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Allegato A
PIANO FINANZIARIO 2019 SERVIZIO RIFIUTI
Importo parziale
(€)

Importo parziale
(€)

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

972.244,47

COSTI RSU INDIFFERENZIATI (CGIND)
COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL)
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)
COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS)
ALTRI COSTI (AC)

146.317,00
32.675,00
327.083,00
9.031,47

COSTI RSU DIFFERENZIATI (CGD)
COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)
COSTI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)
RICAVI VENDITA/RIMBORSI CONAI E CONSORZI

466.746,00
86.440,00
-96.048,00

515.106,47

457.138,00

COSTI COMUNI (CC)
COSTI AMM. ACCERTAM, RISCOSSIONE E CONTENZ
(CARC)
COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)
COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)
COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)
AMMORTAMENTI (AMM)
ACCANTONAMENTI (ACC)
REMUNERAZIONE CAPITALE- R TOTALE

Importo totale
(€)

328.119,59
2.700,00
320.531,37
4.888,22
81.864,66
81.864,66
1.382.228,72

Allegato C
TARIFFE TARI 2019 - UTENZE DOMESTICHE
Numero Componenti

Tariffa parte Fissa
(€/mq)

Tariffa parte Variabile
(€/anno)

1 componente del nucleo familiare
2 componenti del nucleo familiare
3 componenti del nucleo familiare
4 componenti del nucleo familiare
5 componenti del nucleo familiare
6 ed oltre componenti del nucleo familiare

0,580
0,640
0,690
0,750
0,800
0,840

60,00
103,00
129,00
170,00
207,00
236,00

Allegato D
TARIFFE TARI 2019 - UTENZE NON DOMESTICHE
Cod.
Att.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Categorie di Attività

Quota fissa
(€/mq)

Quota
variabile
(€/mq)

Totale Tariffa
(€/mq)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,
e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli

0,57
0,43
0,49
0,75
0
0,52
1,47
1,1
1,36
1,58
1,36
0,8

1,37
1,03
1,16
1,81
0
1,24
3,56
2,67
3,29
3,8
3,29
1,91

1,94
1,46
1,65
2,56
0
1,76
5,03
3,77
4,65
5,38
4,65
2,71

1,13
1,34

2,73
3,2

3,86
4,54

0,8
1,47

1,91
3,55

2,71
5,02

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
18 elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attivit… industriali con capannoni di produzione
21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
25 alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste

1,04

2,5

3,54

0,92
1,17
0,83
0,82
3,01
4,02
2,27

2,21
2,81
1,99
1,96
7,26
9,65
5,47

3,13
3,98
2,82
2,78
10,27
13,67
7,74

1,38
2,17

3,33
5,21

4,71
7,38

27
28
29
30

3,92
1,84
6,1
1,7

9,43
4,41
14,67
4,08

13,35
6,25
20,77
5,78

13
14
15
16

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche night club

Previsione Costi del Servizio di gestione integrata dei rifiuti del gestore V.U.S. spa

PIANO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI
EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158.

COMUNE
DI
SPELLO
Previsione Anno 2019

COMUNE DI SPELLO

1

Previsione Costi del Servizio di gestione integrata dei rifiuti del gestore V.U.S. spa

Premesse
Il presente documento “Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti” riporta la
previsione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2019 e descrive in
dettaglio i servizi che verranno svolti per tale annualità nel comune di Spello. In particolare, il
Piano Finanziario, comprensivo delle note di profilo tecnico-gestionale e di quelle economicofinanziario, predisposto su indicazione del Comune di Spello, rappresenta l’elaborato previsto dal
D.P.R. 158/99, finalizzato ad analizzare l’attuale situazione gestionale, le modalità di svolgimento
dei servizi, le quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di raccolta differenziate raggiunte, i
percorsi di trattamento e recupero attivati, gli obiettivi di miglioramento con eventuali iniziative
intraprese, l’analisi dei costi previsionali.
In linea con quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/99, il piano è così strutturato:
 analisi del sistema di gestione attuale;
 definizione degli obiettivi che si intendono perseguire e programma degli interventi per il loro
raggiungimento;
 piano finanziario dei costi operativi di gestione.

1.

Analisi del sistema di gestione attuale

La gestione dei rifiuti urbani è definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo della discarica e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura.

1.1.

