
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E DI  D E LIB E R A Z IO NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 107 

 
OGGETTO: 

Approvazione piano finanziario e tariffe per l'applicazione della 
componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) anno 
2018.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e 

recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Sindaco Sì 
2. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
3. Climaci Fabio - Consigliere Sì 
4. Giordano Raffaella - Assessore Sì 
5. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
6. Maccagno Giovanni - Assessore Sì 
7. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
8. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
9. Dalmasso Alfredo - Consigliere Giust. 
10. Bersani Cristina - Consigliere Sì 
11. Peano Maria - Consigliere Sì 
12. Giuliano Federica - Consigliere Sì 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Para Monica la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



Il Consigliere Climaci Fabio illustra questo punto in collegamento con quello che segue nell’ordine 

del giorno. Le tariffe si propongono invariate. Per la TARI è necessaria una precisazione: in sede di 

Commissione Bilancio ci si era riservata l’applicazione di una riduzione del 50% per alcune 

categorie, a fronte dell’applicazione della Legge di stabilità/Bilancio dello Stato. 

 

La consigliera Bersani Cristina rammenta per la TARI l’opportunità di imputare le spese secondo il 

principio che chi più inquina più paghi. E’ necessario andare incontro al cittadino più virtuoso con 

sistemi da desumersi da altre realtà, che ben si adattano alla situazione di Boves. Auspica 

applicazione ad esempio di sistemi con punti/premio.    

 

Il Vice Sindaco Ravera condivide, anche se in modo del tutto realistico è necessario vedere e tener 

conto che v’è un appalto in corso ben vincolante. Per quanto concerne il sistema “macchinette” si 

è vagliato con il Comandante della P.M., ma ci si è scontrati con un costo dell’apparecchiatura 

molto elevato a fronte di un esito parecchio incerto. Dubbi, in tal direzione, sono stati espressi 

anche dal Responsabile del servizio Tributi, per l’estrema difficoltà dei controllo ex post. 

 

Il sindaco ricorda che, perlomeno, la % di raccolta differenziata sia comunque aumentata dal 

passato.  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»; 

PRESO ATTO che con decreto ministeriale del 29 novembre 2017 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2018/2020 è stato prorogato al 28/02/2018; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 



VISTA la deliberazione di C.C. in data odierna, con cui vengono confermate le aliquote e detrazioni 

IMU e TASI vigenti nel 2017; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 

modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare in materia di TARI è stata confermata 

l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di 

estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di 

determinazione delle tariffe, mentre per l’anno 2018 sarà la Legge di bilancio, ancora DDL bilancio 

2018, a prevederlo; 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 

2018 dall’art. 6, comma 1, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2018, con le stesse modalità 

previste per il 2016 e confermando quindi l’applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l’unica 

eccezione della TARI e dell’imposta di soggiorno;   

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle tariffe applicabili nel 2018 per la 

componente TARI della IUC  - l’Imposta Unica Comunale; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 

semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 



e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 683 L. 

147/2013, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il 

Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2018; 

ATTESO che detto Piano Finanziario è stato elaborato: 

 in relazione alla raccolta dei rifiuti sulla base dei dati forniti dal C.E.C. – Consorzio 

Ecologico Cuneese – gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a 

seguito di ripartizione dei costi approvata con delibera assembleare del 12/12/2017 

 per quanto riguarda il conferimento in discarica l’A.C.S.R. Spa - Azienda Cuneese 

Smaltimento Rifiuti – società partecipata ha fornito i dati sulla base de dei costi attribuiti 

con delibera assembleare del 04/12/2017 

 con riferimento ai costi sostenuti in via diretta dal comune, quali quelli riferiti allo 

spazzamento delle strade, i costi amministrativi di accertamento, riscossione e 

contenzioso, i costi generali di gestione, i costi comuni diversi;  

 

CONSIDERATO che il C.E.C., gestore del servizio, ha fatto pervenire la relazione di 

accompagnamento al Piano finanziario; 

 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 

individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei 

costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al  servizio 

da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie.  

 

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni  delle 

quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare 

le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di  comprovati dati statistici, 

quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito TARI  nell’anno 2018 delle due 

categorie; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i 

margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti: 

 è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti 

di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima 



percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche 

delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione; 

 è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di 

determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti 

delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell’utilizzo dei coefficienti 

dettati dal D.P.R. 158/1999;   

 

EVIDENZIATO che attualmente: 

 non vi è una norma che preveda l’applicazione di dette riduzioni anche per l’anno 2018 

 il DDL bilancio 2018 (anche se non è ancora Legge di bilancio), grazie ad un emendamento 

approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera, consente ai Comuni anche per l’anno 

2018 di prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento, e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1; 

 

ATTESO che si ritiene necessario applicare valori inferiori del 50% rispetto al coefficiente minimo 

per: 

 ctg. 101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

 ctg. 127 - ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

e che nel caso in cui la Legge di bilancio 2018, a seguito di approvazione, non permettesse 

l’applicazione di dette riduzioni si procederà con la rielaborazione delle tariffe TARI entro il 

