
COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

Delibera del Consiglio Comunale

NR. 4 DEL 26-02-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE
CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018. MODIFICA
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEON STEFANO P

PAT MANUELA P

BUZZATTI ALESSANDRO P

SACCHET GIOIA P

MIS ANGELO P

CREPAZ MARCO P

ROLDO SARA P

DA ROLD NELLO P

CASONI SEBASTIANO P

DE PARIS CARLO P

ARRIGONI PIERINA P

MUSSOI VIVIANA P

BIANCHET ALESSANDRO A

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA CARMELA CIPULLO. 

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



IL CONSIGLIO 

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

UDITI i seguenti interventi:

Il SINDACO introduce l'argomento e lascia la parola a Michele Rasera, Direttore di Valpe Ambiente,
che illustra il Piano Economico Finanziario e l'elaborazione effettuata per la determinazione delle
tariffe.
Il SINDACO ringrazia il direttore ed evidenzia che nel 2018 l’amministrazione comunale ha richiesto di
aumentare lo standard di spazzamento e pulizia delle strade rispetto al 2016 e 2017, passando da 45 a 53 metri
per abitante con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la qualità del servizio offerto. L'aumento delle tariffe è
determinato dall'adeguamento ISTAT pari al 1,1% e da un ulteriore 0,27% determinato dall'aumento della
popolazione del Comune. Come anticipato nella relazione, dal 1° marzo non sarà più possibile conferire
presso l'Ecocentro pannolini e pannoloni. Rimarrà attivo il servizio porta a porta e tutte le famiglie interessate
verranno dotate di un ulteriore bidone con una quota agevolata per lo svuotamento pari ad un euro oltre ad iva
e tributo provinciale. Il Comune interverrà con fondi propri per aiutare le fasce più deboli della popolazione e
pertanto si sostituirà al pagamento alle famiglie con anziani, ammalati e disabili. Per le famiglie con bambini,
invece l’intervento sostitutivo interesserà coloro che sono in possesso di un ISEE inferiore o uguale a
10.199,00 euro. Per tale operazione, nel bilancio di previsione del Comune è stato istituito un fondo di €
5.000,00. La società è incaricata anche di valutare eventuali casi specifici che necessitino, per esempio, di una
frequenza di svuotamento maggiore. Il 2017 è stato un anno importante, si sono avuti i primi risultati con la
percentuale di differenziata salita al 85% e il riconoscimento di quanto fatto da parte di Legambiente. La
società è sana e ben amministrata, ha chiuso l’esercizio 2016 con un bilancio in utile ed anche il 2017
presenterà un utile finale. Sempre nel 2017, a dimostrazione della bontà dell’operazione fatta
dall’amministrazione comunale di Sedico, la società ha iniziato il servizio in 16 nuovi Comuni facenti parte
dell’Unione Montana Agordina. Valpe Ambiente nel 2017 ha anche vinto l'appalto per la raccolta dei rifiuti
nel Comune di Lamon. Si augura che nel 2018 si mantengano e consolidino i risultati ottenuti.

La Consigliera ARRIGONI ravvisa una criticità nel servizio se già nel 2018 vi è un aumento delle tariffe e
chiede se non si potesse ovviare all'aumento con l'individuazione di possibili economie. Evidenzia che prima
le famiglie con anziani o minori avevano due opzioni per lo smaltimento dei pannolini e dei pannoloni, mentre
ora ne hanno solo una. Accoglie favorevolmente il fatto che l'Amministrazione vada incontro alle famiglie
coprendo il costo dello svuotamento dei bidoni. D'altro canto, però, segnala che vi potrebbero essere dei disagi
causati dagli odori generati nei bidoni, qualora questi non fossero svuotati spesso. Chiede quindi se non si
possa pensare di aumentare la frequenza di raccolta.

Il Consigliere DE PARIS, alla luce delle criticità emerse nel 2017 con le frequenti alluvioni, accoglie
favorevolmente l'aumento del servizio di spazzamento, ma chiede che venga monitorata la situazione per
rendere gli interventi puntuali e se necessario aumentare ulteriormente il servizio. Anche lui ritiene che si
debba prevedere un aumento degli svuotamenti dei bidoni, soprattutto nei mesi estivi. Chiede poi se sia
possibile intervenire sul posizionamento e la gestione dei bidoni in aree private, per esempio per le attività
commerciali, che dato il numero di bidoni e la posizione vicina alle case potrebbero creare dei disagi, come
per un caso che ha segnalato lui stesso.

Il Direttore spiega che non è possibile intervenire direttamente sulle aree private, ma che è possibile suggerire
dei posizionamenti più opportuni o offrire servizi di lavaggio dei bidoni nei mesi estivi e che confida nel buon
senso e nella disponibilità al dialogo da parte delle utenze interessate per risolvere le problematiche in
questione.

Il SINDACO spiega che l'aumento della tariffa è determinato principalmente dal riconoscimento dell’aumento
ISTAT e da un incremento dei servizi richiesti ed offerti ai cittadini. La tariffa è comunque inferiore a quella
del 2016 e del 2015.

La Consigliera ARRIGONI comunica di aver chiesto all'Ufficio Tecnico com'era strutturato il servizio di
spazzamento prima di Valpe e le è stato detto che era migliore, con una calendarizzazione precisa e la



possibilità di effettuare spazzamenti ulteriori in caso di bisogno. Se per un servizio che non è migliore di
quello che c'era prima bisogna aumentare la tariffa, forse sarebbe stato meglio organizzare il servizio
diversamente.

Il SINDACO precisa che il servizio di spazzamento è stato programmato e calendarizzato con l'Ufficio
Tecnico e che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di aumentare la qualità del servizio.

La Consigliera MUSSOI concorda sull'impossibilità di intervenire sul posizionamento dei bidoni sulle aree
private, ma invita a sollecitare la corretta tenuta dei bidoni.

Il Consigliere DE PARIS chiede come si fa a calcolare i metri da spazzare, cioè dai 45 ai 53 mt lineari ad
abitante.

Il Direttore RASERA spiega che c’è un programma predefinito con indicate tutte le strade e le frequenze con
cui queste vengono pulite. Per accertarsi che venga realizzato basta verificare che le macchine seguano il
percorso prestabilito. È un programma operativo, si definisce con l’ufficio tecnico quali siano le zone da
pulire, vengono misurate sulle planimetrie e si decide insieme su quali strade è necessaria maggiore frequenza.
Il calendario è annuale, vi sono periodi predefiniti in cui effettuare lo spazzamento. In caso di maltempo si
posticipa, l’avvio del piano, ad esempio per rimuovere le foglie o il ghiaino, che possono avere tempistiche
diverse in base all’andamento della stagione, viene dato comunque dall’ufficio tecnico.

L'Assessore SACCHET precisa che l'Ufficio Tecnico tiene conto anche del meteo per organizzare il servizio e
che per interventi straordinari, in casi di maltempo o in caso di lavori, può uscire anche la spazzatrice del
Comune.

Il Consigliere DE PARIS si dice contento del fatto che l'Amministrazione abbia recepito quanto dal suo
Gruppo suggerito in una interrogazione del 2016.
VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e s.m.i.;

Con VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Arrigoni, De Paris, Mussoi), espressi in forma palese

DELIBERA

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

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Arrigoni, De
Paris, Mussoi),

DELIBERA

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

 



COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 26-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE CORRISPETTIVE
SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018. MODIFICA REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.

 

IL SINDACO

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

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

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

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

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

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

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



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

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

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:

n. 58 del 30.11.2015 con la quale è stato approvato il “Progetto di Servizio di sviluppo della gestione
integrata dei rifiuti nel comune di Sedico”, depositato agli atti del Comune al protocollo n. 19162 del
06.11.2015, che stabiliva l’implementazione nel territorio comunale di un sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti domiciliare idoneo a consentire la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti ed il
suo affidamento alla società in house providing Valpe Ambiente Srl,

n. 69 del 30.12.2015 con la quale si è deliberato “di istituire, con efficacia dal 1° gennaio 2016, la
tariffa corrispettiva ai sensi del comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013, avente natura di entrata
patrimoniale pubblica” ed è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Tariffa
corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani;

n. 70 del 30.12.2015 di approvazione del Piano Economico Finanziario e tariffe corrispettive servizio
rifiuti. Anno 2016;

n. 17 del 30.03.2017 di approvazione del Piano Economico Finanziario e tariffe corrispettive servizio
rifiuti. Anno 2017;

n. 10 del 20.04.2016 di approvazione del regolamento per il servizio pubblico per la gestione integrata
dei rifiuti;

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

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

DATO ATTO che il comma 653, art. 1 della legge 147/2013, modificato dall’art. 1, comma 27, lett. b), L. 28
dicembre 2015, n. 208, stabilisce che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654,
il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (260);

VISTE le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del
2013” predisposte dal Dipartimento delle Finanze pubblica del MEF in data 8 febbraio 2018 per supportare gli
Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000793923ART679


EVIDENZIATO che in esse viene espressamente precisato che “i fabbisogni standard del servizio rifiuti
possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento
della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come
riferimento finalità perequative (..) e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui
sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento. // Ed invero, anche in considerazione della
circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno
di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma –
l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei
costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono
solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei
costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a
cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze
dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere
le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di
costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.”

