
Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11 del  28/03/2019
 Seduta Pubblica.

OGGETTO: PEF 2019 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 18:30 nella Sede Comunale, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati 
convocati con nota prot. n.4840 del 22.3.2019 i componenti del Consiglio Comunale.

RIZZI MASSIMILIANO
SERMENGHI STEFANO
VACCHI ANNA
SCALAMBRA ELISABETTA
PRATA PIER FRANCESCO
LOMBARDO GABRIELE
GIOVANNINI CARLO
MATTHEUDAKIS GIORGIO
STECCANELLA DANIELE
CERVELLATI CHIARA
PASSANTE ALESSANDRO
SELLERI FABIO
GRANDI STEFANO
MENGOLI MAURO
MAZZONCINI ANGELO
MASOTTI MIRKO
GIORDANI RICCARDO

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 0 

 Il Vice Segretario Generale LUI ELISA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui  
sono risultati presenti n. 17 Consiglieri 
Sono presenti gli Assessori esterni Biancoli Alberto, Da Re Laura. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RIZZI MASSIMILIANO – nella sua qualità di  
Presidente del Consiglio,  assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti iscritti all'ordine del giorno previa designazione degli Scrutatori  Consiglieri: 
Passante Alessandro, Mazzoncini Angelo, Masotti Mirko 
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Deliberazione n. 11 del  28/03/2019

DIBATTITO

Illustra il punto la dott. Bonori Responsabile area controllo di gestione/tributi 

Consigliere Grandi:  vorrei fosse verificato dagi uffici se Hera veramente ritira gratuitamente i 
toner sia per i privati che per le aziende. Ribadisco che occorre abbassare il costo dello smaltimento 
rifiuti, abbiamo percentuali molto alte soprattutto riferite a ristoranti, trattorie, bar, caffè, ortofrutta 
purtroppo sono tabelle e capisco che il comune non riesca ad abbassarle, sarebbe auspicabile un 
forte intervento di smaltimento.

Consigliere Giordani: considerato che il comune ha partecipazioni in Hera, è stato anticipato dal 
consiglio di amministrazione di Hera come verranno distribuiti i dividendi? quanto ci pagano il 
ritiro di carta, cartoni? è vero che non ce la pagano, secondo me invece dovrebbe invece essere 
possibile, considerato che il materiale ha un valore commerciale. Il lavoro di differenziazione dei 
rifiuti da parte dei cittadini deve esserci rimborsato da Hera

OGGETTO: PEF 2019 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.  1  comma 639 della  Legge n.  147/2013,  che ha istituito  l'imposta  unica  comunale 
(IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,  
che  si  articola  nel  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  sia 
dell'utilizzatore  dell'immobile  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO che la  disciplina in  materia  di  TARI prevede l’obbligo per l’Ente di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti  
urbani e assimilati;

DATO ATTO che tali costi devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158 e dalle “Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle  
tariffe” pubblicate nel 2013 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

PRESO  ATTO  che  ai  sensi  dell’articolo  1  comma  683  della  Legge  n.  147/2013  il  Consiglio 
comunale deve adottare, 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;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con la disciplina regionale in 

Copia informatica per consultazione



merito alle competenze in tema di approvazione delle tariffe;

EVIDENZIATO  che  con  deliberazione  consiliare  n.  62 del  20/12/2018 si  è  dato  atto 
dell’impossibilità  di  determinare le  tariffe  TARI a causa della  mancata  approvazione del  piano 
finanziario del  servizio di gestione dei rifiuti  urbani da parte di  ATERSIR (Agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti), autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 
23 del 23.12.2011;

DATO ATTO che con  deliberazione n.  15 del  22 febbraio 2019 è stato approvato dal Consiglio 
d’ambito di ATERSIR il piano finanziario per l’anno 2019, redatto dal “Gestore” HERA spa, di cui 
si allega il Prospetto Economico-Finanziario unitamente al riepilogo dei costi gestiti direttamente 
dal Comune e alla Relazione descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato “1”);

RICHIAMATO l'articolo  1,  comma 653  della  Legge n.  147/2013,  come modificato  dall'art.  1. 
comma  27,  lett.  b)  della  Legge  n.  208/2015,  il  quale  prevede:  "A  partire  dal  2018,  nella  
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei  
fabbisogni standard";

DATO ATTO che come indicato nella  nota metodologica  allegata  al  Dm 29 dicembre 2016,  il  
fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche 
di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto 
(raccolta  differenziata,  distanza  chilometrica  dall'impianto  di  gestione  dei  rifiuti,  costo  del  
carburante  ….),  di  gestione  (impianti  di  compostaggio,  di  trattamento,  discariche  ….),  di 
territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa ...);

ATTESO che il  citato comma 653 deve essere interpretato in  conformità  con la  previsione del 
successivo comma 654 il quale stabilisce che:  "In ogni caso deve essere assicurata la copertura  
integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio"  che  porta  ad  escludere 
un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al 
fabbisogno standard;

VISTO  l'aggiornamento per l'anno 2019 delle  “Linee guida interpretative per l’applicazione del  
comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del 
MEF sul proprio sito istituzionale nel febbraio 2019; 

OSSERVATO che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, 
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 citato;

TENUTO CONTO inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard 
non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i 
gestori  e  i  Comuni  si  trovano  ad  operare.  A questo  proposito,  si  consideri  che  le  dotazioni 
impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza 
poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti 
differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata 
alle  citate  Linee  guida,  non  può  dar  conto  delle  caratteristiche  specifiche  della  morfologia 
territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze 
qualitative del servizio stesso;
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VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale  
Fondazione ANCI) del 16 febbraio 2018, nonché quella del 28 febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori 
chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard 
per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il  
valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL;

ATTESO che utilizzando lo strumento e i dati forniti da IFEL come modificati, ove possibile, sulla  
base delle quantificazioni più aggiornate a disposizione dell’Ente,  il  costo standard unitario del 
Comune di Castenaso ammonta ad €  307,53 che moltiplicato per le tonnellate di rifiuti previsti 
determina un fabbisogno standard finale pari a € 3.163.505,70;

RILEVATO che  dal  raffronto  tra  i  costi  effettivi  riportati  nel  presente  piano  finanziario  ed  il 
summenzionato fabbisogno standard emerge un dato  del  costo  effettivo  inferiore al  fabbisogno 
standard  e  pertanto  le  misure  organizzative  ad  oggi  adottate  appaiono  in  linea  con  l’obiettivo 
programmatico del fabbisogno;

RILEVATO altresì che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 
pari a €  2.434.150,00 di cui €  60.000,00 per conguagli/postergazioni, che il Comune dovrà coprire 
con  fonti  diverse rispetto  alla  TARI  2019 (e  precisamente  risorse  di  bilancio  2019) in  quanto, 
trattandosi di sopravvenienze passive non rientrano tra le voci di costo da coprire secondo il metodo 
normalizzato; 

RICHIAMATI:

 l’articolo 54 del DLgs. n. 446/1997, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai  
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

 l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 n. 296/2006, il quale dispone che «gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione.  Dette deliberazioni,  anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 il DM 25 gennaio 2019 (G.U. del 02 febbraio 2019 n. 28) che ha differito al 31 marzo 2019 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019;

RITENUTO necessario approvare il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti per l’anno 
2019 e conseguentemente le tariffe TARI, in ragione del venir meno dell’impedimento di cui alla  
deliberazione consiliare n. 62 del 20/12/2018;

ATTESO che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento TARI, alle utenze domestiche è assicurata una 
riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile dei costi complessivamente imputati a tali 
utenze, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata e all’aumento di 
servizi  (raccolte domiciliari denominate target) diretti ai commercianti, così da addivenire a una 
ripartizione dei costi fissi e variabili,  tra utenze domestiche e non domestiche, nelle percentuali  
evidenziate nell’Allegato “2”; 

CONSIDERATO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, 
per  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche  (Allegato  “3”),  determinate  sulla  base  del  costo 
complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, qui approvato e delle banche dati 
dei contribuenti,  finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi  del servizio per l’anno 
2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma  della Legge n. 147/2013;
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DATO ATTO che i coefficienti potenziali di produttività dei rifiuti risultano invariati rispetto al 
2018;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663 della L. 147/2013, i comuni applicano il  
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente 
Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base 
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, senza alcuna maggiorazione; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 c. 2 del  
DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che la  proposta  della  presente  deliberazione è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 21.03.2019;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’Ente in ottemperanza all’art. 239 comma 1 lett. 
b numero 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile 
Area Controllo di Gestione e Tributi  (per l’istruttoria relativa alla definizione delle voci di costo  
del Comune e delle tariffe TARI 2019) e dal Responsabile Area Tecnica  (per l’istruttoria relativa  
alla definizione del PEF del Gestore e del costo standard unitario di riferimento) mentre in ordine 
alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole dal Responsabile Area Bilancio;

Consiglieri Presenti e Votanti nr. 17

Con 11 voti  favorevoli  (Prima Castenaso)  nr. 5  voti  contrari  (Gruppo Misto,  Gruppo 5 Stelle,  
Consigliere Mengoli di Uniti per Castenaso)

1 voto di astensione (Consigliere Grandi Uniti per Castenaso) 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

-  di  dare atto  che la  presente deliberazione è assunta nell’esercizio della  potestà  regolamentare 
generale prevista dall’art. 52 del DLgs n. 446/1997 e ss.mm.ii.

- di approvare per l'esercizio 2019 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati come da Allegato “1” al presente provvedimento. 

-  di  determinare  per  l’anno  2019  le  tariffe  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  articolate  per  utenze 
domestiche  e  utenze  non  domestiche,  così  come  debitamente  specificato  nell'Allegato  “3”  al 
presente provvedimento.

