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PREMESSA

Dal 1° gennaio 2018 il Comune di Gussago ha provveduto ad affidare il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati a un nuovo soggetto esterno mediante
procedura di gara ad evidenza pubblica di tipo europeo. E’ stato scelto di suddividere i
servizi in due lotti funzionali riservando il secondo lotto a cooperativa di tipo sociale
con inserimento lavorativo al fine di favorire il recupero al lavoro di soggetti
svantaggiati residenti a Gussago.

Gli affidatari dei servizi sono risultati:
la Società Aprica S.p.a Gruppo a2a con sede a Brescia per il lotto 1
la Solco Brescia CONSORZIO Coop. Sociali Società Cooperativa sociale ONLUS con
sede a Brescia per il lotto 2.

Il contratto avrà durata di anni cinque a partire dal 1° gennaio 2018 con l’opzione di
ulteriori altri quattro anni.

Visti i buoni esiti della raccolta porta a porta in termini di percentuale di differenziata si
è convenuto di abbandonare definitivamente la raccolta di vetro e lattine con il sistema
delle campane stradali adottando anche per tale frazione la raccolta porta a porta.

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli 183, 184 e 218 del
decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della raccolta dei rifiuti si definiscono (gli elenchi
sono esemplificativi e non esaustivi):

a) RIFIUTI URBANI RICICLABILI/RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di
recupero, riciclaggio e riutilizzo, come esemplificativamente sotto indicato suddivise in:
1)CARTA E CARTONE: frazione recuperabile costituita da carta e cartone quali
imballaggi, scatole, scatoloni, compresi imballaggi in cartone per bevande
(tetrapak o simili) giornali, riviste, quaderni, fogli;
2)IMBALLAGGI IN PLASTICA:
-bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.; flaconi/dispensatori
sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.; confezioni rigide per dolciumi (es: scatole
trasparenti e vassoi interni ad impronte);confezioni rigide/flessibili per alimenti in
genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); buste e sacchetti per
alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati);
vaschette portauova, vaschette per alimenti, carne e pesce, vaschette/barattoli per
gelati; contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; reti per frutta e verdura;
shoppers e imballaggio secondario per bottiglie di acqua minerale/bibite e similari
barattoli per alimenti in polvere; contenitori vari per alimenti per animali; coperchi
in plastica; cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere; flaconi per
detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua
distillata; barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: articoli di cancelleria,
salviettine umidificate, rullini fotografici, detersivi); blister e contenitori rigidi e
formati a sagoma (es: gadget vari, gusci per giocattoli, articoli da ferramenta e per
il “fai da te”); scatole e buste per confezionamento di capi d’abbigliamento;
imballaggi di piccoli elettrodomestici in polistirolo espanso; reggette per legatura
pacchi; sacchi, sacchetti, buste (es: sacchi per detersivi); vasi per vivaisti; piatti e
bicchieri in plastica monouso; grucce appendiabiti.
3)UMIDO/ORGANICO: scarti di cucina putrescibili quali ad esempio:
-avanzi di pane, pasta, riso, dolci; avanzi di carne, pesce, formaggi; carta
assorbente da cucina, fazzoletti/tovaglioli di carta; fiori recisi; filtri di tè o tisane,
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fondi di caffè; resti di cibo cotti o crudi sminuzzati; gusci di crostacei, gusci di uova,
gusci di frutta secca; scarti di frutta e verdura;
4)VERDE o VEGETALE: materiale lignocellulosico derivante dallo sfalcio dell’erba
e dalla potatura di piante sia pubbliche che private;
5)VETRO: frazione recuperabile costituita da vetro (bicchieri, vasi, bottiglie,
frammenti di varia origine);
6)LATTINE/BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio
o banda stagnata o alluminio;
7)RAEE: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (quali: frigoriferi,
frigocongelatori, TV, monitor, radio, telefoni, lavatrici, altri elettrodomestici,
computer, telefoni cellulari, telecomandi, carica batterie, tubi fluorescenti), di
origine domestica o analoghi per quantità e qualità, così come definiti nel decreto
legislativo n. 149/2014 ed elencati negli allegati II e IV al decreto medesimo;
8)LEGNO (pallet, cassette della frutta, rami, mobili, parquet, perline, steccati,
porte e finestre senza vetro e senza parti metalliche);
9)OLII E GRASSI VEGETALI/ANIMALI (olio, burro, strutto e grassi vari usati per
cucinare i cibi);
10) FERRO o METALLI (Parti in ferro di biciclette, infissi in metallo, mobili
metallici, strutture delle zanzariere, tapparelle in metallo, pentole, etc.);
11) PLASTICA: plastica diversa da quella per imballaggio quale a titolo di
esempio polistirolo isolante, arredi per la casa e da giardino, oggetti in plastica,

b) RIFIUTO SECCO RESIDUO: tutte le frazioni di rifiuto urbano di piccole
dimensione che non sono oggetto di raccolta differenziata attivata dal Comune;

c) PANNOLINI-PANNOLONI: pannolini per infanti, anziani, nonché ausili monouso
per le persone allettate (traverse);

d) RIFIUTI INGOMBRANTI: beni durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o
d’arredamento che, per natura o per peso o per dimensioni, non possono essere
conferiti nei contenitori per rifiuto secco residuo dei rifiuti indifferenziati o riciclabili, ma
devono essere oggetto di raccolta distinta; si intendono ricompresi anche gli
pneumatici e ai fini della raccolta domiciliare, anche i RAEE;

e) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP): con riferimento all’allegato I, alla Parte
quarta, al decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'articolo 39, comma 5, del
decreto legislativo n. 205/2010, sono pericolosi i seguenti rifiuti: accumulatori al
piombo, olio minerale esausto, contenitori etichettati T e/o F (vernici, inchiostri, adesivi,
solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, bombolette spray, ecc.);

f) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI
URBANI: i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività commerciali, artigianali,
industriali, agricole e terziarie che soddisfano i criteri di assimilazione, così come
previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

