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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 

 

 

1.1.  Obiettivi di igiene urbana 
 

 

Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere con il nuovo sistema di gestione, in linea 

con la D.G.R. n.X/4544 del 10.12.2015 e la Legge n.221 del 28/12/2015 “Disposizioni in 

materia ambientale”, sono i seguenti:  

a. riduzione della produzione dei rifiuti da avviare a smaltimento finale;  

b. riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e 

sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed alle pratiche di auto 

compostaggio;  

c. raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione delle 

singole frazioni secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, 

nazionale e regionale anche attraverso campagne di informazione e 

sensibilizzazione;  

d. consolidamento e costante miglioramento dei quantitativi di frazioni valorizzabili 

ove superiori ai livelli previsti dalla normativa vigente di cui al precedente punto;  

e. miglioramento della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata, volto ad 

ottenere il massimo riconoscimento economico dalla cessione dei predetti materiali 

al sistema CONAI e/o agli operatori privati autorizzati al trattamento e recupero 

degli stessi;  

f. miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati 

con contestuale riduzione dei costi da porre a carico dell’utenza, ovvero loro 

massimo contenimento;  

g. realizzazione di processi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico per 

quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti di rilevazione e controllo;  

h. introduzione dei sistemi di contabilizzazione delle quantità necessarie per la 

puntuale attribuzione alla singola utenza della quota di contribuzione dovuta in 

applicazione della TARI.  

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 

per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 

L’utilizzo del Centro Raccolta Rifiuti per tutte le tipologie di rifiuti differenziati conferibili resta 

un servizio che va nella medesima direzione. 

 

 

 

1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione totale di Rifiuti Urbani 
 

 
 

Nel corso dell’anno 2017 è stato introdotto un nuovo sistema di raccolta del RUR, Rifiuto Urbano 

Residuo, mediante l’utilizzo di bidoni personali dotati di microchip, di dimensione differenziata in 

relazione alla tipologia d’utenza.  
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Tale sistema, finalizzato al raggiungimento del principio generale “chi inquina paga” è entrato a 

regime nel corso del 2018, con la consegna di tutti i bidoni e la mancata raccolta dei rifiuti non 

conferiti correttamente. 

Sono a disposizione i primi dati parziali sui conferimenti da parte degli utenti che verranno 

analizzati e valutati al fine di arrivare alla stesura di un nuovo regolamento per la gestione della 

tariffazione puntuale.  

Anche quest’anno è proseguita la campagna di informazione al fine di sensibilizzare gli utenti al 

miglioramento della raccolta differenziata, attraverso riunioni,  supporti informatici e la diffusione 

del calendario ecologico. 

Il nuovo sistema di raccolta ha portato ad un valore di raccolta differenziata media che sfiora l’  

80,00 % con un valore di RUR  in calo rispetto allo scorso anno ed un incremento delle raccolte 

differenziate. 

 

 

1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 
 

 

Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sul territorio di Lomazzo non sono presenti contenitori 

quali campane o cassonetti ad eccezione dei contenitori per pile e farmaci, vista la scelta effettuata 

dall’Amministrazione Comunale di attivare la raccolta porta a porta delle tipologie differenziabili. 

 

In particolare sono stati attivati i servizi di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni 

merceologiche:  imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, carta e cartone, frazione umida, oli 

vegetali (solo attività di ristorazione e mense), medicinali, pile e batterie (in punti definiti).  

 

A partire dallo scorso anno, oltre al contenitore dotato di microchip per la raccolta del RUR sono 

stati distribuiti dei contenitori atti ad agevolare e incrementare la raccolta del rifiuto differenziato. 

In particolare alle utenze è stato consegnato un contenitore per la raccolta della frazione organica 

areato da 10 litri da utilizzare in casa e un contenitore da 30 litri da esporre per la raccolta da parte 

della Ditta incaricata del servizio. La scelta di fornire un contenitore areato rispetto ad uno chiuso 

nasce dal fatto che l’uso congiunto dello stesso con il sacchetto in mater-bi permette 

l’evaporazione della condensa e di conseguenza la riduzione del volume del rifiuto umido e degli 

odori. 

L’utilizzo del cestello areato, rispetto al bidoncino chiuso, è in grado di favorire il processo di 

compostaggio, grazie al continuo apporto di ossigeno. 