- di dare atto e di disporre con riferimento alle utenze soggette a tariffa giornaliera, che la misura  
tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e  
senza alcuna maggiorazione.
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-  di  dare atto che sull’importo della  TARI, si  applica il  tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia oggi Città metropolitana.

- di dare atto che l’addizionale provinciale è articolata per tipologia di utenza come da riepilogo  
“ruolo” TARI 2019 allegato al presente atto sotto il numero “4”.

- di dare atto che il costo standard unitario del Comune di Castenaso ammonta ad €  307,53 che 
moltiplicato per le tonnellate di rifiuti previsti determina un fabbisogno standard finale pari a € 
3.163.505,70 (Allegato 5).

-  di  dare atto  che dal raffronto tra  i  costi  effettivi  riportati  nel  presente piano finanziario ed il  
summenzionato fabbisogno standard emerge un dato  del  costo  effettivo  inferiore al  fabbisogno 
standard  e  pertanto  le  misure  organizzative  ad  oggi  adottate  appaiono  in  linea  con  l’obiettivo 
programmatico del fabbisogno.

- di dare atto che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvederà, in conseguenza 
della presente deliberazione e garantendo una copertura non superiore al 100%, ad allineare i dati  
contabili relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

-  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 03/04/2014 e successive 
modificazioni e integrazioni.

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 c. 2 del DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni  
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.   

- di dare atto che il predetto provvedimento, avente valore regolamentare, entra in vigore decorsi 10 
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’albo  pretorio  comunale,  unitamente  alla  delibera  di 
approvazione,  ai  sensi  dell’art.  2  comma  3°  del  vigente  Statuto  comunale,  con  effetto  dal 
01.01.2019.
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Città di Castenaso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente del Consiglio 
RIZZI MASSIMILIANO

IL Vice Segretario Generale
LUI ELISA
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Città di Castenaso

Proposta N. 2019 / 449
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: PEF 2019 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2019

PARERE TECNICO

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/03/2019 IL DIRIGENTE
BONORI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Castenaso

Proposta N. 2019 / 449
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: PEF 2019 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2019

PARERE TECNICO CONCOMITANTE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/03/2019 IL DIRIGENTE
RUSCELLONI FABRIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Castenaso

Area Bilancio

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N.  449 /  2019
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: PEF 2019 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 
267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta Proposta 
N.   449 / 2019 

Lì, 25/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
TUNDO MASSIMILIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Castenaso

AREA AFFARI GENERALI
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 28/03/2019

Oggetto:  PEF 2019 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2019. 

Si dichiara che a norma del comma 3, art. 134 D.Lgs. 267 del 18/08/2000,  la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni a partire dal  09/04/2019 data di inizio della pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/04/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SAPORI NADIA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO 1

Gestore:

HERA S.p.A.
CASTENASO

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2019

Gestore Comune Totale TOTALE CON NS DATI

CSL € 141.097,88 € 155.207,67 € 0,00 € 141.097,88 € 155.207,67

CRT € 246.433,31 € 271.076,64 € 156.999,78 € 156.999,78 € 403.433,09 € 428.076,42

CTS € 304.962,84 € 335.459,13 € 0,00 € 304.962,84 € 335.459,13

AC € 60.900,00 € 66.990,00 € 0,00 € 60.900,00 € 66.990,00

CGIND (A) € 753.394,03 € 828.733,44 € 156.999,78 € 156.999,78 € 910.393,81 € 985.733,22

CRD € 684.092,70 € 752.501,97 € 0,00 € 684.092,70 € 752.501,97

CTR € 445.906,62 € 490.497,28 € 0,00 € 445.906,62 € 490.497,28

CONAI e Libero mercato -€ 258.183,88 -€ 284.002,27 € 0,00 -€ 258.183,88 -€ 284.002,27

CGD (B) € 871.815,44 € 958.996,99 € 0,00 € 0,00 € 871.815,44 € 958.996,99

CG (A+B) € 1.625.209,48 € 1.787.730,42 € 156.999,78 € 156.999,78 € 1.782.209,26 € 1.944.730,20

CARC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 172.316,58 € 0,00 € 172.316,58

CGG € 106.807,97 € 117.488,76 € 47.671,47 € 47.671,47 € 154.479,44 € 165.160,23

CCD € 15.448,00 € 16.992,80 € 7.406,14 € 7.406,14 € 22.854,14 € 24.398,94

CC € 122.255,97 € 134.481,56 € 55.077,61 € 227.394,19 € 177.333,58 € 361.875,76

Rn € 33.320,75 € 36.652,82 € 0,00 € 33.320,75 € 36.652,82

Amm € 10.667,81 € 11.734,59 € 6.156,63 € 6.156,63 € 16.824,44 € 17.891,22

Acc € 0,00 € 0,00 € 73.000,00 € 73.000,00 € 73.000,00 € 73.000,00

CKn € 43.988,56 € 48.387,41 € 79.156,63 € 79.156,63 € 123.145,19 € 127.544,04

Ctot € 1.791.454,00 € 1.970.599,40 € 291.234,02 € 463.550,60 € 2.082.688,02 € 2.434.150,00

€ 2.581,39 € 0,00 € 2.581,39

€ 0,00 € 3.182,09 € 3.182,09

€ 0,00 € 5.607,05 € 5.607,05

€ 16.920,00 € 0,00 € 16.920,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

-€ 1.472,00 € 0,00 -€ 1.472,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Postergazioni € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00

TAVOLA DI RIATTRIBUZIONE DEI COSTI
Gestore: Costi IVA 10% compresa Comune Totale

CRT (C.V.) € 271.076,64 € 156.999,78
A DETRARRE -€ 71.043,92

€ 200.032,72 € 156.999,78
TOTALE € 357.032,50

Provincia di 
BOLOGNA

GESTORE IVA 10% 
COMPRESA

COMUNE CON NS 
DATI

Post-mortem discariche 
(compreso in CTS)

Quota Atersir (compresa nei 
CGG) 

Quota terremoto (compresa 
nei CCD)
Costo fondo incentivante L.R. 
n°16/2015 (compreso nei 
CCD)
Premio Comuni virtuosi LFA 
(compreso nei CCD)
Incentivo Comuni servizi LFB1 
(compreso nei CCD)
CONGUAGLIO FORMAZIONE 
FONDO 2018 (compreso nei 
CCD)
CONGUAGLI MAGGIORAZIONE 
VIRTUOSI 2017 (compreso nei CCD)
Conguaglio Raccolta Indifferenziata 
2018 (compreso negli AC)



CSL (C.F.) € 155.207,67  €                                -   € 155.207,67
CTS (C.V.) € 335.459,13  €                                -   € 335.459,13
AC (C.F)  €                                   66.990,00  €                                -    €                 66.990,00 
CGIND (A) € 757.689,52 € 156.999,78 € 914.689,30
CRD (C.V.) € 752.501,97  €                                -   
A DETRARRE -€                                154.086,27 
TOTALE € 598.415,70 € 598.415,70
CTR (C.V.) € 490.497,28  €                                -   € 490.497,28
CONAI + rimborso/corrispettivo d -€ 284.002,27 -€ 284.002,27
CGD (B) € 804.910,72  €                                -   € 804.910,72
CG (A+B) € 1.562.600,23 € 156.999,78 € 1.719.600,01
CARC (C.F.)  €                                                 -   € 172.316,58  €               172.316,58 
CGG (C.F.) € 117.488,76 € 47.671,47 € 165.160,23
A SOMMARE € 71.043,92  €                 71.043,92 
A SOMMARE € 154.086,27  €               154.086,27 
TOTALE  €                                342.618,95 € 219.988,05  €               562.607,00 
CCD (C.F.) € 16.992,80 € 7.406,14 € 24.398,94
CC  €                                359.611,75 € 227.394,19  €               587.005,95 
Rn (C.F.) € 36.652,82  €                                -   € 36.652,82
Amm (C.F.) € 11.734,59 € 6.156,63 € 17.891,22
Acc (C.F.)  €                                                 -   € 73.000,00  €                 73.000,00 
CKn € 48.387,41  €                 79.156,63 € 127.544,04
Ctot € 1.970.599,40 € 463.550,60 € 2.434.150,00
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1. Modello gestionale ed organizzativo 

L’ex-ATO 5 (Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Bologna) assorbita da ATERSIR 
(Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha sottoscritto con la società HERA 
S.p.A. una convenzione per l’affidamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA). La 
convenzione stipulata il 20/12/2004, aveva la durata di 10 anni con decorrenza dal 20/12/2001 e scadenza 
19/12/2011, successivamente prorogata fino al 20/12/2014.  
 
Come disciplinato dalla Convenzione suddetta, nelle more delle procedure per l’affidamento della gestione 
del servizio rifiuti, che rientra tra le competenze di Atersir, per assicurare la regolare prosecuzione del 
servizio, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione senza soluzione di continuità, in 
regime di proroga di fatto, fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino all’effettivo subentro del 
nuovo Gestore.  
 
In riferimento alla nuova procedura di Atersir per la definizione del percorso approvativo dei PEF 19 e anni 
seguenti (Determina CAMB 56/2018), allo stato attuale Atersir ha assunto la Determina del valore di 
subentro e non è stata bandita una procedura di gara. 
Come previsto dalla citata delibera, l’importo totale degli investimenti previsti per il 2019 per sostituzioni e 
manutenzione, esclusi i nuovi progetti, non supera il 10% del valore storico degli investimenti indicati nella 
determina del valore di subentro. 
 
La gestione dello SGRUA riguarda: 
 

 RACCOLTA RIFIUTI: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la 
rimozione dei rifiuti abbandonati giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o private ad uso pubblico; 

 SPAZZAMENTO STRADALE: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree pubbliche; 

 ALTRI SERVIZI: servizi complementari di igiene ambientale (svuotamento cestini, raccolta foglie, 
idropulizia marciapiedi, lavaggio cassonetti); 

 SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: operazioni di pre-trattamento e avvio a recupero o allo 
smaltimento dei rifiuti raccolti. 

