
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: PEF TARI ANNO 2019 AI SENSI DEL DPR 158/1999                  

L'anno  duemiladiciannove,  addì  8  (otto)  del  mese  di  Febbraio,  nella  sede 
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale  convocato  in  adunanza  ordinaria  ed in  seduta  pubblica  per  le  ore 
17:00.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 PALMA MICHELE  Presidente SI 14 GUADAGNI GABRIELE   NO

2 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI 15 GUERRA TIZIANA   SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA   SI 16 LAPUCCI LORENZO   SI

4 BARATTINI FRANCO   SI 17 MONTESARCHIO GIOVANNI   SI

5 BARATTINI LUCA   SI 18 PAITA MARZIA GEMMA   SI

6 BASSANI CESARE   SI 19 RAFFO DARIA   SI

7 BENEDINI DANTE   SI 20 RAGGI DANIELE   SI

8 BERNARDI MASSIMILIANO   NO 21 ROSSI FRANCESCA   SI

9 BERTOCCHI BARBARA   SI 22 SERPONI ELISA   SI

10 BOTTICI CRISTIANO   NO 23 SPATTINI NIVES   SI

11 CRUDELI ROBERTA   SI 24 SPEDIACCI GIANENRICO   SI

12 DEL NERO DANIELE   SI 25 VANNUCCI ANDREA   SI

13 DELL’AMICO STEFANO   SI

Totale presenti: 22 Totale assenti: 3

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE,  constatato legale  il  numero dei  presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.

Alla  seduta  sono  presenti  -  senza  facoltà  di  voto  –  gli  Assessori:  TRIVELLI 
ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, SCALETTI SARAH, RAGGI ANDREA, 
GALLENI ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO, FORTI FEDERICA
 

Su  proposta  del  Presidente  vengono  nominati  scrutatori  i  Sigg.ri  GUERRA 
TIZIANA, RAGGI DANIELE, LAPUCCI LORENZO.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Delib. C.C. n. 17/2019

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i  consiglieri  Bottici e 
Guadagni (presenti n. 24);

Il  Presidente Palma propone al Consiglio Comunale la trattazione e di-
scussione congiunta delle proposte di deliberazione dal punto 8) al punto 14) del-
l’ordine del giorno, procedendo poi con le singole votazioni;

Illustra i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’odg l’Assessore Martinelli;

Intervengono,  anche  ripetutamente,  i  consiglieri  Andreazzoli,  Lapucci, 
Vannucci, Crudeli e Del Nero,

Si  dà atto  che al  momento  della  trattazione  dell’argomento  in  oggetto 
sono presenti n. 22 componenti avendo lasciato l’aula i consiglieri Bertocchi e 
Benedini;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in 
votazione separatamente i punti 8, 9, 10,11, 12, 13 e 14 sopra illustrati dell’ordine 
del giorno, procedendo con la votazione della proposta di deliberazione di cui in 
oggetto; 

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 22 Votanti  n. 19
Voti  Favorevoli            n. 15 (De Pasquale, Palma, Barattini Franco, 

              Bassani, Del Nero, Dell’Amico,
        Guadagni, Guerra, Montesarchio,
   Paita, Raffo, Raggi, Rossi, 

     Serponi, Spattini)

Voti  Contrari                 n.  4 (Barattini Luca, Bottici, Crudeli, Lapucci)

Astenuti                         n.  3 (Spediacci, Vannucci, Andreazzoli)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO CHE:
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.14  del 8 febbraio 2019, è stato 
approvato  il  nuovo regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale 
(IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 2019;
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il 
Comune,  nella  commisurazione  delle  tariffe  della  Tari,  tiene  conto  dei  criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158;
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- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la 
redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della 
modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente 
economico-finanziario  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti, 
classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 
capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 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;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe 
della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
-il  successivo comma 704 ha abrogato l’art.  14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO  ATTO che,  ad  oggi,  non  è  ancora  stato  individuato,  da  parte 
dell’ATO, il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani;

ATTESO,  quindi,  che  nelle  more  dell’operatività  del  nuovo  regime  di 
gestione integrata dei rifiuti urbani sino al subentro del gestore unico individuato 
dall’ATO, la competenza in materia per l’organizzazione e gestione del servizio di 
igiene urbana fino al gestore unico è dei Comuni;

VISTO, in tal senso, il parere della Regione Toscana, Direzione Regionale 
delle Politiche territoriali,  Ambientali  e per la Mobilità,  datato 04.04.2013, prot. 
A00GRT/91196/P010030;

CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra esposto, che la competenza 
alla redazione del Piano Finanziario di cui all’art. 8 del DPR 158/1999, e quindi 
del PEF che ne costituisce parte integrante, è del soggetto gestore del ciclo dei 
rifiuti, mentre la competenza ad approvarlo è del Comune;

TENUTO CONTO che il soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani per 
il comune di Carrara è Amia Spa;

ATTESO che il legislatore non ha differito ad altra annualità l’applicazione 
di  quanto  disposto  dall’art.  1,  comma  653,  della  legge  147/2013;  pertanto  i 
comuni, così come nel 2018, sono tenuti ad avvalersi per il Pef 2019, ai sensi del 
citato  comma  653,  anche delle  risultanze  dei  fabbisogni  standard  nella 
determinazione  dei  costi  del  servizio  rifiuti  e,  quindi,  nella  conseguente 
definizione delle tariffe della Tari;

DATO ATTO CHE:
- le Linee Guida del Mef emanate l’8 febbraio 2018, hanno fornito indicazioni 
operative ai comuni nella fase di prima applicazione del già citato comma 653; in 
particolare, il Mef ha chiarito che i dati corretti dei fabbisogni standard di cui ogni 
comune deve avvalersi ai fini della redazione del Pef sono quelli presenti nella 
Tabella 2.6 redatta dalla “Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard”; sulla 
base  di  quanto  evidenziato  con  dette  Linee  Guida,  si  può  affermare  che  i 
fabbisogni standard, così come attualmente disponibili ai Comuni:
-sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e, quindi, pen-
sati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del 
Fondo di Solidarietà Comunale; come tali, possono non corrispondere integral-
mente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in premes-
sa citato; 
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- sono il risultato del prodotto di due grandezze: a) il costo standard di riferimento 
per la gestione di una tonnellata di rifiuti; b) le tonnellate di rifiuti gestite. Il valore 
così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto, da utiliz-
zarsi per finalità perequative; tuttavia, le quantità storiche di rifiuti prodotti utilizza-
te nella determinazione di detto coefficiente (calcolato sul costo standard di riferi-
mento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e sulle tonnellate di rifiuti gestite 
del servizio offerto) sono riferite, nella versione più aggiornata, all’annualità 2015;
- il valore caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata non può 
tenere conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive 
nelle quali i gestori ed i comuni si trovano ad operare, né delle caratteristiche 
specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli 
comuni; 
- sono stati costruiti su informazioni ormai datate; infatti, le componenti del costo 
standard riportate nella tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati del-
l’annualità 2013, mentre il Pef 2019 si costruisce necessariamente con dati attua-
li;
- i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard (cioé i costi storici evi-
denziati nel questionario per determinare i fabbisogni  standard)  comprendono 
soltanto alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999, utilizzate per l’e-
laborazione del Pef. A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono al netto 
dell'accantonamento al fondo rischi su crediti (nel 2019 pari ad € 1.198.699,13), 
degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e del costo d'uso del capitale, che 
hanno un evidente impatto sul costo complessivo riportato nel Pef stesso;
- in sostanza, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permet-
tere all’ente locale di valutare l’andamento, nel tempo, della gestione del servizio 
rifiuti;

