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1 Premessa 

In ottemperanza al disposto della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, 

questa società ha predisposto e vi invia: 

 
• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilata per le parti di competenza; 

 
• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge; 

 
• la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 

sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo. 

 

 
Il Vostro Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, è 

tenuto ad effettuare l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e 

provvederà a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 
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2- Relazione di accompagnamento al PEF 

 
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

 
Il Comune di Sesto Calende appartiene alla Convenzione per un sistema coordinato di gestione 

dei rifiuti tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Barasso, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Cadrezzate, 

Osmate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Gavirate, Sesto Calende, Golasecca, Ispra, 

Leggiuno, Luvinate, Mercallo, Monvalle, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, 

Taino, Ternate, Travedona Monate, Unione Ovest Lago di Varese (comuni di Bardello, Bregano e 

Malgesso), Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino, composta da 32 comuni per complessivi 

125.940 abitanti al 31/12/18, costituita ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 267/00. 

 
 

 

La Convenzione è nata agli inizi degli anni ‘90 dalla scelta di alcuni comuni di unirsi al fine 

di garantire una gestione coordinata dei rifiuti, migliorando i sistemi di raccolta e potenziando la 

raccolta differenziata e anche di ottenere dei risparmi economici dei servizi grazie a economie di 
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scala, mediante l’espletamento di un’unica gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio 

rifiuti per più comuni indetta da un’unica stazione appaltante. Lo scopo che ci si era proposti 

inizialmente è stato ampiamente raggiunto e i risultati sia per quanto riguarda il miglioramento delle 

percentuali di raccolta differenziata e dei servizi svolti sia soprattutto di convenienza economica, 

hanno convinto numerosi altri comuni della zona ad aderire alla Convenzione nel corso degli anni 

fino ad arrivare alla configurazione odierna. 

 
L’oggetto dell’attuale Convenzione, approvata dai Consigli Comunali di tutti gli enti e sottoscritta a 

marzo 2019, è il seguente: 

 il mantenimento e costante miglioramento delle raccolte differenziate e la collocazione 

delle frazioni così recuperate alle migliori condizioni economiche possibili; 

 l’implementazione e l’affinamento di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i 

rifiuti prodotti dalle singole utenze; 

 la realizzazione di piattaforme o centri di raccolta sovra comunali e la gestione 

standardizzata dei centri di raccolta comunali esistenti; 

 l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo 

da razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale; 

 l’acquisto di beni e servizi inerenti alla gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto 

principale, mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione; 

 la graduale uniformazione dei costi applicati ai cittadini, nel rispetto della normativa 

vigente. 

 
 

Nel comune di Sesto Calende l’affidamento del servizio rifiuti almeno a partire dagli anni ‘80 è 

avvenuto sempre mediante procedure di appalto dei servizi ad aziende terze, nel rispetto delle 

normative vigenti, europee e italiane. 

 
Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Sesto Calende, a ciò delegato dai comuni della Convenzione 

Intercomunale, ha bandito una nuova gara di appalto a livello europeo per l’affidamento del servizio 

in tutti i comuni della Convenzione Intercomunale per i successivi 5 anni, quindi per il periodo 2016-

2020, con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni. 

L’appalto, con decorrenza dal 01/03/2016 e con scadenza 28/02/2021, è stato affidato alla RTI 

Econord (mandataria) -Tramonto-Iseda-Aspem. Nel corso dell’anno 2019 è stato rinnovato per 

ulteriori due anni, come previsto dal bando di gara iniziale, e pertanto l’attuale gestione scadrà il 

28/02/2023. 

La società erogatrice del servizio sul territorio, in forza delle citate premesse, è Econord S.p.A. 
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Il nuovo appalto, rispetto al precedente, pur garantendo la continuità nei servizi principali per i 

cittadini già esistenti contiene anche numerosi aspetti innovativi relativi a: 

 modifica della contabilizzazione dei servizi ai fini di identificare con più precisione i costi dei 

servizi da inserire nel piano economico finanziario; 

 istituzione di un numero verde a cui i cittadini si possono rivolgere per la raccolta e lo 

smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, ad esempio delle lastre in 

eternit fino a 50 m2, con preventivo gratuito e prezzi del servizio predefiniti; 

 distribuzione a tutte le famiglie nel corso del 2016 di contenitori per la raccolta della carta  da 

utilizzarsi per la raccolta casalinga e la successiva esposizione, come già avviene per vetro e 

umido; 

 ampliamento delle funzioni del numero verde precedentemente utilizzato per la prenotazione 

dei servizi di ritiro ingombranti ed elettrodomestici, che ha una maggiore estensione oraria e 