Nelle pagine successive il servizio è descritto nel dettaglio.
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI GUSSAGO

Superficie territoriale: 25,09 Km

Distanza dal capoluogo:        8 km

Altitudine sul livello del mare    190 mt

Abitanti al 31.12.2017 (ISTAT)    16.623

N° Utenze domestiche tariffa al 31.12.2017      7.880

N° Utenze non domestiche tariffa al 31.12.2017      1.223
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GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione Comunale, alla luce degli obiettivi nazionali nei riguardi del miglioramento della
percentuale di raccolta differenziata, ha attivato dal giugno 2013 il progetto di raccolta differenziata
Porta a Porta. Visti i buoni risultati ottenuti è stata introdotta a partire dal 1 gennaio 2018 la raccolta
globale dei rifiuti p.a.p. con l’introduzione anche del vetro e lattine con la conseguente eliminazione
delle campane stradali.
Tale servizio innovativo, che ha preso spunto da consolidate e virtuose esperienze già esistenti in
alcune aree italiane, è stato adattato alle esigenze del territorio e sta producendo importanti risultati
nella differenziazione dei rifiuti: dalla % definita come obiettivo in fase di pre-attivazione del 60%, si è
giunti al 82,61% per il 2017.

1.1 OBIETTIVI DI IGIENE URBANA

Spazzamento meccanico e manuale di strade e piazze pubbliche. Nell’ambito del nuovo servizio
affidato a partire dal gennaio 2018, il servizio di spazzamento meccanico riguarda tutto il territorio
comunale che viene effettuato in quattro turni lavorativi. Viene poi effettuato un quinto turno, a distanza
di due settimana dal primo turno, riservando lo spazzamento alla parte storica del comune e delle zone
particolarmente sensibili. Con il nuovo contratto è stato introdotto lo spazzamento manuale con
personale dell’appaltatore del primo lotto. E’ stato suddiviso il territorio comunale in tre zone che
vengono spazzate due volte alla settimana. Particolare riguardo è stato posto alla zona storica limitrofa
alla piazza V. Veneto, alla Parrocchiale, piazza S. Lorenzo, Richiedei, ed altre zone sensibili, che
vengono presidiate giornalmente con una pulizia veloce ed alla vista. Il medesimo operatore esegue la
pulizia manuale del mercato settimanale del sabato a partire dalle ore 13,00 sino ad ultimazione della
pulizia.
Inoltre in sede di offerta tecnica sono stati offerti ulteriori spazzamenti meccanici che riguardano
soprattutto la zona storica quali: lavaggio strade in due turni, aspirazione con gluton, raccolta
meccanica delle foglie con secondo operatore.

E’ stato programmato poi per l’anno 2019 il potenziamento del servizio di spazzamento manuale con
altro personale dell’appaltatore del primo lotto al fine del miglioramento del decoro e pulizia del paese.

1.2 OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RU

Sono programmate, nel corso dell’anno, azioni di sensibilizzazione, per ridurre la produzione di rifiuti
nel territorio, attraverso i seguenti canali:

interventi presso le scuole del territorio
distribuzione di materiale informativo alla cittadinanza
trasmissione ad ogni utente del calendario riportante i giorni di raccolta porta a porta e di
raccolta del verde nel periodo marzo-dicembre
altre iniziative

1.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RU INDIFFERENZIATI

Raccolta e trasporto RSU

Il servizio è svolto attraverso le seguenti modalità:

Utenze Domestiche/Non Domestiche: mediante esposizione di sacchi differenziati per colore da
da acquistarsi a cura del privato presso gli esercizi commerciali convenzionati, carrellati.
Raccolta dei sacchi e svuotamento dei contenitori, con frequenza settimanale, effettuati da
specifico automezzo;
Trasporto dei rifiuti solidi urbani (rsu) raccolti ad impianti di smaltimento finali autorizzati.

Raccolta e trasporto RSI -

Il servizio prevede il conferimento diretto presso il centro raccolta comunale di via Galvani (ex isola
ecologica) da parte dell’utenza senza nessun onere a carico del cittadino. L’accesso al centro raccolta



 6

è regolamentato mediante accesso con CNS per le utenze domestiche e con badge numerico per le
utenze non domestiche.

Inoltre è prevista solo su prenotazione il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti presso le utenze
domestiche con cadenza mensile. Per l’anno 2019 è stato potenziato il servizio con cadenza
quindicinale.

1.4 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Raccolta differenziata (RD) per materiale:

Carta

Il servizio è svolto attraverso le seguenti modalità:
Utenze Domestiche/Non Domestiche: mediante esposizione di carta in pacchi o contenitori in
carta e cartone a perdere.
dotazione di contenitori specifici per le utenze non domestiche.

Svuotamento settimanale presso le utenze e conferimento presso gli impianti autorizzati;
La frazione merceologica di carta e cartone proveniente sia dal centro raccolta comunale che dalla
raccolta p.a.p. viene conferita a società e valorizzata a favore del comune con prezzi che dal 2019
verranno definiti e mantenuti per tutta la durata dell’anno.