OPERANDO il raffronto fra i costi desumibili dal fabbisogno standard ed il costo effettivo del servizio, in
base alle indicazioni suddette, si prende atto che quest’ultimo è inferiore al primo di € 229.947,14. Infatti, il
costo complessivo desunto dal fabbisogno standard è pari ad € 1.193.896,56, mentre il costo effettivo del
servizio è pari ad € 963.949,42 da cui si evince che l’importo del PEF 2018 risulta minore rispetto all’importo
calcolato secondo i fabbisogni standard di cui alle linee guida Ministeriali del 08.02.2018. 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 683 della L. n.147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità Competente a norma delle Leggi
vigenti in materia;

EVIDENZIATO che:

la Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, recante "le nuove Disposizioni per l'organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L.
191/2009", all'art. 3 ha previsto che la Giunta Regionale approva il riconoscimento dei Bacini
Territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni, attraverso la costituzione dei Consigli di
Bacino, i quali pertanto subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito;

con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13 sono stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio in forma
associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
a livello provinciale;

con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117 è stato approvato lo schema di convenzione tipo per
la costituzione e funzionamento di detti Consigli, recepito dal Consiglio Comunale di Sedico con
delibera n. 59 del 30/12/2015;

il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" (previsto dall'art.4 c.1 della LR n.52/2012), è stato istituito
il 28.06.2016 ed in data 06.07.2016 l’Assemblea di Bacino ha nominato il Comitato di Bacino, suo
organo esecutivo;

nel mese di dicembre 2016, visto l’approssimarsi di alcuni affidamenti del servizio rifiuti nel bacino
bellunese, erano state diramate dal Comitato di Bacino alle singole amministrazioni locali delle Linee
Guida per l’affidamento dei servizi nella fase transitoria (2017-2018);

tali Linee, ispirate al principio di leale collaborazione tra amministrazioni locali già titolari della
funzione in parola ed il nuovo Ente di governo del servizio, sono finalizzate ad una condivisione delle
scelte di governo del servizio per il tempo necessario al Consiglio di Bacino per svolgere e portare a
compimento le attività istruttorie e propedeutiche all’esercizio delle sue funzioni;

in ragione di ciò, con lettera prot. n. 3935 del 03.03.2017, in vista dell’approntamento, da parte di Valpe
Ambiente srl, del Piano Economico Finanziario - PEF per l’approvazione e delle tariffe anno 2017 del
servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Sedico, erano stati chiesti chiarimenti in merito



all’iter procedurale da rispettare a tal fine;

in assenza di riscontro si procedeva all’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle conformi
Tariffe del servizio per l’anno 2017;

analogamente, in sede di approntamento da parte di Valpe Ambiente srl, del Piano Economico
Finanziario - PEF per l’approvazione delle tariffe anno 2018, con lettera del 05.02.2018 prot. n. 2034
del 06.02.2018, sono stati chiesti chiarimenti in merito all’iter procedurale da rispettare a tal fine, cui
non ha fatto seguito alcun riscontro;

RITENUTO conforme al principio sotteso alle predette Linee Guida e, in assenza di riscontro da parte del
Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”, procedere da parte del Consiglio Comunale all’approvazione del
Piano Economico Finanziario e delle conformi Tariffe del servizio in oggetto, sulla base della normativa sopra
evidenziata;

DATO ATTO che il comma 37 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 – legge n. 205 del 27.12.2017
(analogamente a quanto disposto, per l’anno 2017, dal comma 42 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017-
legge 11.12.2016 n. 232 -) ha prorogato a tutto il 2018 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle
addizionali regionali e locali, (già introdotto, per il 2016, dal comma 26 dell’art. 1 della L. n. 208/2015, che a
tal fine viene nuovamente novellato) e che il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie
ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto ovvero il dissesto;

DATO ATTO che in data 19.02.2018, è stata acquisita al prot. Comunale n. 2918, a mezzo pec, la
documentazione TARI corrispettivo 2018 predisposta da Valpe Ambiente srl. con prot. n. 154 del 19.02.2018,
che risponde agli indirizzi di mantenimento standard di servizio 2018 e comprende:

il Piano Economico Finanziario 2018 per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di
Sedico, completo del prospetto sintetico dei costi, della Relazione illustrativa dei costi e della Relazione
illustrativa dei servizi, per un totale di costi di gestione al netto IVA di € 963.949,42;

prospetti di calcolo delle tariffe corrispettive, predisposti sulla base del Piano Economico Finanziario
2018 e dei principi e delle politiche tariffarie fornite dall'Amministrazione Comunale;

EVIDENZIATO che, per l'anno 2018, su richiesta del Comune, è stato previsto un incremento dello standard
di servizio di spazzamento (da 45) a 53 metri/abitante;

RILEVATO che tale piano finanziario, che espressamente riporta la comparazione del costo con il dato
emergente dal calcolo comparativo con i fabbisogni standard servizio rifiuti del Comune di Sedico come sopra
evidenziato, è correttamente redatto e si compone di un prospetto sintetico dei costi, di relazioni illustrative
dei costi e dei servizi di gestione dei rifiuti, nel quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare
attraverso la tariffa;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art. 1 comma 660, della Legge 14/2014 e con riferimento all’art. 13
“Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa” del vigente Regolamento per
l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, il Consiglio Comunale può
deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni, purché all’importo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata
copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

RILEVATA l’opportunità di esercitare tale facoltà normativamente prevista per conferire sostegno alle
famiglie in disagio economico e alle categorie più deboli, in prosecuzione con quanto intrapreso lo scorso
anno e in conformità all'art. 13 del vigente regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la
gestione dei rifiuti urbani e agli articoli 34 e 35 del vigente regolamento per il servizio pubblico per la
gestione integrata dei rifiuti,;

RITENUTO, nell’ambito del progetto “Famiglia ecosostenibile”, in prosecuzione con il precedente anno
anche se con differenti modalità, di applicare le seguenti agevolazioni tariffarie del pagamento del tributo,
qualora siano verificate le condizioni previste nel presente provvedimento, come di seguito descritte:
1. UTENZE DOMESTICHE:



intervento sostitutivo del Comune nel pagamento della tariffa di euro 1, oltre ad Iva e tributo provinciale, a
svuotamento (bidone del secco dedicato) porta a porta, di norma quindicinale, dei pannoloni/pannolini a
favore di:

anziani, disabili, soggetti con disagio sanitario;a.

nuclei familiari -con bambini da 0 a 30 mesi - aventi ISEE pari o inferiore ad euro 10.199,00;b.

RITENUTO di stabilire, in ordine alle suddette agevolazioni che:
l’istanza per ottenere le agevolazioni di cui al precedente punto 1 lettera a), deve essere presentata
dall’utente, che ne abbia i requisiti, al soggetto Gestore della TARI, dando atto che sarà cura dell’utente
comunicare al soggetto Gestore l’eventuale modifica dei requisiti;

l’istanza per ottenere le agevolazioni di cui al precedente punto 1 lettera b) deve essere presentata
dall’utente, che ne abbia i requisiti, all’Azienda Speciale Sedico Servizi, che ne curerà la trasmissione
al Soggetto Gestore, dando atto che sarà cura dell’utente comunicare al soggetto Gestore l’eventuale
modifica dei requisiti;

le istanze ed il possesso dei requisiti inerenti i casi di agevolazione sopra riportati saranno oggetto di
verifica da parte del Gestore;

DATO ATTO che, conseguentemente, non sarà più ammesso il conferimento dei pannolini/pannoloni in
ecocentro;

RITENUTO, conseguentemente, di modificare, con decorrenza 1 marzo 2018, il vigente regolamento per il
servizio pubblico per la gestione integrata dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
10 del 20.04.2016, come segue:
- eliminando il comma 8 dell’art. 34 -Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed
attivazione-, che così recita: 8. In alternativa al contenitore domiciliare, potrà essere attivato un servizio
dedicato presso l’Ecocentro per il conferimento di prodotti assorbenti per la persona (pannoloni);

- eliminando il comma 6 dell’art. 35 -Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai due anni e
mezzo-, che così recita: 6. In alternativa al contenitore domiciliare potrà essere attivato un servizio dedicato
presso l’Ecocentro per il conferimento di prodotti assorbenti per la persona (pannolini);

RITENUTO di stabilire che dal 1 marzo 2018 non sarà più ammesso il conferimento dei pannolini/pannoloni
in ecocentro;

CONSIDERATO che le agevolazioni di cui sopra determinano una spesa presunta complessiva di euro
5.000,00, stanziati per il progetto “Famiglia ecosostenibile”, che viene iscritta a bilancio di previsione
esercizio 2018, nella pertinente partizione contabile, come autorizzazione di spesa e che la relativa copertura è
assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

RITENUTO di approvare il piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti urbani di Sedico anno
2018, dell’importo complessivo di euro 963.949,42 riportato nell’allegato sub A) alla presente, parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di approvare, sulla base di tale piano, per l’anno 2018, le tariffe corrispettive del servizio
rifiuti come risultanti nell’allegato sub B), parte integrante e sostanziale;

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



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

VISTO il D.M. 29.11.2017 “Differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali” (GU Serie Generale n. 285 del 06.12.2017);

RITENUTO che il presente atto rientri nella propria competenza ai sensi:

dell’art. 42 – comma 2^ del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 del 27/12/2013;

ATTESA l’urgenza in re ipsa;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale;

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

PROPONE

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

1.

di APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del
Comune di Sedico per l’anno 2018, redatto dalla VALPE AMBIENTE s.r.l., corredato di Prospetto
Sintetico dei costi e Relazioni illustrative dei costi e dei servizi, nel quale trova evidenza il raffronto
con le risultanza dei fabbisogni standard del servizio rifiuti del Comune di Sedico, allegato sub A) alla
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e dal quale risulta il
sostanziale equilibrio finanziario del servizio gestione rifiuti e l'opportunità di approvazione della tariffa
corrispettiva di cui al punto successivo del presente atto nonché a fini illustrativi il costo del servizio
2018 minore rispetto all’importo calcolato secondo i fabbisogni standard di cui alle linee guida
Ministeriali del 08.02.2018 ;

2.

di APPROVARE le tariffe corrispettive per i Rifiuti per l'anno 2018, - parte fissa e parte variabile - per
le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche, come da Prospetti tariffari predisposti da
VALPE AMBIENTE s.r.l. sulla base del Piano Economico Finanziario 2018 e dei principi e delle
politiche tariffarie indicate dall'Amministrazione Comunale, Allegato sub B) alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

3.

di DETERMINARE, per l’esercizio 2018, nell’ambito del progetto “famiglia ecosostenibile”, le
seguenti agevolazioni tariffarie e alle seguenti condizioni attuative:

4.