può essere utilizzato anche per reclami relativi ai mancati ritiri e per la richiesta di 

informazioni in materia di raccolta differenziata; 

 implementazione dei servizi di informazione al cittadino, con lo sviluppo di una app scaricabile 

gratuitamente, contenente le informazioni relative ai servizi di raccolta rifiuti e il 

potenziamento del sito internet dedicato, con possibilità di prenotare e pagare on line i servizi; 

 miglioramento e uniformazione dei sistemi di controllo degli accessi in tutti i centri di raccolta; 

 progressiva sostituzione nel corso del 2016 della maggior parte dei mezzi attualmente utilizzati 

per la raccolta dei rifiuti con altri più moderni dotati anche di dispositivi che ne consentono il 

tracciamento della posizione. 

 Implementazioni di campagne pubblicitarie di forte impatto e di altri servizi di supporto ai 

cittadini aventi lo scopo di migliorare e potenziare la raccolta differenziata, al fine di 

consentire ai comuni che sono ancora al di sotto di tale obiettivo, di raggiungere la percentuale 

del 65% di raccolta differenziata individuata come obiettivo a livello italiano, e agli altri 

comuni che lo hanno già raggiunto di migliorare la propria percentuale; 

 Implementazione di campagne e servizi espressamente dedicati alle scuole al fine di diffondere 

la cultura della raccolta differenziata, mediante la fornitura di contenitori nelle aule e 

l’implementazione di programmi educativi specifici; 

 introduzione in via sperimentale di sistemi innovativi di raccolta rifiuti (misurazione della 

frazione secca con RFID e/o raccolta quindicinale della frazione secca). 

 
 

Descrizione del servizio oggetto di affidamento 

 
Il servizio attualmente svolto da Econord S.p.a dell’appalto prevede la prestazione dei servizi di 

raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata, di trasporto e di conferimento a impianti di 

smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti e di spazzamento, nonché altri servizi aggiuntivi non 

immediatamente riconducibili a queste categorie e che pertanto verranno descritti a parte. 
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Operazioni di raccolta rifiuti e/o raccolta differenziata e trasporto a 

impianto 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Tutti i servizi di raccolta dei principali rifiuti (frazione secca indifferenziata, umida, carta/cartone e 

tetrapak, plastica, vetro e lattine) vengono svolti con il sistema della raccolta porta a porta. 

Questa tipologia di raccolta comporta il prelievo dei rifiuti, siano essi avviati a smaltimento o a 

recupero, esposti dagli utenti a bordo strada, in posizione antistante agli immobili occupati, con la 

cadenza prevista per la specifica frazione. 

Nel caso di festività infrasettimanali viene eseguita la raccolta dei rifiuti, con l'eccezione di n° 3 

festività all'anno, indicate dalla ditta appaltatrice (Natale, Capodanno e 1° maggio). Per le festività 

infrasettimanali per le quali non viene eseguita la raccolta, questa viene anticipata o posticipata di un 

solo giorno ed è preventivamente riportata sul calendario ecologico distribuito a tutti gli utenti a inizio 

anno, relativo all’annualità considerata. In caso di più giorni di festa consecutivi, viene comunque 

garantito il servizio entro il terzo giorno da quello normalmente stabilito. 

Il servizio prevede che i dipendenti della ditta raccolgano, su tutte le strade aperte al pubblico transito, 

pubbliche e private, comprese eventuali corti, secondo le indicazioni delle amministrazioni comunali, 

i rifiuti esposti negli idonei sacchi o contenitori previsti per le singole tipologie di rifiuti, nella parte 

esterna delle recinzioni o lungo la strada ed i marciapiedi. I sacchi o i contenitori dovranno essere 

raccolti anche nel caso in cui, per motivi di igiene, siano posti dai singoli utenti all’interno di gabbie 

o contenitori metallici posizionati all’esterno delle recinzioni degli immobili, anche se dotati di 

coperchio, purché gli stessi siano liberamente apribili nel rispetto delle condizioni di sicurezza 

dell’operatore. 

Per utenze collettive (condomini, comunità, aziende, cortili privati), le Amministrazioni Comunali 

potranno ordinare che la raccolta dei rifiuti porta a porta avvenga in appositi recinti o gabbie o 

cassonetti all'interno delle proprietà, a condizione che i proprietari assicurino facili modalità di 

apertura degli stessi agli operatori addetti al servizio e curino la pulizia dei contenitori ed il rispetto 

da parte degli utenti delle prescrizioni previste dal comune per ciascuna tipologia di rifiuti raccolti, 

nonché vengano rispettati gli eventuali adempimenti necessari per il rispetto delle norme di sicurezza 

degli operatori. 