28/02/2018; 

VERIFICATO che per il Comune di Boves, la compartecipazione viene fissata secondo le seguenti 

percentuali:  

 utenze domestiche: 80% del gettito per la parte fissa e 70% per la parte variabile 

 utenze non domestiche: 20% del gettito per la parte fissa e 30% per la parte variabile;  

 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano 

o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico e che, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 



Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Presenti n. 12 

Votanti  n. 10 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari  n. 1 (Giuliano) 

Astenuti: n. 2 (Peano, Bersani) 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-

Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione corredato 

della relazione di accompagnamento redatta dal Consorzio ecologico del Cuneese - C.E.C. - 

gestore del servizio;  

3) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe TARI in relazione 

all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018 come da allegato alla presente 

deliberazione; 

4) Di precisare che le riduzioni previste dal Regolamento comunale in materia approvato con 

deliberazione n. 49 in data 23/07/2014 sono tutte la applicarsi esclusivamente alla parte 

variabile della tariffa TARI; 

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività;  

 
6) Di fissare le scadenze relative alla componente IUC TARI come segue: 

 

 1^ rata 16 maggio 2018 

 2^ rata 16 luglio 2018 

 



7) Di dichiarare, con separata e successiva votazione che porta a registrare il seguente risultato: 

Presenti n. 12 –  

Votanti  n. 10 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari  n. 1 (Giuliano) 

Astenuti: n. 2 (Peano, Bersani) 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, per le motivazioni di urgenza espresse nella proposta approvata. 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Paoletti Maurizio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Para Monica 
 

 
 
 
     
 

 
 



 

COSTI FISSI E VARIABILI – TARI 2018 
 
 

COSTI FISSI 
 

CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche € 55.802,99  
 

CG AC Altri Costi € 41.080,82  
 

CC CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 
Contenzioso 

€ 100.150,00  
 

CC CGG Costi Generali di Gestione € 386.238,60  
 

CC CCD Costi Comuni Diversi € 44.222,00  
 

CK Amm. Ammortamenti € 63.045,83  
 

CK Acc. Accantonamenti € 15.000,00  
 

CC CCD Contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali (da 
detrarre dai costi comuni diversi) 

€ -7.277,65  
 

  Totale € 698.262,59  

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 

 

Totale superficie  Utenze Quota Superficie 

Mq 830.492,14 
Domestiche  78,80 % Mq 654.431,77 

Non domestiche  21,20 % Mq 176.060,37 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 698.262,59 
Domestiche  80,00 % € 558.610,07 

Non domestiche  20,00 % € 139.652,52 

 
 
 

COSTI VARIABILI 
 

CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 139.745,57 
 

CG CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 76.499,75 
 

CG CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 250.132,53 
 

CG CTR Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante da rifiuti) 

€ 101.086,70 
 

  Totale € 567.464,55  

 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 

 

Tipo Quantità rifiuti (Kg) % 
 

Totale rifiuti  2.980.348,00 100,00 % 

Domestiche  1.430.714,70 48,00 % 

Non Domestiche  1.549.633,30 52,00 % 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 567.464,55 
Domestiche  70,00 % € 397.225,19 

Non domestiche  30,00 % € 170.239,36 

 
 

 



Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti – TARI anno 2018 
 
 

Utenze domestiche 
                        

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

   

1 0,80 €  0,69741 0,80 €  41,72329   

2 0,94 €  0,81945 1,60 €  83,44658   

3 1,05 €  0,91535 2,00 €  104,30822   

4 1,14 €  0,99381 2,60 €  135,60069   

5 1,23 €  1,07226 3,20 €  166,89315   

6 o più 1,30 €  1,13329 3,70 €  192,97021 

      
Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
   

101 MUSEI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, LUOGHI CULTO 0,20 €  0,14736 1,64 €  0,18017   

102 CINEMATOGRAFI, TEATRI 0,37 €  0,27261 3,00 €  0,32958   

103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA 0,56 €  0,4126 4,55 €  0,49986   

104 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, IMPIANTI SPORTIVI 0,82 €  0,60416 6,73 €  0,73936   

105 STABILIMENTI BALNEARI 0,51 €  0,37576 4,16 €  0,45702   

106 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,43 €  0,31682 3,52 €  0,38671   

107 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,42 €  1,04623 11,65 €  1,27987   

108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02 €  0,75152 8,32 €  0,91404   

109 CASE DI CURA E RIPOSO 1,13 €  0,83256 9,21 €  1,01181   

110 OSPEDALI 1,18 €  0,8694 9,68 €  1,06344   

111 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,30 €  0,95781 10,62 €  1,16671   

112 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,58 €  0,42733 4,77 €  0,52403   