Vetro/lattine

 Il servizio è svolto attraverso le seguenti modalità:
Utenze Domestiche/Non Domestiche: mediante esposizione di contenitori forniti a cura del
comune.
dotazione di contenitori specifici per le utenze non domestiche.

Svuotamento settimanale presso le utenze e conferimento presso gli impianti autorizzati;

Imballaggi in plastica

Il servizio è svolto attraverso le seguenti modalità:
Utenze Domestiche/Non Domestiche: mediante esposizione di sacchi differenziati per colore da
acquistarsi a cura del privato presso gli esercizi commerciali convenzionati.
dotazione di contenitori specifici per le utenze non domestiche.

Svuotamento settimanale presso le utenze e conferimento presso gli impianti autorizzati;
La frazione merceologica di plastica proveniente sia dal centro raccolta comunale che dalla raccolta
p.a.p. viene conferita a società e valorizzata a favore del comune con prezzi che dal 2019 verranno
definiti e mantenuti per tutta la durata dell’anno.

Frazione organica (f.o.r.s.u.)

Il servizio consiste nella raccolta differenziata della frazione organica compostabile (FORSU), effettuata
col sistema porta a porta e con frequenza bisettimanale; la FORSU viene esposta, in appositi
contenitori forniti gratuitamente dal comune, su pubblica via nei giorni stabiliti.
Nei mesi estivi a partire da giugno sino alla prima settimana di settembre la frequenza dello
svuotamento è trisettimanale.

Vegetale

La raccolta del verde consiste nella raccolta differenziata, effettuata con sistema porta a porta, con
frequenza settimanale e per 10 mesi l'anno, dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del
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verde privato, depositati in carrellati acquistati a cura e spese dai cittadini di Gussago, su pubblica via
nel giorno stabilito.
Il servizio inizia nel mese di marzo e termina a dicembre e prevede:

raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali con frequenza settimanale;
Svuotamento settimanale presso le utenze e conferimento presso gli impianti autorizzati;

Tessile sanitario (pannolini)

 Il servizio è svolto attraverso le seguenti modalità:
Utenze Domestiche: mediante esposizione di sacchi differenziati per colore da acquistarsi a
cura del privato presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Svuotamento settimanale presso le utenze e conferimento presso gli impianti autorizzati.
Il servizio è riservato agli utenti che attivano il servizio previo registrazione all’Ufficio ecologia del
comune.

Servizio ecocar programmato

L’Appaltatore effettua un servizio di ritiro tramite autoveicolo debitamente attrezzato di piccoli rifiuti
domestici pericolosi il terzo sabato del mese sul territorio comunale per 4 ore; debbono essere raccolte
almeno le seguenti tipologie: Contenitori pieni o vuoti con etichettatura indicante elementi di pericolo;
RAEE, pile, accumulatori, cartucce stampanti, lampade, tubi al neon, oli alimentari, oli minerali, farmaci.
Il ritiro viene effettuato presso il mercato settimanale (piazza Vittorio Veneto).
L’Appaltatore deposita i rifiuti raccolti presso il CdR in attesa del successivo avvio a
recupero/smaltimento gestito da altro soggetto.

Raccolta con contenitori presso punti specifici: Pile e Farmaci

Il Comune possiede 15 contenitori per la raccolta differenziata delle Pile collocati presso edifici pubblici
e privati (scuole e rivenditori) e 5 contenitori per la raccolta differenziata dei Farmaci presso le farmacie

L’Appaltatore provvede:
allo svuotamento dei contenitori con cadenza minima mensile e comunque, a riempimento
avvenuto, indipendentemente dalla frequenza, entro 2 giorni dalla richiesta del Comune con
deposito presso il Centro di Raccolta;
alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori, assicurandone la piena
efficienza anche mediante l’eventuale sostituzione.

Raccolta con contenitori stradali: Oli alimentari esausti

L’Appaltatore ha posizionato 9 contenitori per la raccolta differenziata di oli alimentari esausti e
collocarli nei punti indicati dal comune (territorio e presso edifici pubblici, scuole).

L’Appaltatore provvede:
alla verifica in autonomia della necessità di svuotamento, ed allo svuotamento dei contenitori
entro 2 giorni dal riempimento anche con deposito presso il Centro di Raccolta;
al trasporto ed avvio allo smaltimento dei rifiuti raccolti presso impianti regolarmente autorizzati
reperiti dall’Appaltatore in accordo con il Comune;
alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori, assicurandone la piena
efficienza anche mediante l’eventuale sostituzione, nonché la pulizia dell’area perimetrale.



Il Centro di Raccolta Rifiuti

Il comune di Gussago è dotato di un Centro di Raccolta Rifiuti (CdR) sito in via Galvani, 50 loc.
Mandolossa, aperto al pubblico e presidiato per 52 settimane all’anno con i seguenti orari:

L’Appaltatore può utilizzare il CdR come luogo per il raggruppamento preliminare delle frazioni raccolte
porta a porta nel Comune senza che per questo né derivino maggiori oneri per l’amministrazione
comunale.

Gli utenti (utenze domestiche, utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati, operai incaricati
dal comune, altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di
rifiuti dalle utenze domestiche) accedono al Centro di Raccolta e si qualificano esibendo tessera di
accesso al CdR (Carta regionale dei servizi o Tessera specifica) che attiva le sbarre ed il sistema di
rilevamento presente nel CdR.