1. UTENZE DOMESTICHE:

intervento sostitutivo del Comune nel pagamento della tariffa di euro 1 a svuotamento (bidone
del secco dedicato) porta a porta, di norma quindicinale, dei pannoloni/pannolini a favore di:

a) anziani, disabili, soggetti con disagio sanitario;

b) nuclei familiari -con bambini da 0 a 30 mesi - aventi ISEE pari o inferiore ad euro
10.199,00;

l’istanza per ottenere le agevolazioni di cui al precedente punto 1 lettera a), deve essere
presentata dall’utente, che ne abbia i requisiti, al soggetto Gestore della TARI, dando atto che



sarà cura dell’utente comunicare al soggetto Gestore l’eventuale modifica dei requisiti;

l’istanza per ottenere le agevolazioni di cui alla precedente punto 1 lettera b) deve essere
presentata dall’utente, che ne abbia i requisiti, all’Azienda Speciale Sedico Servizi, che ne cur
erà la trasmissione al Soggetto Gestore, dando atto che sarà cura dell’utente comunicare al
soggetto Gestore l’eventuale modifica dei requisiti;

le istanze ed il possesso dei requisiti inerenti i casi di agevolazione sopra riportati saranno
oggetto di verifica da parte del Gestore;

di STABILIRE che, conseguentemente, dal 1 marzo 2018 sono soppressi il comma 8 dell’art. 34 e il
comma 6 dell’art. 35 del vigente Regolamento per il servizio pubblico per la gestione integrata dei
rifiuti, come meglio descritto nel preambolo, e che dal 1 marzo 2018 non sarà più ammesso il
conferimento dei pannolini/pannoloni in ecocentro;

5.

di AGGIORNARE conseguentemente il regolamento per il servizio pubblico per la gestione integrata
dei rifiuti e di pubblicarlo sulla pertinente sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito internet
istituzionale;

6.

di DESTINARE alle agevolazioni riportate al precedente punto 4., la spesa complessiva presunta di €
5.000,00 la quale farà carico al Bilancio per l’esercizio 2018, come segue:

7.

- al progetto “Famiglie Ecosostenibili” la somma di Euro 5.000,00 cod. bilancio U.1.02.01.06.001

di DARE ATTO che le tariffe corrispettive approvate con il conseguente atto deliberativo hanno effetto
dal 1° gennaio 2018;

8.

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

9.

di DARE ATTO che la tariffa sarà direttamente applicata e riscossa dal gestore Valpe Ambiente srl a
norma dell'art. 1, comma 668 della legge 147/2013 e sulla base del Regolamento comunale per
l'applicazione della tariffa rifiuti, approvato con delibera del consiglio comunale n. 69 del 30.12.2015,
e che, pertanto, i ricavi derivanti dalla gestione del servizio non affluiscono al bilancio comunale ma
rimangono definitivamente acquisiti al bilancio del soggetto gestore;

10.

di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati, con
particolare riferimento al Piano Economico Finanziario TARI corrispettivo 2018, redatto dal soggetto
Gestore Valpe Ambiente srl al Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” per il seguito di competenza;

11.

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

12.

Inoltre, con separata votazione

PROPONE

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



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
STEFANO DEON DOTT.SSA CARMELA CIPULLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL 

COMUNE DI SEDICO

ANNO 2018

PROSPETTO SINTETICO DEI COSTI

Allegato sub. A)



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - COMUNE DI SEDICO 2018

CG - Costi operativi di Gestione 472.503,81€                         
CC- Costi comuni 240.311,85€                         
CK - Costi d'uso del capitale 251.133,77€                         

Totale costi 963.949,42€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 69.667,57€                           
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 100.406,27€                         
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 319.598,63€                         
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 58.393,05-€                           
Totale 431.279,42€                           

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 41.224,39€                           
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 26.376,87€                           
CGG -  Costi Generali di Gestione 226.993,54€                         
CCD - Costi Comuni Diversi 13.058,56-€                           
Totale parziale 281.536,23€                           
CK - Costi d'uso del capitale 251.133,77€                         
Totale 532.670,00€                           

Totale fissi + variabili 963.949,42€                         

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - COMUNE DI SEDICO 2018

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

merci

B7 Servizi e 

Smaltimenti

B8 Godimento 

beni di terzi

B14 Oneri diversi TOTALE

costo % Quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                                  25.184,79€                 -€                   34.490,60€                 47% 16.039,60€                 -€                     41.224,39€                 
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 26.792,67€                       26.193,11€                 -€                   35.871,51€                 47% 16.681,78€                 -€                     69.667,57€                 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                                  100.406,27€               -€                   -€                           47% -€                           -€                     100.406,27€               
AC - Altri costi -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           

Totale CGIND 26.792,67€                    151.784,17€            -€                 70.362,11€              32.721,38€              -€                   211.298,22€            

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 23.861,25€                       61.910,24€                 -€                   84.786,16€                 47% 39.429,18€                 -€                     125.200,66€               
Carta e cartone -€                                  29.716,91€                 -€                   40.697,36€                 47% 18.926,01€                 -€                     48.642,92€                 
Plastica-Lattine -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           
Vetro -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           
VPA -€                                  59.433,83€                 -€                   81.394,71€                 47% 37.852,01€                 -€                     97.285,84€                 
Verde -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           
Ecocentri -€                                  25.545,80€                 -€                   49.293,15€                 47% 22.923,41€                 -€                     48.469,21€                 
Altre tipologie -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           

Totale CRD 23.861,25€                    176.606,77€            -€                 256.171,38€            119.130,61€            -€                   319.598,63€            

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                                  54.178,29€                 -€                   -€                           47% -€                           -€                     54.178,29€                 -€                        
Carta e cartone -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           27.405,47€              
Plastica-Lattine -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           -€                        
VPA -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           31.523,91€              
Vetro -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           -€                        
Plastica -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           -€                        
Verde -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           -€                        
Ecocentri -€                                  28.385,60€                 -€                   -€                           47% -€                           -€                     28.385,60€                 82.027,56€              
Altre tipologie -€                                  -€                           -€                   -€                           47% -€                           -€                     -€                           -€                        
Entrate da recupero (a dedurre) 140.956,94-€               140.956,94€         

Totale CTR -€                               82.563,89€              -€                 -€                         -€                         -€                   58.393,05-€              

Totale CG 50.653,92€                    410.954,83€            -€                 326.533,49€            151.851,99€            -€                   472.503,81€            

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - COMUNE DI SEDICO 2018

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

B6 materie di 

consumo e merci
B7 Servizi e Smaltimenti

B8 Godimento 

beni di terzi
B9 Personale B14 Oneri diversi TOTALE

Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. -€                         8.015,17€                            -€                      18.361,71€                     -€                        26.376,87€            
Totale CARC -€                      8.015,17€                        -€                   18.361,71€                  -€                     26.376,87€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Costi Generali di Gestione -€                         9.142,61€                            -€                      23.360,56€                     19.808,87€              52.312,05€            
Quota  di personale CG 174.681,49€                   174.681,49€          

Totale CGG -€                      9.142,61€                        -€                   198.042,05€                19.808,87€           226.993,54€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Costi Comuni Diversi -€                         -€                                    -€                      5.158,65€                       -€                        5.158,65€              
Fondo rischi crediti -€                        -€                      
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                        -€                      
Contributo Miur (a dedurre) 5.211,17-€                5.211,17-€              
Recupero evasione (a dedurre) 13.006,04-€              13.006,04-€            

Totale CCD -€                      -€                                -€                   5.158,65€                    18.217,21-€           13.058,56-€            

Totale CC -€                   17.157,78€                  -€                 221.562,40€            1.591,66€          240.311,85€          

CC - COSTI COMUNI



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - COMUNE DI SEDICO 2018

Ammortamento impianti -€                                               
Ammortamento mezzi e attrezzature 153.580,83€                                  
Ammortamento hardware e software -€                                               
Ammortamento start up nuove attività 51.817,44€                                    
Ammortamento beni materiali -€                                               
Ammortamento immobili 7.250,52€                                      
Altri ammortamenti -€                                               

Totale 212.648,80€                                  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa -€                                               
Accantonamento per agevolazione legata al recupero -€                                               
Accantonamento per inesigibili 38.484,97€                                    

Totale 38.484,97€                                    

Totale CK  €                                     5 . ,77 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMM  – A orta e ti per l’a o di riferi e to 

ACC  – Acca to a e ti per l’a o di riferi e to 
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1 PREMESSA  
 
La presente relazione illustrativa ai costi contenuti nel Piano Economico Finanziario dell’anno 2018 
viene redatta da Valpe Ambiente Srl in quanto soggetto gestore, preposto a tutte le attività 
costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione dei rifiuti 
nel territorio del Comune di Sedico in base alla Delibera dell’approvazione del progetto di sviluppo 
della gestione integrata del ciclo dei rifiuti del Comune di Sedico del 30/11/2015. 
 
 
La Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinata ed approvata nelle sue diverse 
modulazioni dal Comune di Sedico, viene applicata e riscossa da Valpe Ambiente Srl per conto del 
Comune di Sedico che ha deciso di gestire unitariamente la Tariffa ed i servizi.  
 