Tale soluzione consente, a parità di quantitativo di rifiuto organico, di diminuire il peso dello 

stesso con contestuale riduzione della quantità di rifiuto pro-capite. 

 

A tutti gli utenti inoltre è stato fornito un contenitore in polipropilene per la raccolta della carta, al 

fine di intercettare anche la frazione più minuta del rifiuto che a volte veniva ancora conferita 

all’interno del RUR. 

 

Dall’anno 2009 è stato attivato su richiesta il servizio di ritiro porta a porta di rifiuti ingombranti e 

RAEE riservato alle sole utenze domestiche.  
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1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

 
Come già evidenziato precedentemenete, da molto tempo è attivo il servizio di raccolta 

differenziata domiciliare per imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, carta e cartone, frazione 

umida, oli vegetali (solo attività di ristorazione e mense), medicinali, pile e batterie.  

La raccolta del verde a domicilio ha subito  invece una notevole variazione  a partire dal 2019 in 

quanto è stato attivato  il servizio di raccolta a domicilio dei vegetali per un totale di 18 servizi da 

marzo a novembre secondo un calendario definito dall’Aministrazione, solo per le utenze che ne 

hanno fatto espressamente richiesta. Si tratta di un servizio a domanda individuale e a pagamento.  

I rifiuti devono essere  immessi a cura degli utenti, in bidoni con codice identificativo, con 

capacità di circa 240 litri, forniti e distribuiti a cura dell’Impresa aggiudicataria. I bidoni devono 

essere collocati a cura degli utenti nei giorni e nelle ore stabilite, a ciglio strada, al confine di 

proprietà oppure in un unico punto di raccolta.  

 

Vengono ritirati unicamente i rifiuti contenuti nei bidoni forniti dall’Impresa aggiudicataria. 

 

La scelta di modificare il servizio nasce dall’esigenza di rispettare il principio di far pagare in 

maniera equa la Tari attribuendo il costo  del servizio a chi effettivamente ne usufruisce. 

Tra i servizi attivati con il nuovo appalto vi è anche il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

mercatali oltre all’effettuazione della pulizia dell’area mercatale di via del Rampanone al termine 

dello svolgimento delle relative operazioni di mercato il lunedì pomeriggio a partire dalle ore 

13.30, con il successivo trasporto dei rifiuti accumulati di origine organica e indifferenziata agli 

impianti di destino. La pulizia prevede, oltre allo spazzamento manuale, anche la pulizia 

meccanizzata ed un trattamento con l’impiego di soluzioni sanificanti e con forte capacità di 

abbattimento degli odori.  

I rifiuti di legno (cassette ortofrutta), plastica (cassette ortofrutta), carta e cartone saranno invece 

conferite dagli operatori comunali al CRR per il successivo trasporto agli impianti di destinazione 

finale. 

L’introduzione del nuovo sistema di raccolta evidenzia una riduzione del RUR e un contestuale 

aumento della raccolta differenziata come si evidenzia nella tabellina sottostante: 

 

 

Anno 2016 

Dati in Kg 

Fino al mese di 

ottobre 

Anno 2017 

Dati in Kg 

Fino al mese 

di ottobre 

Anno 2018 

Dati in Kg 

Fino al mese di 

ottobre 

RUR 1.016.220 913.350 

 

572.460 

 

Frazione 

organica 
503.420 507.100 

 

612.720 

 
Imballaggi in 

plastica 
140.660 146.100 197.140 

Imballaggi in 
plastica da CRR 

48.540 45.860 49.520 

Carta  e cartone  

Da raccolta 

domiciliare  
376.660 344.003 403.880 

Vetro  336.330 362.200 361.720 
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Si può notare che in soli due anni il valore del RUR si sia quasi dimezzato. Riprametrando alle 

normative attuali il valore percentuale di raccolta differenziata e  riferendo i dati al mese di ottobre 

di ogni anno, si evidenzia un buon incremento della stessa che è passata da un 71,00% del 2016, al 

73,00 % del 2017 fino a sfiorare l’80,00 % attuale. 

 

TRATTAMENTO E RICICLO DEI MATERIALI RACCOLTI 
 

Questo ente non gestisce in proprio il trattamento e il riciclo dei rifiuti raccolti. 

 

5.  Obiettivi economici  
 

 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti nel Piano 

Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova 

Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall’art. 1, commi dal 639 al 704 della 

legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Pertanto  in questa parte si provvederà ad analizzare le 

singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del D.p.r. 158/1999.  