L’Appaltatore ha fornito il sistema di accesso e rilevamento (sbarre, software e hardware) che si
interfaccia alla pesa esistente, deve mantenere il sistema accessi e rilevamento in buono stato di
funzionamento, curare l’aggiornamento della banca dati fornita dal Comune, fornire tessere alle utenze
non domestiche e successivamente alle nuove utenze non domestiche e fornire al Comune un file con
la registrazione degli accessi. Il sistema deve identificare il soggetto che accede al CdR, registrare
nominativo, data di accesso e rifiuti conferiti (tipo e quantità). Anche in caso di eccezionali
malfunzionamenti del sistema l’Appaltatore deve identificare il soggetto che accede al CdR e registrare
nominativo, data di accesso e rifiuti conferiti.

L’Appaltatore deve curare la manutenzione ordinaria dei sistemi di pesatura compreso il collaudo
metrico delle pese e fornire mensilmente al Comune un file con la registrazione della pesatura dei rifiuti
conferiti dalle utenze.

martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Domenica
Ore totali
settimanali

8.30-12.30
14.00-18.00

8.30-12.30
14.00-18.00

14.00-18.00
8.30-12.30
14.00-18.00

8.30-12.30
14.00-18.00

9.00-18.00 45
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lunedì
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1.5 OBIETTIVI SOCIALI

Miglioramenti qualitativi del servizio

Il Gestore persegue il costante monitoraggio sia del grado di soddisfazione percepita dalla collettività,
sia di interventi per il miglioramento del servizio proponendoli al Comune che li accerta e ne valuta
l'efficacia e la necessità per un'eventuale adeguamento del servizio.

Clausole sociali

Il Gestore deve provvedere all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite
dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991, nel numero minimo di quattro a tempo pieno da
selezionare negli elenchi dell’ufficio Servizi Sociali del Comune.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 381 del 1991, l’impiego delle persone svantaggiate di
cui al comma 1 deve avvenire mediante specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo
concordati con l’ufficio Servizi alla persona del Comune.

Sui progetti devono esserci report di ritorno costanti.



settimanale

Carta e cartone Pacchi o Contenitori in carta a perdere

Vegetale Carrellato acquistato dall'utenza settimanale

settimanale
MODALITA' COLORI E DIMENSIONI

Frazione organica Sotto lavello Marrone da 10 l
Contenitore per esposizione Marrone da 20 l
Sacchetti in materiale biodegradabile e
compostabile o carta

Bisettimanale
periodo estivo Trisettimanale

FREQUENZA SERVIZIO

Vetro e lattine

Rifiuto indifferenziato Sacco semitrasparente GRIGIO Settimanale

Contenitore rigido BLU da 35 l settimanale

Tessile Sanitario (pannolini) Sacco AZZURRO settimanale

3 IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Organizzazione del servizio

Il servizio porta a porta consiste nelle attività di raccolta, trasporto, conferimento presso l'impianto di
destino delle seguenti frazioni:

imballaggi in plastica;
frazione organica;
carta e cartone;
vegetale
vetro e lattine
rifiuto indifferenziato
tessile sanitario (pannolini)

Ad ogni utenza viene consegnato un kit di contenitori (bidoni e/o sacchi)

I contenitori devono essere collocati a cura dell'utenza lungo la pubblica via nelle giornate di raccolta
previste.

Personale

È prevista un’attività di supporto continua del personale in materia di tassa rifiuti del personale
addetto al rapporto con l'utenza anche in relazione agli sviluppi normativi emanati dal Legislatore.

Comunicazione
I Gestori hanno attivato rispettivamente un numero verde per le segnalazioni degli utenti.
Il Comune ha attivato un servizio segnalazione di eventuali problematiche inerenti alla raccolta tramite
un numero WhatsApp dedicato.

RIFIUTO

Imballaggi in plastica

10

Sacco semitrasparente GIALLO



11

4 FABBISOGNI STANDARD DEI COMUNI PER IL 2019

La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 27, ha rinviato al 2018 il termine entro il quale i Comuni nel determinare i costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti devono avvalersi dei fabbisogni standard. I fabbisogni standard entrano in gioco in relazione alla tassa rifiuti ai
sensi dell’art. 1, commi 639 e segg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il comma 653 e s.m.i., dispone, infatti, che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

Al fine di mettere a disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento per la
valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF), il Mef ha elaborato e pubblicato in data 08.02.2018 le

“Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n.147 del 2013”. I fabbisogni standard rappresentano le “reali”
necessità finanziarie dell’Ente Locale per finanziare un efficiente (ed efficace) servizio di gestione rifiuti.

Ogni comune prende dunque nota 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».

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 definizione di un costo standard di
riferimento.

L’organo ministeriale osserva che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati
avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del
Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal
comma 653.

È inoltre importante sottolineare che i fabbisogni attualmente disponibili sono stati elaborati su dati del 2015/2016, pertanto non tengono
conto dell’aumento dei prezzi degli ultimi anni.

Il valore ottenuto deve essere letto in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi, e pertanto aggiungendo anche i
costi amministrativi per organizzare il servizio (personale, costi di bollettazione e attività di accertamento, ecc.), i costi legati alla raccolta
porta a porta, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e la successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente, il costo complessivo
previsto del P.F. aumenta sensibilmente, rispetto al Costo standard complessivo.