113 
NEGOZI ABB., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
BENI DUREVOLI 

1,20 €  0,88414 9,85 €  1,08212 
  

114 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, NEG. PLURILICENZE 1,46 €  1,0757 11,93 €  1,31063   

115 
FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, ANTIQUARIATO, 
OMBRELLI 

0,72 €  0,53048 5,87 €  0,64488 
  

116 BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI 1,44 €  1,06096 11,74 €  1,28976   

117 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA 

1,29 €  0,95045 10,54 €  1,15792 
  

118 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 

0,93 €  0,68521 7,62 €  0,83713 
  

119 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,25 €  0,92098 10,25 €  1,12607   

120 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,65 €  0,47891 5,33 €  0,58555   

121 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,82 €  0,60416 6,71 €  0,73716   

122 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 7,60 €  5,59953 62,32 €  6,84648   

123 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 6,24 €  4,59751 51,17 €  5,62154   

124 BAR, CAFFE', PASTICCERIE 5,13 €  3,77968 42,00 €  4,61412   

125 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI E 
G.A. 

2,39 €  1,7609 19,61 €  2,15435 
  

126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,08 €  1,5325 17,00 €  1,86762   

127 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 5,019 €  3,6979 41,13 €  4,51854   

128 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,15 €  1,58408 17,64 €  1,93793   

129 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 5,21 €  3,83862 42,74 €  4,69542   

130 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 1,48 €  1,09043 12,12 €  1,3315 

                                 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata 
del 100,00%. 
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PREMESSA NORMATIVA E METODOLOGICA 

Il Comune di Boves è consorziato ex L.R.24/2002 al Consorzio Ecologico Cuneese il quale ha la funzione 
di controllo e coordinamento del servizio integrato di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene 
urbana a partire dal 2004. 
Al fine della redazione del presente documento: 

1. si sono previsti i costi del servizio di raccolta come da canone previsto dal contratto d’appalto in 
essere, aumentati della revisione prezzi, sulla base del Bilancio preventivo 2018 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 04-12-17 e in Assemblea dei Sindaci in data 
12/12/2017; 

2. il canone tiene conto del modello gestionale attuale relativo al servizio derivante dal nuovo 
appalto aggiudicato alla Ditta Docks Lanterna Spa di Genova; 

3. si sono previsti i costi ed i ricavi provenienti dalla raccolta differenziata sulla base della 
ripartizione deliberata in sede di Assemblea dei Sindaci. 

 
 

Generalità 

 

Abitanti 
(31-12-
2016) 

Superficie 
(km2) 

Utenze 
domestiche 

(2016) 

Utenze non 
domestiche 

(2016) 

% R.D 2017 
(dati provvisori 
ottobre 2017 ) 

9802 51,05 5461 1313 68% 

 
Il territorio del Comune di Boves, comprende un agglomerato urbano centrale, con periferia 
composta da cascine sparse, zona industriale e Frazioni quali Fontanelle, Rivoira, San Giacomo, 
Cerati, San Mauro, Mellana, Sant’Anna, Roncaia, Castellar. 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

Il comune ai sensi della LR 24/2002 assicura la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il 
Consorzio di bacino n° 10 tramite il 6,10% delle quote dal Comune stesso. Il CEC ha affidato mediante 
gara d’appalto il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, raccolte differenziate, nettezza urbana, gestione 
area ecologica a partire dal 01/12/2015 fino al 30/11/2022 alla ditta Docks Lanterna Spa. 
 
Il CEC nella sua qualità di consorzio svolge le funzioni pubbliche di organizzazione e controllo del 
servizio e gestisce la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sul territorio dei comuni, oltre che i Centri di 
Raccolta Comunali, tramite contratto d’appalto a seguito di esperimento di gara pubblica europea. 
 
Per il Comune di Boves, il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme 
autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 
 
È attivo il servizio domiciliare dei rifiuti differenziati e non differenziati in gran parte del territorio 
comunale ad eccezione delle frazioni di Castellar e San Mauro. 
 



Di seguito si riportano gli operatori degli appalti relativi ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani e servizi 
affini, gli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti, le scadenze degli affidamenti, nonché i costi di 
trattamento/recupero/smaltimento ed eventuali relativi contributi derivanti dalla loro vendita. 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO  DITTA 

AFFIDAT
ARIA 

SCADENZA COSTI/INTROITI 

RACCOLTA E TRASPORTO 
IMBALLAGGI E RIFIUTI IN 
LEGNO 

AMBIENT
E SERVIZI 

30-apr-18 tipo A: legno trattato da tutti i centri alla ditta affidataria: euro/t 70,57 

tipo B1  legno NON trattato da tutti i centri ECCETTO BORGO ad acsr spa: 
euro/VIAGGIO 72,5 euro 

tipo B2 Legno NON trattato DAL C.D.R. BORGO ad acsr spa: 
euro/VIAGGIO 42,53 euro 

noleggio cassoni 24,17 €/mese 

RACCOLTA E TRASPORTO 
IMBALLAGGI E RIFIUTI IN 
FERRO 

FERVIVA 31-mag-19 200140 - VOCE 35: EURO/T _65,00____ AGGIUNTIVI rispetto alla MEDIA 
ARITMETICA delle variazioni dei prezzi minimi e massimi pubblicati nel 
listino ufficiale  

