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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Descrizione del servizio di raccolta dei rifiuti attivato nel Comune di Sant’Arpino 

 

Si deve premettere, in applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, che la 

tassa sui rifiuti (TARI) a norma dell‟art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 

147 è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per cui il comma 654 

prevede che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 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”. Sulla base di tali principi il consiglio comunale delibera, entro il termine 

fissato da norme statali per l‟approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al 

piano finanziario che, a norma del comma 683, deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio 

di gestione dei rifiuti e deve essere approvato dal consiglio comunale stesso a norma delle leggi 

vigenti in materia. 
 

Il Comune di Sant‟Arpino conta al 31/12/2017 n.14.438  abitanti.  

Il nuovo sistema proposto prevede il miglioramento e l‟implementazione del sistema di raccolta 

articolandolo, con l'intento di minimizzare il quantitativo di rifiuto "residuale" che viene conferito in 

discarica, grazie allo sviluppo dei servizi di raccolta differenziata ricorrendo a nuove tipologie di 

raccolta integrate con gli impianti che si intende prevedere. Tale riorganizzazione sarà incentrata 

sull‟adozione di standard di qualità del servizio che permetteranno di raggiungere elevati livelli di 

efficienza ed efficacia. 

 

In quest'ottica, e tenendo conto delle necessità di migliorare il servizio, coerentemente alle 

disposizioni 

Legislative è stato dimensionato un sistema di gestione che risponda alle seguenti necessità: 

 

Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti residuali; 

 

L‟incentivazione, per quelle frazioni il cui rapporto costi/benefici lo permetta, delle raccolte mono - 

materiali che consentono l‟intercettazione di quote rilevanti di materiali con un elevato grado di 

purezza merceologica; 

 

L‟incentivazione della raccolta differenziata dell‟ umido, mediante l‟attivazione di circuiti di raccolta 

domiciliarizzati (o almeno di “prossimità”, ossia c on un‟elevata e capillare frequenza di 

posizionamento dei contenitori sul fronte stradale); 

 

La riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi; 

 

Il miglioramento di servizi specifici per le utenze "non domestiche", ad esempio raccolta del cartone 

delle utenze commerciali, della carta di qualità da gli uffici e dalle scuole, dell'organico dalle pizzerie, 

dei ristoranti, dalle salumerie, ecc.; 

 

L‟istituzione di un nuovo Centro di Raccolta Comunale dove l‟utente possa agevolmente conferire la 

carta e cartone, il multimateriale, il vetro, gli ingombranti, i RUP i RAEE gli oli ed altro; 

 

L‟attivazione di un servizio di raccolta di carta e cartone, multimateriale, vetro, ingombranti,itinerante 

che sarà indicata come “Isola Ecologica Itinerante” 



La riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti all‟interno della struttura 

cimiteriale favorendo ed incentivando la separazione della plastica, dell‟alluminio, della parte 

residuale dei ceri e lumini e dei fiori; 

L‟attivazione della raccolta differenziata nel mercato settimanale del venerdì (mercato a rifiuti 

ZERO) 

 

L‟attivazione di una adeguata campagna informativa per mettere al corrente i cittadini circa le 

iniziative attivate sul territorio in modo da poter contare su una collaborazione proficua degli utenti. 

 

L‟istituzione di un “info-point” 

 

E‟stato realizzato un Piano per l‟incentivazione della Raccolta differenziata dei Rifiuti redatto ai sensi 

delle vigenti norme ed al fine di raggiungere più ragguardevoli percentuali di raccolta differenziate 

nel minor tempo possibile uniformandoci agli obbiettivi normative e nel contempo ottimizzare i 

servizi secondo le esigenze dell‟utenza 

 

La proposta è articolata nei seguenti punti: 

 

Definizione del quadro di riferimento normativo locale e nazionale evidenziando le problematiche 

dell‟attuale gestione; 

Descrizione dell‟attuale servizio di igiene urbana 

Formulazione di una proposta di riorganizzazione dei servizi e potenziamento della raccolta 

differenziata finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della vigente normativa. 

 

 Quadro normativo di riferimento 

 Direttiva75/442/CEE 

 Direttiva 91/156/CE 

 Direttiva911689/CE 

 V Programma d'azione comunitaria per l'ambiente (1993) 

 Direttiva 94/62/CE 

 Decisione 94/904/CE 

 Strategia Comunitaria per la gestione dei Rifiuti (1996) 

 Direttiva 1999/31/CE 

 Programma comunitario d'azione per l'ambiente-Decisione 2002/1600/CE 

 Direttiva 2006/12/CE 

 Direttiva 2008/98/CE 

 D.M. 5.02.1998 

 D.M. 12.06.2002, n. 161 

 D. Lgs. 13.01.2003, n. 36 

 D.P.R. 15.07.2003, n. 254 

 D. Lgs. 11.05.2005, n. 133 

 Legge n. 147 del 2013 

 D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 

 D.M. 3.08.2005 

 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 

 D.M. 8/04/2008 così come modificato ed integrato dal D.M.13/05/09 

 Legge Regionale n°4 del 28/03/2007 

 Legge Regionale n° 14 del 26/05/2016 

 Legge 147/2013 

 



GENERALITÀ SULLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

 

Il problema della gestione dei rifiuti va affrontato alle radici, programmando e realizzando azioni per 

ridurre la quantità di rifiuti da collocare in discarica. A tal fine vanno definiti nuovi orientamenti 

strategici, nuovi criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, oltre a tecnologie innovative e nuovi schemi 

organizzativi, finalizzati - in armonia con gli orientamenti emersi nel corso dell'ultimo decennio e con 

l'approccio integrato affermatosi in Italia - alla minimizzazione dei rifiuti e al recupero di energia dai 

rifiuti secondo le seguenti linee d'azione: 

riduzione all'origine della produzione dei rifiuti (ad esempio meno imballaggi); 

recupero degli oggetti e dei materiali tramite il potenziamento e la razionalizzazione della raccolta 

differenziata; 

riuso degli oggetti “tal quali” (ad esempio, riuso delle bottiglie di  vetro); 

riciclo dei materiali utili per l'industria manifatturiera e delle costruzioni e per l'agricoltura; 

nonchéal recupero dell'energia contenuta nella frazione combustibile non valorizzabile dei rifiuti, 

tramite impianti di termodistruzione a impatto ambientale minimo. 