ACQUISITO il Piano Finanziario, e quindi il PEF che ne costituisce parte 
integrante redatto, per l’anno 2019, da Amia Spa (trasmesso via Pec in data 4 
gennaio 2019, prot. gen.le n. 1156) anche sulla base dei dati forniti da Cermec 
Spa (nota pec prot. n. 88.801 del 20.11.2018) e dall’Ufficio Tributi (nota Pec in 
data 96.927 in data 18.12.18), allegato al presente provvedimento quale parte in-
tegrante e sostanziale (All A); 

VERIFICATO che nella redazione di tale Piano si è tenuto conto, unita-
mente ad Amia Spa, anche delle risultanze dei Fabbisogni Standard del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come definiti dalla compe-
tente “Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (Tabella 2.6); ciò al fine 
di poter definire ed intraprendere, nel tempo ed unitamente ad Amia Spa e Cer-
mec Spa e ferme restando le criticità, dianzi evidenziate, dell’attuale metodologia 
di determinazione dei fabbisogni, iniziative idonee a far eventualmente converge-
re, sul valore di riferimento, eventuali valori di costo effettivo superiori allo stan-
dard  che non trovino adeguato riscontro nelle peculiarità del servizio effettiva-
mente reso migliorando, così, il servizio stesso;

ATTESO, pertanto,  che l’importo complessivo dei costi da coprire con la 
tariffe tari per l’anno d’imposta 2019 ammonta ad € 14.120.846,01;

DATO INFINE ATTO,  infine, che il citato Piano Economico Finanziario è 
stato redatto in conformità del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 158 del 1999.

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Pef 2019 entro il 
termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione; ciò anche al fine di 
poter determinare ed approvare le tariffe della Tari per l’anno 2019, del quale 
costituisce l’indispensabile presupposto;
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018, con il quale il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 
28 febbraio 2019;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dalla  competente  Commissione 
Consiliare 2^ nella seduta del 29.01.2019;

ACQUISITO, altresì, il  parere favorevole  espresso dai  Sigg.ri  Turillazzi 
Marco e  Motroni  Enrico  membri  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  posto  in 
allegato al presente atto e pervenuto a mezzo pec;

ACQUISITI, inoltre, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 
1,  del  D.Lgs.  267/2000 dal  Dirigente del  Settore Entrate e Attività  Produttive, 
Guirardo  Vitale,  e  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari/Società 
Partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi  in  ordine,  rispettivamente,  alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTI:
-la legge n. 147 del 2013;
-il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

                                                      D E L I B E R A

per i motivi specificati in premessa,
1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019 redatto, ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 158/1999, da Amia Spa in qualità di soggetto gestore del servizio dei rifiuti 
urbani sulla base dei dati forniti anche da Cermec Spa e dall’Ufficio tributi del 
Comune,  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale (All A);
2. di dare atto che sulla base del citato Piano Finanziario verranno determinate le 
tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019;
3. di demandare al competente settore l’invio del Piano Economico Finanziario 
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla 
vigente legislazione;
4. di demandare agli uffici lo svolgimento degli ulteriori adempimenti conseguenti, 
compresi  gli  ulteriori  approfondimenti  con  Amia  Spa  e  Cermec  Spa  circa  i 
fabbisogni standard;”””

Con  separata  votazione,  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano,  con  19  voti 
favorevoli  (Sindaco,  Palma,  Barattini  Franco,  Bassani,  Del  Nero,  Dell’Amico, 
Guerra,  Montesarchio,  Paita,  Raffo,  Raggi,  Rossi,  Serponi,  Spattini  Bottici, 
Crudeli, Andreazzoli, Lapucci , Barattini Luca), 3 contrari (Guadagni, Spediacci e 
Vannucci)  e  0  astenuti   espressi  dai  componenti  il  Consiglio  presenti,  la 
deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  4° 
comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta 
ricavata dalla registrazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PALMA MICHELE PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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1. PREMESSA

Ai fini della determinazione della TARI in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 147 e s.m.i., come

disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i

singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste

dall’ordinamento.

Il PEF considera nel dettaglio dei nuovi costi la perduranza del rapporto contrattuale riferito alla

gestione del servizio di igiene urbana, ovvero il Contratto di servizio fra Comune di Carrara e Amia

spa,  soggetto  gestore,  e  quella  del  rapporto  contrattuale  riferito  al  trattamento/smaltimento

rifiuti, con la società Cermec spa.

Permane al Comune di Carrara l’intera gestione del tributo, compresa la riscossione diretta e la

gestione del contenzioso.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i

costi  di  gestione  dei  rifiuti  i  quali  devono  essere  ripartiti  sulle  diverse  attività  che

complessivamente contribuiscono a formare l’intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad

una regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende: 

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la  specifica  dei  beni,  delle  strutture e  dei  servizi  disponibili,  nonché il  ricorso eventuale

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa.

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti

elementi: 

I) il modello gestionale; 

II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

III) la ricognizione degli impianti esistenti;
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Sulla  base  del  piano  finanziario  l’ente  locale  determina  la  tariffa  e  determina  l’articolazione

tariffaria.

Per la redazione del  piano finanziario ogni Comune e/o il  relativo soggetto gestore deve porsi

precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della

qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell’attuale normativa.

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

a) tecnici;

b) economici; 

c) ambientali;

d) legislativi;

e) sociali.

Per  la  costruzione  del  piano  finanziario  il  primo  passo  da  affrontare  è  quello  relativo  alla

determinazione dell’attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi)

ed al loro confronto con le reali esigenze territoriali e socioeconomiche.

Partendo dall’analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica

pluriennale (di norma tre anni) di cui l’esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo.

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l’Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti

urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

A. i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo

dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e

verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

B. i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di

spesa  e  i  fabbisogni  occorrenti  a  fronteggiarli,  indicando  anche  gli  aspetti  patrimoniali  ed

economici della gestione.

Il  presente  documento  è  suddiviso  in  due  parti  distinte:  la  prima  riporta  il  piano  economico

finanziario mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi.
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PARTE I - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
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2. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

Per l’anno 2019 sono previsti gli interventi riportati nell’Allegato 1.

3. PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per l'anno 2019 sono previsti gli investimenti riportati nell’Allegato 1. 

4. SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

L’Allegato 2 riporta la sintesi dell’attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, per

ciascun servizio, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti.

L’ANALISI DEI FABBISOGNI STANDARD

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. Il

comma 653 ha introdotto, dal 2018, 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; come tali
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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 stato

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. 

2 Sempre in considerazione della  fase di  prima attuazione della  norma in  questione si  ritiene

opportuno precisare di seguito la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato comma 653

per individuare il  fabbisogno standard di riferimento di ciascun Comune e al contempo fornire

alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del costo del

servizio, fermo restando che, come sopra indicato, la disciplina della TARI presenta già una sua

completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario.

Nell’Allegato A è stata riportata la tabella 2.6 che riporta utili informazioni per poter ottemperare

a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Il fabbisogno standard

finale di ogni Comune è il risultato del prodotto di due grandezze: 

 il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti; 

 le tonnellate di rifiuti gestiti. 

Il  valore  così  ottenuto  viene  poi  pubblicato  sotto  forma  di  coefficiente  di  riparto  per  essere

utilizzato con scopi perequativi. 