 
Il presente documento costituisce la Relazione da allegare ai PEF, approvati da ATERSIR, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999, ed illustra il modello gestionale ed organizzativo nonché gli attuali 
livelli di qualità del servizio e l’elenco degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti. 
 
Le eventuali proposte tecnico-economiche di modifica e/o implementazione di nuovi servizi ambientali 
verranno illustrate in allegato. 
 
Il servizio SGRUA è gestito da Hera S.p.A. attraverso una specifica Direzione (Direzione Servizi Ambientali-
DSA) che presiede i Servizi Ambientali gestiti dal Gruppo Hera in Emilia-Romagna (tutte le attività di 
raccolta, spazzamento e gestione dei Centri di Raccolta), e utilizza risorse proprie e risorse di ditte terze per 
l’esecuzione dei servizi e si avvale della società controllata Uniflotte srl. per la gestione di mezzi e 
contenitori. 
L’attività operativa della Direzione Servizi Ambientali è organizzata per Aree di competenza e Distretti 
operativi. Il comune di Castenaso fa parte dell’Area Bologna Imola  e del Distretto Comuni Limitrofi. 
La struttura della DSA si serve di proprie Aree di coordinamento tecnico-operativo, inoltre per le attività 
amministrative generali e il governo dei processi di supporto si avvale anche delle strutture centrali della 
holding Hera S.p.A.. 
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2. Popolazione e Territorio 

2.1. Popolazione residente ed Utenza servita 

Si riportano i dati relativi agli abitanti residenti  (dati al 01/01/2018) ed alle utenze interessate dal Sistema 
di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilabili (da qui SGRUA) gestito da Hera (dati al 01/01/2018). 

 

 

 

2.2. Analisi territoriale 

Il territorio del Comune di Castenaso presenta diverse zone differenti per conformazione del territorio, la 
viabilità e la densità. 

Elenchiamo di seguito le zone individuate che compongono il Comune di Castenaso: 

Zona Centro Storico 

area territoriale: centrale, pianeggiante; 

densità abitativa: elevata, caratterizzata dalla presenza di numerose piccole palazzine. In tale zona si 
concentrano attività commerciali di media piccola dimensione; 

viabilità: Difficile viabilità causa l’esigua ampiezza delle strade e per la sosta dei veicoli. In tale zona si 
necessita di mezzi di bassa portata, ridotte dimensione e di agile guida. 

Zona Urbana 

area territoriale: più prossima al centro storico, pianeggiante; 

densità abitativa: elevata, caratterizzata dalla presenza di numerose case monofamiliare e di piccoli 
condomini. In tale zona si concentrano attività commerciali di media piccola dimensione ad eccezione di 
centri commerciali e di utenze commerciali con elevate metrature; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali. Tuttavia sono presenti  delle vie secondarie con limitata 
percorribilità per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Zona Forese 

area territoriale: pianeggiante, si estende verso nord; 

densità abitativa: caratterizzata per lo più da abitazioni monofamiliari, presenti anche piccole abitazioni 
plurifamiliari.  Bassa/scarsa densità abitativa. Zona con forte presenza di aree rurali; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Zona Artigianale/industriale 

area territoriale: zone pianeggiante periferica; 

densità abitativa: area ad uso produttivo/non residenziale, presenta sporadiche abitazioni domestiche 

monofamiliare, in genere attinenti alle utenze produttive;  

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

 

Comune di Castenaso N.

Abitanti residenti 15.363                      

N Utenze Domestiche 9.003                        

N Utenze Non Domestiche 998                           



 

Relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani e assimilati (sgrua) comune di Castenaso - anno 2019 5 

 

3. Livelli di qualità del servizio di raccolta 

3.1. Panoramica servizi di raccolta 

Nel Comune di Castenaso è attivo un sistema di raccolta rifiuti urbani ed assimilati integrato, basato su 
diverse modalità di raccolta, il cui approfondimento è riportato nelle sezioni dedicate: 

 sistema di raccolta territoriale , rivolto prevalentemente alle utenze domestiche e alle piccole 

utenze non domestiche diffuse nel territorio con l’installazione della calotta meccanica (essential) 

sui cassonetti per la raccolta indifferenziata; 

 sistema di raccolta domiciliare rivolto alle utenze non domestiche (target) produttrici di specifici 

rifiuti; 

 sistema di raccolta domiciliare porta a porta rivolto alle grandi utenze non domestiche 

prevalentemente ubicate in zone artigianali/industriali; 

 sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche; 

 raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico; 

 sistemi di raccolta secondari, sistemi complementari a quelli precedenti; 

 Centri di raccolta (CdR): Tale sistema è complementare agli altri sistemi e completa l’offerta di 

servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri sistemi. 

3.2. Sistema di raccolta territoriale 

Il sistema prevalente di raccolta rifiuti avviene con contenitori stradali. Dal mese di giugno 2015 è stato 
attivato il progetto con montaggio della “calotta meccanica” sui contenitori per la raccolta indifferenziata . 

L’installazione della calotta meccanica (essential) viene utilizzata per realizzare un conferimento limitato , 
responsabilizza l’utenza verso una separazione in casa del rifiuto, in quanto  rende più scomodo il 
conferimento del rifiuti tal quali. 

La caratteristica fondamentale del nuovo modello organizzativo è pertanto costituita da  “isole di base” 
complete, composte da tutti i contenitori per le varie raccolte (indifferenziato, carta, plastica, vetro e 
organico), con una razionalizzazione dei punti di raccolta. Utilizzando contenitori da 3.200 litri per i rifiuti 
indifferenziati e un aumento capillare delle raccolte differenziate, si ha un aumento sostanziale del volume 
totale messo a disposizione del cittadino, il quale, dovrà forse percorrere qualche metro in più per conferire 
i rifiuti, ma troverà sempre tutte le tipologie di contenitori per ogni raccolta, e sarà quindi incentivata la 
raccolta differenziata. 

E’ inoltre previsto, a completamento della raccolta, con l’avvio del nuovo progetto il  seguente servizio 
complementare: 

 servizio di raccolta rifiuti all’esterno dei cassonetti. Si prevede un servizio di pulizia delle isole 

ecologiche di base, al fine di garantire la pulizia e il decoro intorno ai cassonetti, mediante l’impiego 

di 1 operatore per 6 ore con frequenza di 2 volte a settimana (2/7); 
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Attualmente sono dislocati sul territorio del Comune di Castenaso in prevalenza, i contenitori con capacità 
da 3200 lt  oltre ad alcuni  cassonetti da 1700lt dedicati a postazioni specifiche oltre  alle campane stradali 
da circa lt. 2200. 

Descrizione 
Servizio 

Frequenza Media 
Mezzo di 
Raccolta 

Tipologia Volume Numero 

RR indifferenziato 2/7 laterale 
Cassonetto con 

calotta 
meccanica 

3200 lt 141 

RR indifferenziato 2/7 laterale 
Cassonetto 

senza calotta 
1700 lt 6 

RR plastica 1/7 laterale cassonetto 3200 lt 132 

RR carta 1/7 laterale cassonetto 3200 lt 132 

RR organico 

1/7 nel periodo da gennaio 
a marzo e agosto  

2/7 nel periodo da aprile a 
luglio e da settembre a 

dicembre  

laterale cassonetto 1700 lt 137 

RR vetro e lattine 1/20 
Autocarro 

con gru 
campana 2200 lt 161 

 

Nel servizio è compresa la gestione e manutenzione del parco cassonetti adibito al servizio, per garantirne 
la loro efficienza. 

Modalità di raccolta: il servizio di raccolta e svuotamento dei cassonetti stradali avviene mediante 
monoperatori, automezzi a carico laterale con il solo autista. 

 Il servizio di raccolta e svuotamento delle campane stradali avviene mediante autocarro con braccio 
meccanico dotato di gancio per l’apertura, con squadra composta dal solo autista. 

Lavaggio/sanificazione dei cassonetti 

L’igienicità del servizio di raccolta a cassonetti dell’indifferenziato è assicurata  con trattamenti enzimatici 
all’atto della vuotatura dei cassonetti . La pianificazione  è stata condivisa con ex-ATO5 con frequenza di 10 
interventi/anno. 

L’igienicità del servizio di raccolta a cassonetti della frazione organica  è assicurata  con trattamenti 
enzimatici all’atto della vuotatura dei cassonetti . La pianificazione  è stata condivisa con ex-ATO5 con 
frequenza di 18  interventi/anno. 

Una volta all’anno è previsto il lavaggio interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato e 
organico. 

Una volta all’anno è previsto il lavaggio esterno di tutti i contenitori. 

 

Frazione merceologica raccolta Tipologia di lavaggio/sanificazione  N° interventi annui  N° interventi giu-sett  N° interventi ott-mag

Carta Lavaggio esterno 1                                  -                                  -                                   

Indifferenziato Lavaggio esterno 1                                  -                                  -                                   

Indifferenziato Lavaggio interno 1                                  -                                  -                                   

Indifferenziato Sanificazione 10                                -                                   

Organico Lavaggio esterno 1                                  -                                  -                                   

Organico Lavaggio interno 1                                  -                                  -                                   

Organico Sanificazione 18                                -                                   

Plastica Lavaggio esterno 1                                  -                                  -                                   

Totale 34                                -                                  -                                   

FREQUENZE DI LAVAGGIO/SANIFICAZIONE CONTENITORI
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Il servizio comprende tutte le attività accessorie che garantiscono l’ efficienza dei contenitori (allocazione, 
manutenzione, sostituzione, ecc.). 