Occorre preliminarmente definire le voci di costo, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna 

di essa una sigla, che è naturalmente quella utilizzata dal D.P.R. 158/1999. 

 

l) Definizioni 

 

Il Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL 

Si riferisce al costo complessivo sostenuto per il servizio di spazzamento e lavaggio strade 

pubbliche e comprende i costi per acquisto di materie di consumo e merci, costi del personale 

addetto al servizio ed altri oneri diversi di gestione. 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

E' dato dal costo del servizio di raccolta e trasporto degli RU indifferenziati e quindi dal costo di 

appalto del servizio oltre all’acquisto di materiale di consumo e merci ad esso riferiti.  

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

d) Altri Costi= AC 

Si riferiscono ad altri costi sostenuti per il servizio RU indifferenziati 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 

E' dato dal costo del servizio di raccolta e trasporto degli dei rifiurit differenziati e quindi dal costo 

di appalto del servizio oltre all’acquisto di materiale di consumo e merci ad esso riferiti 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio di trattamento e riciclo delle raccolte 

differenziate 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD 

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata 

II) Costi Comuni (CC) 
In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 
Il costo comprende le spese dirette di riscossione, sia spontanea che coattiva (compensi al 

concessionario) ed una quota del costo del personale del servizio tributi. 
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b) Costi Generali di Gestione = CGG 
Quota parte del costo del personale del Servizio Ecologia, costi di gestione piattaforma. 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

d) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 

compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo 

 

III) Costi d'Uso del Capitale ( CK) 
Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica e di un 

autocarro in dotazione al servizio ecologia e dalla remunerazione del capitale investito.  

 

Si evidenzia che il costo del servizio deve avere una copertura pari al 100%. 
 

 

1.6.  Obiettivi sociali  
 

 

Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, e 

sulla riduzione del quantitativo pro-capite di rifiuti prodotti nonché sull’aumento del quantitativo 

di raccolta differenziata. 

L’intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi deve pertanto 

osservare i  seguenti criteri generali di comportamento: 

- Deve privilegiare modalità che favoriscono la riduzione della produzione dei 

rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione 

dello smaltimento finale dei rifiuti; 

- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni 

rischio  di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché 

ogni inconveniente derivante da rumori e odori; 

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi 

forma di degrado dell’ambiente e del paesaggio; 

- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 

- devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, 

sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o 

energia. 

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 

per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 

L’utilizzo del Centro Raccolta Rifiuti per tutte le tipologie di rifiuti differenziati conferibili resta 

un servizio che va nella medesima direzione. 
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2. Il modello gestionale  
 

 

Modalità 

gestionale 

 

Attività 

In economia Concessione/ 

appalto a 

terzi/ 

convezione 

per custodia 

Azienda 

speciale 

Azienda 

mista 

Consorzio 

Spazzamento e 

lavaggio   X    
RSU 

indifferenziato  X    
Raccolta 

differenziata  X    
Piattaforme   

ecologiche X X     
Selezione 

Frazione Umida      
Compostaggio 

  X    
Selezione 

Frazione Secca      
CDR 

  X    
Termovaloriz- 

zazione      
Incenerimento 

  X    
Discarica 

  X    
Altro 

      
 
 

 

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 
 

 

3.1.  Attività di igiene urbana 

 

 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 

E’ stato attivato all’interno del territorio comunale il servizio di spazzamento meccanizzato con 

operatore a terra, compreso il servizio settimanale di pulizia area mercatale alla Ditta che si 

aggiudicata il servizio di Igiene Urbana. 

Attualmente lo spazzamento meccanico viene eseguito mediante l’utilizzo di adeguata 

autospazzatrice di dimensioni tali da garantire la pulizia di tutte le strade, piazzali, parcheggi e 

piste ciclabili del territorio comunale debitamente pavimentate, sia a senso unico che senza uscita, 
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sia aree di uso pubblico e/o private soggette ad uso pubblico, utilizzando veicoli di idonee 

dimensioni. 

L’autospazzatrice è  coadiuvata e preceduta da un operatore manuale con soffiatore e scopa.  

Il servizio di spazzamento viene svolto con frequenza settimanale, il sabato mattina, nelle vie 

centrali e con frequenza quindicinale nelle zone periferiche. 
 