Per  le  finalità  della  norma  in  discussione,  quindi,  le  “risultanze  dei  fabbisogni  standard”  non

possono corrispondere al fabbisogno standard finale approvato per ogni Comune (un solo numero

per  ogni  ente)  in  quanto  questo  valore  non  fornisce  un’informazione  direttamente  utile  alla
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definizione di un costo standard di riferimento sia perché pubblicato come coefficiente di riparto

sia  perché  nella  sua  individuazione  il  costo  standard  di  riferimento  viene  moltiplicato  per  le

quantità storiche del servizio offerto le quali, nella versione più aggiornata (si veda Allegato C),

sono riferite all’annualità 2015. Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si

ritiene invece necessario far riferimento al “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti

le  cui  componenti sono riportate  nella  colonna della  Tabella  2.6  evidenziata.  Tali  componenti

colgono  gli  aspetti  statisticamente  rilevanti  per  la  differenziazione  del  costo  standard  di

riferimento  sulla  base  sia  delle  caratteristiche  del  servizio  offerto  sia  delle  caratteristiche  del

Comune. Prima di chiarire il significato delle varie componenti è necessario puntualizzare che solo

alcune di esse sono state utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard sulla base delle scelte

effettuate  dalla  Commissione Tecnica  per  i  Fabbisogni  Standard  per  l’utilizzo  di  tale  dato  con

finalità  perequative.  Queste  scelte,  compresa  l’identificazione  dell’insieme delle  caratteristiche

rilevanti  per  la  definizione  dei  costi  standard,  saranno  oggetto  di  revisione  metodologica  sia

nell’ambito della fisiologica evoluzione tecnica del calcolo dei fabbisogni standard comunali, sia

nell’ambito della definizione puntuale dei criteri di attuazione della norma in esame. Appare altresì

opportuno precisare che la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina

per ciascun Comune un valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La

metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto

medio,  che  non  può  tener  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 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.  Gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e

quanto contenuto nei  piani  finanziari  vanno quindi considerati anche alla luce di  questi profili

metodologici. 

Di seguito si elencano le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 con una breve

descrizione  del  loro  significato  economico,  nonché  i  dati  come  riportati  nel  Prospetto  di
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determinazione  dei  fabbisogni  standard,  Allegato  B,  al  fine  di  calcolare  il  costo  standard

complessivo della raccolta nel Comune di Carrara. 

In particolare, il parametro più rilevante è l’intercetta del modello, che riporta la stima del costo

medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64

euro, rispetto alla quale il costo standard di riferimento di ogni Comune può discostarsi, verso

l’alto o verso il basso, in ragione delle seguenti caratteristiche: 

 la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al

45,3% (l’1% in più di raccolta differenziata rispetto alla media nazionale produce un incremento

del costo standard di 1,149 euro per tonnellata).

Il dato sulle tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti e sulla quota di raccolta differenziata si

riferisce a quanto il  Comune prevede di  gestire in termini  di  tonnellate totali  e all’obiettivo di

raccolta differenziata che si prefigge di raggiungere. Tale informazione è dunque parte integrante

del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Dato utilizzato per il calcolo: 37,86%.

 la distanza fra il Comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto,

rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km (1 km di distanza in più rispetto alla

media nazionale aumenta il costo standard di 0,41 euro per tonnellata).La valutazione è rimandata

al Comune, tenendo conto che tale valore può variare per effetto delle diverse scelte gestionali e

di  raccolta fatte dal  Comune stesso.  Nello specifico,  la distanza fra il  Comune e gli  impianti si

ottiene calcolando la media delle distanze, in km, fra il Comune e gli impianti di conferimento,

ponderata  per  la  quantità  di  rifiuti,  in  tonnellate,  trasportata  verso  ciascun  impianto.  In

considerazione della complessità del calcolo richiesto, si riportano nell’Allegato C i valori calcolati

con  i  dati  disponibili  all’annualità  2013  utilizzati  nel  calcolo  del  fabbisogno  standard.  Tale

informazione può essere presa in considerazione qualora il Comune non disponga di un valore più

aggiornato; dato utilizzato ai fini del calcolo 10 km, basato sulla rilevazione effettiva della distanza;

 lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale rispetto alla

media  nazionale  (lo  scostamento  dell’1%  in  più  rispetto  alla  media  nazionale  produce  un

incremento del costo standard di 1,22 euro per tonnellata). Risulta dal Ministero dello Sviluppo

Economico, ed è riportato nell’Allegato C con riferimento all’annualità 2015. Tale informazione

può essere utilizzata qualora il Comune non disponga di un valore più aggiornato. Il dato utilizzato

ai fini del calcolo è -0,6, come da Allegato C di cui sopra;
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 il  numero  e  la  tipologia  degli  impianti  presenti a  livello  provinciale  (ad  esempio,  per  ogni

impianto di compostaggio il costo standard si riduce di 2,15 euro per tonnellata); il numero degli

impianti presenti in ambito provinciale è disponibile presso la banca dati del Catasto Rifiuti messa

a disposizione da ISPRA: http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findimpianto. Il

dato utilizzato ai fini del calcolo è 1, riferito all’impianto di trattamento meccanico biologico sito

presso Cermec spa.

  la  forma di  gestione associata del  servizio;  dato utilizzato  -1,55,  che risulta  all’Allegato  A,

Tabella 2.6 quadro Forme di gestione Comuni con gestione associata in Consorzio di Comuni;

 la  regione  di  appartenenza,  tenendo  presente  che  per  ognuna  si  evidenzia  la  stima  degli

scostamenti  rispetto  alla  media  nazionale  di  294,64  euro;  dato  utilizzato  37,93  che  risulta

all’Allegato A dalla Tabella 2.6 quadro Territorialità;

 il  cluster o gruppo omogeneo di riferimento del Comune, per cui si  evidenzia la stima degli

scostamenti rispetto alla media nazionale di 294,64 euro; dato utilizzato 36,19213, che risulta dal

Cluster 13 assegnato al Comune di Carrara a pag.28 Allegato 3 Linee Guida Dipartimento Finanze,

riportato come Allegato C.

 la variabile denominata “inverso dei  rifiuti urbani totali  prodotti” assume rilevanza solo nel

calcolo finale del fabbisogno standard dei piccolissimi Comuni, in quanto evidenzia la stima di un

costo fisso indipendente dalle tonnellate di rifiuti gestiti, pari a 6.321,84 euro, volto a cogliere gli

effetti delle diseconomie di scala. La variabile in questione ha quindi effetti di qualche rilevanza

soltanto per i Comuni di dimensione demografica minore, con corrispondente ridotta quantità di

rifiuti prodotti. 

Come  ulteriore  avvertenza  è  necessario  puntualizzare  che  le  componenti  del  costo  standard

riportate  nella  Tabella  2.6  sono  state  stimate  con  riferimento  ai  dati  dell’annualità  2013.  Va

precisato,  quindi,  che  la  proiezione  di  un  costo  standard  di  riferimento  va  fatta  tenendo  in

considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione

dei  costi  contenuti  nel  piano  finanziario  2019  si  deve  considerare  che  molti  fattori  possono

cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si

appresta ad attuare nel  corso dell’anno.  Le componenti della Tabella  2.6 saranno soggette, di

conseguenza,  a  variazione  nel  momento  in  cui  si  prenderà  a  riferimento  una  base  dati  più

aggiornata nell’ambito di  una fisiologica e periodica revisione della metodologia dei  fabbisogni

standard.
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Nell’Allegato B si riporta il calcolo completo delle risultanze dei fabbisogni standard riferita alla

modalità di gestione del ciclo dei rifiuti adottata dal Comune di Carrara. 