Al contrario la predisposizione degli idonei spazi fisici (piazzole, segnaletica, tombatura fossi, arredo 
urbano, ecc.) è di competenza del Comune. 

 

3.3. Sistemi di raccolta presso utenze non domestiche Target 

Il servizio è rivolto a specifici esercizi commerciali con elevata produzione di imballaggi misti ( cartone, 
cassette di plastica e legno, film plastici e pallet in legno) quali  negozi, bar, ristoranti, alberghi, mense, 
uffici, scuole etc collocati prevalentemente nel centro storico del capoluogo ed in alcune frazioni. Con 
l’avvio del nuovo progetto a giugno  2015 questo servizio è stato modificato e potenziato. 

Le utenze provvederanno ad esporre il materiale opportunamente legato e ridotto di volume fuori dalla 
loro attività. Il materiale sarà ritirato a cura del personale addetto  con una frequenza di 3 volte a settimana 
(3/7) 

Il servizio viene svolto con mezzi di bassa portata con ridotte dimensioni ed elevata guidabilità (modello 
Daily) con l’ausilio di 1 operatore.  

Il materiale raccolto andrà poi conferito e separato per filiera presso il CDR.  

Nel territorio comunale si espletano raccolte con contenitori di grandi dimensioni (cassoni scarrabili o 

benne) per utenze che producono grandi quantità di rifiuti (imballaggi in cartone, imballaggi in plastica) così 

da contenere al minimo i costi ambientali. 

Le utenze nello specifico sono: 

- n. 1 cassone compattante per la raccolta del cartone + n.1 cassone compattante per la raccolta del 

rifiuto indifferenziato (Centronova) 

- n. 1 cassone compattante per la raccolta degli imballaggi in plastica (Camst) non in carico al 

Comune 

Tale servizio è svolto su chiamata dell’utenza, si provvede al travaso o alla sostituzione dei cassoni con 

avvio a recupero dei materiali raccolti.  

3.4. Sistemi di raccolta domiciliari nelle Zone Artigianali/Industriali 

Nel corso del 2017, con l’obiettivo di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti previste e 
fissate dalla normativa nazionale e regionale vigente, è stato migliorato il servizio di raccolta nelle zone 
artigianali ed industriali. 

Nelle zone in cui attualmente è presente un sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti “porta a porta” sono 
stati forniti ed assegnati di bidoni e contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato e organico, 
adeguati alle specifiche esigenze e associati alle utenze, per rendere più efficace e funzionale il 
conferimento ed aumentare la differenziazione dei rifiuti. 

La modalità di raccolta, con l’avvio del nuovo progetto, non ha subito sostanziali variazioni, è effettuata 
mediante servizio domiciliare e prevede: 

- raccolta del rifiuto indifferenziato mediante contenitori, con frequenza media di 1 volta a settimana 

(1/7); 

- raccolta del rifiuto organico mediante bidoni carrellati, con frequenza media di 2 volte a settimana 

(2/7); 

- raccolta della carta mediante sacchi, con frequenza media di 1 volta a settimana (1/7); 
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- raccolta degli imballaggi in plastica mediante sacchi, con frequenza media di 1 volta a settimana 

(1/7); 

- raccolta degli imballaggi in cartone provenienti dalle utenze non domestiche, mediante deposito a 

terra con frequenza di 1 volta a settimana (1/7). 

- raccolta degli imballaggi in legno provenienti dalle utenze non domestiche, mediante deposito a 

terra con frequenza di 1 volta a settimana (1/7). 

- le utenze del territorio possono conferire il vetro nelle campane stradali; 

- le raccolte di ingombranti e RAEE avvengono su prenotazione. 

3.5. Sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche 

E’ attivo un servizio gratuito di raccolta su chiamata a domicilio dei rifiuti che per tipologia, dimensioni o 
peso non possono essere conferiti nei cassonetti stradali, e che non possono essere facilmente trasportati 
ai Centri di Raccolta (CdR). Il ritiro deve essere fissato dall’Utente previo appuntamento telefonico con il 
servizio Clienti di Hera (numero verde Servizio Clienti 800.999.500). 

Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio sono:  
- ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli); 

- apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (grandi elettrodomestici: lavatrici lavastoviglie, 

forni da cucina, frigoriferi, condizionatori, video, monitor, tv, etc). 

Il servizio è espletato con automezzi muniti di gru con benna mordente utili per il prelievo dei rifiuti 
ingombranti posti dall’utenza la sera precedente il giorno concordato su suolo pubblico nelle adiacenze 
dell’abitazione e di un automezzo con pedana idraulica per la raccolta dei Raee. La frequenza del servizio di 
raccolta Raee è di due volte al mese nelle giornate del 2° e 4° mercoledì del mese, mentre per gli 
ingombranti la raccolta è settimanale (1/7) nella giornata del venerdì. 
 
E’ inoltre attivo un servizio per la raccolta dei rifiuti “pseudo-edili” quali carta catramata, guaina 
bituminosa, vetroresina, lana di vetro, lana di roccia e cartongesso. 
Queste tipologie di rifiuto, per legge, non possono essere introdotte nel rifiuto indifferenziato, ma non sono 
neanche conferibili presso il Centro di Raccolta. 
Il servizio prevede una frequenza di una volta al mese (1/30) l’ultimo venerdì del mese, con la raccolta 
tramite automezzo con ragno. Rimangono ovviamente esclusi da queste raccolte i rifiuti contenenti 
amianto, che continueranno ad essere raccolti con le attuali procedure previste. 
Occorre precisare che questo servizio non si rivolge alle utenze non domestiche (che devono smaltire in 
proprio questi rifiuti), ma è rivolto solo ai cittadini che eccezionalmente si trovino nella necessità di smaltire 
questi tipi di rifiuto in piccole quantità. 
Il servizio viene svolto su prenotazione. Il cittadino effettua  la richiesta telefonando al numero verde HERA 
(800.999.500). Successivamente viene contattato dal servizio tecnico di Hera per concordare modalità e 
tempi di esecuzione specifiche del servizio. A ciascun cittadino è consentito conferire al massimo 1 metro 
cubo di rifiuto per singola esposizione. 
Si prevede di accettare un numero di prenotazioni per giorno di raccolta fino a saturazione dell’orario di 
lavoro previsto per l’attività. 
 

3.6. Raccolta rifiuti abbandonati 

In conseguenza della scorretta prassi di abbandono incontrollato di rifiuti, anche pericolosi, su suolo 
pubblico, il servizio di raccolta necessita di frequenti interventi integrativi per la rimozione di tali rifiuti 
abbandonati, interventi eseguiti solo su chiamata da parte del Comune. 
Il servizio non comprende la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali a cielo aperto e dei corsi 
d’acqua che attraversano le aree in questione nonché lungo le scarpate stradali e dei fossi fatta eccezione 
per i rifiuti ingombranti recuperabili in sicurezza con autogrù operando dalla sede stradale pubblica. 
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Il servizio comprende gli interventi per la rimozione di rifiuti inerti abbandonati (micro discariche abusive) 
realizzabili con gli ordinari strumenti di servizio e in sicurezza. 

Ulteriori interventi straordinari non prevedibili non gestiti nella normale programmazione delle attività 
devono venir concordati nelle modalità e nei costi di intervento. 

3.7. Sistemi di raccolta secondari 

 Raccolte di pile e farmaci:  

Le pile ed i farmaci sono rifiuti pericolosi. Devono essere raccolti separatamente per poter essere trattati in 
sicurezza, occorre quindi conferirli negli appositi contenitori dislocati da Hera S.p.A. Per le pile presso 
rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune scuole, per i farmaci presso le farmacie del 
territorio e presso alcune strutture sanitarie. 
Sul territorio sono presenti n. 40 contenitori per le pile esauste e n. 5 contenitori per i farmaci. 
E’ previsto il loro svuotamento con cadenza quindicinale. 
 

 Raccolta Oli vegetali 

Raccolta stradale con n. 8 punti strategici in ambito di un bacino medio di abitanti che vengono svuotati con 
cadenza mensile, oltre al conferimento presso i Centri di Raccolta (CdR)  di Hera.  

 

  

 

 Raccolta Tessili 

Raccolta stradale con n. 25 punti strategici in ambito di un bacino medio di abitanti  con servizio di 
svuotamento a frequenza media settimanale. Il servizio viene ora gestito in modo da valorizzare gli abiti 
usati che vengono raccolti, pertanto gli introiti, al netto dei costi operativi, verranno riportati a scalare nel 
Piano Economico Finanziario. 
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 Raccolta Toner con Eco-box 

Servizio attivo sul territorio tramite fornitura di appositi contenitori in cui vengono depositati alla fine della 
loro vita utile, i residui da processi di stampa elettronica (cartucce di stampanti, fotocopiatori, ecc.) . Il 
servizio è gratuito e destinato ad attività (uffici pubblici e privati, plessi comunali, ecc.) e privati cittadini che 
possono conferire anche tali tipologie di rifiuto presso i Centri di Raccolta (CdR)  di Hera.  
 

  Raccolta piccoli RAEE tramite Identis Weee 

Il progetto Life Identis Weee è un progetto con finanziamento europeo, attualmente concluso, di cui Hera è 
la capogruppo. 

Identis Weee ha legato il marchio Hera ad un progetto innovato, unico nel suo genere in Europa, che ha 
anticipato i precetti della norma. L’obiettivo del progetto è quello di intercettare i piccoli RAEE che 
difficilmente sono conferiti in modo differenziato perché scomodo portarli ai Centri di Raccolta. 

Il servizio consiste in un contenitore automatico per il conferimento di lampade/neon e piccoli 
elettrodomestici, esposto in un’area aperta ai clienti e dotato di riconoscimento utente tramite tessera 
sanitaria. 