Componente del
fabbisogno

 

Regione Lombardia

Intercetta  294,6376748                              294,64

A

Regione  -58,43355986  Lombardia -                            58,43

Cluster

Cluster  16,58790614  Cluster 1                              16,59

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

Forma di gestione associata  0                                       -

Forma di gestione Appalto

Impianti di compostaggio n. -2,14605912  9 -                            19,31

A
*BImpianti di digestione anaerobica n. -15,20172556  0                                     -

Calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Impianti di trattamento meccanico biologico n. 5,16527960  0                                     -

7004,40

Discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono RU n. 5,33204654  1                                 5,33

Comune

Prezzo medio comunale della benzina
scostamento % dalla

media
1,21995665           1,60114492              1,59409988235 -                              0,70

(B
-M
)*
10
0/
M
*A

Raccolta differenziata prevista % 1,149080604 45,302249 80,73 40,71

(B
-M
)*
A

Gussago

Distanza tra il Comune e gli impianti Km 0,41243453 32,34493879 8,44 -9,86

 

Unità di misura Coefficiente (A) Valore Medio (M)
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Valore del Comune (B)



  6.321,84387877  

Costo standard unitario (C) TOTALE COLONNA "Componente del
fabbisogno"

€ per tonnellata                               269,86

                                 0,90

Costo standard complessivo (D=N*C) €                    1.890.213,02

A
/N

5 IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano
Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad
oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto
della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

I costi sono totalmente coperti dalla tassa rifiuti, come previsto dalla normativa vigente.

Al fine di elaborare il documento sono stati considerati i dati delle rilevazioni relative al servizio fornite dai Gestori:
per il periodo gennaio/ottobre 2018, prendendo le consuntivazioni mensili;
per il periodo novembre/dicembre 2018, considerando i dati del 2017 per lo stesso periodo.

La previsione di spesa 2019, è stata elaborata considerando un aumento dei costi per le attività pianificate del 3,4%, conformemente all’art. 27 del
Capitolato speciale d’appalto “Corrispettivo, adeguamenti e pagamenti” che al comma 6 recita:

“6. I prezzi unitari relativi alla prestazione dei servizi sono soggetti ad aggiornamento, a partire dal secondo anno dopo l’avvio del servizio, su
espressa richiesta da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. L’aggiornamento avviene
mediante una istruttoria condotta dal Direttore dell’esecuzione, tenendo conto dei rinnovi contrattuali del personale, del costo dei carburanti e
dell’indice IPCA dell’ISTAT. L’aggiornamento del corrispettivo decorre dalla prima mensilità del secondo anno successivo a quello di
aggiudicazione, con cadenza annuale. Sulla richiesta avanzata dall’Appaltatore corredata dalla proposta motivata di adeguamento con i
relativi conteggi, il Comune si pronuncia entro 60 giorni. L’Appaltatore non può richiedere aggiornamenti per frazioni di anno, ma solo ad
annualità conclusa.”

Il risultato finale del P.F. 2019 per il Comune di Gussago, è più basso rispetto al dato calcolato sulla base delle Linee Guida del Mef relativa ai
Fabbisogni Standard di cui al punto 4 del presente documento. Una minore spesa che pur ricomprendendo i costi amministrativi per l’organizzazione

Economie/diseconomie di scala [coefficiente/(N)]
coefficiente in € /
tonnellate di rifiuti
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del servizio, le diverse modalità attive legate alla raccolta porta a porta comunale, il FCDE e la successiva ripartizione del carico su ciascun
contribuente.



Spazzamento MECCANICO programmato con appiedato di supporto su 5 turni mensili tutto il territorio 1.752 18,238             35.148,27  CSL

          133.737,63  CRT

Spazzamento MECCANICO non programmato senza appiedato a supporto  (intervento minimo da 3 ore/giorno) franco
cantiere

36 62,634               2.480,31  CSL

Importo annuo
2019 (IVA
inclusa)

D.P.R. n.
158/1999

Addetto con veicolo di servizio per spazzamento MANUALE, svuotamento cestini, compresa fornitura sacchi e
smaltimento carogne 2.708 27,172             80.939,95  CSL

Raccolta PAP bisettimanale UMIDO mediante contenitori da 20 l. utenze domestiche e non domestiche 8.262

SVUOTAMENTO CASSONETTI RICHIEDEI  (Svuotamento trisettimanale con 4 lavaggi annui compresa pesatura del
rifiuto + 5° cassonetto aggiuntivo)                            -  CRT

24,409           221.833,87

Raccolta domiciliare ingombranti 17 269,035               5.030,95  CRD

 CRD

PREVENTIVO SPESA NETTEZZA URBANA ANNO 2019

Servizio ECOCAR 12 303,959               4.012,26  CRT

PRESTAZIONI

Raccolta PAP settimanale aggiuntiva PANNOLINI e trasporto all'impianto di smaltimento

RACCOLTA ABITI USATI 46 GRATUITO                          - CRD

380 23,027

NOLEGGI        

              9.625,29  CRT

nolo cassoni 20 mc scoperto (prezzo valido anche per la fornitura presso le aziende) 13 710,554             11.269,39  CGG

SERVIZI DI RACCOLTA/SPAZZAMENTO A CANONE  

Canone mensile svuotamento FEL 6 mc Carta c/o Fondazione Richiedei 0 0                          -  CRD

Raccolta PAP settimanale vegetale (VERDE) per 10 mesi trasporto a recupero (COSTO DA APPLICARE ALLE PRIME 400
UTENZE)