150104 - VOCE 91: EURO/T _14,00____ AGGIUNTIVI rispetto alla MEDIA 
ARITMETICA delle variazioni dei prezzi minimi e massimi pubblicati nel 
listino ufficiale  

RACCOLTA E TRASPORTO 
IMBALLAGGI E RIFIUTI IN 
VETRO 

CASETTA 30-apr-19 VETRO CAVO: EURO/T: 18,30 

VETRO PIANO: EURO/T: 12,00 

RECUPERO INERTI TOMATIS  30-apr-20 9,55 EURO/T 

RECUPERO PNEUMATICI BRA 
SERVIZI  

30-apr-18 A1 Pneumatici fuori uso (automobili, camion): 137 euro/t 

A2 Pneumatici (trattori o con cerchioni): 182,00 euro/t 

RECUPERO RIFIUTI 
URBANI PERICOLOSI 

BIVI SRL 31-mag-18 20.01.27 VERNICI: EURO 0,47/KG 

15.01.10 IMBALLAGGI contenenti sost. Per. EURO 0,43/kg 

16.01.07 FILTRI OLIO: EURO 0,43/KG 

15.01.11 BOMBOLETTE SPRAY: EURO 1,49/KG 

16.05.04 ESTINTORI: EURO 1,98/KG 

RECUPERO OLI MINERALI FERMET 30-apr-17 0 

RECUPERO OLI VEGETALI MPOli 30-apr-20 EURO/T: 25 euro a t. 

RECUPERO TONER REMACO 31/03/18-  0 

RECUPERO INDUMENTI 
USATI 

HUMANA 
PEOPLE 
TO 
PEOPLE  

30-set-22 84,98 EURO/T 

CESSIONE CARTA DA 
MACERO 

LAMACA
RT 

31-dic-17 44,54  EURO /T  in aggiunta al valore minimo 1.02 del listino Cciaa Milano, 
materie prime per cartiere, riga 130.  Il listino del mese viene trasmesso 
dalla Lamacart a cui si deve sommare 44,54; 70 euro /t sono il minimo 
garantito anche quando il mercato non regge. 

 

Il costo del servizio erogato può risentire sensibilmente dei costi specifici per la selezione, per lo 
smaltimento, connessi sia alla quantità che alle tariffe unitarie praticate dagli impianti per rifiuto 
smaltito. 
 
I servizi costitutivi del sistema integrato di igiene urbana sono i seguenti: 



1. raccolta domiciliare per la zona del concentrico 
2. raccolta stradale per le zone rurali e frazionali 
3. lavaggio dei contenitori Forsu e rsu; 
4. raccolta delle frazioni differenziate riciclabili dei rifiuti urbani e speciali assimilati “porta a porta” 

plastica, carta, imballaggi in cartone, imballaggi in plastica e legno (cassette per ortofrutta e 
simili);  

5. raccolta mediante contenitori posizionati sul territorio di rifiuti urbani pericolosi, quali: 

 organico 

 vetro 

 pannolini 

 vegetali 

 pile e batterie scariche 

 farmaci scaduti e/o inutilizzati 
6. raccolta rifiuti solidi urbani ingombranti e beni durevoli; 
7. raccolta mediante contenitori posizionati sul territorio di vestiti, scarpe ed accessori 

d’abbigliamento in buono stato di conservazione; 
8. trasporto agli impianti di trattamento/ recupero e/o smaltimento delle seguenti tipologie di 

rifiuto: 

 carta e cartone 

 vetro, lattine e banda stagnata 

 contenitori in plastica per liquidi e imballaggi in plastica 

 ingombranti 

 rottami ferrosi e non ferrosi 

 inerti provenienti da piccole opere di manutenzione domestica 

 frigoriferi e/o frigocongelatori ed elettrodomestici in genere (lavatrici, lavastoviglie, 
condizionatori) 

 televisori, computer e monitor 

 polistirolo espanso 

 legname e manufatti in legno 

 scarti vegetali e sfalci 

 scarpe e vestiti 

 sughero 

 pile e batterie scariche 

 lampade a scarica e/o tubi catodici 

 accumulatori al piombo esausti 

 oli minerali, conferiti da privati  

 filtri olio/gasolio, conferiti da privati  

 pneumatici, conferiti da privati farmaci scaduti e/o inutilizzati 

 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 

 prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” 

 oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti 
9. smaltimento dei rifiuti raccolti; 
10. raccolta differenziata e pulizia dell’area dei mercati settimanali; 
11. raccolta rifiuti vegetali e indifferenziati provenienti dal cimitero; 
12. pulizia meccanizzata strade, parcheggi e piste ciclopedonali; 
13. gestione Centro di Raccolta di Frazione Fontanelle 