In generale, per tutte le tipologie di rifiuti, le raccolte dovranno iniziare nelle prime ore del mattino e 

dovranno terminare entro le ore 12 dei giorni stabiliti, salvo diversa esplicita determinazione delle 

amministrazioni Comunali. In particolare, il passaggio nelle zone centrali, per alcune o tutte le 

tipologie di raccolte porta a porta dovrà avvenire secondo l’orario specificato dalle singole 

Amministrazioni Comunali. 

Oltre ai sacchi dovranno essere raccolti piccoli oggetti non ingombranti ma difficilmente inseribili in 

sacchi o contenitori: per le raccolte differenziate, nei casi in cui gli oggetti siano compatibili con la 

raccolta stessa (es. cassette in plastica per la raccolta della plastica); per il rifiuto secco, se costituiti 

da materiali non ancora soggetti a raccolta differenziata. 

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante al punto di 

conferimento dando comunque immediata e dettagliata comunicazione al Comune di competenza sui 

casi di non corretta esposizione e/o abbandono dei rifiuti. 



INSERIRE STEMMA/INTESTAZIONE COMUNE 

7 

 

 

 
 

Viste le dimensioni dei comuni, non si dispone di stazioni di trasferimento sul territorio: pertanto una 

volta raccolti i rifiuti con i mezzi satellite, questi conferiscono i materiali direttamente su mezzo 

compattatore che staziona sul territorio comunale; il mezzo compattatore li trasporta in giornata 

direttamente all’impianto di trattamento/smaltimento previsto. 

Uniche differenze la frazione umida e la frazione vetro che, per motivazioni inerenti alla tipologia del 

rifiuto stesso, non può essere trasportato mediante compattatore ma viene conferito in cassoni, 

posizionati in aree baricentriche rispetto ad un’aggregazione ottimale di comuni che consente di 

raccogliere una quantità tale di frazione umida o vetro da riempire il cassone e così di razionalizzare 

e contenere i costi di trasporto. 

Per le motivazioni sopra esposte nelle raccolte porta a porta non si possono disgiungere le operazioni 

di raccolta dei rifiuti da quelle di trasporto all’impianto. 

In tutti i casi il trasporto è compreso nel prezzo pagato per il servizio a qualunque distanza si trovi 

l’impianto. 

 
Con più precisione i servizi che vengono svolti con le modalità sopra descritti sono i seguenti: 

    raccolta differenziata porta a porta bisettimanale della frazione umida – frequenza di raccolta 

bisettimanale - e trasporto a impianto di recupero finale (2018 e 2019); 

   raccolta differenziata porta a porta della frazione del secco indifferenziato residuo e trasporto 

a impianto di recupero/smaltimento finale - frequenza di raccolta quindicinale con 

introduzione del sacco rosso per pannolini e pannoloni; 

   raccolta differenziata porta a porta di carta, cartone e tetrapak frequenza di raccolta 

settimanale; 

   raccolta differenziata porta a porta del vetro e delle lattine – frequenza di raccolta settimanale 

e trasporto a impianto di recupero finale (2018 e 2019); 

   raccolta differenziata porta a porta della plastica e trasporto a impianto di recupero finale con 

frequenza di raccolta settimanale; 

   avvio a recupero, smaltimento e valorizzazione dei seguenti rifiuti: frazione secca, frazione 

umida, rifiuti ingombranti, rifiuti assimilati agli urbani, residui della pulizia strade, materiali 

vegetali, legno, pneumatici, inerti, farmaci, prodotti e contenitori etichettati “t” e/o “f”, 

cartucce di toner, siringhe, vernici ed inchiostri, vetro lattine e banda stagnata, plastica, carta 

cartone e tetrapak, oli animali e vegetali, metallo, batteria per auto e simili. 

 
Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, attivati dal comune di Sesto Calende tra 

quelli opzionali previsti dal Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili secondo necessità 

dall’amministrazione comunale): 

 raccolta e trasporto delle frazioni raccolte porta a porta -servizio 

aggiuntivo per particolari utenze 

 Raccolta oli vegetali 

 raccolta porta a porta di ingombranti RAEE e pericolosi (OPZ); 

 trasporto di rifiuti (OPZ); 

 raccolta porta a porta assimilati agli urbani 

 Noleggio di motocarro  
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 noleggio di contenitori (OPZ); 

 fornitura contenitori 

 fornitura sacchi con RFID 

 noleggio autoragno 

 impiego di personale aggiuntivo 

 pulizia area mercato 

 noleggio moto spazzatrice (FAC); 

 gestione di apertura al pubblico del centro di raccolta  

 direzione tecnica del centro di raccolta 

 svuotamento cestini 

 pulizia bordo strada dal littering 

 decoro urbano 

 pulizia caditoie e pozzetti stradali 

 raccolta, trasporti e smaltimento animali morti 

n.b.: la raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti e RAEE e pericolosi avviene su prenotazione con 

trasporto a centro di raccolta comunale ovvero trasporto a impianto di recupero/smaltimento, 

quantificato separatamente. 