Lo smaltimento in discarica viene quindi gradualmente ricondotto ad un ruolo residuale, la coda di un 

sistema integrato, imperniato sul riuso degli oggetti, il riciclo dei materiali valorizzabili e sul recupero 

di energia, a loro volta susseguenti a comportamenti individuali e sociali e a processi industriali a 

bassa produzione di residui solidi. 

 

La scelta della soluzione di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito di un definito bacino di 

utenza porta quindi ad un raffronto tra i tradizionali sistemi alternativi costituiti dalla discarica 

controllata, dall'incenerimento (con recupero di energia) e dal riciclaggio. 

La scarsa efficienza ottenuta dalla raccolta differenziata in molti Comuni Campani, è dipesa 

principalmente dai seguenti motivi: 

scarsa convinzione degli enti locali nella capacità di tale approccio per diminuire il flusso dei rifiuti 

da smaltire e scarso impegno nel promuovere l'iniziativa nei confronti dei cittadini; 

scarsa organizzazione del servizio di raccolta differenziata, con limitato tasso di distribuzione dei 

cassonetti sul territorio e bassa frequenza di svuotamento. 

Scarsa partecipazione del cittadino 

 

Da alcuni anni è emersa l'esigenza improcrastinabile di intervenire sulle modalità di smaltimento dei 

rifiuti mediante l'adozione di tecniche di raccolta differenziata delle frazioni dei RU riutilizzabili 

come materie prime secondarie e/o come combustibili e di quelle le cui caratteristiche chimico - 

fisiche sono tali da interagire negativamente con i processi di trattamento finale dei rifiuti, i cosiddetti 

"rifiuti indifferenziati 

Negli ultimi anni e precisamente dal 2008 ad oggi, sebbene il servizio sia stato più volte adeguato alle 

mutate esigenze, dovendo adeguarsi al Piano di Raccolta redatto dal Consorzio GeoEco e poi al 

Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta, la percentuale di raccolta dei rifiuti, 

non ha raggiunto gli obbiettivi prefissati dagli emendamenti Governativi. 

 

Il Piano Economico Finanziario per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti approvato come innanzi 

detto nel 2008 e secondo le direttive del predominante Piano del Consorzio GeoEco, grosso modo 

indicava 

 

raccolta porta a porta mediante l'utilizzo di sacchi a perdere. E' il sistema che consente i maggiori 

risultati di resa per abitante a fronte di alti costi di gestione per l'elevato impegno di mezzi e 

personale; 

raccolta mediante contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali. Il ritiro dei materiali viene 

effettuato presso i principali esercizi commerciali in cui vengono venduti i prodotti da raccogliere 

dopo l'uso, dotati di contenitori di opportuna forma e dimensione, facilmente riconoscibili da parte del 

cittadino. Il sistema porta a porta presso l'utenza è un sistema ormai consolidato per certe tipologie di 



frazioni recuperabili (ad esempio la raccolta a sacchi della carta); i vantaggi indubbi di questo sistema 

per la quantità e qualità dei materiali recuperati si scontrano comunque con la maggiore complessità 

organizzativa del servizio che diventa quasi proibitiva con realtà aventi bassa densità abitativa. 

La raccolta mediante contenitori ubicati presso esercizi commerciali è una tipologia di raccolta 

oramai consolidata per alcune frazioni, quali le pile esauste (generalmente presso i rivenditori 

specializzati e tabacchi) e i farmaci scaduti (presso le farmacie). 

 

Lo stesso, con pochi correttivi recepiti a seguito gara svoltasi presso la S.U.A. di Caserta per 

l‟affidamento del Servizio di Igiene Urbana dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 si è svolto 

secondo il seguente calendario: 

 
A partire dal mese di luglio 2016, si è iniziato a lavorare sull‟introduzione di un Nuovo Piano 

Ambientale che prevedesse una Raccolta Differenziata spinta.  

Il Nuovo piano che è stato poi elaborato e messo in pratica nel secondo semestre 2016 oltre a 

prevedere un nuovo calendario di raccolta, con la riduzione di un giorno a settimana della frazione dei 

rifiuti secchi indifferenziati, passando di fatto da tre giorni a due giorni a settimana il prelievo di detto 

rifiuto, ha previsto .anche una capillare campagna di comunicazione ambientale a partire dalle scuole, 

l‟istituzione di un nucleo di contro ambientale all‟interno del comando dei vigili, un regolamento con  

una premialità da attribuire ai cittadini virtuosi che conferiscono le frazioni dei rifiuti differenziati 

(carta e cartone, multimateriale, vetro, ingombranti ecc.) direttamente presso il centro di raccolta 

comunale. 