Vengono quindi qui di seguito descritti con maggior dettaglio i componenti economici del Piano 
Economico Finanziario dell’anno 2018. 
 
In considerazione che, come previsto dal comma 653, art. 1 della legge 147/2013,  modificato dall’art. 
1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, che stabilisce che a partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard la relazione riporta anche il suddetto calcolo dei fabbisogni standard eseguito 
secondo la nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016. 
Tuttavia si precisa che: 

 le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 2013” predisposte dal Dipartimento delle Finanze pubblica del MEF in data 8 febbraio 
2018 per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della 
nuova disposizione; 

 che in esse viene espressamente precisato che “i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono 
rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento 
della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come 
riferimento finalità perequative  (..) e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle 
finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento. // Ed invero, anche in 
considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per 
cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una 
compiuta applicazione della norma – l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con 
il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun 
contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al 
procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la 
propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del 
servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei 
fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo 
intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento 
eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli 
di servizio più elevati.” 
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2 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
2.1 CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati 

2.1.1 CSL - Costi di spazzamento, lavaggio strade e aree pubbl.  
 

L’ importo di € 59.675,39 fa riferimento a servizi di: 
 

 Spazzamento; 
 Netturbino di Quartiere 

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

L’ importo di € 88.857,30 fa riferimento a servizi di: 
 

 Raccolta Porta a porta del rifiuto SECCO; 
 Raccolta con Benne e Cassoni del rifiuto SECCO; 
 Raccolta presso i mercati rionali; 
 Servizio di raccolta del rifiuto da Caditoie 

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

 
L’ importo di € 100.406,27 è composto dai costi di smaltimento per i rifiuti indifferenziati 
raccolti coni servizi di: 
 

 Raccolta Porta a porta del rifiuto SECCO; 
 Raccolta con Benne e Cassoni del rifiuto SECCO; 

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

2.2.1 CRD - Costi della Raccolta differenziata 
 

L’ importo di € 456.639,40 è composto dai costi di raccolta per i rifiuti differenziati raccolti 
coni servizi di: 
 

 Raccolta del rifiuto UMIDO; 
 Raccolta del rifiuto CARTA/CARTONE; 
 Raccolta del rifiuto multi materiale VPA; 
 Raccolta delle frazioni differenziate presso gli ECOCENTRI; 
 Altre raccolte 

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

L’ importo di € 58.393,05 deriva dai ricavi derivanti dalla valorizzazione commerciale dei 
rifiuti differenziati e/o dai contributi ricevuti dal sistema CONAI, al netto dei costi da 
sostenere per il trattamento e selezione degli stessi. 
 
La ripartizione dei soli costi, al lordo delle rettifiche per l’appostamento di parte dei costi del 
personale fra i Costi comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra 
i Costi d’uso del Capitale, così’ come previsto dal Ministero, viene meglio descritta nel grafico 
sottostante. 
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3 COSTI COMUNI 
3.1 CARC  - Costi amministrativi e di accertamento, riscossione. e 

contenzioso 
 

L’ importo di € 26.376,87 fa riferimento ai costi di bollettazione agli utenti nonché ai costi da 
sostenere per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle tariffe approvate.  
 

 
  



Pagina 10 di 13 

 

 

 
3.2 CGG - Costi Generali di Gestione 

 
L’ importo di € 52.312,05 si può suddividere, con riguardo alla sua composizione, innanzitutto 
fra i costi generali di gestione propriamente detti e la quota di costi del personale che, 
secondo le indicazioni ministeriali, vanno imputate a questa voce ma che derivano da altri 
capitoli; in secondo luogo per maggior dettaglio i costi generali di gestione sono rappresentati 
da: 

 Costi per attività di ECOSPORTELLO; 
 Imposte imputabili alle attività svolte dalla Società per il Comune. 
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3.3 CCD - Costi Comuni Diversi 
 

L’ importo di € 13.058,56 si riferisce in massima parte ai proventi derivanti dal contributo del 
MIUR per la raccolta presso gli istituti scolastici e le somme dal recupero dell’evasione, al 
netto dei costi per il supporto agli eventi ecosostenibili che si svolgono nel territorio 
comunale. 
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4 COSTI D’USO DEL CAPITALE 
 

Sono formati dai costi di ammortamento e di accantonamento che la Società dovrà sostenere per gli 
investimenti già posti in essere e per quelli previsti nell’anno in esame, tali costi sono qui appostati in 
modo trasversale rispetto alle diverse tipologie di servizio rese così come da indicazioni ministeriali. 
Sono inoltre costituiti dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito che non viene 
prevista in questo esercizio. 
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5 CONFRONTI CON FABBISOGNI STANDARD (SOSE) 
 
Così come indicato nelle premesse si riporta di seguito il calcolo dei Fabbisogni Standard calcolati come da 
linnee guide ministeriali da cui si evince che il l’importo del PEF 2018 risulta minore rispetto all’importo 
calcolato secondo i fabbisogni standard per € 229.947,14. 

 
 
 
 
 

 

FABBISOGNI STANDARD

(pubblicato in G.U. serie generale 44 del 22 febbraio 2017)

COMUNE 5581 SEDICO
Dati 2015 : Comune_di SEDICO   cluster=1   codice_comune=I563   

RSU_prodotti=4093,54   %_raccolta_differenziata=51,35   distanza_impianti_km=16,31

Regione 3 Veneto

Cluster 15 Cluster 15 : media densita abitativa, centro nord

Forma di gestione 6 Comuni con gestione associata in Consorzio di Comuni

Ton rifiuti previste in PEF 3397,185

Fabbisogno

Parametri predederminati

Intercetta 294,64

Regione -34,57

Cluster 20,04

Forme gestione associata -1,55

Input Componente costo Fabbisogno

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti compostaggio n° -                              -2,15 0,00

Impianti digestione anaerobica n° -                              -15,20 0,00

Impianti TMB n° 1,00                             5,17 5,17

Discariche non pericolosi RU n° 3,00                             5,33 16,00

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio benzina 1,35                             1,22 1,65

Input Componente costo Fabbisogno

Contesto domanda offerta

Raccolta differenziata prevista % 85,65                           1,15 46,37

(verra utilizzato valore previsto in PEF  -45,30%)

Distanza tra comune e impianti (km) 36,82                           0,41 1,85

(verra utilizzato media ponderata  -32.34 km)

Economie / diseconomie di scala 6321,84 1,86

(coefficiente in €/ton RSU gestiti)

Coefficiente standard unitario (€/ton) 351,44

Costo standard complessivo 1.193.896,56
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1 PREMESSA  

 

La presente relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario dell’anno 2018 viene redatta da 
Valpe Ambiente Srl, già affidataria dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento in base alla Delibera 
dell’approvazione del progetto di sviluppo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti del Comune di 
Sedico del 30/11/2015.  

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

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

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

 

2.1 LA GESTIONE DEL SERVIZIO  

Il piano finanziario dell’anno 2018 viene redatto ai fini della determinazione della Tariffa per la 
Gestione dei Rifiuti Urbani da parte di Valpe Ambiente Srl nel Comune di Sedico.  

Nel Comune, è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti e la commisurazione puntuale 
della Tariffa. 

 

2.2  OBIETTIVI E RISULTATI DELLA GESTIONE  

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

 la riduzione della produzione di rifiuti 

 il recupero di materia 

 il recupero di energia 

 la riduzione dello smaltimento finale. 

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

In particolare con il sistema attuato si prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

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

 riduzione della quantità di rifiuti avviati allo smaltimento; 

 qualità elevata dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata; 

 elevata qualità e fruibilità del servizio nell’ottica del cittadino; 

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

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

 predisposizione alla Tariffa puntuale. 

 

Nelle tabelle successive si riporta lo stato attuale delle produzioni di rifiuto. Si precisa inoltre che, 
le produzioni attese sia in termini di rifiuto totale che di secco non riciclabile e la percentuale di 
raccolta differenziata, grazie al il nuovo modello di gestione integrata ormai a regime, hanno 
prospettiva di miglioramento anche se in modo meno impattante rispetto al periodo di avvio del 
servizio. 
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Oltre ai risultati che ci si attende, per mezzo del sistema di raccolta “porta a porta” spinto, il 
Comune persegue obiettivi di ampio respiro quali: 

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

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

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

 l’implementazione del sistema di educazione dell’utenza all’acquisto intelligente, alla 
prevenzione della produzione di rifiuti, al compostaggio domestico, alla raccolta differenziata, 

ABITANTI 1.109

Kg/ab*anno Kg/anno 2017

ALTRO 0,04 421

ORGANICO 83,93 848.470

CARTA E CARTONE 45,37 458.630

IMBALLAGGI MATERIALI MISTI 72,58 733.700

METALLI 8,21 82.970

PLASTICA 3,82 38.620

VERDE 16,55 167.280

LEGNO 15,49 156.570

FARMACI 0,22 2.255

PILE 0,55 5.518

RAEE 6,00 60.697

SPAZZAMENTO 15,28 154.450

OLI 1,01 10.240

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL 17,02 172.020

TF 0,79 8.019

TONER 0,03 277

PNEUMATICI 0,93 9.400

ESTINTORI 0,01 108

INDIFFERENZIATO (secco) 36,22 366.100

INGOMBRANTI 12,01 121.440

TOTALE 336,06 3.397.185

% RD 86,63%

SEDICO
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da realizzare con strumenti di formazione ambientale quali l’EcoSportello, l’EcoCalendario, il 
manuale informativo; 

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

 

Tale scelta viene ulteriormente perseguita con l’introduzione delle seguenti iniziative: 

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

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

 la raccolta presso i mercati; 

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

 

2.3 SCENARI ISTITUZIONALI E DI SVILUPPO    

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

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

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

Il procedimento di costituzione del Consiglio di Bacino, che ha assunto la denominazione di Consiglio 
di Bacino “Dolomiti”, si è perfezionato il 28 giugno 2016 ed il successivo 6 luglio è stato nominato 
il Comitato di Bacino, suo organo esecutivo. 