Dalle  risultanze  dei  calcoli  evidenziati  nel  prospetto  di  cui  all’Allegato  B  emerge  un  costo

complessivo del servizio pari a Euro 13.277.153,00, inferiore al costo complessivo risultante dal

Piano finanziario 2019, dal quale emerge un costo di Euro 14.120.846,01.

La differenza di  circa Euro 850.000,00 va analizzata  in funzione della  combinazione di  diverse

variabili quali:

a) L’incremento del tasso di inflazione che si è verificato dal 2013, anno di riferimento dei

costi  standard  alla  base  della  Tabella  2.6  riportata  nell’Allegato  A,  come  citato  in

precedenza, al 2018, anno di riferimento dei costi di esercizio indicati nel Piano finanziario.

Tale  tasso,  determinato  nella  misura  del  2,3%,  si  traduce  in  un  incremento  dei  costi

standard stimabile in Euro 300.000,00 circa.

b) L’entità  del  tasso  di  remunerazione  del  capitale  investito  di  cui  al  foglio  CK  del  piano

finanziario, definito nella misura del 4,84%, che ha determinato un incremento sul costo

complessivo del servizio di raccolta rispetto all’esercizio precedente di circa Euro 100.000.

Tale differenza può essere presa in considerazione al fine di giustificare il differenziale delle

risultanze dei due metodi di calcolo sopra descritti, in quanto riferito a eventi di natura

esclusivamente finanziaria,  non compresi  nella  stima del  metodo dei  costi standard.  In

particolare si è verificato un rincaro del 1,23% dei tassi medi di rendimento dei titoli  di

Stato, nel corso del 2018 rispetto all’anno precedente. 

c) Ultima variabile che si ritiene giustifichi il differenziale di costo tra i due metodi descritti in

precedenza,  consiste  nell’estensione  del  servizio  di  raccolta  differenziata  con  modalità

Porta a Porta a circa la metà della popolazione del Comune, e soprattutto i relativi effetti

sugli oneri relativi allo smaltimento di tali rifiuti. L’estensione di tale modalità di raccolta ha

contribuito ad incrementare i costi della raccolta stessa rispetto alla modalità tradizionale

effettuata tramite contenitori  stradali,  ottenendo tuttavia un sensibile  incremento della

raccolta differenziata, attualmente al 37,93%. A tale incremento dei costi di raccolta non

corrisponde una pari diminuzione dei costi di smaltimento, quanto meno sino alla totale

copertura  del  territorio  con  il  metodo porta  a  porta.  Inoltre,  a  causa  della  particolare

situazione  societaria  della  società  Cermec  spa,  che  effettua  trattamento  meccanico

biologico e gestisce lo smaltimento dei  rifiuti per conto dei Comuni di Massa e Carrara
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(proprietari  al  50%  della  società),  al  fine  di  intraprendere  il  percorso  di  risanamento

nell’ambito della procedura di concordato preventivo di continuità, a cui è stata sottoposta

nell’anno 2013, il  costo dello smaltimento rifiuti a carico dei  Comuni conferenti è stato

incrementato in misura tale da consentire il riequilibrio dei conti della società, fattore che

consente di giustificare il maggior costo complessivo risultante dai dati del Piano finanziario

rispetto al metodo dei costi standard.

5. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Considerando  il  piano economico finanziario  lo  strumento necessario  per  definire  la  tariffa  di

riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone

per poter stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle

tariffe all’interno delle categorie utenza domestica ed utenza non domestica.

I  servizi  che caratterizzano la  gestione dei  rifiuti e  che verranno distinti nel  Piano  Economico

Finanziario (PEF), sono i costi operativi di gestione riferiti all’anno precedente di seguito elencati:

a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL

b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT

c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS

d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD

e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per i  costi di cui sopra nonché per i costi

Comuni, per ciascuna voce, la determinazione degli importi del personale, dei materiali impiegati,

delle prestazioni di servizi ricevute e di altri oneri, relativi all’anno precedente, aggiornati con le

variazioni  dovute  al  tasso  di  inflazione  programmata  (1,2%)  al  netto del  tasso  di  recupero di

produttività (1,2%) per l’esercizio in corso: poiché la somma algebrica di tali  variazioni è pari a

zero,  nessun aggiornamento è intervenuto sui costi sopra elencati. Per quanto riguarda il calcolo

degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali

interventi economici futuri, sono stati considerati gli importi dell’anno in corso come previsto dal

DPR 158/99.

Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR

sono al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono

10



essere inclusi  i  costi relativi  alla raccolta dei  rifiuti da imballaggio coperti dal  CONAI  ed i  costi

relativi  alla  raccolta  dei  rifiuti  di  imballaggio  secondari  e  terziari,  a  carico  dei  produttori  e

utilizzatori.

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano

presenti costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con

certezza ad una specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di:

f) Costi Comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD,

g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC

Infine, considerando che l’applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca

la fatturazione e tutte le problematiche ad esso connesse, il piano economico finanziario prevede

un costo per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla

CARC.

Durante  lo  sviluppo del  piano economico finanziario,  è  necessario  determinare il  valore  delle

immobilizzazioni  nette  ovvero  del  capitale  contabilizzato  nell’esercizio  precedente  a  quello  di

riferimento del PEF.

Sulla base dei dati determinati per i  singoli  centri di servizio, si  determina la sommatoria degli

accantonamenti  e  quella  degli  ammortamenti  e,  con  il  valore  delle  immobilizzazioni  e  degli

investimenti previsti, la remunerazione del capitale. 

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d’uso del capitale (CK) che vanno riferiti all’anno

al quale la tariffa si riferisce.

La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura

contribuiscono a determinare i Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG.

In  definitiva,  si  rende  necessario  distinguere  la  parte  fissa  della  tariffa  da  quella  variabile

considerando che:

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi

formano la quota variabile.

11



Si evidenzia inoltre che il presente piano economico finanziario è stato redatto riportando i dati del

gestore  AMIA  spa,  di  Cermec  Spa  (cioè  del  soggetto  che  presta  al  Comune  il  servizio  di

smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale) e del Comune di Carrara (per quest’ultimo,

limitatamente ai costi che il “metodo normalizzato” prevede debbano essere utilizzati per il calcolo

delle tariffe, al netto del recupero evasione e dei costi del servizio scolastico). 

Nel PEF, quindi, sono riassunti ed organizzati i costi complessivi del servizio, tenendo conto di tutte

(e solo) le voci indicate dal DPR 158/1999. 

In particolare, oltre ai costi di Amia Spa, che sono distintamente indicati nella tabella 2 (al lordo di

Iva),  sono stati acquisiti i costi Cermec Spa (nota via Pec in data 20.11.2018, per il  Comune di

Carrara – tabella 3, al lordo di Iva), nonché i costi del Comune (nota via pec prot. n. 96927 in data

18.12.18 tabella 4).

La tabella 1 rappresenta il PEF vero e proprio, ricomprendendo tutti i costi di Amia Spa, di Cermec

Spa e del Comune. L’importo totale è al lordo di Iva, ovviamente calcolata sulle sole voci che vi

devono essere assoggettate ai sensi di legge.

Il costo totale che dovrà essere coperto con la tariffa ammonta, pertanto, ad € 14.120.846,01.

In questo capitolo, nelle successive tabelle, vengono analizzati i  costi per la gestione dei  rifiuti

urbani valutati per l’anno 2018, relativamente ai costi operativi e Comuni, mentre i dati relativi al

costo d’uso del capitale sono riferiti anche al 2019, come da istruzioni ministeriali. 

Tutti  i  costi  sono  espressi  in  euro  (€)  compresa  IVA  ove  dovuta,  laddove  non  diversamente

indicato.

Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS

Altri Costi - AC

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD

Costi di trattamento e riciclo - CTR
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COSTI COMUNI - CC

Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG

Costi Comuni diversi - CCD

COSTI D’USO DEL CAPITALE - CK

(Ammortamenti)n + (Accantonamenti)n + (Remunerazione Capitale investito)n= CKn

Remunerazione capitale investito = rn (KNn-1 + In + Fn)

rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato; 

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente, (immobilizzazioni nette) iva esclusa; 

In = investimenti nell’esercizio di riferimento realizzati al 31/10/2017 iva esclusa;

Fn = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati 2018 e realizzati in diminuzione

in caso di non realizzazione.

6. GRADO COPERTURA COSTI

La copertura dei costi è fissata al 100%.

7. MODALITA’ E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI

Il Regolamento per l’applicazione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI, stabilisce le norme per la

gestione della TARI, delle modalità di definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e

di rimborsi all’utenza.

Le attività di gestione della TARI, sono effettuate attraverso il funzionamento di uno sportello con

compiti di front-office e back-office gestito dal Comune.

La Comunicazione tra Comune e l’utenza, è garantita dal front-office e viene svolta attraverso il

suddetto  sportello,  che  provvede  insieme  al  back-office  alla  lavorazione  delle  pratiche  e

all’aggiornamento dell’archivio TARI. 

L’ammontare del tributo comunale, è determinato sulla base della delibera tariffaria approvata del

Comune,  tenuto  conto  dell’archivio  del  tributo  sui  rifiuti  e  aggiornato  con  le  Comunicazioni

anagrafiche ed ogni altra utile informazione, nonché delle dichiarazioni di variazione presentate

presso il citato sportello.
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Si  prevede il  recapito agli  utenti, tramite il  servizio postale od agenzie autorizzate,  di  avvisi  di

pagamento sulla base del numero di rate e scadenze previste dal regolamento TARI.
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PARTE II - RELAZIONE TECNICA
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8. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

L’Allegato 2 riporta gli elementi dell’attuale modello gestionale ed organizzativo dei vari servizi,

con particolare riguardo al personale.

9. LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO

La Carta dei Servizi, redatta tenendo conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri

del 27.01.1994, individua i parametri minimi di qualità ai quali andrà commisurata la tariffa. Ove

necessario  il  gestore  aggiornerà  detti  parametri,  che  verranno  Comunicati  agli  utenti  nelle

modalità concordate tra le parti.

10.  RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Per la ricognizione degli impianti esistenti si fa riferimento a quanto riportato all’Allegato 2.
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO

INVESTIMENTI
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11. PROGRAMMA INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO INVESTIMENTI

Gli obiettivi principali che nel breve periodo il Comune intende raggiungere si possono riassumere

secondo il seguente schema:

a) Incremento della raccolta differenziata con particolare riguardo alla frazione umida tramite

ampliamento del servizio porta a porta sul territorio comunale: in particolare si evidenzia

che,  dopo  l’attuazione  dei  lotti  Avenza  Centrale  e  Fossone  Battilana  (resta  da  attuare

Avenza Storica)è stato predisposto il  progetto per il  completamento di  Fossone per un

totale di 2.709 residenti( mediante i lotti denominati " Fossone Est " e " Completamento

Fossone ") e 26 utenze commerciali.

Il progetto è in corso di attuazione dal 15 ottobre 2018.

b) Miglioramento delle dotazioni impiantistiche al fine di garantire una maggiore valorizzazione

delle frazioni recuperabili.

c) Ammodernamento delle strutture e dei macchinari adibiti al conferimento ed alla raccolta dei

rifiuti.

d) Adeguamento ed innovazione del  personale anche attraverso una sua adeguata formazione

tecnica.

Il  Comune nei  prossimi  anni  è impegnato  per la reale valorizzazione dei  materiali  recuperabili

mediante raccolta differenziata e per la migliore pulizia del territorio.

Per l'anno 2019 sono previsti diversi investimenti sia riguardo le attrezzature per la raccolta sia per

lo spazzamento. Riguardo la raccolta differenziata si acquisteranno a breve nuovi contenitori per la

raccolta differenziata di organico, vetro e carta.
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Nello schema seguente vengono riportati gli investimenti previsti per l’anno 2019.

Investimenti esercizio

2019
Descrizione Valore di stima(€)

Minicostipatore q.li 65/75   n. 2 120.000

Minicostipatore q.li 35   n. 2 100.000

Contenitori vari lt 120/240/360 50.000

Autocarro con impianto scarrabile e caricatore 180.000

Compattatore retrocarica 150.000

Piaggio porter con vasca n. 3 60.000

Autoinnaffiatrice q.li 120 cisterna mc 6 120.000

Autospazzatrice a telaio specifico mc 4 n. 1 140.000

Containers mc 18 n.2

Containers mc 25 n. 2

6.000 

 7000

TOTALE 933.000
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ALLEGATO 2 - SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI

SERVIZI DISPONIBILI
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12. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

La Tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente

sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio.

TABELLA 1 - SERVIZI

SERVIZI Diretta Società per Azioni

Raccolta e trasporto RU Amia s.p.a
Raccolta differenziata Amia s.p.a.
Cimiteriali Amia s.p.a.
Spazzamento manuale Amia s.p.a.
Spazzamento meccanizzato Amia s.p.a.
Lavaggio strade Amia s.p.a.
Piattaforme ecologiche Amia s.p.a.
Informazione e sensibilizzazione Comune di Carrara
Servizi a chiamata Amia s.p.a.
SPORTELLO TARI Comune di Carrara
Raccolta carcasse animali Amia s.p.a.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune prevede, in conformità all'art. 113 del decreto

legislativo n. 267/2000 in materia di servizi pubblici locali, la gestione dei servizi di igiene urbana

attraverso Società per azioni.

La gestione dei rifiuti è affidata alla società AMIA SPA, che svolge le attività di raccolta dei rifiuti

indifferenziati,  dei  differenziati,  dello  spazzamento  meccanizzato,  e  delle  attività  collegate  alla

gestione dei rifiuti in tutto il territorio.

Il  servizio  di  riscossione della  TARI  avviene in  applicazione della  Legge 147/2013 ed è  gestito

direttamente dall'Ufficio Tributi del Comune.

L'azienda  di  gestione  dei  rifiuti  fa  capo  ad  un  Direttore  Generale  che  sovrintende  a  tutte  le

operazione inerenti il servizio. Per ogni specifica classe di attività è predisposta una squadra di

lavoro coordinata da apposito responsabile del servizio.

L'ufficio ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e in

base  alla  programmazione  effettuata  dall'Assessorato  competente  pianifica  l'intero  servizio  in

accordo con la società.

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende:
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- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati

agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse;

- Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il

recupero;

- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in

genere;

- Sfalcio cigli stradali e aree pubbliche in genere;

- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio.

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine

di massimizzare i rendimenti di recupero dei materiali.

Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti:

- Rifiuti urbani indifferenziati,

- carta e cartone,

- plastica,

- rifiuti organici,

- vetro,

 - metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio),

-  rifiuti  urbani  pericolosi  quale  pile,  farmaci  scaduti  e  contenitori  etichettati  T/F,  lampade  e

materiale elettrico, tessili

- rifiuti ingombranti,

- beni durevoli.

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad

una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in

discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella

nuova normativa sui rifiuti.