Servizi di raccolta del rifiuto indifferenziato

Per l’anno 2018 il servizio di raccolta è stato fornito a 3.787 utenze. Di esse n. 3.437 domestiche e
350 utenze non domestiche.
Attualmente nel Comune di Spello la raccolta dei rifiuti indifferenziati avviene tramite n. 6 circuiti di
raccolta.
Il 21 % dei circuiti viene eseguito con frequenza giornaliera, il 9% con frequenza di tre giorni a
settimana , il 70% con frequenza quindicinale e raccolta domiciliare.

sacchi

3150

cestini gettacarte
33l

trespoli o
bidoncini da
110/240/360 lt

Cassonetti da
66/770 lt

Cassonetti da
1700 lt

Cassonetti
da1000/1100 lt

76

mastelli 40 lt

Spello

Cassonetti da
2400 lt a c. l.

Comune

Cassonetti da
3200 lt a c. l.

Il numero e tipologia dei contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato installati
sul territorio vengono illustrati nella tabella che segue.

566

512

Giornalmente per la raccolta vengono utilizzati, n. 3 compattatori a caricamento posteriore, n. 1
autocarri.
Fino al mese di giugno 2018, sono stati raccolti complessivamente 1.306,60 tonn. di rifiuti
indifferenziati (esclusi i rifiuti dello spazzamento meccanizzato, inerti e le raccolte differenziate).
l rifiuto urbano raccolto sul territorio viene conferito all’impianto di selezione e compostaggio di
Casone. L’impianto di selezione si compone dei seguenti principali processi:
COMUNE DI SPELLO
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Selezione

I rifiuti passano attraverso un rompisacchi che apre i contenitori. Successivamente essi
pervengono alla fase di vagliatura, costituita da due vagli in serie. Nel primo vengono separate le
materie più grossolane, tra cui carte, cartoni e plastiche, destinate alla linea RDF. Il passante viene
inviato ad un ulteriore vaglio che elimina le parti più fini e polverulente destinandole agli scarti,
mentre il sopravaglio viene inviato, dopo essere passato al disotto di un elettromagnete per il
recupero dei metalli, ad un separatore di inquinanti di tipo balistico e quindi, dopo essere stato
mescolato con i fanghi in un apposito miscelatore in grado di assicurare una quasi totale
omogeneizzazione, inviato al reattore di compostaggio.
Il separatore di inquinanti garantisce la separazione di pile, batterie, vetri e pietre della massa
prevalentemente organica inviata alla fase di fermentazione.
Separazione
t/anno trattate
% sul totale RU indifferenziati

Fino al 30 giugno 2018
1.306,60
100%

Compostaggio

Il compostaggio viene effettuato in un reattore di tipo orizzontale tale da garantire un tempo di
permanenza per la fermentazione di 21 giorni.
L’areazione viene garantita attraverso gruppi di elettroventilatori che insufflano l’aria mediante
condotti orizzontali posti nel basamento del reattore. La movimentazione del materiale viene
effettuata mediante coclee. Il compost viene raccolto da un dosatore che alimenta un vaglio di
affinamento compost. Il materiale sopravaglio, prevalentemente frammenti di vetro e litoidi,
costituisce un rifiuto raccolto in apposita fossa e smaltito in discarica, mentre il compost fino,
ulteriormente omogeneizzato attraverso una cilindraia, viene poi raccolto in un’aia appositamente
dedicata allo stoccaggio del compost da cui è prelevato sfuso o imballato con apposita insaccatrice.
Produzione di ferrosi

Il materiale metallico cernito tramite i due elettromagneti a valle della vagliatura primaria è inviato
in un’apposita pressa che lo confeziona in balle dalle dimensioni di 500 mmX300 mm lunghezza
variabile, per essere in formato più idoneo al trasporto.
Scarti

Nelle diverse linee illustrate si seleziona materiale di scarto detto sovvallo che è smaltito in
discarica.
Nel servizio dei rifiuti indifferenziati vengono incluse le attività cimiteriali inerenti le esumazioni ed
estumulazioni.

1.2.

Servizi di raccolta del rifiuto differenziato

Il servizio delle raccolte differenziate, in seguito all’approvazione del progetto per la
domiciliarizzazione della raccolta delle frazioni secche con il sistema cosidetto “PORTA a PORTA”
ha prodotto un importante incremento delle percentuali di rifuito separato da inviare a recupero.
Il sistema adottato, ha avuto nel corso degli anni degli aggiustamenti fino a raggiungere l’attuale
metodo che prevede, la separazione e il contenimento in casa, fino al giorno previsto per il ritiro,
delle frazioni secche di Carta, Plastica e Rifiuto Indifferenziabile, mentre resta a livello stradale, in
prossimità delle utenze servite, la raccolta del Vetro e della Frazione Organica Umida.
Nel Comune di Spello il programma di domiliarizzazione, ha interessato, nella prima fase, aree
periferiche dove una massa critica relativamente bassa ha consentito di testare il sistema, e quindi
operare le dovute modifiche allo stesso, successivamente sono stati serviti i quartieri adiacenti al
centro storico.
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1.3.