Tale circostanza, ossia la mancata costituzione del locale Consiglio di Bacino nell’approssimarsi della 
scadenza contrattuale (31.03.2016) del pre-esistente appalto, ha consigliato l’introduzione di una 
clausola risolutiva espressa nel contratto di servizio a salvaguardia di eventuali diverse future scelte 
gestionali da parte del Consiglio di Bacino, così come indicato dalla giurisprudenza di merito (cfr. 
TAR Toscana, sentenza 991/2014).  

Parimenti, sul piano delle politiche societarie si è scelto di rendere la società Valpe Ambiente Srl, 
pur snella nella struttura amministrativa, pronta e aperta per le sfide future.  
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2.4 RELAZIONE CON L’UTENZA   

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

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

Lo sportellista svolge principalmente le seguenti attività: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Orari aperture EcoSportello 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

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

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

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

Risulteranno attivi i seguenti servizi collegati alle telecomunicazioni: 

 gestione della telefonia fissa e mobile; 

 gestione della rete e traffico dati; 

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

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

 

2.6 RAGGIUNGIMENTO DI UNO STANDARD DI SERVIZIO  

Ci si attende che l’attivazione del servizio “porta a porta” spinto nelle utenze domestiche e non 
domestiche del Comune di Sedico, comporti un aumento del grado di soddisfazione dei cittadini, 
che hanno a disposizione tutta l’attrezzatura per la raccolta differenziata presso la propria abitazione. 
Con il “porta a porta” sono raggiunte dal servizio anche le abitazioni più isolate, che prima 
sopportavano il disagio della mancanza delle attrezzature, pur corrispondendo al Comune la tassa 
asporto rifiuti. 

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

Per quanto riguarda il servizio di spazzamento è garantito uno standard di 53 metri 
lineari/abitante/anno. 

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

 

2.7 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO  

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

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

- sviluppo della raccolta differenziata spinta al fine di ridurre la quota da destinare allo 
smaltimento e aumentare la raccolta differenziata; 

- raccolta domiciliare porta a porta delle principali frazioni di rifiuto; 
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- Identificazione di ciascun contenitore mediante “transponder” per la loro gestione 
automatizzata mediante sistema RFID;  

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

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

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

 

Inoltre, il modello prevede queste soluzioni specifiche: 

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

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

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

 utilizzare un servizio di segnalazione, con il quale l’utente segnala al gestore, 
attraverso mail, contatto telefonico, la necessità di svuotamento in modo che 
l’operatore raggiunga l’utenza per effettuare il servizio. 

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

 

 

 

Rimangono nel territorio, presso utenze specifiche, i contenitori destinati alla raccolta di: 

 pile e batterie raccolte con contenitori specifici presso gli esercenti e i locali pubblici; 
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 farmaci e medicinali raccolte con contenitori specifici presso farmacie, distretti sanitari e 
ambulatori medici e anche presso la casa di riposo. 

 

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

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

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

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

 

2.8  QUALITÀ’ DEL SERVIZIO  

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

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

 

 

2.9 MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI   
Oggetto del servizio 

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

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

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

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

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

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

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

 

Modalità di esecuzione  

a) Zone a servizio standard 

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

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

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

 

b) Zone a bassa densità abitativa 

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

 utenze non residenti: per le utenze considerate seconde case è prevista la consegna di 
contenitori standard per la raccolta differenziata;  
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 case sparse o utenze non raggiungibili dal servizio: per quei casi dove non esiste una strada 
percorribile da un mezzo di raccolta dei rifiuti, o comunque per le utenze non facilmente 
raggiungibili, oltre a incentivare il compostaggio domestico, si potrà: 

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

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

 

Personale impiegato 

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

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

 
Mezzi per la raccolta  

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

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

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

 

Contenitori per la raccolta  

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

RIFIUTO COLORE  IDENTIFICATIVO 

secco non riciclabile Grigio (RAL 7012) 

umido Marrone (RAL 8011) 

carta e cartone Giallo (RAL 1003) 

imballaggi in materiali misti 
(VPL) 

Blu (RAL 5005) 
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Le volumetrie disponibili per le diverse tipologie di raccolta sono descritte nelle rispettive schede di 
dettaglio. 

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

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

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

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

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

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

Le utenze che hanno in dotazione contenitori dai 240L ai 360L, e in considerazione del peso del 
rifiuto contenuto, li dovranno posizionare per il conferimento su pavimentazione o terreno, privi di 
particolari asperità, che consentano un’agevole movimentazione e che non aggravi lo sforzo di traino 
o spinta del contenitore da parte dell’operatore. 

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

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

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

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

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

 

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

 

Proprietà dei materiali e impianti di destino 

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

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

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

 

Documentazione delle operazioni di raccolta e trasporto 

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

 

Modifiche sostanziali del servizio di raccolta 

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

 
Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi   

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

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

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

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

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

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

 

Modalità di gestione delle difformità dei conferimenti 

Gli utenti sono tenuti al rispetto del Regolamento di gestione del servizio. Il Gestore utilizza un 
sistema di segnalazione delle difformità dei conferimenti mediante adesivi standard di segnalazione.  
L’adesivo standard di segnalazione viene redatto in duplice copia, riporta una breve descrizione 
dell’anomalia, il numero di matricola del contenitore, la via ed il numero civico dell’utenza. Una delle 
copie viene applicata dall’operatore direttamente sul contenitore interessato dall’anomalia, l’altra 
copia rimane agli atti del Gestore per la registrazione informatica abbinata all’utenza.  

Qualora l’operatore rilevi la presenza di rifiuto merceologicamente non conforme, in quantità tali 
da causare problemi all’atto del conferimento presso l’impianto e tali da pregiudicare la qualità del 
carico, è autorizzato a non effettuare lo svuotamento del contenitore.  Il mancato svuotamento e le 
relative motivazioni vengono descritte e comunicate nell’immediato all’utenza mediante l’adesivo 
standard di segnalazione.   

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

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

 

Quantità di rifiuto prevista  

Si riporta di seguito la quantità di rifiuto relativo alla raccolta.  
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ABITANTI 1.109

Kg/ab*anno Kg/anno 2017

ALTRO 0,04 421

ORGANICO 83,93 848.470

CARTA E CARTONE 45,37 458.630

IMBALLAGGI MATERIALI MISTI 72,58 733.700

METALLI 8,21 82.970

PLASTICA 3,82 38.620

VERDE 16,55 167.280

LEGNO 15,49 156.570

FARMACI 0,22 2.255

PILE 0,55 5.518

RAEE 6,00 60.697

SPAZZAMENTO 15,28 154.450

OLI 1,01 10.240

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL 17,02 172.020

TF 0,79 8.019

TONER 0,03 277

PNEUMATICI 0,93 9.400

ESTINTORI 0,01 108

INDIFFERENZIATO (secco) 36,22 366.100

INGOMBRANTI 12,01 121.440

TOTALE 336,06 3.397.185

% RD 86,63%

SEDICO
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2.10 VALORIZZAZIONI DEI MATERIALI E CONTRIBUTI CONAI  

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

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

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

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

 CIAL-Alluminio; 

 RICREA-Acciaio; 

 COMIECO-Carta; 

 RILEGNO-Legno; 

 COREPLA-Plastica; 

 COREVE-Vetro. 
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3 RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI  

 

3.1 OBIETTIVI  

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

In ordine agli obiettivi che Valpe Ambiente Srl si pone per l’anno 2018 è necessario evidenziare 
come ci si attenda una ulteriore anche se in misura minore, riduzione della produzione totale dei 
rifiuti, soprattutto della quota relativa al rifiuto secco. Tale risultato è l’effetto del modello di raccolta 
porta a porta e in particolar modo della applicazione della tariffa puntuale che accresce la sensibilità 
dei cittadini verso la tutela dell’ambiente, attraverso una maggiore attenzione nella raccolta 
differenziata (sia in termini di quantità sia di qualità), nonché in una maggiore consapevolezza nella 
fase di acquisto privilegiando prodotti con meno imballaggi o contenuti in imballaggi riciclabili. 