 

Quindi, grazie a questa prima grande novità si sono ottenuti i seguenti risultati : 

 

Migliorato il recupero della carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè le frazioni di RU che 

raccolte in maniera tale da garantirne un adeguato grado di purezza, presentano buone opportunità di 

riutilizzo come materie prime secondarie, oltre a ridurre il quantitativo di materiali da avviare a 

smaltimento;  

b) Elaborato il nuovo calendario per ottimizzare il prelievo domiciliare come si evince dal seguente 

schema: 



 
c) Incentivato diverseiniziative di raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RU e 

conferite  negli impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità; 

d) Potenziato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti di origine domestica per i quali risulta 

difficoltoso il conferimento e trattamento congiunto con i rifiuti ordinari; 

e) Migliorato la raccolta dei rifiuti pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi 

contenitori etichettati "T" e/o "F") per i quali le norme legislative prescrivono l'adozione di tecniche 

di smaltimento separate; 

 

Riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti 

 

Obiettivo di intercettazione della percentuale di RD prevista per legge 

Relativamente agli obiettivi della raccolta differenziata, previsti per legge, va evidenziato che con la 

gestione amministrativa che va dal 2010 e fino a giugno 2016 non si sono raggiunti  gli obiettivi 

stabiliti dalla normativa vigente, perché il servizio è stato svolto in modo poco calibrato  sulle 

esigenze locali che, sviluppandosi su una edilizia monofamiliare o plurifamiliare con pochissimi 

macro-condomini, necessitava di piccoli contenitori e di  un „adeguata informazione e 

sensibilizzazione al sistema di raccolta differenziata svolto, Mancava inoltre  un nucleo di vigilanza 

ad hoc, che in sinergia con gli operatori addetti alla raccolta svolgesse  un controllo capillare e 

assiduo sui comportamenti dei cittadini facendo rispettare il calendario di raccolta, Nel vecchio piano 

adottato fino a giugno 2016 mancava dunque a nostro giudizio un sistema di controllo che verificasse  

gli orari di conferimento e sanzionasse i trasgressori, come pure mancava un  sistema di 

videosorveglianza, oltre ad una puntuale sensibilizzazione per indirizzare meglio le strutture 

pubbliche a partire dalla casa comunale e le scuole ad un miglior conferimento dei rifiuti. 

 

Elenco dei servizi previsti e relativa codifica 

Come evidenziato precedentemente, il Sistema di Gestione Integrato presuppone la "separazione" dei 

rifiuti in "flussi distinti" da destinare ai diversi "impianti esistenti o da realizzare" a seconda delle loro 

caratteristiche. 

I servizi operativi sono stati suddivisi in due categorie: servizi di base (SB) e servizi specifici (SS) 

come appresso. 

ELENCO E CODIFICA DEI SERVIZI 

SERVIZI BASE (SB) 

 SB1 Raccolta VETRO 

 SB2 Raccolta CARTA E CARTONE 

 SB3 Raccolta PLASTICA E LATTINE 

 SB4 Raccolta UMIDO 

 SB5 Raccolta RIFIUTI PERICOLOSI 

 

SB6 

Raccolta INGOMBRANTI a domicilio e su 

segnalazione 



 SB7 Raccolta Residuale SECCO INDIFFERENZIATO 

 

SERVIZI SPECIFICI (SS) 

 SS1 Raccolta CARTA di QUALITÀ presso scuole e uffici 

 

SS 2 

Raccolta IMBALLAGGI CARTACEI presso utenze 

commerciali 

 SS 3 Raccolta rifiuti cimiteriali 

 SS 4 Raccolta RAAE – Cartucce stampanti e toner 

 SS 5 Raccolta Indumenti Usati 

 

I servizi di raccolta differenziata codificati come SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6 e SB7 sono rivolti 

alle utenze domestiche; per le utenze non domestiche, invece, saranno attivati una serie di servizi 

(codificati come SS1, SS2 e SS3) diversificati in funzione delle tipologie e delle caratteristiche delle 

utenze da servire. 

 

SERVIZI BASE (SB) 

 

S.B.1   Raccolta VETRO 

Il servizio verrà effettuato con il sistema “ porta a porta” un giorno a settimana. Agli utenti sarà 

consegnato un mastello da 30 litri che sarà de posto innanzi all‟abitazione nelle prime ore giorno 

previsto per il ritiro Saranno utilizzati tre automezzi satelliti con tre autisti operatori. 

 
 
S.B.2 Raccolta CARTA e CARTONE per utenze domestiche 

Il servizio di raccolta per le utenze domesticheverrà effettuato con modalità porta-porta: l‟utente  depositerà il 

sacco in polietilene trasparente colore grigio chiaro da 65 litri di capacità (fornito dal 

 
Comune) contenente il rifiuto nei pressi del proprio ingresso nella fascia oraria e nel giorno della settimana 

stabilito. Saranno inoltre istituiti dei centri di raccolta presso le strutture pubbliche elencate ed evidenziate 

nella planimetria allegata sotto la lettera 

 
“B”. Saranno utilizzati un autocompattatore a centralina con il solo autista, coadiuvato da 3 mezzi satellite 

avasca da 4 metri cubi con due operatori a bordo. Per la riduzione del Servizio da due giorni ad un giorno a 

settimana, è prevista la compensazione mediante l‟impiego di una spazzatrice meccanica assistita da un 

operatore manuale per due giorni al mese e per sei ore al giorno 

 
 

S.B.3 Raccolta MULTIMATERIALE  
Il servizio di raccolta verrà effettuato con modali tà porta-porta: l‟utente depositerà il sacco in polietilene 

trasparente colore giallo da 65 litri di capacità ( fornito dal Comune) contenente il rifiuto nei pressi del proprio 

ingresso nella fascia oraria e nel giorno della settimana stabilito. Saranno inoltre istituiti dei centri di raccolta 

presso le strutture pubbliche elencate ed evidenziate nella planimetria allegata sotto la lettera “B”. S aranno 

utilizzati 4 mezzi satellite a vasca da 
4 metri cubi con due operatori a bordo. 