 
Il servizio di raccolta viene riassunto nel seguente schema, sia per utenze domestiche che non 
domestiche: 
 

RIFIUTO 
TIPO DI 

CONTENITORE 
MODALITA’ DI 

RACCOLTA 
FREQUENZA DI 

RACCOLTA 



Secco residuo 
 

Sacchi o contenitori 
condominiali 
(concentrico) 

Domiciliare Settimanale 

Contenitori a caricamento 
posteriore e laterale (2 

frazioni) 
Stradale Bisettimanale 

Forsu 

Cestello areato ad ogni 
famiglia da 10 lt 

 

Bidoni carrellati da litri 
240 (concentrico) 

Stradale Bisettimanale 

Carta mista 

Mastelli da 40 lt o 
contenitori condominiali 

(concentrico) 
Domiciliare Settimanale 

Contenitori Stradale Settimanale 

Cartone da imballaggio Bordo strada Domiciliare (*) Settimanale 

Imballaggi in plastica 

Sacchi o contenitori 
condominiali 
(concentrico) 

Domiciliare Settimanale 

Contenitori (2 frazioni) Domiciliare Settimanale 

Vegetale Contenitori Stradale  Settimanale 

Vetro Contenitori Stradale  Settimanale  

Pile e farmaci Cestini Stradale A riempimento 

(*) solo per utenze non domestiche 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 
Con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani da smaltire mediante in impianti o 
conferimento in discarica, l’organizzazione del servizio prevede la differenziazione all’origine dei 
materiali riutilizzabili o riciclabili. 
In tutto il territorio comunale viene attuata a cura degli utenti la separazione “a monte” dei rifiuti solidi 
urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, a seconda delle 
componenti principali individuate come segue: 
frazione umida, costituita dai rifiuti organici e vegetali della cucina (cassonetto stradale marrone e 
dotazione alle famiglia di cestello areato con sacchetti in carta compostabile); 
frazione residua da smaltire (sacchetto /cassonetto grigio), costituita da quanto rimane dopo avere 
effettuato le due selezioni di quanto si riesce a differenziare (Carta oleata/plastificata, pannolini e garze, 
rasoi usa e getta, polveri, lettiere di animali etc.). 
frazione secca da recuperare, costituita da carta e tetrapak (mastello/cassonetto giallo), vetro cavo e 
lattine (cassonetto verde), contenitori in plastica per liquidi e imballaggi in plastica (sacchetto 
bianco/cassonetto bianco); 
 
Con circuiti separati è organizzato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani pericolosi. 
 

a) Frazione umida  

La frazione umida viene depositata dagli utenti negli appositi contenitori marroni. 
Gli operatori provvedono alla vuotatura dei contenitori ed il rifiuto viene trasportato all’impianto di 
compostaggio.  
La raccolta della frazione umida e residua da smaltire avviene con frequenza bisettimanale sul territorio 
in cui è attiva la raccolta porta a porta e trisettimanale dal 1/6 al 31/08. 
Per facilitare la separazione della frazione umida sono inoltre disponibili in forma gratuita per ogni 
famiglia dei sacchetti in carta riciclata e bidoncini areati. 
Dopo la raccolta questo rifiuto viene trasportato dall’automezzo presso l’impianto di compostaggio di 
ACSR a Borgo San Dalmazzo. 
 



a) Raccolta Rifiuto Secco da smaltire  

Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Solidi Urbani viene effettuato secondo il 
piano operativo predisposto dal CEC ed approvato dall’Amministrazione Comunale e viene svolto con 
orario di lavoro antimeridiano con inizio alle ore 6.00. 
Il conferimento della frazione residua da smaltire viene effettuato da parte degli utenti negli appositi 
contenitori di diversa volumetria per le zone interessate dalla raccolta stradale. I contenitori sono di tipo 
a caricamento posteriore. 
Gli utenti della zona porta a porta conferiscono una volta alla settimana il sacco a bordo strada. Le 
utenze condominiali sono dotate di contenitore all’interno. 
La ditta cura la periodica manutenzione dei contenitori in modo da mantenerne l'efficienza e il decoro. 
Inoltre, cura a proprie spese l'eventuale sostituzione dei contenitori che risultassero inidonei, per usura 
o altra ragione. 
La frazione residua raccolta è avviata a smaltimento presso gli impianti di Acsr spa che ne effettua la 
separazione in frazione umida e secca.  
 

b) Raccolta separata di carta e cartone per imballo e tetrapak  

Il materiale viene conferito dagli utenti negli appositi contenitori stradali di colore giallo di diversa 
volumetria per le zona ancora con raccolta stradale. Il servizio prevede lo svuotamento dei contenitori, 1 
volta a settimana nella porzione di territorio con raccolta stradale. 
Gli utenti coinvolti dal porta a porta invece conferiscono la carta e cartone nell’apposito mastello giallo 
da 40 lt una volta alla settimana, mentre le utenze condominiali sono dotate di contenitore all’interno. 
Presso il Centro di Raccolta sono disponibili inoltre dei contenitori dentro i quali gli utenti 
provvederanno al conferimento diretto del materiale cartaceo. 
Dopo la raccolta la "carta" è soggetta alle seguenti fasi: selezione, cernita in apposito impianto, con 
cessione del materiale carta e vendita del cartone al COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica) ed al libero mercato della carta. 
 