modalità di esecuzione dei servizi

Raccolta cartone selettivo
La raccolta viene effettuata giornalmente, con il sistema “porta a porta”.
Nei centri storici e nelle immediate periferie con elevata concentrazione di negozi, la frequanza di
raccolta è giornaliera, nelle aree commerciali e industriali la raccolta viene effettuata 2 volte
settimana. Si raccoglie inoltre anche il materiale che alcune attività commerciali, presenti lungo
una percorrenza ben definita, depositato accanto ai cassonetti dell’indifferenziato o all’interno di
cassonetti gialli da 100 litri appositamente installati.
Per lo svolgimento di tale servizio si utilizzano degli automezzi a caricamento posteriore.
Raccolta carta congiunta
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di cassonetti da litri 2400 con
frequenza di raccolta quindicinale;
con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da litri 240 con frequenza
mensile e con mastelli da litri 40 con frequenza settimanale;
con servizio domiciliare presso gli uffici pubblici e privati con cartomplast o bidoni di varia
dimensione con frequenza settimanale.
Raccolta plastica
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di cassonetti da litri 2400 con
frequenza di raccolta quindicinale;
con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da litri 240 con frequenza
quindicinale e con mastelli da litri 40 con frequenza settimanale;
con servizio domiciliare presso le aree commerciali / industriali con cassonetti da litri 1000 e/o
sacchi da litri 300 con frequenza settimanale.
Raccolta vetro
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di campane da litri 2400 con frequenza
di raccolta mensile;
con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da litri 240 con frequenza
mensile e con mastelli da litri 40 con frequenza settimanale;
con servizio domiciliare presso le aree commerciali / industriali con bidoni da litri 240 con
frequenza settimanale.
Il servizio domiciliare per le grandi utenze quali bar, ristoranti, pizzerie, aberghi, ecc. viene svolto
attraverso la fornitura di un bidoncino da 120 ed avviene 2 volte a settimana in 2 zone.
Indifferenziato domestico
La raccolta viene effettuata con servizio stradale per mezzo di campane da litri 2400 con frequenza
di raccolta mensile;
con servizio domiciliare presso le utenze domestiche per mezzo di bidoni da libri 240 con frequenza
mensile e con mastelli da litri 40 con frequenza settimanale;
conservizio domiciliare presso le aree commerciali/industriali con bidoni da litri 240 con frequenza
settimanale.
Raccolta Ingombranti, beni durevoli, legno metalli e verde
Sono servizi di raccolta effettuati gratuitamente, su chiamata e a domiciliare.
Per tale servizio è stato attivato un numero verde collegato all’URP.
Viene effettuato il ritiro di ogni rifiuto ingombrante proveniente da un’abitazione domestica
(elettrodomestici, reti, mobili, poltrone, materiale metallico, ecc.).
Gli ingombranti devono essere posti fuori dalla proprietà privata (non è previsto in nessun caso
l’ingresso all’interno delle abitazioni (es. cantine).
COMUNE DI SPELLO
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Talvolta, su richieste specifiche, si effettua anche il ritiro di consistenti quantitativi di materiale
cartaceo non intercettati dai sistemi esistenti.
Con la stessa metodologia è effettuato il ritiro di ramaglie e potature, sfalci di erba e fiori recisi,
piante senza terra, potature di alberi e siepi.
Raccolta della frazione organica umida
E’ un servizio di raccolta effettuato per mezzo di bidoncini marroni.
La frequenza di svuotamento è di due giorni a settimana e vengono impiegati 4 automezzi
compattatori.
Il servizio domiciliare per le grandi utenze quali ristoranti, pizzerie, aberghi, mense, ecc. viene
svolto attraverso la fornitura di contenitori aventi volume da 660 a 1100 litri.
La frequanza di raccolta è tre volte settimana
Raccolta degli indumenti usati
E’ un servizio avviato su tutto il territorio con contenitori posti sia lungo le strade, sia in aree
private. La frequenza di raccolta è mensile.
Raccolta RUP
Il servizio viene svolto con contenitori prevalentemente di piccole dimensioni posti nelle vicinanze
di rivenditori di pile e presso le farmacie.
La frequenza di raccolta è mensile.
Compostaggio domestico
Sono 676 le famiglie del Comune di Spello che utilizzano il composter per lo smaltimento della
frazione umida e verde di provenienza domestica.
Il composter viene fornito gratuitamente ad ogni famiglia che ne fa richiesta, previa compilazione
di un modulo in cui la stessa si impegna ad efffettuare il compostaggio domestico.
Riepilogo contenitori RD anno 2017