400

nolo press-container 20 mc elettrico  (prezzo valido anche per la fornitura presso le aziende) 2 2.943,726               7.182,69  CGG

35,001             15.400,44

Posizionamento e ritiro container noleggiati ( RSU Centro Multiraccolta + Verde Centro Sportivo) 100 112,949             13.779,78  CGG

 CRD

 

SMALTIMENTI        

 

Raccolta PAP settimanale vegetale (VERDE) per 10 mesi trasporto a recupero (COSTO DA APPLICARE ALLE UTENZE
ECCEDENTI LE 401)

Smaltimento RSU Termoutilizzatore 1.350 85,661           127.206,59  CTS

903 20,264

Smaltimento UMIDO/ORGANICO recupero 1.150 72,766             92.048,99  CTR

            20.128,23  CRD

Smaltimento vegetale trasporto-recupero 530 49,739             28.997,84  CTR

 

Q.tà 2019

Inerti - trasporto 530 24,484             14.274,17  CRT

Sovrapprezzo raccolta umido settimanale utenze domestiche e non domestiche 3 mesi estivi e trasporto a destino 8.262

Inerti - smaltimento 530 12,060               7.030,98  CTS

2,303             20.930,12

SPAZZAMENTO - trasporto e recupero 180 104,083             20.608,43  CSL

 CRD

Prezzo unitario
2019

accumulatori al Pb -trasporto e recupero 1 GRATUITO                          - CTR

Raccolta PAP settimanale SECCO indifferenziato + PANNOLINI e trasporto all'impianto

Raccolta settimanale CARTA-PLASTICA-VETRO/LATTINE

RAEE tutti i raggruppamenti trasporto e recupero 45 GRATUITO                          - CTR

9.103 35,528

farmaci -trasporto e smaltimento (da territorio) 3 1603,823               4.939,77  CTR

          355.752,52  CRD

9.103

15

13,356



500 37,406             20.573,30  CRD

32 54,814

Ingombranti e imballaggi misti delle aziende - trasporto e recupero 650 157,337           112.495,96  CTR

              1.929,45  CTR

Smaltimento verde da isola 800 54,814             48.236,32  CTR

1,20
olii vegetali - trasporto e recupero

ingombranti (Metalsistem) 25 157,337               4.326,77  CRT

T/F vernici o contenitori contaminati - trasporto e smaltimento 2,10

ingombranti (Distillerie) 50 157,337               8.653,54  CRT

1674,878               3.868,97

SERVIZI VARI - START UP        

 CTR

6

Posizionamento e ritiro container per eventi 4 €/viaggio 116,73                  513,63  CTS

GRATUITO

toner-cartucce di stampa trasporto e recupero

START UP (fornitura e installazione attrezzature C.M.R. da 01.01.2018 a 31.12.2022) 0                           -                          -  CCD

1,20 304,523

START UP (fornitura contenitori vetro/lattine 35 l. nuove utenze sostituzioni)                   4,5680                          -  CRD

                 401,97  CTR

START UP (fornitura contenitori vetro/lattine 240 l. nuove utenze sostituzioni) 0                   35,53                          -  CRD

                         -  CTR

START UP (fornitura N. 198.000 sacchi plastica 110 l) 0 0,072                          -  CRD

legno - trasporto  (General Fittings) 12

START UP (campagna start-up e distribuzione materiali) 1 0                          -  CCD

18,424                  243,20

START UP (campagna informativa e educazione ambientale annuale) 1 9240,253             11.273,11  CCD

 CRT

GRATUITO

FORNITURE SACCHI E CONTENITORI        

                         -

legno - recupero (General Fittings)

Fornitura annuale sacchi RSU 60 lt 350.000 €/cad 0,0530             22.631,00  CRT

12 37,406

Vendita annuale stimata sacchi RSU 60 lt all'utenza (circa 85% della fornitura totale) -295.000 €/cad 0,0880 -           31.671,20  CRT

                 493,76  CRD

Fornitura annuale sacchi Pannolini 80 lt 70.000 €/cad 0,0590               5.038,60  CRT

pile trasporto e recupero 2,10

Vendita annuale stimata sacchi Pannolini 80 lt all'utenza (60% della fornitura totale) -42.000 €/cad 0,0590 -             3.023,16  CRT

legno - trasporto (Metalsistem) 46

Fornitura annuale sacchi FORSU 60 lt 500 0,350                  213,50  CRD

18,424                  932,25

Fornitura annuale sacchi FORSU 120 lt 600 0,447                  327,20  CRD

 CRT

GRATUITO

Fornitura annuale sacchi FORSU 10 lt 250.000 €/cad 0,0390             11.895,00  CRD

                         -

legno - recupero (Metalsistem)

Vendita annuale stimata sacchi FORSU 10 lt all'utenza (80% della fornitura totale) -200.000 €/cad 0,0390 -             9.516,00  CRD

46 37,406

Fornitura annuale sacchi RD PLASTICA 110 lt 350.000 €/cad 0,0720             30.744,00  CRD

              1.892,74  CRD

Vendita annuale stimata sacchi RD PLASTICA 110 lt all'utenza (85% della fornitura totale) -295.000 €/cad 0,0720 -           25.912,80  CRD

 CTR

 CTR

Fornitura annuale sacchi RSU 110 lt 5.000 €/cad 0,068                  414,80  CRT

legno - trasporto 500

Vendita annuale stimata sacchi RSU 110 lt all'utenza (circa 65% della fornitura totale) 0 €/cad 0,068                          -  CRT