Per quanto riguarda inoltre il dato di raccolta differenziata, la % raggiunta nell’anno 2017 è di 86,63% 
e quindi oltre l’obbiettivo posto per il 2017 in fase di stesura del PEF 2017. 
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4 IMPIANTISTICA DI SERVIZIO PER LA GESTIONE 
INTEGRATA  

 

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

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

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

 

 

RIFIUTO DESTINI

ALTRO ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA  (TN)

ACCUMULATORI (P) DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL  (TV)

CARTA  E CARTONE CONTARINA SPA (TV)

RENO DE MEDICI SPA (BL)

SAV.NO. S.R.L.  (TV)

ESTINTORI ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA  (TN)

FARMACI ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA  (TN)

FERRO E METALLI CASAGRANDE DANIELE S.R.L.  (BL)

DAL BO' GINO EREDI S.A.S. (TV)

FILTRI OLIO ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA  (TN)

IMBALLAGGI IN CARTA CARTONE RENO DE MEDICI SPA (BL)

INERTI CASAGRANDE DARIO (TV)

F.LLI DE PRA S.p.A. (BL)

INGOMBRANTI CONTARINA SPA (TV)

LEGNO CASAGRANDE DANIELE S.R.L.  (BL)

CASAGRANDE DARIO (TV)

OLIO MINERALE DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL  (TV)

OLIO VEGETALE DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL  (TV)

PILE (P) S.ECO SERVIZI ECOLOGICI SRL (VR)

PLASTICA RIGIDA CASAGRANDE DARIO (TV)

PNEUMATICI CASAGRANDE DANIELE S.R.L.  (BL)

RAEE R1 STENA TECHNOWORLD SRL (VR)

RAEE R2 STENA TECHNOWORLD SRL (VR)

RAEE R3 S.E.A. srl Servizi Ecologici Ambientali (VI)

RAEE R4 S.E.A. srl Servizi Ecologici Ambientali (VI)

RAEE R5 SE.FI. AMBIENTE SRL (VE)

SECCO LA DOLOMITI AMBIENTE SPA  (BL)

SPAZZAMENTO CONTARINA SPA (TV)

TF CENTRO RISORSE S.R.L. (TV)

ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA  (TN)

TONER ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA  (TN)

RIGATO S.R.L (TV)

UMIDO LA DOLOMITI AMBIENTE SPA  (BL)

VEGETALE LA DOLOMITI AMBIENTE SPA  (BL)

VERNICI CENTRO RISORSE S.R.L. (TV)

ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA  (TN)

VPA CONTARINA SPA (TV)



TARIFFA CORRISPETTIVO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013

CALCOLO DELLE TARIFFE
 COMUNE DI SEDICO

ANNO 2018

Allegato sul B)



Fissi Variabili totale in euro RIPARTIZIONE %

375.321,33€                                  256.683,87€                                  632.005,20€                           65,6%

171.542,75€                                  160.401,47€                                  331.944,22€                           34,4%

546.864,08€                                  417.085,34€                                  963.949,42€                           100,0%

56,7% 43,3% 100,0%

Fissi Variabili totale in euro RIPARTIZIONE %

375.321,33€                                  256.683,87€                                  632.005,20€                           66,5%

168.940,44€                                  149.887,10€                                  318.827,54€                           33,5%

544.261,77€                                  406.570,97€                                  950.832,73€                           100,0%

57,2% 42,8% 100,0%

Utenze Tipo servizio Fissi Variabili totale

SERVIZIO ORDINARIO 375.321,33€                                  254.510,37€                                  629.831,70€                           
SERVIZIO PER RIFIUTO SECCO DA PARTICOLARI 

SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE
2.173,50€                                      2.173,50€                               

QUOTE FISSE DIMENSIONALI 101.309,75€                                  101.309,75€                           
SERVIZIO ORDINARIO SECCO NON RICICLABILE 48.436,90€                                    82.725,69€                                    131.162,60€                           
SERVIZIO ORDINARIO CARTA E CARTONE 5.986,09€                                      8.191,79€                                      14.177,88€                             
SERVIZIO ORDINARIO VETRO-PLASTICA-LATTINE 4.164,73€                                      31.875,89€                                    36.040,62€                             
SERVIZIO ORDINARIO UMIDO 6.795,10€                                      19.041,65€                                    25.836,75€                             
SERVIZIO ACCESSO ECOCENTRO 2.247,87€                                      8.052,08€                                      10.299,95€                             

950.832,73€                          

SERVIZIO A CHIAMATA SECCO NON RICICLABILE 7.896,21€                                      7.896,21€                               
SERVIZIO A CHIAMATA RIFIUTI RICICLABILI 980,00€                                         980,00€                                  

8.876,21€                              

non domestiche MERCATI 2.602,32€                                      1.638,16€                                      4.240,48€                              

TOTALE 963.949,43€                           

RIPARTIZIONE %

RIPARTIZIONE DEI COSTI TOTALI DA COPRIRE 

(servizi ordinari, servizi a chiamata, servizi mercati)
Utenze

domestiche

non domestiche

TOTALE

RIPARTIZIONE FRA SERVIZI

domestiche

non domestiche

non domestiche

RIPARTIZIONE DEI COSTI DA COPRIRE 

RELATIVI AI SOLI SERVIZI ORDINARI A PERIODICITA' PROGRAMMATA

Utenze

domestiche

non domestiche

TOTALE ORDINARI

RIPARTIZIONE %



TARIFFA CORRISPETTIVO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013

CALCOLO DELLE TARIFFE
 COMUNE DI SEDICO

ANNO 2018

TARIFFE



Categoria

(n. componenti del nucleo familiare)

 Tariffa parte fissa 

(€/utenza*anno) 

 Tariffa parte variabile 

rifiuto secco non riciclabile - 

utenze senza 

compostaggio domestico 

(€/kg) 

 Tariffa parte variabile 

rifiuto secco non riciclabile- 

utenze con compostaggio 

domestico (€/kg) 

 Tariffa parte variabile rifiuto 

secco non riciclabile - utenze 

con servizio specifico per rifiuto 

secco derivante da particolari 

situazioni socio-sanitarie (€/kg) 

1  €                                47,79 
2  €                                80,24 
3  €                                93,44 
4  €                                99,36 
5  €                              118,80 
6  €                              124,09 

componente dimensionale componente di servizio Totale componente dimensionale componente di servizio Totale
componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente 

di servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

30 € 60,95 € 18,60 € 79,55 € 112,37 € 18,60 € 130,96 € 162,93 € 18,60 € 181,53 € 330,70 € 18,60 € 349,29 € 1.288,60 € 18,60 € 1.307,20

40 € 60,95 € 24,80 € 85,75 € 112,37 € 24,80 € 137,16 € 162,93 € 24,80 € 187,73 € 330,70 € 24,80 € 355,49 € 1.288,60 € 24,80 € 1.313,40

50 € 60,95 € 31,00 € 91,95 € 112,37 € 31,00 € 143,36 € 162,93 € 31,00 € 193,93 € 330,70 € 31,00 € 361,69 € 1.288,60 € 31,00 € 1.319,60

120 € 60,95 € 69,21 € 130,16 € 112,37 € 69,21 € 181,58 € 162,93 € 69,21 € 232,14 € 330,70 € 69,21 € 399,91 € 1.288,60 € 69,21 € 1.357,82

240 € 60,95 € 113,26 € 174,21 € 112,37 € 113,26 € 225,62 € 162,93 € 113,26 € 276,19 € 330,70 € 113,26 € 443,96 € 1.288,60 € 113,26 € 1.401,86

360 € 60,95 € 164,05 € 225,00 € 112,37 € 164,05 € 276,42 € 162,93 € 164,05 € 326,98 € 330,70 € 164,05 € 494,75 € 1.288,60 € 164,05 € 1.452,66

660 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente € 60,95 € 281,89 € 342,84 € 112,37 € 281,89 € 394,26 € 162,93 € 281,89 € 444,82 € 330,70 € 281,89 € 612,59 € 1.288,60 € 281,89 € 1.570,49

1000 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente € 60,95 € 338,44 € 399,39 € 112,37 € 338,44 € 450,81 € 162,93 € 338,44 € 501,37 € 330,70 € 338,44 € 669,14 € 1.288,60 € 338,44 € 1.627,05

fisso (€/anno) variabile (€/anno) Totale fisso (€/anno) variabile (€/anno) Totale fisso (€/anno) variabile (€/anno) Totale fisso (€/anno) variabile 

(€/anno) Totale

25 € 0,00 € 16,37 € 31,97 € 48,34 € 0,00

30 € 5,63 € 6,34 € 11,97 € 6,88 € 55,34 € 62,22 € 0,00 € 0,00

120 € 17,82 € 25,36 € 43,18 € 21,78 € 221,36 € 243,14 € 57,42 € 153,46 € 210,88 € 0,00

240 € 31,90 € 50,72 € 82,62 € 38,98 € 442,72 € 481,70 € 102,77 € 306,92 € 409,69 € 0,00

360 € 46,20 € 76,08 € 122,28 € 56,47 € 664,08 € 720,55 € 0,00 € 0,00

660 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente € 79,38 € 139,49 € 218,87 € 97,03 € 1.217,48 € 1.314,51 € 0,00 € 0,00

1000 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente € 93,79 € 139,49 € 233,28 € 114,64 € 1.844,67 € 1.959,31 € 0,00 € 0,00

Ecocentro € 41,63 € 149,11 € 190,74

Ecocentro per accesso € 14,91

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe raccolta rifiuto secco residuo per tipo contenitore - contabilizzazione a svuotamento con servizio a periodicità programmata

UTENZE DOMESTICHE

€ 1,566 € 1,096 € 0,088

>=2000 mq
Tipo contenitore

Secco

fisso (€/anno)

variabile (€/kg)
<100 mq >=100 mq; <250 mq >=250 mq; <750 mq >=750 mq; <2000 mq

€ 1,04601

Tariffe Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a periodicità programmata - (€/contenitore*anno) 

Tipo contenitore

Carta e cartone Vetro - Plastica - Lattine Umido Altre raccolte



componente dimensionale componente di servizio Totale componente dimensionale
componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente 

di servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

cassone scarrabile 10000 € 60,95 € 458,34 € 519,29 € 112,37 € 458,34 € 570,70 € 162,93 € 458,34 € 621,27 € 330,70 € 458,34 € 789,03 € 1.288,60 € 458,34 € 1.746,94

cassone scarrabile 15000 € 60,95 € 516,98 € 577,93 € 112,37 € 516,98 € 629,35 € 162,93 € 516,98 € 679,91 € 330,70 € 516,98 € 847,68 € 1.288,60 € 516,98 € 1.805,59

cassone scarrabile 25000 € 60,95 € 634,28 € 695,23 € 112,37 € 634,28 € 746,64 € 162,93 € 634,28 € 797,21 € 330,70 € 634,28 € 964,98 € 1.288,60 € 634,28 € 1.922,88

cassone scarrabile 10000 € 211,20 € 418,53 € 418,53

cassone scarrabile 15000 € 255,49 € 506,28 € 506,28

cassone scarrabile 25000 € 238,46 € 472,53 € 472,53

Tariffe Unitarie di altri servizi su chiamata commisurati a quantità -  pesatura individuale con soglia minima di n. 12 interventi annui