volume contenitore (lt)
LITRI

2400

2200

1000

Vetro

660

360

240

40

180

sacchi

unità

512

Carta

512

Plastica

512

Carta Uffici
Carta Prossimità
Vetro Bar

31

Cartone z.industria

131

118

Plastica z.industria

76

44

Carta domiciliare

49

3030

566

Plastica domiciliare

3030

566

F.O.U.

199

Vetro domiciliare
512

F.O.U. G.U.
F.O.U. z.industria
Composter

COMUNE DI SPELLO
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1.4.

Quantità dei rifiuti prodotti fino al mese di giugno 2018

La tabella seguente riporta in dettaglio le varie tipologie di rifiuti solidi urbani raccolti nel comune
di Spello fino al mese di giugno 2018 e fornisce anche la stima della percentuale di raccolta
differenziata raggiunta per il periodo considerato
spello

spello

spello

spello

6,8%

24,1%

8,8%

7,6%

valle umbra RD

IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE
CARTA E CARTONE
IMBALLAGGI DI VETRO
IMBALLAGGI DI PLASTICA
PLASTICA
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
RIFIUTI BIODEGRADABILI
LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37
IMBALLAGGI DI LEGNO
IMBALLAGGI METALLICI
METALLI
APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI
APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI, HC
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERS
TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO
RIFIUTI INGOMBRANTI
OLI E GRASSI COMMESTIBILI
OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 25
PNEUMATICI FUORI USO
MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31
BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02
TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOC
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PE
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, D
IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICO
MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI
PRODOTTI TESSILI
ABBIGLIAMENTO
(vuoto)
compostaggio domestico
ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE
MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO, DIVERSI DA QUELLI
CEMENTO
FERRO E ACCIAIO

RD Totale
INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI
INGOMBRANTI Totale
INERTI
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, D
INERTI Totale
SPAZZAMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
SPAZZAMENTO Totale
RSU
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
RSU Totale
valle umbra Totale

cer

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

targa 2

spello
1.181.652
2.494.450
47,4%

RD+ INERTI VUS+SPAZZAMENTO A RECUPERO
PROD TOT (RSU+RD+SPAZZ+INERTI) SENZA REC
%rd senza recuperatori
(Tutto)
(Tutto)

COMUNE DI
SPELLO

mese
trimestre
kg
quantità

RD con 52,71% ingombranti+INERTI +90,8% SPAZZAMENTO A RECUPERO
PROD TOT (RSU+RD+SPAZZ+ INERTI)
% rd = RD/(RSU+RD+SPAZZ+ INERTI)

COMUNE DI
SPELLO Totale

52,710%
90,8%

150101
200101
150107
150102
200139
170203
200108
200201
200138
150103
150104
200140
200123
160211
200135
200136
200121
200307
200125
200126
160103
200132
200133
080318
200127
170904
150111
170605
170301
200203
200111
200110
(vuoto)
(vuoto)
170603
170802
170101
170405
200307

.TERRITORIO
COMUNE DI
SPELLO

1.710

380
28.940
17.660

domestico
spello

non
domestico
spello

137.800
96.460
64.190

81.840
33.610
54.520
17.760

303.060

31.500

RECUPERATO
RI
139.960
80
31.960

221.800
171.490
150.980
115.620

17.930

334.940
28.940
17.660
17.930

-

-

3.650
-

-

-

101.400

153.740
16.360
16.360

601.510

219.230

189.930

3.650
101.400

1.164.410
16.360
16.360

170904

200301

7.080
7.080
1.306.600
1.306.600
1.483.780

601.510

219.230

189.930

7.080
7.080
1.306.600
1.306.600
2.494.450

Nella raccolta differenziata sono incluse le quantità di rifiuti speciali assimilabili, provenienti da
attività produttive che avviano al recupero tale materiale attraverso soggetti terzi e non tramite il
servizio pubblico di raccolta. Per tali quantità, ammontanti a 189,93 t, i costi di raccolta,
trasporto e smaltimento non sono inclusi nel piano finanziario.
COMUNE DI SPELLO
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1.5. Riepilogo delle modalità di raccolta e del trattamento delle frazioni
merceologiche
Flusso di raccolta
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE

CARTA E CARTONE

IMBALLAGGI IN VETRO

IMBALLAGGI IN PLASTICA
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI
CUCINE E MENSE
RIFIUTI BIODEGRADABILI
LEGNO e imballaggio in legno
METALLO e IMBALLAGGI METALLICI
RIFIUTI INGOMBRANTI

metodologia di
raccolta
cassonetto stradale
domiciliare
cassonetto stradale
centro di raccolta /
domiciliare
cassonetto stradale
domiciliare / centro
raccolta
cassonetto stradale
centro di raccolta/
domiciliare
cassonetto stradale
domiciliare
domiciliare / centro
raccolta
domiciliare / centro
raccolta
domiciliare / centro
raccolta
domiciliare / centro
raccolta

/
/

/
di
/

/
di
di
di
di

Trattamento
impianto di recupero poi
COMIECO
impianto di recupero poi
CARTIERA DI TREVI
impianto di recupero poi
COREVE
impianto di recupero poi
COREPLA
impianto di compostaggio
impianto di compostaggio
impianto di recupero poi
RILEGNO
impianto di recupero
impianto di recupero

APPARECCHIATURE FUORI USO
CONTENENTI
CLOROFLUOROCARBURI

domiciliare / centro di
raccolta

Impianto di recupero
CdCRAEE

APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE FUORI USO

domiciliare / centro di
raccolta

Impianto di recupero
CdCRAEE

PRODOTTI TESSILI
MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI
CUI ALLA VOCE 20 01 31
BATTERIE E ACCUMULATORI
ALTRA RD

cassonetto stradale /
centro di raccolta
cassonetto stradale /
centro di raccolta
centro di raccolta
cassonetto stradale /
centro di raccolta

RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE

---------------

RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI

cassonetto stradale

1.6.

impianto di recupero
impianto di smaltimento
impianto di smaltimento

impianto di selezione e
compostaggio ed impianto di
recupero ECOCENTRO
TOSCANA S.r.L.
impianto di selezione e
compostaggio e il sovvallo in
discarica

Servizi di spazzamento

Il servizio di spazzamento viene eseguito suddividendo il territorio in n. 3 circuiti; n° 2 di
tipo manuale vengono effettuati con frequenza giornaliera e interessano i vicoli del centro
storico, n° 1 di tipo meccanizzato vengono effettuati con frequenza giornaliera ed
interessano il centro e l’immediata periferia
COMUNE DI SPELLO
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Il tutto come di seguito dettagliato:

COMUNE: SPELLO
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

MODULO 1
CENTRO
PERSONALE
MEZZI
IMPIEGO MODULO

1° tratto

COMUNE DI SPELLO

1 Autista 2 h /g
1 Servente 2 h/g
1 Spazzatrice da 2 mc 2h /g
6 gg/settimana (dal Lunedì al Sabato)
VIA ROMA
PIAZZA KENNEDY
VIA S ANGELO
VIA S.ANNA
V CONSOLARE
V MARCONI
PIAZZA GRAMSCI
PIAZZALE S.MAGGIORE
VIA CAVOUR
VIA MATTATOIO
PIAZZA MATTEOTTI
PIAZZA REPUBBLICA
V OSPEDALE
V CATENA
VIA GARIBALDI
LARGO MAZZINI
PIAZZA CARRETTO
VIA LIBERAZIONE
V GIULIA
PIAZZA FOGLIE 1
VIA DUE PONTI
P. VALLE GLORIA

dal lunedì al sabato
giornaliero
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MODULO 2
CENTRO

COMUNE DI SPELLO

PERSONALE
MEZZI
IMPIEGO MODULO

1 Autista 2 h/g
1 Servente 2 h/g
1 Spazzatrice da 2 mc 2 h/g
6 gg/settimana (dal Lunedì al Sabato)

2° tratto

VIALE MARCONI
VIA C. UMBRA
MERCATO
VIA S FILIOPPO
VIA FONTEVECCHIA
V MARGHERITA
V CAPPUCCINI
TORRE BELVEDERE
P. S MARTINO
V S SEVERINO
V BORGO
V GIULIA
frequenza trisettimanale
VIA POETA
V BORGO MAESTA
V TEMPIO DI DIANA
V MADDALENA
V TORRI PROPERZIO
V OSPEDALE
V PINTURICCHIO
V.S ANNA
V PAOLINI SCHICCHI
V SALNITRARA
V B TEATRO
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MODULO 3
CENTRO
PERSONALE
MEZZI
IMPIEGO MODULO