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare

le aree di  stazionamento dei  contenitori  stradali  per la raccolta dei  rifiuti è effettuato tramite

sistemi di meccanizzazione spinta e manuale.
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A  completare  la  gestione  dei  servizi  di  igiene  urbana  viene  effettuata  una  serie  di  ulteriori

prestazioni atta a garantire una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria:

- lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei contenitori per la

raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati;

- pulizia aree adibite a mercati e fiere;

- raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati. 

La successiva Tabella riassume gli aspetti organizzativi  di tutti i servizi  in relazione al personale

impiegato.  Nel  caso  del  personale  amministrativo,  le  voci  sono riferite  ai  soli  servizi  di  igiene

urbana per la corretta quantificazione dei costi.

TABELLA 
PERSONALE

Raccolta/
Trasporto

Trattamento
(Ricicleria)

Raccolta/
trasporto

Spazzame
nto

Altri
servizi

Altro TOTALE

indifferenziato differenziato ciclo
rifiuti
urbani

perso
nale

2° livello 2 3 5
3° livello 11 27 15 1,6 54,6
4° livello 4 2 7 7 5,2 25,20
5° livello 2x0,5=1 3x0,5=1,5 5x0,5=2,5 1+2,4 8,40
6° livello 1x0,25 1x0,25 1x0,25 1x0,25 0,8 1,8
7° livello
8° livello 1,6 1,6
Q 1,6 1,6
Dirigente 1x0,25 1x0,25 1x0,25 1x0,25 0,8 1,80

TOTALI 21,5 2,5 36 25 14,2    99,20

Per quanto riguarda gli ammortamenti dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti utilizzati per le

singole attività che compongono il servizio e che verranno riassunti nei relativi paragrafi, le tabelle

successive ne riepilogano le caratteristiche.

A tali tabelle ci si riferirà nel seguito nel dettaglio per ciascun servizio di mezzi, attrezzature ed

impianti.
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13. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO

Le attività di  igiene del  suolo attualmente svolte presso il  Comune sono quelle riportate nella

Tabella 2:

TABELLA 2 – ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO

Attività igiene del suolo

Spazzamento manuale si
Spazzamento meccanico si
Lavaggio strade si
Pulizia portici e sottopassaggi si
Pulizia caditoie si
Pulizia fontane si
Raccolta siringhe si
Raccolta deiezioni canine si
Diserbamento meccanico si
Cestini gettacarte si

Per le operazioni di igiene del suolo, l’intero territorio del Comune è stato suddiviso in più zone

distinte.

Nel dettaglio della Tabella 3 è riportata la frequenza delle operazioni di spazzamento effettuate sul

perimetro del territorio comunale.

Nella  successiva  Tabella  4  sono  riportati  i  mezzi  utilizzati  per  le  operazioni  introdotte,  con

particolare riguardo ad alcune caratteristiche.

Stesse informazioni sono riportate nella Tabella 5 per le attrezzature utilizzate per i diversi servizi.

TABELLA 3 – FREQUENZA SPAZZAMENTO

ZONE SPAZZAMENTO Infrasettimanale(7/7) Settimanale Quindicinale Altro
Centro ML/MC
Periferia ML/MC
Zona Art./ind. MC MC
Forese MC

ML = manuale - MC= meccanizzata
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TABELLA 4 – MEZZI ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO

Mezzi igiene del suolo Capacità m3 Caratteristiche Numero

Spazzatrice       RAVO 4 aspirante 5
Spazzatrice       FARID 2 aspirante 1
Spazzatrice       UNIECO 2 aspirante 1
Spazzatrice       AZURA 2 aspirante 1
Automezzo   discariche/ingombranti 65/75 Con polipo 5

Motocarri Porter Piaggio 19
Lavasciuga Manuale/ spazzole a disco 1

Motocicli Yamaha/Honda deiezioni 150 cm3 aspirante 2

TABELLA 5 – ATTREZZATURE ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO

Attrezzature igiene del suolo Caratteristiche m3 numero
Bidoni nessuno
Scope qb
Pale qb

Rastrelli qb
Decespugliatori 2

Cestini gettacarte 515
Soffioni 2

Moto scope no
Sacchi qb

Nella Tabella 6 sono riportate le quantità dei materiali raccolti in tali operazioni ed avviate allo

smaltimento,  con il  dettaglio  circa le  operazioni  di  smaltimento effettuate ed il  costo unitario

praticato per l’anno in corso relativamente a tali materiali.

TABELLA 6 – QUANTITA’ ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO AVVIATE ALLO SMALTIMENTO

Quantità smaltite tons/anno ubicazione
Discarica
Altro
Impianto di trasferimento :CERMEC(v.m. sugli ultimi 
3 anni) 

Le polveri da
spazzamento non

vengono più
conferite in modo
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separato e pertanto
il dato non esiste.

La Tabella 7 riporta il personale complessivamente impiegato nelle attività di igiene del suolo con

l’attuale inquadramento retributivo.

TABELLA 7 – PERSONALE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO

TABELLA PERSONALE Numero
2° livello
3° livello 15
4° livello 7
5° livello 2,5
6° livello 0,25
Dirigente 0,25

TOTALI 25,00

14. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Il  servizio di  raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata del  rifiuto

urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 8.

TABELLA 8 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Modalità raccolta RU e RUI Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind.
Porta a porta Marina, Avenza,Fossone
Contenitori domiciliari Marina, Avenza,Fossone
Contenitori stradali si si si si
Su chiamata si si si si
Piattaforma ( ricicleria) si si si si

RSU=Rifiuti urbani; RUI=Rifiuti ingombranti
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Relativamente ai rifiuti  indifferenziati prodotti nell’anno 2018 ( periodo gennaio -settembre), sono

state raccolte 17.927,62 tonnellate corrispondenti ad una produzione periodo/abitante residente,

pari a 288,01 kg/ab/periodo, ovvero 1,05 kg/ab/die ( abitanti al 30 settembre 2018: 62.246 ).

La Tabella 9 riporta la composizione dei rifiuti raccolti al 30 settembre 2018 

TABELLA 9 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Quantità raccolte 2018

 gennaio  ÷  settembre ts
RU indifferenziato tal quale 17.927,62
Ingombranti effettivi in discarica* 366,66
*quota di rifiuto proveniente da raccolta domiciliare e stradale di ingombranti non riciclabile e pertanto conferito in discarica.

La successiva Tabella 10 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

La Tabella 11 e la Tabella 12 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il

servizio, mentre la Tabella 13 riporta gli  impianti di  smaltimento presso cui  vengono smaltiti i

rifiuti.

I rifiuti indifferenziati raccolti vengono avviati ad impianto di selezione secco/umido.

TABELLA 10 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Frequenza di raccolta RU e RUI Giornaliera Più volte settimana Settimanale
Centro si
Periferia si si
Zona Art./ind. si
Forese si
Mercato si
Ingombranti si
Porta a Porta si si

TABELLA 11 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Mezzi raccolta RU Caratteristiche Portata (q.li)  MTT numero
Compattatore posteriore MAZZOCCHIA 150 1
Compattatore posteriore AUTOBREN 160 1
Compattatore laterale AMS 260 3

Compattatore posteriore FARID 120 1
Minicompattori MAZZOCCHIA 35 2
Minicompattori PILLA 35 3
Minicompattatori TECNOMERLO 75 2
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Minicompattatori FARID 35 2
Autocarro lavaggio ISUZU 70 1
Minicompattori FARID 65 2
Minicompattori ECOFAR 65 7
Minicompattori PILLA 65 2
Minicompattori PILLA 75 5
Minicompattori ROSSI 75 3
Autocarro ingombranti/discariche Con caricatore a benna 50/65/75 4

Autocarro cassone ribaltabile 35 1
Autocarro ( movimentazione 
cassonetti)

Con caricatore a benna 35 2

Pale meccanica ( movimentazione 
sede)

HITACHI 40 1

Caricatore semovente( Ricicleria) MINELLI 160 1
AUTOCARRO SCARRABILE IVECO 260 2

NOTA : ALCUNI MEZZI TRA QUELLI SOPRA ELENCATI SONO UTILIZZATI OLTRE CHE PER LA RACCOLTA

INDIFFERENZIATA ANCHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (TAB.18).