 

 

3.2.  Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 
 

 

Raccolta e trasporto RU indifferenziati 

 

Il servizio è appaltato a ditta esterna. 

 

 

3.3.  Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

 

Raccolta differenziata per materiale 
 

Centro raccolta rifiuti    

Rottami ferrosi mc 17 1  

Alluminio    

Carta e Cartone mc 25 1  

Plastica mc 25 1  

Cassette in plastica mc 25 1  

Vetro mc 17 1  

Legno mc 25 2  

Verde mc 25 1  

Umido    

Ingombranti  mc 25 1  

Oli vegetali Litri 500 1  

Oli minerali Litri 500 1  

Polistirolo espanso Mc 1 1  

Pile e batterie  1  

Farmaci  1  

Accumulatori esausti Mc 1 1  

Inerti Mc 7 1  

Raee 1 – 2 - 4 Mc 25 3  

Raee 3  1  

Raee 5  2  

Altro Mc 12 1  

Totale  23  
  

  

Il servizio di custodia e pulizia della centro comunale raccolta rifiuti di via Dei Pravelli 3 è ad oggi 

affidato mediante convenzione al Gruppo di Volontariato Ecologico. Solo nella giornata di venerdì 

vi è la presenza di un dipendente dell’ente in quanto in detta giornata vengono conferiti i rifiuti da 

parte delle Ditte e quindi viene effettuata la pesatura del materiale conferito. 
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3.4.  Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 
 

 
 

Attività non gestite. 

 

 

 

3.5.  Attività centrali  
 

 

 
 

Attività non gestite. 
 

 
 

 
 

4. Il programma degli interventi 
 

Durante il 2019 l’Amministrazione Comunale intende effettuare una  serie di iniziative per 

sesibilizzare i cittadini in merito al tema del corretto conferimento dei rifiuti, ma anche in 

relazione alla tutela dell’ambiente in senso più ampio: 

 

1. E’ stato predisposto anche per l’anno 2019 il calendario  contenente tutte le 

informazioni utili in tema di raccolta dei rifiuti; in particolare sono state  evidenziate 

giornalmente le raccolte previste nonché una serie di informazioni utili, sia 

relativamente alle raccolte differenziate, sia agli orari di apertura del centro raccolta 

rifiuti.  Nel  calendario sono state  previste anche le modalità di recupero delle 

festività.   

Sono già stati individuati anche i giorni di distribuzione dei sacchi che come per gli 

scorsi anni, verrà effettuata da parte della Ditta Econord aggiudicataria del Servizio 

esclusivamente nelle date e con le modalità indicate nel calendario stesso. 

Il calendario è già stato distribuito ai cittadini contestualmente alla Carta dei Servizi. 

2. Durante il corso del 2019 si prevede la promozione del compostaggio domestico 

attraverso dei corsi e la fornitura di materiali. in particolare si prevede la realizzazione 

di opuscoli, di locandine promozionali, di una mostra per le Scuole Secondarie con 

poster didattici e pieghevoli. 

Nel mese di marzo verrà svolta una serata  formativa al fine di favorirne la pratica. Il 

compostaggio domestico consente di trasformare il problema dei rifiuti in una 

opportunità attraverso la riduzione all’origine della quantità di rifiuti da avviare a 

recupero e il riutilizzo del compost quale prodotto finale. 

5. Il piano degli investimenti 
Non sono previsti interventi di investimento nel settore.  
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6. Le risorse finanziarie 
 

  Anno 2019 Anno 2019 Anno 2020 

Costi Operativi di 

Gestione (CG) 
€ 692.908,00 715.287,00 723.155,00 

Costi Comuni (CC) € 175.126,00 177.053,00 179.001,00 

Riduzioni € 15.800,00 15.800,00 15.800,00 

Totale Costi di 

Gestione (CG+CC) 
€ 883.834,00 108.140,00 917.956,00 

Investimenti 

programmati (I)* 
€ 0,00 0,00 0,00 

Costo d’uso del capitale 

(CK) 
€ 22.093,00 21.440,00 16.312,00 

Fabbisogno  

finanziario totale 
€ 905.927,00 929.580,00 934.268,00 

 
N.B.: dati desunti dalle schede contabili del piano finanziario preventivo. 

 

 

7.Il piano finanziario - (prospetti economico-finanziari)  
  

Vedi allegato 
