3° tratto

COMUNE DI SPELLO

1 Servente 6 h/g
1 ape car
3 gg/settimana
V CHE GUEVARA
V VITTORIO ROSSI
VIA MATTIOLI
VIA BOCCI
V CRISPOLDI
V MARCONI
V BRODOLINI
V M. LUTER KING
MANUALE
V B S SISTO
V BUON GESU
V S ERCOLANO
V S ANTONIO
V ARCO AUGUSTO
V B FORTEZZA
VIA DELLE FOGLIE
V FONTANELLO
V POVERA VITA
V PORTA CHIUSA1
V TEMPIO DI DIANA
V SEMUNARIO VECCHIO
V SCALETTE
V MISERICORSIA
MADONNA ROSINA
V FONTE MASTRO
V PORTA PRATO
V S SEVERINO
VIA MONTERIONE
VIA MOLINI
PARCH. S ANDREA
VIA STRETTA
VICOLO STRETTO

frequenza
settimanale
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2.

Obiettivi di miglioramento

2.1.

Premessa

Il Piano Finanziario 2019 consolida e rafforzare ulteriormente alcuni aspetti qualitativi e
quantitativi della raccolta dei rifiuti urbani, proseguendo con progressivi miglioramenti sulla strada
tracciata dai precedenti PF. Il documento di programmazione del servizio per il 2018 è permeato
con maggiore intensità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. 34/2016 che, sinteticamente, vengono di
seguito riportati:
 la DGR 34/2016 formula un cronoprogramma con precisi oboettivi;
 organizzazione dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati in conformità alle
previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alle Linee Guida regionali approvate con
D.G.R.1229/2009, con particolare riferimento allle modalità di raccolta della frazione organica
umida nelle aree di raccolta ‘ad intensità;
 introduzione di sistemi di tariffazione puntuale quale volano per l’implementazione di un
sistema premiale di modulazione degli oneri tariffari a carico dell’utenza, in tal modo stimolata
ad effettuare in maniera più efficiente la differenziazione dei propri rifiuti;
 revisione dei regolamenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani in conformità alle Linee
Guida regionali (DGR n. 379/2010).
Rispetto al primo punto, relativo agli obiettivi di raccolta differenziata indicati dalla DGR
34/2016, il Comune di Spello, grazie alle risorse messe a disposizione nel 2016-2017 ha consentito
di raggiungere una percentuale di RD al 30/09/2017 pari al 46.2%
Nel corso dell’anno 2018 sarà comunque necessario insistere sulla informazione e laddove
necessrio repressione dei comportamenti scorretti dei cittadini
Una necessaria nota deve rigurdare la programmazione del sistema di tariffazione puntuale, altro
punto cardine del Decreto Regionale. Ogni progetto finalizzato alla tariffazione puntuale non può
prescindere dalla domiciliazione della Frazione Organica Umida per la quale è stato già redatto un
dettagliato progetto attuativo.

3.

Il Piano finanziario

Nel Piano Finanziario oltre ai costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (raccolta, trasporto e
smaltimento), vengono inclusi anche le seguenti voci di ricavo e di costo:
-

i contributi CONAI

i costi aggiuntivi del trasferimento, dello smaltimento e del disagio ambientale dei rifiuti
conferiti presso discariche diverse da S.Orsola, soggetti a conguaglio.
il costo del disagio ambientale, dovuto (come da delibera dell’ ex. Ati 3 Umbriai) per il
conferimento dei rifiuti presso l’impianto di selezione e compostaggio di Case Vecchie di Casone,
soggetto a conguaglio successivamente alla certificazione dell’AURI, degli importi relativi;
il costo del disagio ambientale dovuto (come da delibera dell’Ati 3 Umbria) per il deposito
dei sovvalli presso la discarica di S.Orsola, stimati in circa il 1/3 del totale annuo dei rifiuti
indifferenziati smaltiti, e soggetto a conguaglio.
il costo straordinario della sistemazione dell’argine della discarica di S.Orsola quantificato in
€ 12.60 alla tonn.di conferimenti presso la discarica di S.Orsola “ come da determinazione dell’Ati
3 n. 169 del 24 dicembre 2013 avente ad oggetto : Approvazione Progetto della Vus spa “

COMUNE DI SPELLO

11

Previsione Costi del Servizio di gestione integrata dei rifiuti del gestore V.U.S. spa
Adeguamento del rilevato arginale e modifica della copertuta finale della Discarica di S.orsola.”,
soggetto a conguaglio.