Nello specifico sono stati posizionati n. 5 contenitori Raee Point  nel capoluogo di Castenaso e n. 1 Raee 
Point  presso il centro commerciale Villanova. Lo svuotamento è previsto con cadenza mensile e su 
segnalazione.  
Elenco punti di raccolta Identis Weee ( http://identisweee.net/ ) 

 CENTRONOVA VIA VILLANOVA, 29 

 VIA GOLINELLI 

 VIA TOSARELLI,360 

 VIA GRAMSCI 

 VIA MARCONI 

 VIA TURATI C/O CENTRO COMMERCIALE STELLINA 

 VIA MAZZINI 

3.8. Centri di Raccolta (CdR) 

I Centri di Raccolta (CdR) ai sensi del DM 8/4/2008 e s.m.i, indicati anche come Stazioni Ecologiche, sono 
luoghi a disposizione dei cittadini per il conferimento di molteplici tipologie di rifiuti urbani e assimilati.  

I CdR integrano i servizi di raccolta territoriali, stradali e domiciliari.  

I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia.  

Il servizio di conferimento è gratuito.  

Possono conferire anche le utenze non domestiche, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per la 
Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune e dal Regolamento per la Gestione dei CdR. 

http://identisweee.net/
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Ogni CdR è presidiato da almeno un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. 

Il CdR è dotato di una gestione informatizzata degli accessi per il riconoscimento dell’utenza tramite 
“tesserino ambientale” (o bolletta per l’igiene ambientale) o tramite “codice fiscale” e la registrazione, 
tramite un sistema di pesatura computerizzato, delle quantità di rifiuti conferiti necessari al calcolo delle 
eventuali scontistiche previste dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune.  

Il rifiuto conferito presso i CdR viene trasportato agli appositi impianti di trattamento/smaltimento. 

All’attività operativa di presidio e accettazione dei rifiuti si unisce l’attività di mantenimento e 
adeguamento degli asset, per conformarsi alle modifiche normative ambientali e di salute e sicurezza sul 
lavoro, sia mediante attività di manutenzione ordinaria che straordinaria secondo necessità. 

Sono previste anche attività specifiche per incrementare la sicurezza dei CdR e degli operatori in servizio e 
contrastare attivamente il fenomeno negativo dei furti riguardanti i rifiuti con un valore economico 
(accumulatori, frigoriferi, ecc.) mediante l’utilizzo di dissuasori fisici (sistemi di bloccaggio contenitori, 
rinforzi recinzioni, …) e nei casi più rilevanti di sistemi di videosorveglianza collegati ad istituti di vigilanza. 

I cittadini e le utenze del Comune possono utilizzare i CdR presenti nel territorio comunale e nel territorio 
provinciale. Nell’allegato 2 è presente l’elenco dei CdR utilizzabili dagli abitanti del Comune, con indirizzo, 
orari di apertura e elenco dei rifiuti conferibili.  

3.9. Hergo Ambiente 

Per migliorare il lavoro quotidiano di pulizia strade, raccolta e trattamento rifiuti e recupero dei materiali 
riciclabili, il Gruppo Hera ha creato HERGOAMBIENTE, un sistema informatico evoluto per la gestione dei 
servizi ambientali. 

HERGO permette agli operatori di ricevere sui computer di bordo - o sugli smartphone - l'elenco delle 
attività da svolgere e di inviare a fine turno il consuntivo puntuale del servizio. Il sistema analizza, elabora e 
trasmette le informazioni ricevute: le ore di attività dei mezzi, la posizione dei contenitori, i km percorsi e i 
km "spazzati", i cassonetti svuotati e le percentuali di riempimento dei cassoni nelle stazioni ecologiche. 
Negli impianti di trattamento, HERGO si interfaccia con la pesatura elettronica per valutare la quantità di 
rifiuti raccolti in rapporto al numero di contenitori svuotati. Le informazioni permettono di ottimizzare la 
frequenza di raccolta e di spazzamento e di progettare i percorsi in base all'effettivo utilizzo dei contenitori. 
I dati complessivi vengono rielaborati per offrire agli enti una piattaforma avanzata nel percorso verso il 
calcolo puntuale della tariffa rifiuti. Questo sistema rappresenta un punto importante nello sviluppo delle 
"smartcity": la piattaforma dialoga infatti con i cittadini attraverso servizi interattivi, come "Il Rifiutologo", 
la app che aiuta a fare la raccolta differenziata e che consente di inviare ad Hera segnalazioni su cassonetti, 
rifiuti abbandonati e pulizia strade. Con HERGOAMBIENTE, il Gruppo Hera semplifica la complessità 
operativa e rende più efficienti ed efficaci i servizi offerti ai cittadini, per migliorare la qualità della vita nel 
nostro territorio. 
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4. Livelli di qualità del servizio del servizio di spazzamento 

Allo stato attuale sono previsti diversi servizi di spazzamento e pulizia strade dedicati alle particolari 
caratteristiche del tessuto urbano e extraurbano. 

Le tipologie di attività di spazzamento e igiene urbana, riepilogate in tabella, sono distinguibili in: 

 

4.1. spazzamento meccanizzato e misto  

Servizio di pulizia puntuale del territorio, ad elevata efficienza e produttività . La squadra base per lo 
spazzamento meccanizzato è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), autista e 
operatore a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili al 
mezzo, dotato  di soffiatore. Riguarda tutto il territorio con 120 interventi all’anno. 

4.2. spazzamento manuale  

Il servizio di pulizia puntuale del territorio avviene con una frequenza giornaliera (6/7). In aggiunta è attivo 

un servizio per il  mantenimento e pulizia intorno alle isole di base con  un operatore a frequenza 2/7. 

4.3. Servizi complementari 

Parallelamente ai servizi di spazzamento sono attivi i seguenti servizi di pulizia accessori e complementari: 

a. Servizio di svuotamento cestini sul tutto il territorio comunale: attività svolta in tutto il territorio in 
concomitanza dell’attività di spazzamento manuale. 
 

 
 

• Raccolta foglie: Servizio prevalentemente stagionale. In funzione della conformazione, delle 

caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e altre alberature) sono 

interventi eseguiti su richiesta del Comune; 

 Pulizia mercati: Viene effettuata la pulizia del mercato settimanale del mercoledì con operatore 

manuale; 

 raccolta siringhe: Servizio effettuato mediante percorsi specifici di raccolta giornalieri in aggiunta ai 

recuperi su segnalazione. Il servizio viene effettuato su tutto il territorio a chiamata o a seguito di 

segnalazione. 

 

Ulteriori interventi straordinari non prevedibili (es. servizi con idropulitrice, manifestazioni non 
programmate, spazzamenti integrativi per manutenzione del verde, abbandoni incontrollati di rifiuti 
pericolosi e non, ecc.) non gestiti nella normale programmazione delle attività devono venir concordati 
nelle modalità e nei costi di intervento. 

Servizio di riferimento Zona  N° interventi annui

Spazzamento manuale - 312                                   

Spazzamento manuale mercato 52                                      

Spazzamento misto - 120                                   

 FREQUENZE DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 

CESTINI GETTACARTA

Proprietà  N° cestini gettacarta  N° svuotamenti annui  N. prese

Comune 98                                52                                  5.096     

Totale 98                                52                                  5.096     
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4.4. Servizi dedicati a mercati, feste, eventi e sagre 

Il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati comprende azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia 
strade dedicati ad alcuni particolari eventi che si svolgono nel territorio del Comune. 

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi potenzialmente erogabili: 

 Pulizia preliminare dell’area interessata alla manifestazione con spazzamento meccanico, se 
necessario, e/o manuale 

 Eventuale spostamento di cassonetti 

 Eventuale posizionamento di ulteriori cassonetti o contenitori a perdere (per le varie tipologie d 
rifiuto) per effettuare la raccolta differenziata 

 Svuotamento eventuale ed eventuale reintegrazione dei contenitori a perdere o dei cassonetti 
durante la manifestazione e al termine della stessa. 

 Spazzamento e pulizia di mantenimento durante la manifestazione e al termine della stessa (al 
termine con spazzamento meccanico e manuale) 

 Pulizia post manifestazione di commemorazione. Pulizia e raccolta rifiuti e ornamenti a seguito di 
giornate di commemorazione (Tutti i Santi, Festa della Repubblica, etc..)  
 

Di seguito si riporta l’elenco di alcuni dei mercati e delle manifestazioni servite: 

 FESTA DELL'UVA 

 FESTA DI VILLANOVA 

 CARNEVALE 

 MARANO FEST + FESTA DELLA  
BIRRA 

 

Sono servizi garantiti in aggiunta ai normali servizi di pulizia della città su specifica richiesta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Gli interventi straordinari di pulizia sono congiuntamente concordati con il 
Comune. 
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5. Iniziative per la riduzione dei rifiuti 

5.1. Compostaggio domestico 

Il “compostaggio domestico” è il processo di trasformazione del rifiuto organico, degli sfalci d’erba e delle 
piccole potature in compost, condotto direttamente dall’utente nel proprio cortile di casa. La gestione delle 
compostiere è a cura dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

5.2. Progetto Cambia il Finale   

Attraverso questo progetto, promosso da Hera in collaborazione con Last Minute Market, è possibile 
evitare che un bene ancora in buono stato diventi un rifiuto e perseguire obiettivi di responsabilità sociale 
finalizzati alla ricerca di un nuovo approccio ai vecchi concetti di consumo e di rifiuto. 

Per donare beni ingombranti in buono stato, con una semplice telefonata al Servizio Clienti Hera sarà 
possibile prenotare il ritiro gratuito da parte di cooperative sociali/associazioni/enti no profit , che se 
possibile (verificata la loro disponibilità e le condizioni per il ritiro del materiale), recupereranno il bene per 
dargli una “seconda vita”, favorendone il riutilizzo. 