c) Raccolta separata di imballaggi e contenitori in plastica per liquidi  

Gli utenti nella zona con raccolta domiciliare conferiscono nell’apposito sacco di color bianco/neutro gli 
imballaggi in plastica con frequenza settimanale. Le utenze condominiali sono dotate di contenitore 
all’interno. 
Il materiale viene conferito dagli utenti nell’apposito contenitore stradale per le zone a raccolta 
stradale. 
Il servizio prevede lo svuotamento dei contenitori degli imballaggi in plastica, con la frequenza di 1 volta 
a settimana. 
Presso il Centro di Raccolta sono disponibili dei cassoni scarrabili dove gli utenti possono conferire 
separatamente gli imballaggi in plastica. 
Dopo la raccolta gli imballaggi in plastica sono soggetti alle seguenti fasi: conferimento presso Acsr spa 
di Borgo San Dalmazzo dove si effettua la selezione, cernita in apposito impianto per il successivo invio 
agli impianti definiti dal COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei 
Rifiuti di Imballaggi in Plastica).  
 

d) Raccolta separata di vetro e lattine  

Il materiale viene conferito dagli utenti nell’apposito contenitore stradale. 
Il servizio prevede lo svuotamento dei contenitori stradali del vetro e lattine con la frequenza di 1 volta a 
settimana. 
Presso il Centro di Raccolta è disponibile un cassone da mc. 30 per il conferimento diretto da parte degli 
utenti di rottami di vetro cavo e lattine. 
La ditta Casetta ne cura la periodica vuotatura con frequenza tale da consentire agli utenti il costante e 
corretto conferimento del materiale che viene conferito nella piattaforma Coreve del trasportatore. 



 

e) Raccolta separata rifiuti ingombranti 

Conferimenti presso il Centro di Raccolta 

Il conferimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti avviene attraverso conferimento diretto da parte 
degli utenti presso il Centro di Raccolta. 
Presso il CDR sono disponibili i contenitori da utilizzare per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 
ingombranti non ulteriormente differenziabili. 
I materiali sono consegnati ed introdotti nei contenitori direttamente dagli utenti interessati. 

Raccolta porta a porta su richiesta  

In aggiunta a quanto esposto al precedente punto gli interessati potranno prenotare il ritiro a domicilio 
dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli mediante chiamata al numero verde 800654300. 
Il servizio si svolge a settimane alterne su prenotazione.  
Il servizio è gratuito, i rifiuti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti, per un massimo di 5 
pezzi. 
I rifiuti raccolti a domicilio vengono trasportati presso il centro di raccolta e sono conferiti secondo le 
eventuali frazioni ulteriormente differenziabili. 
Il servizio di ritiro ingombranti (presso il Cdr o a domicilio) prevede altresì la raccolta separata dei beni 
durevoli inutilizzati, quali: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer e monitor, lavatrici e 
lavastoviglie, condizionatori d’aria, componenti e apparecchiature elettroniche. 
 
Il Comune di Boves, mediante il CEC, aderisce al CDC RAEE che prevede, mediante i consorzi collettivi, il 
ritiro, smaltimento e/o recupero in forma gratuita. 

f) Raccolta separata rottami ferrosi e non ferrosi 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un cassone di 30 mc. per il conferimento diretto di rottami 
ferrosi e non ferrosi da parte degli utenti. 
I materiali raccolti vengono avviati ad impianti di recupero autorizzati individuati dal CEC. 
 

g) Raccolta separata legname e manufatti in legno 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un cassone di 30 mc.(a noleggio) per il conferimento diretto di 
legname e manufatti in legno da parte degli utenti. 
La ditta ne cura il successivo avvio alle Piattaforme convenzionate Rilegno. 
La frequenza di vuotatura è adeguata alla necessità di consentire il permanente corretto conferimento 
da parte degli utenti. 
 

h) Raccolta separata stracci ed altri scarti tessili 

Sul territorio comunale sono disponibili appositi cassonetti per il conferimento diretto di stracci e altri 
scarti tessili da parte degli utenti. 
La ditta provvede al loro svuotamento e successivo avvio a Recuperatori autorizzati. 
La frequenza di vuotatura è adeguata alla necessità di consentire il permanente corretto conferimento 
da parte degli utenti. 
 

i) Raccolta separata di pneumatici usati 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un cassone di 30 mc. ove gli utenti potranno conferire i 
pneumatici usati, max. 4 per famiglia senza cerchione. 