(salvo determinazione di prezziario servizi integrativi per raccolta e trattamento)

Tipo contenitore

Secco

fisso (€/anno)

<100 mq >=100 mq; <250 mq >=250 mq; <750 mq >=750 mq; <2000 mq >=2000 mq

variabile (€/ton)

€ 0,00 € 70,00 € 155,62

€ 215,23

Tariffe Unitarie di altri servizi su chiamata commisurati a quantità - pesatura individuale

(salvo determinazione di prezziario servizi integrativi per raccolta e trattamento)

Tipo contenitore

Carta e cartone Vetro - Plastica - Lattine Umido

fisso (€/anno) variabile (€/ton) fisso (€/anno) variabile (€/ton) fisso (€/anno) variabile (€/ton)



Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013

Determinazione in forma associata anche ai sensi dell'articolo 3-bis

 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

CALCOLO DELLE TARIFFE
 COMUNE DI SEDICO

ANNO 2018

PROSPETTI DI ELABORAZIONE



Costi fissi per servizio ordinario  €                       375.321,33 

Costi variabili per servizio ordinario  €                       254.510,37 

Costi variabili per servizio con contenitori specifici per rifiuto secco non riciclabile derivante da 

particolari situazioni socio-sanitarie
 €                            2.173,50 

TOTALE  €                       632.005,20 

categoria componenti (n)  utenze (n) abitanti (n) Ka
utenze "equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa parte fissa 

(€/utenza*anno) 
entrata parte fissa 

(€/anno)

1 1 1.329                         1.329                             0,61                                807  €                 47,79  €                 63.517,52 
2 2 1.815                         3.630                             1,02                             1.849  €                 80,24  €               145.632,70 
3 3 844                         2.532                             1,19                             1.001  €                 93,44  €                 78.860,17 
4 4 631                         2.524                             1,26                                796  €                 99,36  €                 62.697,81 
5 5 156                            780                             1,51                                235  €               118,80  €                 18.532,94 
6 6 49                            294                             1,58                                  77  €               124,09  €                   6.080,19 

                            4.824                       11.089                             4.766  €               375.321,33 

tipo servizio n° utenze riduzioni (%)
% rifiuto secco 

attribuibile

Quantità di rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Quantità equivalente 

rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Costo variabile 

unitario (€/kg)
entrata parte variabile 

(€/anno)

ordinario - senza compostaggio 3.102 0% 65,99% 132.192 132.192 € 1,566 € 206.959,03
ordinario con compostaggio umido 1.722 30% 21,66% 43.390 30.373 € 1,096 € 47.551,34
TOTALE 4.824 100,0% 175.581 162.565 € 1,45 € 254.510,37

tipo servizio
Quantità di rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Costo variabile 

unitario (€/kg)
entrata parte 

variabile (€/anno)

servizio con contenitori specifici per rifiuto secco non riciclabile derivante da particolari situazioni 

socio-sanitarie
24.740 € 0,088 € 2.173,50

peso specifico presunto (kg/l) 0,095

Tipo servizio 30 120

ordinario - senza compostaggio € 4,46 € 17,86

ordinario con compostaggio umido € 3,13 € 12,50

servizio con contenitori specifici per rifiuto secco non riciclabile derivante da particolari situazioni 

socio-sanitarie
€ 1,00

Costi attribuibili alle utenze domestiche

Tariffa Unitaria Fissa

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di secco non riciclabile conferito - servizio ordinario

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di secco non riciclabile conferito - servizio con specifico contenitore per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie

Calcolo presunto Tariffa (€/svuotamento)



Costi fissi totali attribuiti alle utenze non 

domestiche
Componenti costi fissi

 €            101.309,75 

 €              48.436,90 

 €              19.193,78 

€ 168.940,44

costi attribuibili alla componente 

dimensionale
classe di superficie superficie (mq) n° Ks(S) utenze eq Tariffa fissa

1 <100
                                226 

0,06 13  €                   60,95 € 13.774,58

2 >=100; <250
                                138 

0,10 14  €                 112,37 € 15.506,38

3 >=250; <750
                                123 

0,15 19  €                 162,93 € 20.040,31

4 >=750; <2000
                                  52 

0,31 16  €                 330,70 € 17.196,22

5 >=2000
                                  27 

1,20 32  €              1.288,60 € 34.792,26

TOTALE                                 566 94 € 178,99 € 101.309,75

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq

costi attribuibili alla 

raccolta del rifiuto 

secco non riciclabile

costo unitario eq. Tipo contenitore Tariffa Unitaria fissa

ordinario/dedicato 25

ordinario/dedicato 30 0 0 1,23 0 30  €                           18,60 € 0,00
ordinario/dedicato 120 480 57.600 1,14 65.764 120  €                           69,21 € 33.222,80
ordinario/dedicato 240 22 5.280 0,93 4.932 240  €                         113,26 € 2.491,71
ordinario/dedicato 360 50 18.000 0,90 16.237 360  €                         164,05 € 8.202,74
ordinario/dedicato 660 0 0 0,85 0 660  €                         281,89 € 0,00
ordinario/dedicato 1000 12 12.000 0,67 8.039 1000  €                         338,44 € 4.061,33
su chiamata 10000 1 10.000 0,09 907 10000  €                         458,34 € 458,34
su chiamata 15000 0 0 0,07 0 15000  €                         516,98 € 0,00
su chiamata 25000 0 0 0,05 0 25000  €                         634,28 € 0,00

TOTALE TOTALE 565 102.880 95.880 TOTALE € 48.436,90

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 1 0 0 0 0,72 0 10 250 1,89 471

ordinario/dedicato 30 0 0 1 0 0 0 0,66 0 0 0 1,74 0

ordinario/dedicato 120 2 240 0 103 2 240 0,52 125 60 7.200 1,38 9.918

ordinario/dedicato 240 33 7.920 0 3.030 23 5.520 0,47 2.581 31 7.440 1,23 9.171

ordinario/dedicato 360 85 30.600 0 11.305 32 11.520 0,45 5.202 0 0 1,19 0

ordinario/dedicato 660 0 0 0 0 0 0 0,42 0 0 0 1,12 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0,87 0

su chiamata 10000 0 0 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0,12 0

su chiamata 15000 1 15.000 0,05 735 0 0 0,10 0 0 0 0,10 0

su chiamata 25000 3 75.000 0,03 2.059 3 75.000 0,05 4.081 0 0 0,05 0

ecocentro (1 mc/giorno apertura) 1000 54 54.000 0,12 6.471

TOTALE TOTALE 124 128.760 17.232 60 92.280 11.989 101 14.890 19.561 54 54.000 6.471

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti 

riciclabili
costo unitario eq. Tipo contenitore Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Altre raccolte Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Altre raccolte totale

25 € 5,08 € 6,21 € 16,37 € 0,00 € 0,00 € 163,71 € 163,71
30 € 5,63 € 6,88 € 18,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

120 € 17,82 € 21,78 € 57,42 € 35,64 € 43,56 € 3.445,37 € 3.524,57
240 € 31,90 € 38,98 € 102,77 € 1.052,56 € 896,62 € 3.186,02 € 5.135,21
360 € 46,20 € 56,47 € 148,87 € 3.927,04 € 1.806,95 € 0,00 € 5.733,99
660 € 79,38 € 97,03 € 255,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1000 € 93,79 € 114,64 € 302,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10000 € 211,20 € 418,53 € 418,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
15000 € 255,49 € 506,28 € 506,28 € 255,49 € 0,00 € 0,00 € 255,49
25000 € 238,46 € 472,53 € 472,53 € 715,37 € 1.417,59 € 0,00 € 2.132,96

Ecocentro € 41,63 € 2.247,87 € 2.247,87
€ 5.986,09 € 4.164,73 € 6.795,10 € 2.247,87 € 19.193,78

gettito

Ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Tipo di costi

€ 168.940,44

costi attribuibili alla componente dimensionale

costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non 

riciclabile

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili

Tariffe Unitarie Fisse - Componente dimensionale

gettito

€ 101.309,75

Contenitori assegnati alla raccolta del secco non riciclabile Tariffe Unitarie Fisse - Componente di servizio - contenitori secco non riciclabile

Tariffe Unitarie Fisse Contenitori  raccolta differenziata gettito

€ 19.193,78 0,347386

€ 48.436,90 € 0,51

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Altre raccolte



Costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche  €             158.763,31 

Costi variabili attributi al servizio secco non riciclabile a peridicità programmata  €               82.725,69 

Costi variabili attributi ai servizi rifiuti riciclabili a periodicità programmata  €               67.161,41 

Costi variabili attributi ai servizi a chiamata  €                 8.876,21 

Servizio
Totale costi variabili 

(€)
Quantità contabilizzate 

(kg)

Costo unitario 

(€/tonn)
secco residuo € 82.725,69 79.087 € 1.046,01

previsione peso specifico frazione residua (kg/l) 0,095 

Tipo contenitore

Calcolo presunto 

Tariffa secco 

residuo 

(€/svuotamento)
30 2,98€                   
40 3,98€                   
120 11,93€                 
240 23,86€                 
360 35,80€                 
660 65,62€                 