18,424             10.133,20

Fornitura contenitori vetro/lattine 35 lt nuove utenze sostituzioni (forniti gratuitamente all'utenza) 100 4,568                  557,30  CRD

 CRT

oli minerali  - trasporto e recupero

plastica (non imballaggio) - trasporto e recupero
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legno - recupero



Fornitura contenitori UMIDO da 20 l. nuove utenze/sostituzioni (forniti gratuitamente all'utenza)

Fornitura domiciliare contenitori .1000 l. nuove utenze/sostituzioni 10 €/cad 193,428               2.359,82  CRD

300 €/cad 4,053

Fornitura domiciliare contenitori .1000 l. nuove utenze/sostituzioni -10 €/cad 193,428 -             2.359,82  CRD

              1.483,40  CRD

Fornitura domiciliare contenitori .660 l. nuove utenze/sostituzioni 0 €/cad 165,796                          -  CRD

30
Vendita annuale contenitori vetro/lattine 240 lt all'utenza

Fornitura domiciliare contenitori .660 l. nuove utenze/sostituzioni 0 €/cad 165,796                          -  CRD

Fornitura contenitori UMIDO da 120 l. nuove utenze/sostituzioni (forniti gratuitamente all'utenza) 20

PIATTAFORMA        

€/cad 24,869                  606,80

Gestione isola ecologica (45 ore/sett. + 4 ore gratis compresenza) 2340 + 1508 83.921,448             92.313,59  CGG

 CRD

-20

Fornitura cartellini per stampante pesa c/o piattaforma multiraccolta via galvani 1 €/cad 2.000,00               2.000,00  CGG

35,528

Fornitura contenitori UMIDO da 240 l. nuove utenze/sostituzioni (forniti gratuitamente all'utenza)

Servizio manutenzione impianto trattamento acque di prima pioggia e analisi acque di seconda pioggia c/o piattaforma
multiraccolta

1 €/cad 1.500,00               1.500,00  CCD

20 €/cad 32,238

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati 1 €/cad 2.000,00               2.000,00  CRT

                 786,61  CRD

polizza bancaria autorizzazione provinciale piattaforma                              -  CGG

-                866,88  CRD

quota interessi su mutui in ammortamento piattaforma rifiuti                        60,00  CCD

CARRELLATI  

ALTRE SPESE        

   

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LOTTO 1   558,360                  681,20  CCD

 

35,528

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO LOTTO 2   558,360                  681,20  CCD

              1.300,32

Fornitura CONTENITORE VEGETALE - VERDE da 120 lt

costi personale del Comune per riscossione                 36.500,00  CARC

40 €/cad 24,869

costi personale del Comune per pulizia strade (50%)                   3.600,00  CSL

              1.213,61  CRD

costi personale del Comune per pulizia strade (50%)                   3.600,00  CGG

Fornitura contenitori UMIDO da 10 l. nuove utenze/sostituzioni(forniti gratuitamente all'utenza) 300

costi personale del Comune per gestione servizio nettezza urbana                 29.955,00  CGG

Fornitura CONTENITORE VEGETALE - VERDE da 120 lt -40

Contributi a favore di volontari per raccolta differenziata rifiuti (iniziative campi emmaus - oratori)                 10.000,00  CRD

€/cad 24,869 -             1.213,61

rimborso da Comune di Brione per estensione servizio raccolta pap Loc. Riviere     -             3.500,00  CRT

 CRD

€/cad 1,704

spese varie Comune (rimborsi TARI)                    4.000,0  CGG

                 623,66

Fornitura CONTENITORE VEGETALE - VERDE da 240 lt

spese varie Comune (rimborsi TARI a imprese)                   1.000,00  CGG

40 €/cad 32,238

spese varie Comune (bonus per avvio al recupero)                   6.000,00  CGG

              1.573,21  CRD

spese varie Comune (aggio riscossione Poste)                      100,00  CARC

 CRD

 CRD

spese varie Comune (aggio concessionario)                      450,00  CARC

Fornitura CONTENITORE VEGETALE - VERDE da 240 lt -40

spese energia elettrica e acqua isola ecologica                   5.600,00  CGG

€/cad 32,238 -             1.573,21  CRD
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Fornitura contenitori vetro/lattine 240 lt nuove utenze sostituzioni



   

costi amministrativi della riscossione (costo spedizione bollette TARI)                   1.500,00  CARC

              1.975,00  CGG

ammortamento 2019/2023 (bidoni vetro e lattine 35 litri + sbarra accesso isola ecologica + opere edili isola ecologica) -
quota annuale 20%

                15.714,80  AMM

                   350,00

spese struttura uffici comunali                   6.000,00  CGG

spese per utilizzo software TARI  

vendita rifiuti differenziati (senza IVA)     -         100.000,00  CTR

                2.000,00

contributo MIUR scuole     -             8.337,24  CCD

 CGG

 CGG

totale generale  1.722.945,57

spese telefono isola ecologica

fondo crediti dubbia esigibilità

PREVENTIVO COSTI SERVIZIO NETTEZZA URBANA ANNO 2019

              141.243,21  CCD

 Fissi  Variabili  Totali

 
gestione calore isola ecologica

costi amministrativi della riscossione (spese legali per riscossione coattiva)                   2.000,00

18

 CARC



     684.278,06      684.278,06 39,72%
CTR Costi di Trattamento e Riciclo       192.919,27      192.919,27 11,20%