E’ a cura della Ditta provvedere alla vuotatura del contenitore con frequenza adeguata alle necessità ed 
avviare il materiale recuperato ad impianti finali autorizzati. 
 

j) Raccolta separata scarti vegetali derivanti dalla potatura di alberi e siepi e da sfalci 

Conferimenti presso la Piattaforma 

Presso il Centro di Raccolta è disponibili un cassone di almeno 30 mc per il conferimento diretto da parte 
degli utenti di residui vegetali da sfalci e potature, ivi compresi i tronchi e le ramaglie ridotti di volume. 
La frazione verde è conferita presso l’impianto di compostaggio di Acsr spa di Borgo San Dalmazzo. 

Raccolta porta a porta su richiesta  

In aggiunta a quanto esposto al precedente punto gli interessati possono prenotare la raccolta a 
domicilio dei rifiuti vegetali mediante chiamata al numero verde 800654300.  

k) Raccolta separata Rifiuti Urbani Pericolosi 

Per RUP si intendono: pile, farmaci, T/F, Aerosol, Tubi catodici, Neon, Oli minerali, Oli vegetali, 
Accumulatori PB. Nessuno dei suddetti rifiuti rientra nel calcolo di determinazione della percentuale di 
raccolta differenziata, secondo DGR appositamente emanate. 
Il servizio di gestione è articolato su più circuiti di raccolta o di conferimento di tale tipologia di rifiuti: 

 Presso il Centro di Raccolta è possibile conferire in maniera separata alcune tipologie di rifiuti 
pericolosi di origine domestica. 

 Per le PILE è avviato un circuito di raccolta mediante cestini stradali dedicati. La frequenza di 
raccolta è a riempimento. 

 Per i farmaci è avviato un circuito di raccolta mediante cestini stradali dedicati presso le farmacie 
o i distretti sanitari. La frequenza di raccolta è a riempimento. 

Presso la Piattaforma è presente un apposito contenitore per il conferimento. La frequenza della 
raccolta è a riempimento. 
 

Pile e batterie 

Le pile e batterie scariche sono conferite, a cura degli utenti, in appositi cestini stradali collocati presso 
punti e siti del territorio individuati dall’Amministrazione Comunale. 
E’ cura della ditta Docks Lanterna spa provvedere alla vuotatura dei contenitori con frequenza 
bimensile. Il materiale viene conferito presso il centro di raccolta; successivamente il centro di 
coordinamento pile portatili provvede al ritiro su chiamata. 
 

Farmaci scaduti o inutilizzati 

I farmaci scaduti o inutilizzati vengono conferiti, a cura degli utenti, in contenitori specifici da lt. 100 
posizionati presso le locali Farmacie. La ditta provvede alla loro vuotatura con frequenza bimensile tale 
da garantire una corretta fruizione da parte degli utenti. 
La ditta provvede inoltre ad avviare il materiale raccolto all’impianto di stoccaggio di Acsr spa. 
Un contenitore è disponibile anche presso il Centro di Raccolta, per il conferimento diretto da parte 
degli utenti: la ditta ne garantisce la costante fruibilità da parte dei conferenti. 
 

Accumulatori al piombo esausti 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un idoneo contenitore a tenuta stagna ove gli utenti privati 
potranno conferire gli accumulatori al piombo esausti. 
E’ cura del consorzio Remedia provvedere al ritiro degli stessi con frequenza adeguata alle esigenze e 
con prenotazione da parte del CEC. 



 

Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 

Presso il Centro di Raccolta è disponibile un idoneo contenitore, ove gli utenti privati possono conferire 
le Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti. 
E’ cura della ditta provvedere alla vuotatura del contenitore con frequenza adeguata alle necessità ed 
avviare il materiale recuperato ad impianti finali autorizzati. 
 

Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” 

Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio, i seguenti materiali: 

 solventi 

 vernici 

 lampade a scarica 

 tubi catodici 

 Coloranti 

 Presidi sanitari e loro contenitori 
 
I prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F vengono conferiti direttamente dagli 
utenti presso i Centri di Raccolta ed immessi – seguendo le indicazioni del gestore responsabile – in 
appositi contenitori. 
La ditta affidataria del servizio provvede alla vuotatura o alla sostituzione di detti contenitori con 
frequenze adeguate alle necessità. 
 

Raccolta separata di oli vegetali esausti, oli e grassi animali  

La Ditta provvede alla vuotatura di speciali contenitori posizionati a sue cure e spese presso i Centri di 
raccolta, da utilizzarsi esclusivamente per il conferimento di oli e grassi vegetali ed animali residui dalla 
cottura degli alimenti, di provenienza domestica. 
Inoltre sono stati collocati sul territorio alcuni contenitori stradali per la raccolta che deve avvenire 
mediante il conferimento dell'olio all'interno delle bottiglie in plastica chiuse. 
 

Raccolta separata di oli minerali esausti. 