 



 
S.B.4 Raccolta UMIDO 

La raccolta differenziata della frazione organica è altamente strategica nel sistema integrato raccolta-

smaltimento in quanto è la frazione maggiormente contenuta nei rifiuti urbani (in media il 25% in peso). 

Il servizio di raccolta verrà effettuato con modali tà porta-porta; ad ogni utenza domestica oltre ai sacchetti 

biodegradabili, a regime, sarà consegnata una sola volta una pattumiera sottolavello (da litri 10). L‟Utente se 

appartenente ad uncondominio,  provvederà  a  svuotarla  all‟interno  deibidoni  ubicati  all‟esterno 

dell‟immobile;  se  singol outente,provvederàaposizionarladirettamentefuor idalproprioingressoper lo 

svuotamento.Losvuotamento dovrà essere effettuato anche in caso d i minima quantità. Il servizio di raccolta 

sarà svolto per 3 giorni a settimana ed in alternanza alla raccolta della frazione secca. 

Saranno utilizzati 4 da mezzi satellite a vasca da 4 metri cubi con un solo operatore a bordo. 

 

 
S.B.5 Raccolta RIFIUTI PERICOLOSI 
Il servizio verrà effettuato mediante il posizionamento di appositi contenitori posizionati in prossimità di 

farmacie, parafarmacie e poli-ambulatori quelli per la raccolta dei farmaci scaduti, ed in prossimità di rivendite 

tabacchi, cartolibrerie o altre rivendite i contenitori per la raccolta delle batterie e pile esauste come meglio 

evidenziato nella planimetria allegata sotto la lettera “C”. Lo svuotamento ed il trasporto al sito di 

conferimento finale avverrà tramite una ditta all‟uopo designata, su richiesta e comunque con intervallo non 

superiore a tre settimane. 
 
Sarà utilizzato un apposito automezzo con un solo o peratore a bordo. 

 
S.B.6 Raccolta INGOMBRANTI a domicilio e su segnalazione 

 

Tale servizio viene assicurato per un giorno a settimana su chiamata dei singoli cittadini. Verrà impiegato un 

autocarro dotato di braccio gru idoneo al prelievo dei materiali quali mobili usati, frigoriferi, scaldini e similari 

ed al successivo trasporto a piattaforma autorizzata. Il servizio prevede l‟intervento disquadre specifiche per il 

ritiro degli ingombranti presso il domicilio dell‟utente. Il prelievo di tali rifiuti verrà effettuato anche nei punti 

in cui verranno segnalati abbandoni (segnalazioni da parte dell‟Ufficio Ambiente, del Comando Polizia Locale 

o degli operatori). 

Sarà utilizzato un autocarro con gru con autista ed operatore. 

 

 
S.B.7 Raccolta Residuale SECCO INDIFFERENZIATO 

Il dimensionamento del sistema di raccolta dei rifiuti urbani residuali viene effettuato nel contesto più generale 

del sistema integrato di tutte le raccolte, comprese quindi le raccolte differenziate. In tale sistema integrato, il 

presente rappresenta quello dedicato alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati che appunto 

“residuano” dalle operazioni di raccolta differenziata e come tali destinati a smaltimento finale. 



L‟obiettivo è quello di raggiungere un elevato grado di efficienza senza però gravare sulla qualità del servizio 

offerta al cittadino e, anzi, migliorarla notevolmente. 

 
Viene prevista la raccolta porta a porta mediante sacco grigio scuro trasparente fornito dal Comune. 

Esclusivamente in alternativa si possono utilizzare i sacchetti della spesa in una ottica di riduzione dei rifiuti e 

di riutilizzo dei materiali. 

 
L‟utente conferirà il sacco fuori dal proprio ingresso nei giorni e nelle fasce orarie stabilite. Per i condomini 

superiori a tre unità è previsto il posizionamento di un bidone carrellato da 240 litri. L‟Amministratore del 

condominio o comunque un rappresentante avrà in con segna i contenitori con l‟obbligo di depositarli - nei 

giorni e nelle fasce orarie definite con provvedimento Sindacale – innanzi all‟ingresso dell‟immobile o in altro 

punto stabilito di concerto con l‟Ufficio Ambiente e documentato da verbale rubricato in apposito registro. 

Tutti i bidoni, contrassegnati da un codice identificativo saranno concessi in comodato d‟uso gratuito e la 

pulizia e l‟igienizzazione degli stessi sarà a cura del rappresentante del condominio. I l servizio di raccolta sarà 

svolto per 2 giorni a settimana e non in concomitanza con altre tipologie. 

 
Sarà utilizzato un autocompattatore da 130 q.li con equipaggio composto da un autista e due operatori, 

affiancato da 3 mezzi satellite a vasca da 4 metri cubi con un solo operatore e bordo. Per la riduzione del 

Servizio da tre giorni a due giorni a settimana, è prevista la compensazione mediante l‟impiego di 3 mezzi 

satellite a vasca da 4 metri cubi con un solo operatore a bordo ed un autocompattatore da 130 q.li con 

equipaggio composto dal solo autista che opereranno nel pomeriggio per “prelevare” sul territorio quei rifiuti 

conferiti in malo modo o in orari diversi o addirittura selvaggiamente depositati, avendo cura di segnalare e 

documentare l‟intervento all‟Ufficio Ambiente ed an che al locale Comando P.M. per i provvedimenti 

consequenziali 

 
Tutto il bustame occorrente sarà distribuito alla cittadinanza da appositi distributori automatici ubicati uno 

presso il nuovo “info point” in un loca le all‟uopo recuperato ed uno sull‟isola ecologica. 