 

Operazioni di raccolta rifiuti, trasporto a impianto e recupero e/o 

smaltimento presso impianto 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Si tratta essenzialmente di servizi svolti presso il centro di raccolta comunale, presso il quale i cittadini 

si recano a conferire i seguenti materiali: 

 
La gestione del centro di raccolta pone a carico della ditta i seguenti obblighi: 

 provvedere all’apertura e alla chiusura del centro di raccolta secondo un calendario 

settimanale; 

 provvedere, fino all’eventuale installazione di sistemi di riconoscimento più avanzati, al 

controllo e all’identificazione degli utenti e dei materiali da essi scaricati, utilizzando i sistemi 

di controllo degli accessi attualmente esistenti, oppure, se non ancora installati, mediante 

Rifiuto Cer

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 080318

imballaggi di plastica 150102

imballaggi di vetro 150107

pneumatici fuori uso 160103

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 160504

rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 170904

carta e cartone 200101

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 200121

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 200123

oli e grassi commestibili 200125

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 200126

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 200127

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 200135

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 200136

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 200138

plastica 200139

metalli 200140

verde e sfalci 200201

rifiuti ingombranti 200307

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 200133
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annotazioni presso un apposito registro, copia del quale deve essere consegnato mensilmente 

all’ufficio comunale, sulla base del sistema disposto dal regolamento comunale di gestione 

del centro di raccolta; 

 compilare le schede predisposte sulla base di quanto disposto dal DM 8 aprile 2008; 

 provvedere prima dell’apertura giornaliera del centro di raccolta o piattaforma ecologica 

comunale/intercomunale alla rimozione di eventuali rifiuti depositi all’esterno della 

recinzione entro un raggio di 50 m dal centro di raccolta/piattaforma stessa; 

 gestire la pesa, ove esistente, per effettuare le pesate dei rifiuti conferiti dagli utenti e/o le 

pesate dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta; qualora richiesto dal comune, dovranno 

inoltre essere effettuate anche le pesate di altre tipologie di materiali per attività ulteriori e 

diverse rispetto a quelle inerenti la pesatura dei rifiuti conferiti e/o in uscita dal centro di 

raccolta; 

 aiutare, se necessario, gli utenti nello scarico dei materiali dai mezzi; 

 fornire agli utenti adeguate informazioni sulle tipologie raccoglibili o meno in modo 

differenziato e sui contenitori nei quali inserire i rifiuti; 

 provvedere al termine di ogni giornata di apertura del centro di raccolta o piattaforma ecologica 

comunale/intercomunale alla pulizia sistematica dell'area e dei locali di guardiania; 

 coordinare i servizi di movimentazione dei contenitori pieni o posizionare contenitori 

aggiuntivi; 

 comunicare la richiesta di svuotamento dei contenitori dei RAEE e delle pile ai rispettivi centri 

di coordinamento. 

 
Gli interventi che comportano attività da svolgersi al di fuori dell’orario di apertura del centro di 

raccolta (es coordinamento svuotamento cassoni, pulizia area circostante) si intendono già ricompresi 

nel costo orario riconosciuto che sarà relativo ESCLUSIVAMENTE all’orario di apertura al pubblico 

del centro di raccolta richiesto dal singolo comune. 

I servizi svolti da Econord S.p.A. prevedono la fornitura per il servizio di raccolta presso il centro di 

raccolta comunale o piattaforma ecologica comunale esistente di contenitori scarrabile da 28 m3 o 

idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti ammessi. 

 
Econord S.p.A. garantisce che tali contenitori nelle ore di apertura al pubblico del centro di 

raccolta/piattaforma non siano mai pieni, provvedendo alla sostituzione del cassone pieno con uno 

vuoto; nel caso ciò non fosse possibile per problemi connessi all’apertura degli impianti di 

conferimento ed ove le dimensioni del centro di raccolta lo consentano, dovrà essere posizionato un 

secondo contenitore per lo specifico rifiuto, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per il 

comune. 