La ditta provvede alla vuotatura di speciali bidoncini di acciaio posizionati presso i Centri di raccolta, da 
utilizzarsi esclusivamente per il conferimento di oli minerali di provenienza domestica. 
 

l) Raccolta separata di materiali provenienti da mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere 

La pulizia delle aree interessate del mercato settimanale, viene direttamente curata dalla ditta. 
Al termine delle operazioni di pulizia e raccolta differenziata, la ditta affidataria del servizio provvede al 
successivo avvio ai terminali di trattamento/smaltimento dei rifiuti raccolti previsti per le singole 
tipologie. 

m) Pulizia Meccanizzata E Spazzamento Manuale Del Suolo Pubblico 

La pulizia meccanizzata delle strade, parcheggi e piste ciclopedonali viene effettuata con idonei mezzi a 
richiesta dell’amministrazione Comunale 
Il materiale proveniente dalla pulizia meccanizzata viene scaricato in apposito cassone posizionato 
presso l’impianto di Acsr spa. 
La terra da spazzamento è stata avviata a recupero mediante Acsr spa presso impianti autorizzati. 
La pulizia manuale delle strade, parcheggi e piste ciclopedonali viene effettuata da operatori dotati di 
mezzo. 



Tra i compiti rientrano alcuni servizi accessori come vuotatura e ricambio dei sacchi dei cestini porta 
rifiuti. 

n) Inerti 

Presso i Centri di Raccolta sono a disposizione per i cittadini (no aziende edili) dei container per il 
conferimento di materiali inerti derivanti da piccoli interventi di manutenzione eseguiti in economia. 
Dopo la raccolta vengono inviati presso la ditta Tomatis di Caraglio. 
 

o) Centri Di Raccolta Comunali Per Raccolte Differenziate 

Il Comune di Boves possiede un centro di raccolta sito in frazione Fontanelle gestito dalla ditta 
affidataria del servizio di raccolta e affidato in regime di subappalto. 
Detta gestione avviene nel rispetto della legislazione nazionale e regionale e viene gestita secondo le 
modalità stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in base al Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’8 
aprile 2008 e s.m.i. 
Essa è affidata a personale formato con la responsabilità di fornire le dovute indicazioni ai conferenti, in 
modo da rendere possibile il conferimento ordinato di tutti quei rifiuti, riciclabili e non, dei quali il D.Lgs. 
152/2006 prevede la raccolta differenziata. 
I materiali oggetto di raccolta differenziata conferibili al Centro di Raccolta sono i seguenti: 

 carta e cartoni 

 vetro cavo e lattine 

 rottami di lastre di vetro 

 materiali ferrosi 

 beni durevoli e componenti elettronici 

 rifiuti solidi urbani/ ingombranti non ulteriormente differenziabili 

 mobili e legname 

 polistirolo espanso 

 stracci altri scarti tessili 

 sughero 

 accumulatori al piombo per auto 

 filtri olio e gasolio 

 pile e batterie scariche 

 farmaci scaduti e siringhe 

 oli e grassi animali e vegetali 

 oli minerali 

 pneumatici 

 cartucce di toner per stampanti e fotocopiatrici 

 prodotti e loro contenitori etichettati “T” e/o “F” 

 ramaglie e sfalci di giardino. 
 

E’ cura dell’incaricato al ricevimento dei rifiuti accertarsi che i contenitori vengano utilizzati 
esclusivamente per il conferimento di rifiuti riciclabili, nonché per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 
ingombranti e assimilati agli urbani secondo la normativa in vigore. 
L’incaricato, in particolar modo per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, collabora con i conferenti per 
la preventiva selezione del materiale da avviare ai vari contenitori, al fine di ottenere un’ulteriore 
differenziazione secondo le varie tipologie di rifiuti recuperabili (legname, rottami ferrosi, cartoni, lastre 
di vetro ecc..). 
Gli orari sono i seguenti: 
 

LUNEDI' 10,00     17,00 

MARTEDI'     14,00 17,00 



MERCOLEDI'         

GIOVEDI'     13,00 17,00 

VENERDI'     13,00 17,00 

SABATO 10,00     17,00 

 

p) Rifiuti Non Compresi Nel Servizio Di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani 

Il servizio non comprende la raccolta ed il trasporto di rifiuti che non possono essere classificati quali 
residui provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché in particolare: 

 i rifiuti radioattivi 

 i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse 
minerali o dallo sfruttamento delle cave 

 le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose 

 utilizzate nell’attività agricola 

 le acque di scarico 

 i materiali esplosivi in disuso 

 ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento 

 g)i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo. 

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI  

 
Si prevede per il 2018 un miglioramento verso l'obiettivo di diminuzione della produzione dei rifiuti 
indifferenziati.  
 
Ad oggi non è possibile stimare la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche rispetto alle 
utenze non domestiche, non avendo attivato sistemi di pesatura dei rifiuti. 

Il PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. 

Aumento delle adesioni per l'autocompostaggio domestico e non domestico per applicazione del nuovo 
Regolamento.  

Investimenti 

Per gli investimenti si rinvia al piano finanziario. 
 