-

Nei costi non sono inclusi:
I costi dei servizi cimiteriali
i costi dello sfalcio delle erbe infestanti nelle frazioni e delle manutenzioni del verde
pubblico;
I costi di gestione (CG) sono composti dai costi di gestione dei servizi che riguardano i rifiuti
indifferenziati sommati ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata.
Il costo dello smaltimento dei sovvalli da RSU previsto nel PEF è stato quantificato ipotizzando il
deposito dei riufiuti presso discariche diverse da S.Orsola (Belladanza e/o altre autorizzate) per
circa 2/3 del totale annuo dei rifiuti smaltiti.
Il conseguimento degli obiettivi in tema di percentuale di R.D. sarà possibile solo attivando, un
rapporto di collaborazione diretta attivato tra il gestore e il Comune di Spello, con la seguente,
consolidata, modalità di collaborazione:

il gestore, effettuerà un monitoraggio costante dell’andamento della R.D. e della risposta
da parte dell’utenza informando tempestivamente l’Ente Locale;

il Comue di Spello dovrà intervenire per la soppressione dei comportamenti non corretti da
parte dell’utenza che influiscono negativamente sul raggiungimento degli obiettivi .
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:
a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costi d’uso del capitale
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.
Costi di Gestione (CG)
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene
urbana; possno essere divisi in :
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata
CGID = CSL + CRT + CTS + AC
Dove:
 CSL= costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
 CRT= costi di raccolta e trasporto.
 CTS= costi di trattamento e smaltimento (discarica e/o trattamento rifiuto indifferenziato)
 AC = altri costi
Costi di gestione della raccolta indifferenziata
Dove:
 CRD = costi raccolta differenziata
 CTR = costi di trattamento e riciclo
COSTI COMUNI (CC)
I costi comuni CC sono dati dalla formula CGG+CCD
Dove:
 CGG (costi generali di gestione) rappresentano le spese generali ed i costi del personale
amministrativo e tecnico impiegato per lo svolgimento dei servizi.
COMUNE DI SPELLO
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ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 2019
Costo
Complessivo
Servizio
TOTALE

Costo
Complessivo
Servizio

IMPONIBILE 2018

IMPONIBILE 2019

€

€

1.101.569

VARIAZIONI
anno 2019-2018

1.132.100 €

NOTE
Incremento complessivo dei costi 2019
su 2018
minor costo per riprogrammazione
40.869 servizio di spazzamento
Maggior costo per incremento servizio
7.081 di raccolta esuberi

30.531

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)

€

189.847 €

148.978 -€

Costi Raccolta e Trasporto (CRT)

€

38.493 €

45.575 €
€

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)
- Costo standard trattamento e smaltimento (impianto Casone) €

156.219 €

135.441 -€

Costo standard trasporto e trattamento cer 200303 €

107 €

126 €

Costo standard trasporto e trattamento cer 200307 €

1.575 €

2.427 €

Smaltimento s.Orsola €

21.968 €

11.454 -€

Incidenza Sistemazione Argine €

17.684 €

9.517 -€

Disagio ambientale S.Orsola €

14.035 €

7.553 -€

€

8.712 €

8.090 -€

- Costro aggiuntivo x smaltimento e ristoro ambientale discariche diverse da
€
S.Orsola

40.089 €

152.972 €

Disagio Ambientale Casone (del. 280 del 5/12/2017 - anno 2016)

Costo ridotto in proporzione alla stima
di una minore quantità di RSU da
20.777 trattare all'impianto di selezione di
Casone
Maggior costo proporzionale alla
18 stima di una maggiore raccolta di
spazzamento ,
Maggior costo proporzionale alla
852 stima di una maggiore raccolta di
ingombranti
Costi ridotti in proporzione alla stima
di minori conferimenti presso la
10.514 discarica di S.Orsola, prossima al
completamento delle volumetrie
autorizzate.
Costi ridotti in proporzione alla stima
di minori conferimenti presso la
8.167 discarica di S.Orsola, prossima al
completamento delle volumetrie
autorizzate.
Costi ridotti in proporzione alla stima
di minori conferimenti presso la
6.482 discarica di S.Orsola, prossima al
completamento delle volumetrie
autorizzate.
l'importo di competenza dell'anno
corrente è accantonato secondo
l'ultima delibera adottata dall'AURI sui
dati a consuntivo del 2016 ,e sarà
621 soggetto a conguaglio
successivamente alla delibera di AURI
sui dati a consuntivo dell'anno di
riferimento.
Maggior costo proporzionale ai

112.882 maggiori quantitativi di rifiuti e sovvalli
da conferire presso discariche esterne.