Econord S.p.A. deve inoltre provvedere affinché all’inizio di ciascun periodo di apertura del centro 

di raccolta i contenitori siano vuoti. 

A seconda dell’organizzazione del servizio di raccolta del singolo comune possono essere modificate 

le tipologie di materiali raccolti; nei casi in cui ciò non comporti l’aggiunta di ulteriori contenitori, 

ma solamente la sostituzione di una tipologia di materiale elencata sopra con un’altra, non vi sono 

ulteriori oneri per il comune. 
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Nei centri di raccolta sono posizionati anche i contenitori per la raccolta dei RAEE nella misura in 

cui sono state attivate dai comuni le rispettive convenzioni. La fornitura, posa e trasporto di tali 

contenitori non è a carico dell’Appaltatore in quanto a carico dei consorziati RAEE. 

Il presente servizio comporta a carico dell’appaltatore anche il trasporto di tutti i rifiuti sopra elencati 

presso i rispettivi impianti di recupero o smaltimento e, per i comuni provvisti di platea per lo scarico 

a terra di materiali vegetali, il carico del materiale mediante auto ragno prima del trasporto. 

Per tutti i rifiuti si applica il pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 
Inoltre, anche nei comuni senza centro di raccolta abilitato, è attivo un servizio per la raccolta di pile, 

farmaci e siringhe ed eventualmente termometri al mercurio presso particolari categorie di utenze 

individuate dal comune per ciascuna tipologia di rifiuto (ad esempio farmacie per i farmaci, siringhe 

e termometri al mercurio, rivenditori di pile per le pile stesse) come punti di raccolta di tali rifiuti da 

parte dei cittadini, sia presso la sede comunale oppure presso altri edifici pubblici. L’Appaltatore 

provvede alla fornitura di idonei contenitori per farmaci, pile, siringhe presso le utenze comunicate 

dagli uffici comunali; fornisce inoltre contenitori di piccole dimensioni per siringhe da distribuire a 

singoli utenti – es. diabetici, ecc – secondo le richieste dei comuni e comunque nel numero massimo 

annuale del 1% della popolazione residente, con un minimo di 2 per comune. Tali contenitori, 

direttamente forniti agli utenti dagli uffici comunali, sono dagli stessi utenti riportati presso la sede 

comunale, le farmacie ovvero i centri di raccolta ove esistenti, dove vengono ritirati dall’Appaltatore. 

Econord S.p.A. dovrà provvedere a periodici svuotamenti su chiamata presso le utenze esterne, 

conferendo i materiali presso i centri di raccolta comunali e/o convenzionati, ove esistenti, per le pile 

soprattutto per quei comuni che hanno aderito al relativo consorzio, oppure direttamente presso i 

rispettivi impianti di recupero o smaltimento. 

 
Per tutti i rifiuti si applica il pagamento dei costi di smaltimento secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti. 

 

Operazioni di spazzamento/pulizia del territorio 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

In questo paragrafo vengono descritti i servizi svolti da Econord S.p.A. sul suolo pubblico oppure in 

aree pubbliche, per garantire la pulizia delle aree medesime. 

Il servizio di spazzamento con mezzo di proprietà della ditta prevede la pulizia di aree stradali con 

motospazzatrice di dimensioni e caratteristiche adeguate a garantire il servizio all’interno del 

territorio comunale dei singoli comuni, mediante noleggio del mezzo con autista, che sono stati dotati 

anche di GPS a decorrere da settembre 2016. Il servizio potrà essere attivato dal comune secondo 

cadenze settimanali predefinite, anche più volte alla settimana; in questo caso uno dei giorni di 

intervento dovrà essere garantito il lunedì mattina. E’fatta salva la possibilità di concordare calendari 

di pulizia più ampi, con cadenza mensile ovvero annuale. I costi sono riconosciuti al netto del percorso 

di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, il quale è a carico 

dell’Appaltatore, così come è a carico dell’Appaltatore l’eventuale trasporto all’impianto di 

smaltimento e/o recupero, a qualsiasi distanza esso si trovi, sia che questo avvenga direttamente 
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utilizzando la spazzatrice, sia tramite scarico in cassoni e trasferimento con altro mezzo. 