TABELLA 12 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Attrezzature raccolta RU Caratteristiche Volume (litri) numero
Cassonetti 3200 346
Cassonetti 2400 21
Cassonetti 2000 132
Cassonetti 1700 1
Cassonetti 1000 -
Cassonetti 770 318
Cassonetti 360 60
Cassonetti 240 1915
Cassonetti 120 154

TABELLA 13 – IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Impianti di smaltimento RU  gennaio  ÷  settembre t/anno ubicazione
Discarica: ferdeghini 366,66 La Spezia
Termocombustore
Selezione secco/umido
Impianto di trasferimento: CERMEC 17.927,62 Massa – Via Dorsale
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Il  personale complessivamente impiegato nei  servizi di  raccolta e trasporto dei  rifiuti urbani,  è

riportato nella successiva Tabella 14.

TABELLA 14 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

TABELLA PERSONALE Numero
2° livello 3
3° livello 11
4° livello 4
5° livello 1
6° livello 0,25

Dirigente 0,25
TOTALI 19,50

15. MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Il  servizio  di  raccolta  e  trasporto  fino  allo  smaltimento  della  frazione  differenziata  del  rifiuto

urbano avviene con le  modalità  esposte  nella  successiva  Tabella  15,  con il  dettaglio  di  tutti i

materiali raccolti.

TABELLA 15 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Modalità raccolte Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind.
Imballaggi misti
Carta e cartone CS/PP CS/PP CS/PP CS
Imballaggi carta e cartone CS/PP CS/PP CS/PP CS
Plastica CS CS PP/CS CS
Vetro e lattine CS CS PP/CS CS
Metalli PE PE PE PE
Tessili PE PE PE PE
Verde e legno e scarti mensa CH/PE CH/PE PP/CH/PE CH/PE
RAEE PE/CH PE/CH PE/CH PE/CH
RUP (pile, farmaci, T/F) PE/CH PE/CH PE/CH PE/CH
Batterie al Pb PE/CH PE/CH PE/CH PE/CH
Altro PE PE PE PE
PP=porta a porta, 
CD=contenitori domiciliari, 
CS=contenitori stradali, 
PE=piattaforma ecologica, 
CH=su chiamata

Complessivamente, nel periodo gennaio settembre dell’anno 2018, sono state raccolte ed avviate

ai diversi trattamenti 10.696 tonnellate di rifiuti differenziati, corrispondenti ad una produzione
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procapite pari a 171,8 kg/ab/periodo, ovvero ad una produzione giornaliera pari a 0,629 kg/ab/die

( abitanti residenti al 30 settembre 2018: 62.246).

Utilizzando il metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti

urbani e considerando che dal 2017 ad oggi la formula di calcolo definita dalla Regione Toscana 

( ARRR ) è stata modificata come di seguito:

                                            SIGMA ( RD ) 10.696,54

Efficienza RD%= ----------------------------------------- x 100 = ------------------------------------------------- x 100

                                               ( RU tot)              (17.550,33+10.696,54)

Dove:

-SIGMA (RD ) è la somma della frazione raccolta separatamente, compresi gli ingombranti a recupero 

-RU tot è il totale dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento strade ed escludendo inerti e cimiteriali;

Considerando, come già detto, che ai  fini del calcolo della raccolta differenziata,  dal totale dei

rifiuti  raccolti  in  modo  indifferenziato  ,  occorre  togliere  i  rifiuti  spiaggiati  (  ts   377,29  al  30

settembre),  come  indicato  al  punto  3.4  del  metodo  standard  di  certificazione  delle  raccolte

differenziate  , Regione Toscana , Allegato A del  dicembre 2016:

 totale indiff = 17.927,62-377,29 = 17.550,33 ts

La percentuale di raccolta differenziata così calcolata risulta pertanto essere pari a 37,86 %.  

E’  evidente che così  come è stata  modificata  la  formula di  calcolo,  viene ridotto di  un punto

percentuale secco il valore della RRDD , per il mancato conteggio degli inerti.

Inoltre il  mancato conteggio di M (metalli  ) e di S (spazzamento) contribuisce ad una ulteriore

diminuzione della RD misurata rispetto agli anni precedenti.

Si ricorda che la formula di calcolo utilizzata in precedenza era la seguente:

                                            SIGMA ( RD )

Efficienza RD%= ------------------------------------------------- x 100+IC+II 

                                               ( RU tot-M) x(100% -S)

-SIGMA (RD ) è la somma della frazione raccolta separatamente, compresi gli ingombranti a recupero 
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-RU tot è il totale dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento strade ed escludendo inerti e cimiteriali;

-S è la quota % di spazzamento pari all’8% per i comuni con popolazione > 40.000 unità ed al 6% per tutti gli altri comuni = 8;

-M è il quantitativo di metalli provenienti dalla selezione di rifiuti urbani indifferenziati e avviati al recupero di materia;

-IC è l’incentivo per il compostaggio domestico ( non applicabile a Carrara);

-II è l’incentivo per la gestione dei rifiuti inerti = 1

La Tabella 16 riporta i quantitativi annui dei rifiuti raccolti.

TABELLA 16 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Materiali e quantità raccolte 2018

gennaio ÷ settembre tons/anno
Organico 3.569,00
Carta 1.151,70
Imballaggi cartone 758,20
Multimateriale  
Vetro e lattine 1.435,98
Metalli 130,65
Tessili
Verde e legno 1.713,33
RAEE 216,94
RUP (pile, farmaci, T/F) 5,86
Batterie al Pb 6,57
Altro 939,86

La successiva Tabella 17 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, mentre la Tabella

18 e la Tabella 19 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio. 

TABELLA 17 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Frequenza di raccolta 
RD

ESTATE E INVERNO PIATTAFORM
A

Organico 2/sett: pap  
Carta e cartone 0,5/sett : pap -1/sett. : stradale  
Imballaggi carta e 
cartone   

Multimateriale 1/sett: pap- 1/sett : stradale  
Vetro e lattine 0,5/sett : pap -1/sett. : stradale  
Metalli a chiamata P
Tessili   P

Verde e legno
2-3 v/sett.pap-1 v/sett : stradale a 
chiamata  P
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RAEE   P

RUP (pile, farmaci, T/F) a chiamata  P

TABELLA 18 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Mezzi raccolta RU Caratteristiche Portata (q.li)  MTT numero
Compattatore posteriore MAZZOCCHIA 150 1
Compattatore posteriore AUTOBREN 160 1
Compattatore laterale AMS 260 3
Compattatore posteriore FARID 120 1
Minicompattori MAZZOCCHIA 35 2
Minicompattori PILLA 35 3
Minicompattatori TECNOMERLO 75 2
Minicompattori FARID 65 2
Minicompattori FARID 35 2
Minicompattori ECOFAR 65 7
Minicompattori PILLA 65 2
Minicompattori PILLA 75 5
Minicompattori ROSSI 75 3
Autocarro ( movimentazione 
cassonetti)

Con caricatore a
benna

35 2

TABELLA 19 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

Attrezzature raccolta RD Volume (litri) numero
Sacchi
Trespoli
Bidoni umido 25 10.782

120 164
240 1.678
360 71
770 172

2400 86
VETRO E LATTINE MASTELLI  40 LT 10.608

120 238
240 1444
360 113
770 415

Cassonetti verde 770 100
240 98

Cassonetti multimateriale
Cassonetti carta MASTELLI 40 LT 5.762

120 170
240 1441
360 53
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770 208
2000 37
2400 171

Campane vetro 3000 212

Il personale complessivamente impiegato nei  servizi di  raccolta e trasporto dei  rifiuti urbani,  è

riportato nella successiva Tabella 20.