 

 

SERVIZI SPECIFICI (SS) 

 

S.S.1 Raccolta CARTA DI QUALITA’ presso uffici e scuole 

 

Presso tutti gli uffici pubblici e le scuole pubbliche e private verranno posizionati dei contenitori da 

20 litri per ogni singolo ambiente per il solo conferimento della carta. Gli addetti alle pulizie 

provvederanno 

a svuotarli conferendo la carta in bidoni carrellati da 240 litri posizionati negli spazi esterni della 

stessa struttura pubblica. Il servizio avverrà di pomeriggio e sarà diverso alle altre frazioni. 

Sarà utilizzato un autocompattatore da 130 q.li con equipaggio composto da un autista e due 

operatori, affiancato da 3 mezzi satellite a vasca da 4 metri cubi con un solo operatore e bordo. 

 

S.S.2 Raccolta IMBALLAGGI CARTACEI presso utenze commerciali  

 

Il servizio viene proposto a tutte le utenze presenti lungo gli assi viari principali del Comune. 

I cartoni e gli imballaggi cartacei, opportunamente piegati, dovranno essere raccolti in apposite ceste 

posizionate ai margini della sede stradale o sul marciapiede in puntiprecedentemente stabiliti di 

concerto con l‟Ufficio Ambiente e documentato da verbale rubricato in apposito registro. 

Il servizio verrà effettuato un giorno alla settima na residuale dalle diverse frazioni (vedi calendario); 

agli esercenti sarà indicato di depositare i materiali a l momento dell‟intervallo, al fine di evitare 

l‟accatastamento disordinato dei materiali per un periodo di tempo troppo lungo. Per la riduzione del 



Servizio da due giorni ad un giorno a settimana, è prevista la fornitura e posa in opera di una pressa 

presso l‟isola ecologica dove conferire la frazione indifferenziata raccolta di pomeriggio ed una 

pressa a tenuta stagna dove eccezionalmente conferire gli eventuali rifiuti organici raccolti nei turni di 

riassetto 

Sarà utilizzato un autocompattatore da 130 q.li con equipaggio composto da un autista e due 

operatori, affiancato da 3 mezzi satellite a vasca da 4 metri cubi con un solo operatore e bordo. 

 

 
 

S.S.3 Raccolta RIFIUTI CIMITERIALI 

Il servizio sarà effettuato per tramite una ditta legalmente autorizzata per il solo prelievo e trasporto dei 

materiali lignei provenienti dalle esumazioni e sarà svolto nei periodi previsti dal vigente Regolamento di 

Polizia Mortuaria su apposita Ordinanza 

Sindacale. Nella stesa struttura saranno individuate postazioni per il posizionamento di bidoni carrellati da 120 

litri di colore blu per i fiori, nero per l‟indifferenziato, giallo per la parte in alluminio dei lumini, grigio per la 

parte plastica e verde per i residue di cera. 

 

 
 

S.S.4 Raccolta RAEE cartucce stampanti e toner 

A regime il servizio prevede l‟impianto di un centro di raccolta presso l‟isola ecologica sia per i Rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia dei materiali di consumo dellestampanti e fotocopiatrici 

(stampanti, toner ecc). I Raee saranno prelevati e conferiti al sito finale da una ditta incaricata dal centro di 

coordinamento Raeementre gli altri saranno trasportati al sito di smaltimento da una idonea ditta incaricata dal 

Comune. 

 
Sarà utilizzato un autocarro con gru con autista ed operatore. 

 

S.S.5 Raccolta INDUMENTI USATI 
Questo servizio dovrebbe permettere di recuperare il 70% dei rifiuti tessili, conferendo come rifiuto solo gli 

stracci che si stimano nel 1,8% del monte rifiuti complessivi. Il servizio verrà effettuato fino al 31 dicembre 

2018 dall‟associazione “CETEX Group”con sede in Orta di Atella che ha installato sul territorio n° 8 

contenitori indicati nella planimetria allegata sotto la lettera “D” . La stessa provvederà ad installare allo 

svuotamento periodico nonché alla manutenzione dello stesso conformemente alla convenzione stipulata. 

 
Gli automezzi ed il personale saranno a carico dell‟associazione convenzionata 

 
S.S.6 Raccolta OLI VEGETALI ESAUSTI 
Questo servizio dovrebbe permettere il recupero degli oli vegetali esausti il cui sversamento nelle condotte 

fognarie crea un mancato riciclo ed un inquinamento ambientale. 



 
 
S.S.7 Raccolta MATERIALI INERTI E M.C.A. 

 
Entrambi i tipi di rifiuti legati all‟edilizia, saranno disciplinati con separati atti ed i cittadini necessitanti 

potranno e dovranno servirsi di apposite aziende regolarmenteautorizzate. Nell‟Ambito delle molteplici 

iniziative, quest‟Ente si sta adoperando per cercare di cofinanziare i cittadini disposti ad eliminare e smaltire 

tutti i Materiali Contenenti Amianto. 

 

 
Centro di Raccolta Comunale 
 

 
Attualmente il centro di raccolta  è ubicato in via  E.A.Mario zona adiacente agli impianti sportivi “Ludi 

Atellani”. In tale impianto di circa 1.600,00 mq è possibile conferire i seguenti rifiuti differenziati : 

 
VETRO 
CARTA E CARTONE 
PLASTICA E LATTINE 

RIFIUTI PERICOLOSI 

INGOMBRANTI 

RAAE 

INDUMENTI USATI 

OLI VEGETALI 

PNEUMATICI FUORI USO 

 

E‟ prevista l‟apertura al pubblico nei giorni non festivi secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO ORARIO 

Lunedi 15:0017:00 

Martedi 08:3013:00 

Mercoledi 08:3013:00 

Giovedi 15:0017:00 

Venerdi 08:3013:00 

Sabato 08:3013:00 

 

Per la gestione del centro di raccolta, è previsto l‟impiego di 1 addetto qualificato i cui oneri sono a carico della 

ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. 