Il ritiro del bene, al piano terra, su suolo pubblico e accessibile agli automezzi pesanti, è gratuito. Nel caso 
siano richiesti servizi aggiuntivi (ritiro al piano, smontaggio mobili, ecc.), le cooperative sociali/ 
associazioni/enti no profit coinvolti potrebbero chiedere un contributo a copertura dei propri costi. 

L’elenco delle ONLUS convenzionate è disponibile su www.gruppohera.it/cambiailfinale. 

 

5.3. Farmaco Amico 

L’obiettivo generale del progetto Farmaco Amico è il recupero dei prodotti farmaceutici non utilizzati e non 
scaduti dai cittadini a favore di organizzazioni no profit che operano in progetti locali o di cooperazione 
decentrata. 

Il progetto ha inoltre come obiettivi specifici: 

 Riduzione della produzione di rifiuti; 

 Sostegno agli Enti che assistono le fasce deboli della 
comunità; 

 Diffusione delle buone pratiche di prevenzione dei 
rifiuti e riduzione dello spreco. 

Comune di Castenaso

n. compostiere: 255                                    

http://www.gruppohera.it/cambiailfinale
http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/progetti_ambientali_valenza_sociale/farmacoamico/farmacoamico_progetto/
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I farmaci possono essere depositati dai cittadini in appositi contenitori a disposizione presso le farmacie 
aderenti, distinti dai contenitori di farmaci scaduti destinati invece allo smaltimento. 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/progetti_ambientali_valenza_social
e/farmacoamico/  

5.4. Sulle tracce dei rifiuti 

«Sulle tracce dei rifiuti» è un report pubblicato da Hera annualmente sui dati consolidati dell’anno 
precedente. Con questo documento si vuole mostrare agli stakeholder in quali quantità e con quale qualità 
sono stati raccolti i rifiuti, divulgare e rafforzare la sensibilità sulla correttezza 
della raccolta differenziata e la corretta destinazione dei materiali raccolti. Il 
report è un esempio di trasparenza verso l’utenza poiché riporta uno per uno 
tutti gli impianti e le piattaforme CONAI in cui Hera avvia a effettivo recupero 
tutti i materiali raccolti. Questa linea è stata definita nella strategia di 
comunicazione del progetto per mettere al centro dell’attenzione l’educazione 
civica, sociale e ambientale. 

Inoltre consente di confrontare i risultati ottenuti da Hera con gli obiettivi 
europei in materia di economia circolare; tracciare e monitorare la filiera del 
riciclo; fornire la garanzia dell'avvenuto recupero della raccolta differenziata; 
rispondere a eventuali dubbi sul recupero effettivo dei materiali; rendere 
trasparente il processo che segue l'impegno quotidiano di ogni cittadino nella 
raccolta differenziata. 

Lo studio Sulle tracce dei Rifiuti è stato divulgato tramite una sezione apposita del sito internet del Gruppo, 
sul Portale Interno dei dipendenti, tramite newsletter e con consegna diretta agli sportelli in cui viene 
ricevuto il pubblico. 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/raccolta_differenziata/ 

5.5. Settimana europea di riduzione dei rifiuti 

Come tutti gli anni Hera aderisce alla «Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti» tenutasi quest’anno 
in tutta Europa dal 17 al 25 novembre 2018. Il tema del 2018 è sulla "Prevenzione dei rifiuti pericolosi". 

Anche questa edizione si è svolta sotto il patrocinio del Parlamento europeo, con il contributo del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, CONAI e Consorzi di Filiera, ANCI, Utilitalia, 
Legambiente, A.I.C.A. e altri partner autorevoli. 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/serr/ 

 

5.6. Progetti scuola: La Grande Macchina del Mondo 

“La Grande Macchina del Mondo” il progetto di educazione ambientale di Hera, che comprende anche le 
iniziative chiamate “l’ItinHerario invisibile” e “Un pozzo di scienza”, copre scuole di ogni ordine e grado 
dell’intero territorio servito e ha coinvolto, solo negli ultimi quattro anni, oltre 200.000 studenti. Il 
programma de “La Grande Macchina del mondo” è stato rinnovato con percorsi didattici declinati per tutte 
le fasce d’età e con l’attenzione di sempre per la corretta raccolta differenziata di tutti i materiali da 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/progetti_ambientali_valenza_sociale/farmacoamico/
http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/progetti_ambientali_valenza_sociale/farmacoamico/
http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/serr/


 

Relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani e assimilati (sgrua) comune di Castenaso - anno 2019 16 

 

imballaggio. Hera punta a sensibilizzare i giovani riguardo alle risorse quali acqua, energia e ambiente con la 
speranza che siano viste come una risorsa da preservare e amare. Ai ragazzi sono offerte varie opportunità 
culturali come laboratori, spettacoli teatrali, corner scientifici e giochi a squadre. 

Il Gruppo Hera promuove i progetti di educazione ambientale, in tutti i territori, per sensibilizzare il mondo 
scolastico sui temi connessi ai servizi ambientali ed intervenire nei processi formativi, mettendo a 
disposizione le competenze aziendali. La collaborazione con le scuole ha prodotto in questi anni un ricco 
bagaglio di esperienze e ha reso possibile raggiungere importanti traguardi in questa direzione. 
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6. Servizio di contatto con l’utenza 

Sono ricomprese nel servizio SGRUA le attività di contatto con l’utenza (mezzo sportello, call center, back 
office, sito internet, posta elettronica e cartacea) per richieste inerenti la gestione operativa dei servizi di 
raccolta e spazzamento, quali:  gestione richieste ritiro rifiuti ingombranti ed abbandonati, gestione 
segnalazioni e reclami non amministrativi, gestione richieste di informazione su pratiche non 
amministrative, espletamento pratiche gestionali, gestione scontistica per conferimenti differenziati di 
qualunque natura. 

6.1. Call center 

Gli stessi servizi disponibili presso gli sportelli sono accessibili telefonando al Call Center, dalle 8.00 alle 
22.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 18.00 il sabato (Numero Verde 800.999.500, chiamata gratuita 
sia da telefono fisso che cellulare). 

6.2. Il Rifiutologo: l’app per smartphone e tablet  

Per stimolare la raccolta differenziata utilizzando anche le nuove tecnologie, è stata predisposta l’app 
disponibile gratuitamente per i OS, Android e Windows. Questa App è già stata scaricata su oltre 35.000 
device, l’applicazione HERA  è disponibile per tablet e smartphone, predisposta per Apple, per il sistema 
Android e per Windows Phone.  

Il Rifiutologo è la App gratuita sviluppata da Hera che aiuta i cittadini a risolvere qualunque dubbio sulla 
raccolta differenziata. Sempre aggiornata e valida per i territori serviti dal Gruppo Hera, rappresenta uno 
strumento indispensabile per una buona raccolta differenziata. 

Digitando il nome di un oggetto (ad es. vaschetta di polistirolo, barattolo di latta, ecc.), l’App indica, in base 
al comune di residenza, il corretto conferimento.  

Il Rifiutologo fornisce informazioni circa il sistema di raccolta rifiuti nel Comune selezionato, con spiegazioni 
chiare su come vanno suddivisi i materiali in ciascuna delle località servite.  

Grazie al GPS sarà possibile trovare la stazione ecologica più vicina e avere informazioni dettagliate su orari 
e materiali trattati.  

Oltre a questo i cittadini potranno segnalare rifiuti abbandonati o strade poco pulite attraverso lo 
smartphone o il tablet. HERA avrà così un quadro sempre aggiornato della città e potrà intervenire con 
maggiore tempestività. Il cittadino con lo smartphone scatta la fotografia del problema che intende 
segnalare es: (svuotamento cassonetti, svuotamento cestini, pulizia strade, rifiuti abbandonati). L’App invia 
in tempo reale a HERA la fotografia scattata dal cittadino e le coordinate GPS, che è quindi in grado di 
individuare la posizione segnalata dai cittadini e di intervenire tempestivamente.  

La soluzione del problema da parte del Gestore del servizio è resa più semplice ed efficace 
dall’identificazione del luogo esatto e dall’immagine scattata: HERA avrà così un quadro sempre aggiornato 
della città e potrà intervenire con maggiore tempestività. 

L’App è scaricabile gratuitamente e disponibile per iOS, Android e Windows, è 
utilizzabile per smartphone e tablet, ed è periodicamente aggiornata con le 
indicazioni dei Consorzi di filiera. 

Per saperne di più è possibile consultare il sito www.ilRifiutologo.it.   

http://www.ilrifiutologo.it/
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6.3. Sito Internet 

Il Rifiutologo come guida alla raccolta differenziata è raggiungibile anche dalla HomePage dell’Area Clienti 
del sito Hera: 
http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff/casa_rifiutologo/3275.html  
Inoltre è sempre presente in Home page il widget con la funzione cerca rifiuto. 

 

6.4. App MyHera 

L’App “My Hera” è disponibile per i clienti del Gruppo Hera, uno strumento gratuito che si aggiunge alle 
altre iniziative già intraprese dall’azienda per essere sempre più vicina ai clienti e alle loro nuove esigenze. 
Subito dopo la registrazione, già dalla Home Page si accede a tutti i servizi, con la possibilità di organizzare i 
contenuti come più si preferisce, dando evidenza a quelli più utilizzati. Varie le funzionalità, dalla gestione 
delle bollette, ai pagamenti on line, alle autoletture dei contatori dei servizi. In aggiunta, My Hera consente 
al cliente di geolocalizzare gli sportelli, le stazioni ecologiche e i propri punti di fornitura, e permette altresì 
di consultare gli orari degli sportelli e delle stazioni ecologiche, compreso l’elenco dei rifiuti conferibili in un 
dialogo costante con il Rifiutologo. 