TABELLA 20 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

TABELLA PERSONALE Numero
2° livello 2
3° livello 27
4° livello 7
5° livello 1,5
6° livello 0,25
Dirigente 0,25

TOTALI 38,00

 

16. MODALITA’ ATTUALE DI GESTIONE: IMPIANTI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO

I servizi e le attività industriali di Cermec spa

Cermec spa svolge, per il Comune di Carrara, nonché altri enti e aziende pubbliche e private, i

servizi di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, indifferenziati e differenziati.

Nel rispetto dei principi e delle norme, principalmente dettate dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs.

152/2006), e sulla base di Autorizzazione Integrata Ambientale del 30 giugno 2010, le attività di

Cermec, presso gli stabilimenti di via Dorsale e via Longobarda – nella Zona Industriale Apuana – si

articolano su diverse linee impiantistiche, in ragione delle differenti matrici di rifiuti in ingresso.

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.  I  rifiuti conferiti sono sottoposti ad un primo trattamento di

selezione meccanica (triturazione e successiva vagliatura) che permette di  separare la frazione

umida (organica) da quella secca (inorganica): mentre la seconda viene inviata ad impianti terzi

esterni, prevalentemente a recupero energetico e in via subordinata per il deposito a discariche

autorizzate,  la  frazione  umida  viene  convogliata  ad  un  parco  di  maturazione  ove  il  materiale
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subisce processi aerobici (compostaggio) di stabilizzazione. Al  termine di tale processo si ottiene

un materiale (compost fuori specifica) che può essere conferito a recupero a discariche che lo

utilizzano per le operazioni di copertura giornaliera e ripristino ambientale.

Tale  lavorazione  dei  rifiuti  indifferenziati  consente  un  triplice  beneficio:  il  primo,  di  natura

ambientale, è rappresentato dal fatto che la frazione organica stabilizzata non è più soggetta ai

fenomeni  di  marcescenza responsabile  sia delle  emissioni  odorigene,  sia della percolazione sia

delle emissioni in atmosfera di gas a "effetto serra". Il secondo, legato al rispetto delle normative,

permette  di  inviare  a  discarica  materiali  conformi  alle  disposizioni  di  legge  che,  a  livello

Comunitario,  vietano  il  conferimento di  materiali  organici  non  stabilizzati,  e  di  intercettare  la

frazione  secca  residua,  avente  potere  calorifico,  da  inviare  invece  agli  impianti  di  recupero

energetico.  IL  terzo,  connesso al  precedente,  di  natura  economica,  poiché i  trattamenti svolti

presso Cermec permettono agli enti locali di non essere gravati dalle imposizioni speciali previste

dalla  Regione  Toscana  (cosiddetta  "ecotassa")  di  cui  sarebbero  invece  gravati  qualora  i  rifiuti

indifferenziati fossero inviati tal quale alle discariche.

L'impianto di  Cermec è previsto dal  piano straordinario dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti

Toscana Costa e i flussi in ingresso e in uscita sono regolati dalla stessa Autorità d'Ambito.

RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

FORSU E BIODEGRADABILI. La frazione organica dei rifiuti urbani, raccolti in forma differenziata, e

le altre matrici biodegradabili di origine vegetale ("verde" costituito da sfalci e potature derivante

dalla manutenzione di spazi e aree verdi) sono avviate a due linee di compostaggio di qualità: la

prima,  alimentata  esclusivamente  dai  materiali  vegetali,  produce  "ammendante  compostato

verde" e il suo sottoprodotto, "ammendante verde semplice non compostato". La Forsu, miscelata

con la frazione vegetale, dà origine ad "ammendante compostato misto". In entrambi i  casi le

matrici in ingresso subiscono un processo di compostaggio, aerobico, che oltre alle trasformazioni

chimico-fisiche  (che  rendono  i  rifiuti  un  ottimo  fertilizzante,  certificato  anche  per  gli  usi  in

agricoltura biologica), producono anche una trasformazione giuridica del rifiuto, trasformandolo in

materia prima seconda. Anche in questo caso si ravvisa un duplice beneficio: quello ambientale,

dato  che  la  produzione  di  fertilizzante  dai  rifiuti  urbani  ne  permette  un  consistente
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recupero/riciclo;  e  quello  economico,  considerato  che  la  natura  di  MPS  degli  ammendanti

permette di collocarli sul mercato dei fertilizzanti senza oneri per la società e in alcuni casi anche

con un margine di ricavo per la stessa Cermec.

CARTA/CARTONE – PLASTICHE. Le linee impiantistiche dedicate a tali frazioni di rifiuti permettono

di procedere alle operazioni preliminari necessarie al recupero/riciclo degli stessi. In particolare

carta e cartone, dopo le operazioni di pressatura, sono inviate direttamente alle cartiere come

materia  prima  seconda,  per  la  produzione  di  cartone  e/o  carta  riciclata.  La  plastica,  previa

selezione manuale delle frazioni indesiderate, viene inviata a centri di recupero che provvedono al

loro  riciclaggio  (come  nuovi  materiali  plastici)  o  il  loro  invio  a  centri  di  recupero  energetico

(produzione di CSS o impianti di termovalorizzazione)

ALTRI RIFIUTI

RIFIUTI METALLICI FERROSI. Presso gli impianti di Cermec è attivo, sulla linea di trattamento dei

RIND, un impianto di recupero dei rifiuti metallici ferrosi (lattine in banda stagnata) che anziché

essere conferiti a discarica vengono venduti ai centri di recupero.

RIFIUTI  IN  LEGNO.  Una  linea  particolare  è  dedicata  al  trattamento  (cippatura/triturazione)  di

lavorati in legno, derivanti prevalentemente da attività industriali/artigianali o da pretrattamenti

presso le riciclerie: il  legno, dopo il  pretrattamento, viene inviato ai centri di riciclaggio (per la

produzione di semilavorati) o ad impianti di recupero energetico, come biomassa.
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17. SERVIZI COMUNALI

Le  successive  tabelle  riportano  le  dotazioni  inerenti  il  personale  preposto  alla  direzione  del

servizio, il personale amministrativo che si occupa dello Sportello TARI, le dotazioni necessarie al

funzionamento di tali servizi.

TABELLA 26 – DOTAZIONI SERVIZI COMUNALI

Servizi amministrativi e tariffa Dotazioni Numero

Sportello tassa/tariffa
P.C. N. 7

stampanti N. 4
Postazioni di lavoro

(mobilio)
N. 7

fax N. 2
Telefoni N. 7

Autoparco Autovettura Fiat Punto n. 1

TABELLA 27 – PERSONALE SERVIZI COMUNALI

Livello Personale servizi amm.vi e tariffa Numero
Categoria B n. 1
Categoria C n. 4 + 1 x 0,70= 4,70
Categoria D n. 1 + 1 x 0,15 +1 x

0,05 = 1,20
Dirigente n. 1x 0,20= 0,20
TOTALI n. 7,10
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ALLEGATO 3 – RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE
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