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU       177.828,35

CC Costi comuni, imputabili alle attività sui RSU

     177.828,35 10,32%

CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso        40.550,00         40.550,00 2,35%
CGG Costi Generali di Gestione      187.025,45       187.025,45 10,85%

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CCD Costi Comuni Diversi      147.101,48       147.101,48 8,54%

      134.751,19      134.751,19 7,82%

CK Costi d'impiego del capitale

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

Amm Ammortamenti        15.714,80         15.714,80 0,91%

AC Altri Costi

Acc Accantonamenti                      -                       - 0,00%

                     -  

R Remunerazione del capitale investito                      -                       - 0,00%

                     - 0,00%

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

Totali      533.168,69  1.189.776,87  1.722.945,57 100,00%
30,95% 69,05%

100,00%

PREVENTIVO COSTI SERVIZIO NETTEZZA URBANA ANNO 2018/2019

     142.776,97  

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

 ANNO 2018  ANNO 2019  VARIAZIONE

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

     142.776,97 8,29%

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale

19

 



Costi di Trattamento e Riciclo 166.552,14      192.919,27 26.367,13

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 112.288,28      134.751,19

CC Costi comuni, imputabili alle attività sui RSU

22.462,91

18.551,25

CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 41.085,00        40.550,00 -535,00

CSL

AC

CGG Costi Generali di Gestione 179.355,51      187.025,45 7.669,94

Altri Costi

CCD Costi Comuni Diversi 142.499,24      147.101,48 4.602,24

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CRT

CK Costi d'impiego del capitale
Amm Ammortamenti 15.714,80 15.714,80
Acc Accantonamenti

Costi di Raccolta e Trasporto RSU

R Remunerazione del capitale investito

198.648,17

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Totali 1.631.786,42 1.722.945,57 91.159,15

RIPARTO COSTI SERVIZIO NETTEZZA URBANA ANNO 2019

     177.828,35 -20.819,82

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale

DESCRIZIONE
UTENZE

DOMESTICHE
UTENZE NON
DOMESTICHE

TOTALE

667.132,36      684.278,06

QUOTA FISSA  311.157,25 33,31%  222.011,44 28,14%     533.168,69 30,95%

17.145,70

124.225,72      142.776,97

20

CTR



54,22% 45,78% 100,00%

58,36%

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019

QUOTA VARIABILE

Nucleo familiare Ka Quota fissa (€/mq/anno) Kb Quota variabile (€/anno)

 622.967,17
66,69%

1 componente 0,80 0,285224 1,00 51,088971

 566.809,70
71,86%

2 componenti 0,94 0,335138 1,80 91,960148

 1.189.776,87
69,05%

3 componenti 1,05 0,374356 2,00 102,177943

41,64%

4 componenti 1,14 0,406444 2,60 132,831326

52,36%

5 componenti 1,23 0,438532 2,90 148,158017

47,64%

6 o più componenti 1,30 0,463489 3,40 173,702503

Utenze soggette a tariffa giornaliera:
la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019

100,00%

N. CATEGORIE Kc

Quota fissa
euro/mq/
anno Kd

Quota variabile
euro/mq/
anno

Tariffa totale
euro/mq/
anno

a b a + b

100,00%

TOTALE

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,67 0,367481 5,50 0,915800 1,283281

 934.124,42
100,00%

2 Cinematografi, teatri 0,43 0,235846 3,50 0,582781 0,818627

 788.821,15
100,00%

 1.722.945,57
100,00%
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8,20 1,365374 1,913854

0,416845 6,25

10 Ospedali 1,07 0,586874 8,81 1,466945 2,053819

1,040681 1,457526

11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,30 0,713024 10,60 1,764996 2,478020

0,60 0,329088

12 Banche e istituti di credito 0,92 0,504602 7,55 1,257143 1,761745

5 Stabilimenti balneari

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,41 0,773357 11,55 1,923180 2,696537

0,38 0,217262

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,80 0,987265 14,78 2,461004 3,448269

3,10 0,514421

15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 0,83 0,455238 6,81 1,133926 1,589164

0,731683

4,90

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,67 1,464282 21,90 3,646542 5,110824

0,815894

6

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,48 0,811751 11,55 1,923180 2,734931

Autosaloni, esposizioni 0,51

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 1,03 0,564935 8,48 1,411997 1,976932

0,279725 4,22

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,09 0,597843 8,95 1,490256 2,088099

0,702668 0,982393

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,80 0,438784 7,00 1,165563 1,604347

1,1449823

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 0,449754 7,00 1,165563 1,615317

7 Alberghi con ristorante

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 4,45 2,440738 36,54 6,084242 8,524980

1,64 0,937746

23 Birrerie, hamburgerie, mense 4,85 2,660130 39,78 6,623732 9,283862

13,45 2,231003

24 Bar, caffè, pasticceria 3,17 1,738683 25,95 4,320911 6,059594

3,168749

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

25 Generi alimentari (macellerie, pane pasta, salumi formaggi, supermercati) 2,02 1,107930 16,55 2,755725 3,863655

4

8

26 Plurilicenze alimentari e miste 2,61 1,431534 21,40 3,563294 4,994828

Alberghi senza ristorante 1,08

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 5,74 3,148278 47,01 7,827592 10,975870

0,592359 8,88

28 Ipermercati di generi misti 2,74 1,566677 22,45 3,725723 5,292400

1,478600 2,070959

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,92 3,795468 56,80 9,457704 13,253172

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76

30 Discoteche, night club 2,86 1,568654 23,52 3,916294 5,484948

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,00

22

0,548480