 
Ai servizi sopra descritti si aggiungono i seguenti servizi, gestiti direttamente dalla Capogruppo 

mandataria dell’ATI, attivati dal comune tra quelli opzionali, facoltativi o alternativi previsti dal 

Capitolato d’appalto (cioè quei servizi attivabili secondo necessità dall’amministrazione comunale): 

 pulizia di caditoie, bocche di lupo, pozzetti e griglie stradali, pubbliche o private con au- 

tospurgo di dimensioni adeguate agli interventi da svolgere, mediante noleggio del mezzo con 

autista ed un operatore; l’intervento comprende: 

• pulizia della bocca di lupo, qualora esistente, o della griglia del pozzetto; 

• apertura delle caditoie/delle griglie, sia nel caso nel quale siano appoggiate, sia 

nel caso nel quale siano imbullonate o comunque fissate al telaio; 

• l’aspirazione dei sedimenti e rifiuti depositati nel pozzetto; 

• la pulizia del medesimo; 

• la prova idraulica di funzionamento mediante allagamento del pozzetto e, in caso 

di esito negativo, la disostruzione del sifone e della tubazione di collegamento  alla 

fognatura. 

• Trasporto dei reflui presso l’impianto di smaltimento autorizzato. 

 l’esecuzione della pulizia di fosse biologiche, pozzi perdenti, vasche a tenuta, camerette di 

fognatura, disotturazione di tubazioni con autospurgo di dimensioni adeguate agli interventi 

da svolgere, gestito dall’ATI; 

 raccolta, il trasporto e lo smaltimento di animali morti di piccola o media taglia (gatti, cani, 

cigni, etc.) giacenti sul suolo pubblico da eseguirsi su chiamata tramite uffici comunali 

 raccolta, il trasporto e il conferimento presso centro autorizzato di carcasse di automezzi 

abbandonati sul suolo pubblico su richiesta degli uffici comunali 

 raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di materiale 

contenente amianto (eternit, pezzi di tubazioni, ecc.) rinvenuto abbandonato sul territorio 

comunale 

 raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di materiale 

isolante (lana di roccia, cartongesso) rinvenuto abbandonato sul territorio comunale, oppure 

che si rende necessario smaltire nell’ambito del servizio comunale (ad esempio prodotto in 

stabili di proprietà comunale). 

 Raccolta, il confezionamento a norma di legge e il trasporto all’impianto finale di materiale 

isolante (lana di roccia, cartongesso) rinvenuto abbandonato sul territorio comunale, oppure 

che si rende necessario smaltire nell’ambito del servizio comunale (ad esempio, prodotto in 

stabili di proprietà comunale). 

 

 
Sono stati affidati in subappalto i seguenti servizi: 

- trasporto del legno; 

- Pulizia caditoie 

- trasporto di ferro/metalli; 
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Operazioni di recupero, smaltimento e/o commercializzazione dei rifiuti 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Relativamente invece al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti raccolti sul territorio, bisogna 

distinguere due categorie di rifiuti: 

1) i rifiuti per i quali esistono consorzi nazionali che provvedono al ritiro degli stessi rifiuti da 

apparecchiature elettriche e elettroniche (circuito RAEE), pile/accumulatori al piombo 

(CDCNPA), oli minerali; 

2) i rifiuti per i quali devono essere reperiti impianti di recupero/smaltimento presenti sul 

territorio oppure per i quali esistono impianti che acquistano tali materiali. 

 
Nel primo caso, i rifiuti vengono ritirati secondo le previsioni e disposizioni di ciascun consorzio, 

come concordate con ANCI, a valori erogati ai comuni stabiliti a livello nazionale, relativamente ai 

circuiti RAEE e pile, a costo zero per gli oli minerali. 

Invece nel secondo caso si applica quanto previsto dall’art. 61 del Capitolato a tutti i rifiuti raccolti a 

seguito dell’attivazione dei servizi del capitolato e precisamente (con indicazione dello smaltitore): 

a. frazione secca (CER 20 03 01); Tramonto Antonio S.r.l. 

b. frazione umida (CER 20 01 08); Econord S.p.A. 

c. vetro, lattine e banda stagnata (CER 15 01 07); AMSA Spa Muggiano 

d. plastica (CER 15 01 02); Econord S.p.A. 

e. carta, cartone e tetrapak (CER 20 01 01); Tramonto Antonio S.r.l. 

f. rifiuti ingombranti (CER 20 03 07); Tramonto Antonio S.r.l. 

g. rifiuti assimilati agli urbani (CER 15 01 06); Tramonto Antonio S.r.l. 

h. residui da pulizia strade (CER 20 03 03); Econord S.p.A. 

i. materiali vegetali (CER 20 02 01); Energreen 

j. legno (CER 20 01 38); Ecolegno Brianza 

k. oli animali e vegetali (CER 20 01 25); Tramonto Antonio S.r.l. 

l. pneumatici (CER 16 01 03); Tramonto Antonio S.r.l. 

m. inerti (CER 17 09 04); Cave Ticino 

n. metallo (CER 20 01 40); Sir Gallarate 

o. fanghi da fosse settiche (CER 20 03 04); Risorse Ecologiche 

p. reflui da fognatura (CER 20 03 06); Risorse Ecologiche 

q. lana di roccia (CER 17 06 04); Tramonto Antonio S.r.l. 

r. batterie per auto e simili (CER 20 01 33*); Tramonto Antonio S.r.l. 

s. farmaci (CER 20 01 31*); Tramonto Antonio S.r.l. 

t. prodotti e contenitori etichettati "t"e/o"f"(CER 16 05 04*); Tramonto Antonio Srl 

u. cartucce di "toner" (CER 08 03 18); Tramonto Antonio S.r.l. 

v. siringhe (CER 18 01 03*); Tramonto Antonio S.r.l. 

w. vernici ed inchiostri (CER 20 01 27*); Tramonto Antonio S.r.l. 

x. eternit (CER 17 06 05*); in capo All’ATI. 

Questo servizio prevede lo smaltimento o il recupero dei rifiuti presso impianti autorizzati, 

precedentemente comunicati dall’appaltatore con le modalità previste dal Capitolato. Il comune 

riconosce quale corrispettivo per il servizio il prezzo offerto in sede di gara dall’Appaltatore per 
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ciascuna tipologia di rifiuto con le limitazioni e gli obblighi contenuti nel Capitolato d’Appalto. 

In corso di appalto, viste le esigenze di smaltire rifiuti di provenienza domestica ovvero 

abbandonati sul territorio sono stati concordati prezzi per ulteriori tipologie di rifiuti, come 

riportati nella tabella dei costi e indicati dalla sigla NP. 

Per i materiali dai quali si ricaverà un provento a seguito di vendita degli stessi, (rifiuti c., d., e., 

k., n., r.) l’Appaltatore riconoscerà al Comune quale corrispettivo di vendita il prezzo offerto in 

sede di gara sempre con le limitazioni e gli obblighi con le limitazioni e gli obblighi contenuti nel 

Capitolato d’Appalto. 

 

Altri servizi 

 
Vi è poi nel capitolato la previsione del noleggio di mezzi e/o operatori in economia, da attivarsi a 

seconda delle esigenze dei comuni, in particolare: 

 
o noleggio di contenitore scarrabile da 7, 14 o 28 m3, coperto o scoperto, a tenuta 

stagna oppure no, da depositare presso aree comunali per la raccolta di rifiuti urbani 

oppure da depositare presso utenti produttori di rifiuti solidi assimilati ovvero di 

rifiuti oggetto di raccolta differenziata di vario tipo; 

o noleggio di autocompattatore da 26 m3 con autista, con costi riconosciuti al netto 

del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e vi- 

ceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di autocompattatore da 7 m3 (mini) con autista con costi riconosciuti al 

netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e vi- 

ceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di motocarro da 7 m3, con autista con costi riconosciuti al netto  del tempo 

di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che è a 

carico della Ditta appaltatrice 

o noleggio di autoragno, con autista-operatore, con costi riconosciuti al netto del 

tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di intervento e viceversa, che 

è a carico della Ditta appaltatrice 

o messa a disposizione di personale aggiuntivo per l’impiego in servizi in economia 

inerenti comunque i servizi di gestione dei rifiuti o di pulizia di aree pubbliche 

con costi riconosciuti al netto del tempo di trasferimento dal cantiere aziendale al luogo di 

intervento e viceversa, che è a carico della Ditta appaltatrice. 

 
Da ultimo vi sono le forniture di materiali necessari per lo svolgimento della raccolta differenziata da 

parte degli utenti. 

Infatti, il capitolato prevede che i comuni possano richiedere all’impresa appaltatrice la fornitura di 

contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, da distribuire alle utenze, diversi da quelli che 

per obblighi la ditta deve già fornire o noleggiare autonomamente. I contenitori devono avere le 

seguenti caratteristiche minime: 

a. contenitori da 1100 l in polietilene alta densità per raccolta rifiuti indifferenziati, 

▪ dotati di coperchio piano e apertura a pedale; 

▪ aggancio a pettine e DIN 30700; 
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▪ bocchettone di scarico sul fondo; 

▪ con freno integrale; 

▪ capacità di carico minima kg 500; 

▪ peso minimo del cassonetto kg 60; 

▪ colore grigio o giallo; 

▪ sede per alloggiamento RFID. 

b. contenitori carrellati da 240 l per raccolta differenziata vetro/lattine, carta, verde oppure 

umido 

• in polietilene alta densità resistente al deterioramento, al gelo, al calore ed agli 

agenti chimici; 