€

Altri Costi (AC)
Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)

€

609.272 €

609.272 -€

Costo invariato rispetto all'anno

0 precedente

VETRO/LATTINE

€

-

CARTA

€

-

PLASTICA

€

-

STRACCI

€

-

RUP

€

-

INERTI

€

-

GESTIONE ECOCENTRO

€

-

VERDE

€

-

UMIDO

€

-

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

€

VETRO/LATTINE

€

91.623 €

88.011 -€

Minor costo dato dal saldo algebrico
tra maggiori costi per trattamento

3.611 plastica e minor costo trattamento
FOU e Verde.

3.542

€

3.020 -€

522

CARTA

€

2.364

€

2.749

€

386

PLASTICA

€

23.921

€

30.787

€

6.866

legno

€

496

€

918

€

422

RUP

€

160

UMIDO VERDE

€

58.329

€

SPAZZAMENTO A RECUPERO

€

1.056

€

1.239

€

INGOMBRANTI A RECUPERO

€

1.755

€

2.705

€

Ricavi vendita / Rimborsi CONAI e consorzi

-€

TOTALE COSTI

€

1.101.569

€

1.132.100

€

IVA 10%

€

110.157

€

113.210

€

TOTALE CORRISPETTIVO

€

1.211.726

€

1.245.310

€

COMUNE DI SPELLO

€

88.054 -€

- -€

160

46.594 -€

11.735

87.316 €

182
950

738 sostanzialmente invariato
Incremento dei costi 2019 rispetto al
2018
incremento relativo all'applicazione
3.053
dell'IVA al 10%

30.531

33.584 Totale incremento 2019 su 2018
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Tabella 1 PIANO FINANZIARIO 2019 del servizio di gestione integrata dei rifiuti
- Comune di SPELLO
Costo PEF IIUU 2019
IMPONIBILE 2019

COSTI DI GESTIONE

TOTALE CG
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)
Costi Raccolta e Trasporto (CRT)
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)
- Costo standard trattamento e smaltimento (impianto Casone)
Costo standard trasporto e trattamento cer 200303

Costi di Gestione dei
servizi sui RSU
Indifferenziati (CGIND)

Costo standard trasporto e trattamento cer 200307
Smaltimento s.Orsola
Incidenza Sistemazione Argine
Disagio ambientale S.Orsola
Disagio Ambientale Casone (del. 280 del 5/12/2017 - anno 2016)
- Costro aggiuntivo x smaltimento e ristoro ambientale discariche
diverse da S.Orsola
Altri Costi (AC)
Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)
VETRO/LATTINE
CARTA
PLASTICA
STRACCI
RUP
INERTI
GESTIONE ECOCENTRO

VERDE
Costi di Gestione del ciclo
UMIDO
di raccolta differenziata
Costi Trattamento e Riciclo (CTR)
(CGD)
VETRO/LATTINE
CARTA
PLASTICA
legno
RUP
UMIDO VERDE
SPAZZAMENTO A RECUPERO
INGOMBRANTI A RECUPERO
Ricavi vendita / Rimborsi CONAI e consorzi

COSTI COMUNI

TOTALE CC
Costi Amministrativi dell'Accertamento ecc. (CARC)
Costi Generali di Gestione (CGG)
Costi Comuni Diversi (CCD)

COSTI D'USO DEL
CAPITALE

TOTALE CK
Ammortamenti
Accantonamenti
Accantonamenti per riduzioni e agevolazioni
Remunerazione capitale investito (R)

TOTALE GENERALE

COMUNE DI SPELLO

TOTALI COSTI

IVA 10%

TOTALE

€

875.648

€

87.565

€

963.213

€
€
€

133.016
29.705
-

€
€
€

13.302
2.970
-

€
€
€

146.317
32.675
-

€
€
€
€
€
€

105.209
126
2.427
11.454
9.517
7.553

€
€
€
€
€
€

10.521
13
243
1.145
952
755

€
€
€
€
€
€

115.730
138
2.669
12.600
10.469
8.309

€

8.090

€

809

€

8.899

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-€

152.972 €
€
424.314 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
78.582 €
3.020 €
2.749 €
30.787 €
918 €
€
41.602 €
1.239 €
2.705 €
87.316 -€

15.297 €
€
42.431 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
7.858 €
302 €
275 €
3.079 €
92 €
€
4.160 €
124 €
270 €
8.732 -€

168.269
466.746
86.440
3.322
3.024
33.866
1.010
45.762
1.363
2.975
96.048

€

256.451

€

25.645

€

282.097

€
€
€

256.451
-

€

25.645

€

282.097

€

113.210

€

1.245.310

€
€
€
€
€
€

1.132.100
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