1000 99,43€                 

Servizio
Totale costi variabili 

(€) Volumi a disposizione (l)
vuotamenti/anno 

presunti
carta € 8.191,79 38.760 26 

cartone 26 

vetro-plastica-lattine € 31.875,89 17.280 52 

umido € 19.041,65 14.890 104 

ecocentro € 8.052,08 54.000 10 

Totale € 67.161,41 124.930

Contenitore 25 30 120 240 360 660 1000 CARD €/litro

carta € 6,34 € 25,36 € 50,72 € 76,08 € 139,49 € 211,35 € 0,211

vetro-plastica-lattine € 55,34 € 221,36 € 442,72 € 664,08 € 1.217,48 € 1.844,67 € 1,845

umido € 31,97 € 153,46 € 306,92 € 1,279

ecocentro € 149,11

Tariffa ad accesso 

(€/accesso)
Centro raccolta differenziata € 14,91

Tipo contenitore 25 30 120 240 360 660 1000 CARD Totali
carta                                              -                                                              -                                  50,72                                  1.673,86                                     6.467,20                                                -                                                  -   8.191,79

vetro-plastica-lattine                                              -                                                              -                                442,72                                10.182,58                                   21.250,59                                                -                                                  -   31.875,89

umido                                      319,71                                                            -                             9.207,51                                  9.514,43                                                -                                                  -                                                  -   19.041,65

ecocentro                                     8.052,08 8.052,08

Gettito complessivo quota variabile Differenziate 67.161,41

tipo servizio
quantità rifiuti attesi 

(kg)
Tariffa (€/tonn)

secco 36.688 € 215,23 € 7.896,21

vetro 0 € 51,97 € 0,00

plastica -lattine 0 € 44,35 € 0,00

vetro-plastica-lattine 14.000 € 70,00 € 980,00

cartone 0 € 0,00 € 0,00

carta congiunta 18.000 € 0,00 € 0,00

umido 0 € 155,62 € 0,00

stoviglie usa e getta 0 € 70,00 € 0,00

vegetale 0 € 121,06 € 0,00

Totale 68.688 8.876,21

Tariffa Unitaria Variabile secco residuo - servizi a periodicità programmata

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata - servizi a periodicità programmata

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a periodicità programmata - (€/contenitore*anno) 

Tariffe Unitarie Variabili di altri servizi su chiamata commisurati a quantità - pesatura individuale (salvo determinazione di 

prezziario servizi integrativi per raccolta e trattamento)

Gettito 

complessivo 

servizi a 

chiamata (€)



Categoria 
utenze mercatali 

(n)

 Superficie totale 

(mq) 
 Presenze totali Kc SKc*mq Kd

quantità di secco 

prevista

quantità di umido 

prevista

 tariffa parte fissa 

(€/mq 
presenza/anno) 

tariffa parte 

variabile 

smaltimento secco 

(€/kg)

tariffa parte 

variabile 

trattamento umido 

(€/kg)

entrata totale 

parte fissa (€/mq 
presenza/anno)

entrata totale 

parte variabile 

(€/anno)

Beni non deperibili 26 1.106 1.372 2,04 2.256 9,00  €                      1,84  €               2.039,65 

Beni deperibili 7 305 379 2,04 622 56,78  €                      1,84  €                  562,66 

Totale 34 1.411 1.751 2.879 4935 3702
 €               2.602,32  €               1.638,16 

Totale  €               4.240,48 

TARIFFA UTENZE MERCATALI FISSI- TARIFFA A COMMISURAZIONE PUNTUALE

Elementi di calcolo Tariffe Gettito

 = =  = =  €                      0,22  €                      0,16  €               1.638,16 

Tariffe Unitarie Mercatali Precari

Tariffa unitaria a spazio vendita (€/PRESENZA)

€ 6,20

Tariffa aggiuntiva comunale per mercati festivi (€/PRESENZA)

€ 1,08



Tariffe per servizio Manifestazioni ed Eventi ecosostenibili

LAVABILI COMPOSTABILI
PLASTICA USA E GETTA CON 

RECUPERO

PLASTICA USA E GETTA 

SENZA RECUPERO

SMALTIMENTO

[€/ton]

€/kit €/kit €/kit €/kit €/kit
240  fino a 25 mc € , € , € , € , compreso

1.000  fino a 25 mc € , € , € , € , compreso

2.000  fino a 25 mc € , € , € , € , compreso

3.000  fino a 25 mc € , € , € , € , compreso

8000 (1 vano triscomparto)
16 mc (2 vani 

triscomparto)
€ , € , € , € , € ,

10.000  fino a 25 mc € , € , € , € , € ,

25.000  fino a 25 mc € , € , € , € , € ,

TIPOLOGIA
SERVIZIO  A 

SACCHETTI

SERVIZIO  A  

CONTENITORI

ATTREZZATURA ATTREZZATURA TIPOLOGIA STOVIGLIE €/kit

Secco non riciclabile
N. 2 sacchi da 110 lt 

di colore grigio

N. 1 bidone da 240 lt 

(inclusi 2 sacchi) LAVABILI € 10,00

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

di colore neutro
N. 1 bidone da 240 lt

COMPOSTABILI € 20,00

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

di colore azzurro
N. 1 bidone da 240 lt

PLASTICA USA E GETTA CON 

RECUPERO € 30,00

Carta
N. 3 sacchi da 110 lt 

di colore giallo
N. 1 bidone da 240 lt

PLASTICA USA E GETTA SENZA 

RECUPERO € 50,00

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

esporre durante giro ordinario

 EVENTO MAIOR

TIPOLOGIA STOVIGLIE UTILIZZATE

volume totale di secco a 

disposizione

totale volume  

riciclabili secondo 

volumi concordati

 EVENTO MINOR

TARIFFE 



Utenze Domestiche  Ka Ka 0
 Kb 

rapporto

Kb 

rapporto

Kb 

rapporto
Riduz. compost

70% Kb 

(compost

)

K(cf)

Numero di componenti del nucleo familiare min max scelto min max scelto categoria di costi attribuibili alle non domestiche min max scelto

1 0,58 1,21 0,59 0,60 1,00 0,65 30% 0,46 (A) costi attribuibili alla componente dimensionale 0,00 2,00 1,856

2 0,79 1,13 0,99 1,40 1,80 1,52 30% 1,07 (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile (Zona n°_ ) 0,00 2,00 0,748

3 0,86 1,19 1,15 1,80 2,30 2,13 30% 1,49 (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili 0,00 2,00 0,396

4 0,91 1,26 1,23 2,20 3,00 2,47 30% 1,73

5 0,80 1,50 1,46 2,90 3,60 3,11 30% 2,18 Ks(S)

6 0,86 1,56 1,53 3,40 4,10 3,50 30% 2,45 categoria di superficie (base mq) min max scelto

S < 100 0,02 0,20 0,057

K(veg) 100 ≤ S < 250 0,05 0,40 0,105   

TIPO contenitore min max scelto 250 ≤ S < 750 0,10 0,70 0,152

120 0,92 1,30 1,23 750 ≤ S < 2000 0,15 0,90 0,308

240 0,81 1,10 0,81 S ≥ 2000 0,20 1,30 1,201

K1(v) legato al tipo contenitore K1 (v)

TIPO contenitore (riciclabile) min max scelto TIPO cont.  (NON riciclabile) min max scelto

25 1,300 1,800 1,300 1,300 1,800 1,416

30 1,127 1,511 1,200 1,127 1,511 1,227

40 1,127 1,511 1,200 1,127 1,511 1,227

50 1,127 1,511 1,511 1,127 1,511 1,227

100 1,127 1,511 1,200

120 0,920 1,300 0,950 0,920 1,300 1,142

240 0,811 1,100 0,850 0,811 1,100 0,934

360 0,737 1,050 0,821 0,737 1,050 0,902

660 0,632 0,935 0,769 0,632 0,935 0,845

1000 0,550 0,800 0,600 0,550 0,800 0,670

1700 0,334 0,550 0,350 0,334 0,550 0,406

cartone < 0.5 mc mano centro st. 0,632 0,935 0,935 0,632 0,935

cartone < 2 mc mano 0,155 0,421 0,205 0,155 0,421

Ecocentro (1 mc giorno) 0,100 0,500 0,230 0,100 0,500

2500 0,050 0,350 0,270 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,293

5000 0,050 0,350 0,240 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,151

7500 0,050 0,350 0,210 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,113

10000 0,050 0,350 0,155 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,091

15000 0,050 0,350 0,125 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,068

25000 0,050 0,250 0,070 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,250 0,050

K2 (v) legato al materiale raccolto   Kz (v)  legato alla zona - NON DOM

Tipo contenitore min max scelto  Zona servizio min max scelto

Carta 0,30 0,70 0,450 Zone a servizio standard 1,00 1,00 1,000

Vetro 0,30 0,70 0,550 Zone urbanisticamente complesse 1,00 1,50 1,030

Plastica-lattine 0,30 0,70 0,700 Zona Servizio Centro Storico 1,00 2,00 1,050

Vetro - plastica - lattine 0,30 0,70 0,550 Zone a bassa densità abitativa 0,50 1,00 0,500

Umido 0,80 2,00 1,450

Vegetale 0,10 0,70 0,154

Altre raccolte 0,40 0,70 0,521

Racc. incentivante Carta su chiamata 0,05 0,70 0,392

Vegetale Cimiteri 0,05 0,70 0,058

Stoviglie Usa e Getta 0,05 0,70 0,330

Raccolta su chiamata 0,50 1,00 0,777

Secco 0,80 1,20 1,000

Utenze Mercatali K c K d

Descrizione Categoria "Banchi di mercato …" min max scelto min max scelto

 di beni durevoli 1 0,59 2,04 2,04 4,81 16,73 9,00

 genere alimentari - fruttivendoli 2a 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 56,78

 genere alimentari - pescivendoli 2b 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 50,00

 genere alimentari – fiori e piante non sementi 2c 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 45,00

 genere alimentari - gastronomie 2d 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 42,00

 genere alimentari - formaggi 2e 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 37,00

 genere alimentari - dolciumi 2f 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 28,70

Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche