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff/casa_rifiutologo/3275.html
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7. Dettaglio progetti per l’anno 2019 

Per l’anno 2019 non sono previste variazioni. 
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8. Rateizzazione costi di avvio 

Come già deliberato con atti pianificatori di anni precedenti, anche nel PEF 2019 sarà inserita una quota per 
coprire parte dei costi di avvio sostenuti nella fase di start-up della modifica dei servizi di raccolta, che, in 
accordo con l’Amministrazione, sono stati ripartiti su più annualità. 

In tabella si riporta la panoramica della rateizzazione dei costi di avvio; non sono considerati in questo 
prospetto eventuali costi di avvio dovuti a modifiche del servizio previste per il 2019, a cui si rimanda al 
relativo documento progettuale. 

 

 

Nome progetto tipo progetto
anno di 

avvio

data di 

avvio del 

servizio di 

progetto

n. rate di 

copertura 

dei costi di 

avvio a PEF

Totale 

costo di 

avvio

rata 

2015

rata 

2016

rata 

2017

rata 

2018

rata 

2019

Progetto Calotta 1/6/2015 Calotta meccanica 2015 01/06/2015 5 69.127   22.128  11.750  11.750  11.750  11.750  

Tutoraggio UND e termine convenzione potenziamento RD 2017 01/01/2017 3 9.070     -        -        3.023    3.023    3.023    
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9. Investimenti 

Con la determinazione n.37 del 10 marzo 2017 Atersir ha deliberato la consistenza dei beni del gestore 
uscente e determinato il valore di subentro a seguito di procedura di gara. 

L’evoluzione dei servizi rispetto alla situazione fotografata in tale atto e la necessità di mantenere una 
dotazione aggiornata e adeguata (qualitativamente e numericamente) di contenitori, mezzi e attrezzature 
hanno comportato l’esigenza di effettuare nuovi investimenti, sia per nuovi progetti che per manutenzione 
e/o sostituzione delle dotazioni esistenti. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco degli investimenti effettuati, coerente con la Tab A prevista dalla 
Delibera CAMB n.56/2018 riportante la nuova procedura per la redazione dei PEF. 

 

Descrizione   Quantità 
Costo 

unitario

  Costo Totale 

Investimento 

Aliquota 

ammortamento 

(%)

 Ammortamento 

2019 

 Nuovo Servizio / 

sostituzione 
 Comune 

Stima costi Adeguamento certificati prevenzione incendio 

e adeguamento presidii anticendio nei CDR
1                   15.000,00     15.000             5,0% 375                        Nuovo Servizio Castenaso

Totale 1                   15.000             375                        Castenaso
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10. Allegati 

 

Allegato 1: Elenco indicativo degli impianti utilizzati 

Allegato 2: Orari dei Centri di Raccolta (CdR) ed elenco dei rifiuti conferibili 
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Allegato 1: Elenco indicativo degli impianti utilizzati 

DESCRIZIONE IMPIANTO 

ALFAREC S.R.L. 

ASA  SCPA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 

B. & T.A. S.R.L. UNIPERSONALE BONIFICA TRATTAMENTI AMBIENTAL 

C.A.R. S.R.L. 

CONSORZI RAEE 

CONSORZIO LAMBERTINI - BARGELLINA 

DISMECO SRL MARZABOTTO 

ECO.SER.S.R.L. - RIOLO TERME 

ECOFELSINEA S.R.L. 

ECO-RECUPERI S.R.L. 

EFFEDUE SRL 

ENOMONDO SRL_R12 

ESO RECYCLING SRL 

EUROCORPORATION S.R.L. 

FARO SERVICE S.R.L. 

FEA_SRL-BO_TERMOVAL1.FRULLO 

FINI S.R.L. 

GATTI S.R.L._CASTELNUOVO RANGONE 

HERAMBIENTE_SPA-BO_COMPO_OZZANO 

HERAMBIENTE_SPA-BO_IMP_REC_GRANA ROLO 

HERAMBIENTE_SPA-BO_STOCC.RSU.ABBAND ONATI-TRASF. VIA STRADEL 

HERAMBIENTE_SPA-BO_TRASF1.STRA.GUEL FI 

HERAMBIENTE_SPA-FC_TERMOVAL2_L3.FOR LI` 

HERAMBIENTE_SPA-FE_IMP_REC_FERRARA 

HERAMBIENTE_SPA-IM_IMP_REC_MORDANO 

HERAMBIENTE_SPA-IM_SELEZIONE_D13_ TRE _MONTI 

HERAMBIENTE_SPA-IM-SELEZIONE_R13_TR E_MONTI 

HERAMBIENTE_SPA-RA_CDR.PROD1.2,6.RA _R5 

HERAMBIENTE_SPA-RA_COMPO_R13_VOLTAN A 

HERAMBIENTE_SPA-RA_COMPO_R3_VOLTANA 

HERAMBIENTE_SPA-RA_DISC.NP1.EX1C.RA 

HERAMBIENTE_SPA-RA_IMP_REC_VOLTANA 

L.E.M.I.R. S.R.L. 

LA FRATERNITA`  SCARL 

MARCHESINI S.R.L. 

NIAL NIZZOLI SRL 

OPERA DELL`IMMACOLATA - ONLUS 

PIANIGIANI ROTTAMI SRL 

RAETECH SRL 

RECTER 

RECTER SRL - IMOLA 

RELIGHT S.R.L. 

RIMONDI PAOLO SRL 

S.E.VAL. S.R.L. - COLICO 

SPECIALTRASPORTI S.R.L.(RAEE) 

STENA TECHNOWORLD SRL - VERONA 
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TRED CARPI SRL 

VENTURI BRUNO AUTOTRASPORTI E SPURGHI S.R.L. 
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Allegato 2: Orari dei Centri di Raccolta e elenco dei rifiuti conferibili 

 

- CdR intercomunale  Comune di Castenaso  - Via Marano 1/A. 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

08.30-12.30 08.30-12.30 
08.30-12.30 
14.00-18.00 

08.30-12.30 
08.30-
12.30 

08.30-12.30 
14.00-18.00 

9.00-12.00 
La prima 

domenica del 
mese 

 
L’orario del CDR è stato ampliato nella giornata di martedì con l’apertura pomeridiana per sopperire 
alla chiusura del CDR di San Lazzaro. I costi incrementali saranno attribuiti al comune di San Lazzaro di 
Savena. 

 
Elenco rifiuti conferibili 
 

CER rifiuto CER rifiuto 

200114 Acidi 200125 Oli vegetali 

200115 Sostanze alcaline 200126 Oli minerali 

200133 Accumulatori al piombo 200119 Pesticidi 

160504 Bombolette Spray 200133 Pile 

200101 Carta 150102 Plastica 

150101 Cartone 160103 Pneumatici 

150110 Contenitori T/F 200201 Verde/Potature 

200129 Detergenti domestici  200123 Frigoriferi 

160505 Estintori a polvere/CO2 200136 Grandi elettrodomestici 

200108 Frazione organica umida 200121 lampade 

200132 Farmaci 200136 Piccoli elettrodomestici 

160107 Filtri olio 200135 Tv e computer 

200117 Fotochimici 200113 Solventi /diluenti 

170107 Inerti 200121 Termometri al mercurio 

200307 Ingombranti 160216 Toner e cartucce 

200138 Legno 200127 Vernici 

200140 Ferro 150106 Vetro 

200102 Vetro in lastre   
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- Il CdR intercomunale  Comune di Ozzano dell’ Emilia - Via dello Sport 30/A  

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

08.30-12.30 
14.00-18.00 

08.30-12.30 08.30-12.30 08.30-12.30  
08.30-12.30 
14.00-18.00 

08.30-12.30   

 
L’orario del CDR è stato ampliato nella giornata di martedì con l’apertura pomeridiana per sopperire 
alla chiusura del CDR di San Lazzaro. I costi incrementali saranno attribuiti al comune di San Lazzaro di 
Savena. 

Elenco rifiuti conferibili 
 

CER rifiuto CER rifiuto 

200114 Acidi 200125 Oli vegetali 

200115 Sostanze alcaline 200126 Oli minerali 

200133 Accumulatori al piombo 200119 Pesticidi 

160504 Bombolette Spray 200133 Pile 

200101 Carta 150102 Plastica 

150101 Cartone 160103 Pneumatici 

150110 Contenitori T/F 200201 Verde/Potature 

200129 Detergenti domestici  200123 Frigoriferi 

160505 Estintori a polvere/CO2 200136 Grandi elettrodomestici 

200108 Frazione organica umida 200121 lampade 

200132 Farmaci 200136 Piccoli elettrodomestici 

160107 Filtri olio 200135 Tv e computer 

200117 Fotochimici 200113 Solventi /diluenti 

170107 Inerti 200121 Termometri al mercurio 

200307 Ingombranti 160216 Toner e cartucce 

200138 Legno 200127 Vernici 

200140 Ferro 150106 Vetro 

 



CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

CSL
Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 

pubbliche 155.207,67

CARC

Costi amministrativi di accertamento, 
riscossione e contenzioso

145.445,04
CGG Costi generali di gestione 390.290,42
CCD Costi comuni diversi 24.398,94
AC Altri costi ( costi indivisibili) 6.990,00
CK Costi d'uso del capitale 127.544,04

TOTALE PARTE FISSA 849.876,11

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
CRT Costi di raccolta e trasporto RSU 357.032,50

CTS
Costi di trattamento e smaltimento RSU

335.459,13

CRD
Costi di raccolta differenziata per materiale

598.415,70
CTR Costi di trattamento e riciclo 206.495,02

TOTALE PARTE VARIABILE 1.497.402,35
TOTALE PARTE FISSA + VARIABILE 2.347.278,46

Importo
48,41% Utenze domestiche (Ctuf) 411.425,02
51,59% Utenze non domestiche (Ctapf) 438.451,09

100,00%TOTALE COSTO 849.876,11
Importo

48,41% Utenze domestiche 724.892,48
51,59% Utenze non domestiche 772.509,87

100,00%TOTALE COSTO 1.497.402,35
Importo

48,41% Utenze domestiche 1.136.317,50
51,59% Utenze non domestiche 1.210.960,96

100,00%TOTALE COSTO 2.347.278,46

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

TOTALE

ALLEGATO 2
PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

Ripartizioni



ALLEGATO 3

CLTRIB USOTRIB DESCRIZIONE

COEFFICIENTI DI 
PRODUZIONE 

APPLICATI
TARIFFA 

MONOMIA 

Kn
1 0,80 1,24410
2 1,07 1,65998
3 1,13 1,75494
4 1,19 1,84614
5 1,23 1,91504

6 E OLTRE 1,28 1,98414

Kp
2 1 MUSEI BIBLIOTECHE, SCUOLE,    ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO 0,93707
2 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,61179
2 3 AUTORIMESSE, MAGAZZINI        SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 2,24901
2 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB.  AUTOLAVAGGI, IMPIANTI  SPORTIVI 1,78049
2 5 STABILIMENTI BALNEARI -
2 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,19471
2 7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 5,37854
2 8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 3,54201
2 9 CASE DI CURA E RIPOSO 2,34268
2 10 OSPEDALI -

TARI 2019

NUMERO COMPONENTI:

UTENZE DOMESTICHE

0,99                          

UTENZE NON DOMESTICHE

1,07                          
0,88                          
0,31                          
-                           

0,67                          
1,05                          
0,83                          
0,24                          

-
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2 11 UFFICI, AGENZIE,  STUDI PROFESSIONALI, 5,69715
2 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 5,69715

2 13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLER IA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 4,62428

2 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 4,62428

2 15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI , TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 3,11106

2 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,96370

2 17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B ARBIERE, 
ESTETISTA 4,08554

2 18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA ULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 3,86061

2 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 4,08554
2 20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 3,44832
2 21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI 4,08554
2 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 10,43847
2 23 MENSE, AMBURGHERIE, BIRRERIE 9,08914
2 24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE 7,42127

2 25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FO RMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 6,62481

2 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E MIST 5,84710
2 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAG LIO 13,43693
2 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI -
2 29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 3,27965
2 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB, 3,89811

0,81                          
1,07                          

0,67                          

1,07                          

0,22                          

0,15                          

1,07                          

1,07                          

0,79                          
0,89                          
0,89                          
0,97                          
1,07                          
1,05                          

1,07                          

1,07                          
1,07                          
-                           

0,21                          
1,07                          
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CLASSE USO DESCRIZIONE USO
NUMERO 

CONTRIBUENTI
NUMERO 
CESPITI SUPERFICIE

IMPONIBILE 
TARI

ADDIZIONALE 
PROVINCIALE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO

01 01 ABITAZIONI,PERTINENZE INDIVISE 5.798 5.918 607.114,00 900.300,61 45.017,19 945.317,80
01 02 PERTINENZE ETC 2.043 2.185 44.300,00 67.906,53 3.396,23 71.302,76
01 04 PENS.ISEE  RID. 50% 5 5 365,00 241,60 12,08 253,68

1 05 LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE RID. 30% 4 6 557,00 485,07 24,25 509,32
01 06 PARTE ABITAT.RURALE RID. 10% 28 29 4.328,00 4.027,03 201,36 4.228,39
01 07 STAGIONALE RID. 30% 1 2 93,00 80,99 4,05 85,04
01 10 DIV.+PROLE  ISEE RID.50% 3 3 232,00 196,07 9,80 205,87
01 11 FAM.NUMEROSA  ISEE RID.50% 3 3 329,00 235,18 11,76 246,94
01 12 ABITAZIONI CON COMPONENTI FISS 741 793 74.390,00 104.282,09 5.214,45 109.496,54

01 15 LOCALI TENUTI A DISP. RID. 30% COMPONENTI FISSI 123 129 12.979,00 10.063,65 503,19 10.566,84
01 17 STAGIONALE RID. 30% COMPONENTI FISSI 3 3 193,00 141,95 7,10 149,05

01 18 DIMORA ALL'ESTERO RID. 30% COMPONENTI FISSI 1 1 42,00 36,58 1,83 38,41
01 20 INDIGENTI  AG. ISEE 50% 12 12 896,00 851,56 42,57 894,13
01 21 INDIGENTI  AG. ISEE 70% 9 9 658,00 355,52 17,77 373,29
01 26 PERTINENZE DI ABITAZIONI COMPONENTI FISSI 272 287 5.188,00 7.474,07 373,82 7.847,89
01 27 PERTINENZE RIDUZIONE 50% 10 10 167,00 148,22 7,41 155,63

02 01
MUSEI BIBLIOTECHE, SCUOLE,  ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI CULTO  30 31 7.633,00 7.136,92 356,87 7.493,79

02 03
AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA       155 182 85.452,00 190.196,05 9.509,82 199.705,87

02 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB., AUTOLAVAGGI  4 4 3.093,00 3.127,96 156,40 3.284,36
02 06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 12 32 18.846,00 21.258,18 1.062,91 22.321,09
02 07 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 4 6 15.925,00 85.175,63 4.258,78 89.434,41
02 08 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 6 7 2.754,00 8.957,74 447,89 9.405,63
02 09 CASE DI CURA E RIPOSO 1 2 1.112,00 2.605,06 130,26 2.735,32

02 11
UFFICI COMMERCIALI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI, AMBULATORI   170 198 41.047,00 229.475,50 11.473,78 240.949,28

02 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 7 12 2.555,00 14.556,23 727,80 15.284,03

RIEPILOGO "RUOLO" TARI 2019 - "ALLEGATO 4"

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE
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02 13
ESERCIZI COMMERCIALI (FERRAMENTE, SCARPE 
ECC)         83 89 32.964,00 152.434,78 7.621,76 160.056,54

02 14 EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE 12 14 1.043,00 4.823,12 241,18 5.064,30

02 15
NEGOZI PARTICOLARI FILATELIA TENDE TESSUTI 
ANTIQUARIO. 33 34 21.145,00 65.783,38 3.289,16 69.072,54

02 16 BANCHI DI MERCATO DI BENI 36 36 1.427,00 192,17 9,60 201,77

02 17
ATTIVITÀ ARTIG. TIPO BOTTEGHE PARRUCCHIERI, 
BARBIERI ESTETISTE 28 30 1.957,00 7.995,40 399,81 8.395,21

02 18
ATTIVITÀ ARTIG. TIPO BOTTEGHE  FALEGNAME 
IDRAULICO FABBRO 18 18 1.925,00 7.431,68 371,57 7.803,25

02 19 CARROZZERIA, OFFICINA  ELETTRAUTO GOMMISTA       31 33 7.551,00 30.849,93 1.542,49 32.392,42

02 20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI  CON STABILIM DI 
PRODUZIONE        51 64 47.907,00 164.242,84 8.212,12 172.454,96

02 21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI 102 113 28.970,00 110.499,15 5.524,97 116.024,12
02 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE 16 20 5.478,00 53.937,69 2.696,89 56.634,58
02 23 MENSE, AMBURGHERIE, BIRRERIE 2 2 647,00 5.880,67 294,03 6.174,70
02 24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE 26 31 3.475,00 24.858,92 1.242,96 26.101,88
02 25 SUPERMERCATI, NEGOZI (MACELLERIE FORNAI) 10 13 5.592,00 37.045,39 1.852,27 38.897,66
02 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE 1 1 135,00 789,36 39,47 828,83
02 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI 6 6 1.300,00 11.824,49 591,22 12.415,71
02 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 12 13 566,00 367,92 18,42 386,34

02 30
DISCOTECHE, NIGHT CLUB,SALE DA BALLO, SALE 
GIOCHI 1 1 138,00 537,94 26,90 564,84

02 33 UFFICI COMMERCIALI, AGENZIE RID 20% 3 3 237,00 1.080,17 54,01 1.134,18

02 42
CARROZZERIA, OFFICINA ELETTRAUTO GOMMISTA 
RID 60% 6 7 1.975,00 3.227,57 161,38 3.388,95

02 49
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI RID 
20% 2 2 343,00 1.121,08 56,05 1.177,13

02 55 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI VUOTO 27 31 5.889,00 3.038,82 151,95 3.190,77
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Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)
 Nota di aggiornamento IFEL 2019
(https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_02_28NotaIFEL.pdf)

Dati Comune

Comune CASTENASO

Regione Emilia Romagna

Cluster di riferimento 1 - Alta densità abitativa, vicino agli impianti di
smaltimento, nord di cintura

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di
misura

Coefficente
€ per Ton

(A)

Valore
medio (M)

Valore del
comune

(B)

Componente
del costo
standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione - -41,33 - Emilia
Romagna

-41,33

Cluster - 16,59 - Cluster 1 16,59

Forme di gestione associata - 0 - Gest.
diretta/indiretta

0

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio n. -2,15 - -6,44

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0

Impianti di TMB n. 5,17 - 10,33

Discariche rifiuti non pericolosi per
RU

n. 5,33 - 10,66

(B-M)*100*A

Costo dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della
benzina

scostamento
% dalla media

1,22 1,60 -1,57

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,30 32,57

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 -8,54

Economie/diseconomie di scala 6.321,84 0,61

Costo standard unitario (C) € per ton 307,53

Gest. diretta/indiretta

10286,92
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https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_02_28NotaIFEL.pdf
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Unità di
misura

Coefficente
€ per Ton

(A)

Valore
medio (M)

Valore del
comune

(B)

Componente
del costo
standard

Costo standard complessivo (D=N*C) € 3.163.505,7
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