 
E‟ garantito: 

 

 l'apertura e chiusura al pubblico; 

 l'accertamento sulla provenienza e autorizzazione dell'utenza e della conformità del rifiuto conferito; 

 il ricevimento e il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali con relativo frazionamento e 

differenziazione delle diverse tipologie di rifiuti nei vari contenitori; 
 

I contenitori e/o cassoni presenti sono mantenuti, a cura e spese, del gestore del servizio di igiene urbana in 

perfetto stato di manutenzione e decoro ed almeno4 (quattro) volte all'anno, vengono lavati e disinfettati. 
All'interno del "Centro di Raccolta" non sono effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti e dei 

RAEE ed, in particolare, vengono evitati eventuali danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze 

inquinanti o pericolose per l'ambiente e compromettere le successive operazioni di recupero. 



L'obiettivo è quello di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili per 

contribuire in maniera significativa alla diminuzione della quantità di rifiuti da conferire in di scarica e, quindi, 

l'abbattimento dei costi di smaltimento. 

Tutti i contenitori sono adeguatamente contrassegnati, con idonea segnaletica in metallo, conforme al codice 

della strada, di dimensione non inferiore a 30 x 60 cm, indicanti la tipologia di rifiuto ivi contenuto, per 

favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento. Si 

prevede di installare ulteriori 8scarrabili e tre cassoni con pressa oltre quelli esistenti e la pressa da installare a 

cura e spese del gestore del servizio di igiene urbana 

E‟ prevista inoltre l‟attivazione di due isole ecologiche itineranti per dare modo a coloro che non possono 

raggiungere l‟impianto di conferire e registrare i rifiuti differenziati ed ottenere gli stessi “bonus ” previsti dal 

Regolamento per gli Incentivi sulla Raccolta Differenziata 

Il progetto di un Nuovo Centro di Raccolta Comunale certamente audace ma, se realizzato, sicuramente 

contribuirà marcatamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente piano. 

In tale impianto, opportunamente recintato e custodito, verranno posizionati degli appositi contenitori nei quali 

l‟utente che per qualsiasi motivo non può usufruire dei servizi base innanzi elencati, potrà conferirvi 

personalmente nei giorni ed orari appositamente indicati in successiva Ordinanza Sindacale, i seguenti rifiuti: 

 

VETRO 
Bottiglie di vetro per acqua, vino e bibite in genere, vasetti di vetro perconserva, pelati, marmellata, maionese, 

ecc, bicchieri e pentole di vetro (es. pirofile) 

 
 

NON SPORCHI DI RIFIUTI ORGANICI 

 

CARTA E CARTONE  

Giornali, riviste, fumetti, tutta la stampa commerciale (depliant pieghevolipubblicitari ecc) sacchetti di carta 

per gli alimenti (pane, frutta ecc.) sacchetti di carta con manici (dei negozi in genere) fogli di carta di ogni tipo 

e dimensioni (dai poster ai foglietti dei farmaci) tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino, contenitori di 

prodotti alimentari (pasta, riso, corn-flakes, conserve, yogurt, bevande ecc) Scatole di scarpe, confezioni di 

detersivo, scatole medicinali, di detersivo, di prodotti cosmetici in genere e tutti gli imballaggi di cartone 

ondulato di qualsiasi forma o misura 

 

PLASTICA  

Bottiglie e flaconi per bibite (acqua, coca cola ecc.) vaschette di contenitori (vaschette di polistirolo per 

formaggio, bistecche e frutta, vasetti per lo yogurt ecc.) Scatole di biscotti, di uova, di gelato, contenitori di 

vasi dei fiori, sacchetti per alimenti in genere , contenitori per detergenti (bagnoschiuma, shampoo, sapone 

liquido, lattedetergente ecc.) TETRAPAK latte, succhi di frutta ecc. LATTINE DIALLUMINIO coca cola, 

aranciata, sprite, chinotto, birra ecc. BARATTOLI IN BANDA STAGNATA Scatolame in genere, tonno 

pelati, fagioli, piselli, mais, alimenti per animali, lattineper olio e tappi in genere NON SPORCHI DI RIFIUTI 

ORGANICI 

 
RAEE cartucce stampanti e toner 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e materiali di consumo delle stampanti e fotocopiatrici 

(stampanti, toner ecc). 

 
INDUMENTI USATI 

rifiuti tessili di esclusiva provenienza domestica 



 
 
OLI VEGETALI ESAUSTI  
Oli vegetali esausti di esclusiva provenienza domestica 

 
RIFIUTI PERICOLOSI 

Farmaci scaduti e pile esauste di esclusiva provenienza domestica 

 

 
INGOMBRANTI 
Legno, materassi ed altre tipologie rientranti intale casistica 

 

 

SINTESI DEGLI INCREMENTI E VARIAZIONI 
 
Tenuto conto di quanto innanzi detto, per poter innalzare in maniera esponenziale le percentuali di Raccolta 

Differenziata raggiungere e superare gli obiettivi prefissati dalla normativa vigente, occorre sopperire a tali 

carenze, con opportune iniziative extra agli attuali impegni contrattuali assunti dalla ditta che effettua ilservizio 

di igiene urbana sul territorio comunale. Tali iniziative sono: 

