziato; 

� aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo diffe-

renziato ed avviato al recupero; 

� favorire iniziative volte ad aumentare la qualità delle zone a verde, con 

collocazione di piante lungo strade, sentieri ed in zone centrali. 
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4. Il programma degli interventi 

 

Come visto in precedenza l’Amministrazione Comunale ha attuato una serie di 

interventi finalizzati alla gestione ottimale dei servizi con particolare riferimento 

alle modalità di gestione delle raccolte differenziate, tramite la diversificazione 

delle tipologie di raccolte differenziate effettuate a domicilio e l’affidamento a 

terzi delle fasi di raccolta e trasporto di queste ultime. 
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5. Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tarif-

fa. 

 

La qualità dei servizi intesa sia come oggettivo riscontro, da parte degli organismi 

preposti alla valutazione, del livello standard dei servizi prestati, sia come perce-

zione, da parte dell’utente, degli sforzi compiuti dall’Amministrazione al fine di 

rendere sempre migliore il territorio comunale, rappresenta il criterio di giudizio 

complessivo cui dovrà essere commisurata la futura tariffa. 

 

L’organizzazione dei servizi prevista prevede una sostanziale uniformità nelle 

modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei materiali riciclabili in tutto il ter-

ritorio comunale. 

 

Con l’attuazione di cinque distinte raccolte differenziate “porta a porta” (umido, 

secco, carta e cartone, multipak e imballaggi in vetro) si è posto il problema di 

razionalizzare i vari passaggi, nonché di scegliere gli orari più confacenti per lo 

svolgimento del servizio. 

Tale problema è stato risolto svolgendo le raccolte come indicato nella tabella 

riportata al paragrafo 2.1. 

In tal modo si è riuscito a limitare al massimo la presenza dei mezzi utilizzati per 

i servizi di igiene urbana sul territorio comunale e lo sforzo richiesto agli utenti 

per conferire in modo separato le varie frazioni di rifiuti. 
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6. Il piano finanziario degli investimenti 

 

Per quanto concerne i servizi affidati a terzi non si rendono necessari – quanto 

meno per l’anno 2018 – investimenti aggiuntivi a diretto carico dell’Amministra-

zione Comunale. 



UTENZE DOMESTICHE fissa (al mq) variabile tariffa totale

1 abitazioni 1 componente 0,3417 37,6721

2 abitazioni 2 componenti 0,4015 61,5055

3 abitazioni 3 componenti 0,4485 78,4196

4 abitazioni 4 componenti 0,4869 99,9465

5 abitazioni 5 componenti 0,5254 117,2449

6 abitazioni 6 e più componenti 0,5553 130,6993

UTENZE NON DOMESTICHE fissa (al mq) variabile (al mq.) tariffa totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3084 0,5075 0,8159

2 Cinematografi e teatri 0,2133 0,4046 0,6179

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,3199 0,5260 0,8459

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,4727 0,8220 1,2947

5 Stabilimenti balneari 0,2767 0,6035 0,8802

6 Esposizioni, autosaloni 0,2479 0,4555 0,7034

7 Alberghi con ristorante 0,8185 1,5133 2,3318

8 Alberghi senza ristorante 0,5879 1,0012 1,5891

9 Case di cura e riposo 0,6513 1,1237 1,7750

10 Ospedali 0,6802 1,1596 1,8398

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,6686 1,4347 2,1033

12 Banche ed istituti di credito 0,3516 0,5815 0,9331

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,6917 1,2960 1,9877

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,8415 1,6625 2,5040

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,4150 0,7549 1,1699

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,8770 1,4408 2,3178

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 0,7436 1,3642 2,1078

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,5361 0,9411 1,4772

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,8127 1,3353 2,1480

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,2824 0,8405 1,1229

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,3804 0,9734 1,3538

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,6775 8,6257 12,3032

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,5968 6,1632 9,7600

24 Bar, caffe, pasticceria 2,9569 5,3077 8,2646

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar 1,2508 2,2209 3,4717

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,1989 2,4741 3,6730

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,7265 7,7760 12,5025

28 Ipermercati di generi misti 1,5793 2,5955 4,1748

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,0686 5,0501 8,1187

30 Discoteche, night-club 1,1009 1,8128 2,9137
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