 
1- Una campagna di informazione e sensibilizzazione alla Raccolta Differenziata capillare, con il 

coinvolgimento del mondo della scuola, dell‟associazionismo, delle parrocchie, dei circoli, dei commercianti 

delle singole famiglie e precisamente 

 
a) Progetto Scuola; 

b) Incontri periodici con i cittadini con infoPoint mobili e relativa distribuzione del materiale informativo; 

c) InfoPoint fisso in Piazza Umberto I; 

d) Totem Informativi nei luoghi pubblici (parchi pubblici e centro storico); 

e) Consegna domiciliare del materiale informativo con personale formate; 

 

Consegna domiciliare delle attrezzature per la Raccolta Differenziata. 

g) Campagna di informazione e sensibilizzazione 

 

2- Un Controllo costante sul servizio e sul conferimento dei cittadini/utenti: 

a) Nucleo di controllo ambientale con VV. UU., Protezione Civile, progetto di Guardie Ambientali, altro 

personale formato dalla Regione Campania; 

b) Potenziamento di Videosorveglianza; 

c) Utilizzo di un Drone 

 



3- Istituzione di un sistema di premialità con incentivi economici da dare ai cittadini/utenti virtuosi che 

conferiscono le frazioni di rifiuti differenziati spontaneamente presso il centro di raccolta, mediante l‟accumulo 

di punti su una scheda elettronica. 

a) Costruzione nuovo Centro di Raccolta; 

b) Potenziamento degli orari di apertura e chiusura del Centro di Raccolta Attuale; 

c) 2Isole Ecologiche Itineranti; 

d) Potenziamento della distribuzione dei contenitori condominiali avendo cura di individuare un responsabile 

per singola struttura; 

e) Implementazione dei distributori del “bustame” sulterritorio 

f) L‟introduzione del Nuovo Piano Ambientale che ha visto la sua partenza dal 1/03/2017  ha portato un 

notevole incremento della percentuale della raccolta differenziata che da un dato iniziale  che vedeva una 

media mensile del 41 % in pochi mesi, nonostante le notevoli difficoltà, è arrivata a dicembre 2017 al 62,49%. 

Se invece statisticamente non consideriamo i mesi gennaio e febbraio 2017, la media mensile dell‟anno si 

attesta al 65,49%, dunque il nuovo piano ambientale ha portato un incremento complessivo di circa25 punti 

percentuale dimostrando la bontà dello stesso.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A partire poi dal 2018, abbiamo apportato ulteriori modifiche migliorative al piano, riducendo ad un 

solo giorno a settimana il prelievo dei rifiuti secchi indifferenziati, questa nuova strategia ha portato un 

ulteriore incremento della percentuale della raccolta differenziata, in quanto nel mese di febbraio si è 

registrato una percentuale del 68,70%. 

 

Nel corso dell‟anno contiamo di continuare su questa strada potenziando il controllo ed incentivando i cittadini 

alla partecipazione sia attraverso un‟informazione capillare sia attraverso un miglioramento della  premialità 

presso il centro  di raccolta comunale  che ha visto conferire oltre 670 utenti l‟anno scorso. 

 

TARI – Fabbisogni standard - Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Anno 2018 –  

La legge di bilancio 2018 non ha prorogato l‟entrata in vigore della disposizione che prevede che i 

comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi  

relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. 

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le “Linee guida interpretative per l‟applicazione del comma 

653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”  per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con 

la prima applicazione della nuova disposizione. Linee guida interpretative per l‟applicazione del 

comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 Si deve premettere che la tassa sui rifiuti (TARI) a 

norma dell‟art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è diretta a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; per cui il comma 654 prevede che “in ogni caso 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 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”. Sulla base di 

tali principi il consiglio comunale delibera, entro il termine fissato da norme statali per l‟approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario che, a norma del comma 

683, deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti e deve essere 

approvato dal consiglio comunale stesso o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia. A decorrere dall‟anno in corso, il comma 653 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 2017) 

introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già 

ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che “a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard”. Va in proposito osservato 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 quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle 

risorse all‟interno del Fondo di solidarietà comunale 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. 

Di seguito si riporta la scheda dalla quale si evince che il costo standard risulta essere superiore al 

costo risultato dal PEF. Tale risultato è stato ottenuto: 

 dalla raccolta differenziata; 

 dall‟efficienza del processo gestionale  



 dalla razionalizzazione di costi 

 dall‟implementazione del sistema di premialità/bonus per i conferenti presso l‟isola ecologica 

che determina un abbassamento dei costi di raccolta e trasporto 

  



Il fabbisogno standard per l'anno 2018 è come la seguente scheda: 

 

 
 

 

 

 

 

Costo Standard Complessivo € 2.580.000,28 

Costo di Previsione € 1.864.028,61 

Parte Discostante dal costo standard € - 715.971,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Configurazione Tariffa 

Parametri 

Area 
 

Popolazione 
 

Coefficiente Kb (Parte variabile Utenze domestiche) 
 

Coefficiente Kc e Kd (Parte Fissa e Variabile Utenze non domestiche) 
 

Quantità Totale dei Rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Kg) 
 

Quantità Totale dei Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (Kg) 
 

Percentuale Utenze Domestiche 
 

Percentuale Utenze Non Domestiche 
 

Fine Modulo 

Informazione Utenze DOMESTICHE 

Numero componenti Superficie (mq) Numero di utenze 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 o piu' 
  

 

Codice Attivita' Superficie (mq) 
Numero di 

utenze 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 
  

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 
  

SUD

> 5000

Personalizzato

Personalizzato

71

29

66,00

34,00

56.116 646

89.665 943

121.433 1.315

116.121 1.214

43.482 451

16.977 165

3568 19

3015 2



3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 
  

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 
  

5 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
  

6 OSPEDALI 
  

7 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 
  

8 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
  

9 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, 

FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI   

10 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 
  

11 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 

TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO   

12 
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA   

13 
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA   

14 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 
  

15 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
  

16 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
  

17 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 
  

18 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 
  

19 BAR, CAFFE, PASTICCERIA 
  

20 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI   

21 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
  

759 7

658 9

1971 11

1000 1

4329 80

82 1

12073 123

758 9

608 7

816 18

1991 25

944 18

7033 31

3690 42

2233 19

15 1

1658 24

2997 34

255 6



22 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 
  

24 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 
  

 

Determinazione dei costi 

Costi di Gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 

(CG) € (EUR) 
 

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND) 
€ (EUR) 

 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) parte fissa 
€ (EUR) 

 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) parte variabile 
€ (EUR) 

 

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) parte variabile 
€ (EUR) 

 

Altri Costi (AC) parte fissa 
€ (EUR) 

 

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) 
€ (EUR) 

 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) parte variabile 
€ (EUR) 

 

Costi di Trattamento e Riciclo (CTR) parte variabile 
€ (EUR) 

 

Costi Comuni imputabili alle attività relativi ai rifiuti urbani dell' anno precedente (CC) 
€ (EUR) 

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

parte fissa € (EUR) 
 

Costi Generali di Gestione (CGG) parte fissa 
€ (EUR) 

 

Costi Comuni Diversi (CCD) parte fissa 
€ (EUR) 

 

Percentuale di Inflazione Programmata per l'anno di riferimento (IP) 
% 

 

Recupero di produttività per l'anno di riferimento (X) 
% 

 

Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento (CK) parte fissa 
€ (EUR) 

 

Ammortamenti (Amm) 
€ (EUR) 

 

Accantonamenti (Acc) 
€ (EUR) 

 

Remunerazione del capitale investito (R) 
€ (EUR) 

 

Tasso remunerazione del capitale impiegato (r) 
% 

 

Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente - immobilizzazioni nette (KN) 
€ (EUR) 

 

Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento (I) 
€ (EUR) 

 

Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per 

l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente tra 

investimenti realizzati e investimenti programmati (F) 
% 

 

Costi Calcolati ( T = TF + TV ) 
€ 1.864.028,61 

 
  

Fine Modulo 

 

540 16

41 1

1.802.696,47

1.511.471,62

191.000,00

420.646,81

495.824,81

404.000,00

291.224,85

0,00

291.224,85

139.000,00

25.000,00

54.000,00

60.000,00

1,50

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Inizio Modulo 

Determinazione della Tariffa 

Costi Calcolati 1.864.028,61 € 

Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie (K) 
 

% 

 

Suddivisione della tariffa 

TARIFFA 1.864.028,61 € 

Parte Fissa 704.640,00 € 

Utenze domestiche 465.062,40 € 

Utenze non domestiche 239.577,60 € 

Parte Variabile 1.159.388,61 € 

Utenze domestiche 823.165,91 € 

Utenze non domestiche 336.222,70 € 

 

 
Inizio Modulo 

Determinazione della Tariffa 

Costi Calcolati 1.864.028,61 € 

Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie (K) 
 

% 

Suddivisione della tariffa 

TARIFFA 1.864.028,61 € 

Parte Fissa 704.640,00 € 

Utenze domestiche 465.062,40 € 

Utenze non domestiche 239.577,60 € 

Parte Variabile 1.159.388,61 € 

Utenze domestiche 823.165,91 € 

Utenze non domestiche 336.222,70 € 

 

 

Il Piano Finanziario è costruito tenendo conto dei costi direttamente imputabili alla struttura comunale, 

adottando il metodo normalizzato rivisto. 

Viene redatto secondo lo schema previsto dal DPR 158/99, in un‟ottica di trasparenza che consenta di 

individuare le voci di costo afferenti alle singole tipologie di rifiuto ed i relativi quantitativi, rispettando la 

prevista suddivisione in costi fissi e variabili.  
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TARIFFE  

tipo cod. min. Descrizione Tar. parte fissa Tar. parte Variabile 

D 1 OCCUPANTE 1 0,93 82,27 

D 2 OCCUPANTI 2 1,04 140,23 

D 3 OCCUPANTI 3 1,06 163,6 

D 4 OCCUPANTI 4 1,13 205,67 

D 5 OCCUPANTI 5 0,98 275,78 

D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 1,04 294,48 

N 1 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO 1,59 2,58 

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,5 2,14 

N 3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRETTA 1,64 2,36 

N 4 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI 2,86 4,07 

N 5 STABILIMENTI BALNEARI 1,59 2,28 

N 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,55 2,23 

N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 4,59 6,57 

N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 3,87 5,53 

N 9 CASE DI CURA E RIPOSO 4,09 5,82 

N 10 OSPEDALI 3,91 5,56 

N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 5,32 7,59 

N 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 2,18 3,09 

N 13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, 

CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI 

DUREVOLI 5,14 7,29 

N 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 4,59 6,54 

N 15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 

TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 

ANTIQUARIATO 2,55 3,61 

N 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 5,41 5,89 

N 17 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 5,41 7,7 

N 18 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 3,5 5,01 

N 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 4,14 5,91 

N 20 

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 4,27 6,08 

N 21 

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 2,05 2,95 

N 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 13,64 18,42 

N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 11,6 16,5 

N 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA 9,55 13,26 

N 25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 6,37 8,1 

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 7,09 10,14 

N 27 

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA 

AL TAGLIO 15,92 22,1 

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 7,5 10,7 

N 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 11,37 14,73 

N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 3,5 5,01 



 