• a 2 ruote in gomma piena; 

• Caratteristiche contenitore: fusto con profilo rinforzato, assenza di bordi taglienti e 

spigoli vivi - Parti metalliche resistenti alla corrosione ed ad elevate sollecitazioni 

meccaniche; 

• Coperchio: incernierato, con impugnatura continua, a libro ribaltabile sul retro e 

dotato di due prese per il sollevamento; 

• Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio; 

• Tipo di aggancio per svuotamento: a pettine; 

• colore bianco, verde, giallo oppure marrone; 

• peso contenitore MINIMO: 11 kg ca; 

• Carico ammesso MINIMO: 95 kg; 

• Dimensioni bocca di carico o apertura: 55 x 74 cm; 

• sede per alloggiamento RFID. 

c. contenitori carrellati da 120 l in polietilene alta densità per raccolta differenziata 

vetro/lattine, carta oppure frazione umida, 

o resistente al deterioramento, al gelo, al calore ed agli agenti chimici; 

o a 2 ruote in gomma piena; 

o Caratteristiche contenitore: fusto con profilo rinforzato, assenza di bordi taglienti e 

spigoli vivi - Parti metalliche resistenti alla corrosione ed ad elevate sollecitazioni 

meccaniche; 

o Coperchio: incernierato, con impugnatura continua, a libro ribaltabile sul retro e 

dotato di due prese per il sollevamento; 

o Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio; 

o Tipo di aggancio per svuotamento: a pettine; 

o colore verde, bianco oppure marrone; 

o peso contenitore MINIMO: 9 kg ca; 

o Carico ammesso MINIMO: 45 kg; 

o Dimensioni bocca di carico o apertura: 44 x 55,5 cm; 

o sede per alloggiamento RFID. 

d. contenitori da 50 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la 

frazione carta 

 con manico e chiusura con coperchio piano e antirandagismo; 

 caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo per lo 

svuotamento; 
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 coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni irreversibili, 

apertura a 270°, con sistema antirandagismo; 

 fornito già assemblato; 

 colore: bianco; 

 peso contenitore vuoto MINIMO: 2,16 Kg; 

 Dimensioni bocca di carico o apertura: 38 x 38 cm; 

 Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio piano e 

chiusura antirandagismo; 

 sede per alloggiamento RFID. 

e. contenitori da 30 l in materiale plastico PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per la 

frazione vetro/lattine 

➢ con manico e chiusura con coperchio piano e antirandagismo; 

➢ caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo per lo 

svuotamento; 

➢ coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni irreversibili, 

apertura a 270°, con sistema antirandagismo; 

➢ fornito già assemblato; 

➢ colore: verde scuro; 

➢ Peso contenitore vuoto MINIMO: 1,36 Kg; 

➢ Dimensioni bocca di carico o apertura: 35 x 31 cm; 

➢ Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio piano e 

chiusura antirandagismo; 

➢ sede per alloggiamento RFID. 

f. contenitori in materiale plastico da 25 l in PP Polipropilene per la raccolta porta a porta per 

la frazione umida 

✓ con manico e chiusura con coperchio piano e sistema antirandagismo; 

✓ colore marrone; 

✓ Caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale con presa sul fondo per lo 

svuotamento; 

✓ Coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni irreversibili, 

apertura a 270°, con sistema antirandagismo, con sblocco automatico in fase di 

svuotamento; 

✓ fornito già assemblato; 

✓ Dimensioni bocca di carico o apertura: 30,8x31,5 cm; 

✓ Peso contenitore vuoto MINIMO: 1,32 Kg; 

✓ Modalità di inserimento rifiuto: da apertura superiore con coperchio piano e 

chiusura antirandagismo; 

✓ sede per alloggiamento RFID. 

g. contenitori aerati da 10 l per la raccolta in interno della frazione umida 

   con manico e chiusura con coperchio piano e sistema antirandagismo; 

   colore marrone; 

   Caratteristiche contenitore: fusto tronco piramidale a base rettangolare con spigoli 

arrotondati; pareti forate per MINIMO il 35% per l’aerazione laterale e superfici 
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interne provviste di nervature longitudinali per ridurre al minimo il contatto 

contenitore – sacchetto; fondo con rilievi arrotondati per appoggio rialzato del 

sacchetto, con vaschetta contenimento per eventuale liquido in eccesso; possibilità 

risvoltare facilmente sacchetto; 

   Coperchio: ancorato al fusto mediante doppia cerniera e apertura a 270°; forato per 

garantire aerazione 

   Manico: in acciaio zincato o in plastica 

   fornito già assemblato; 

   Dimensioni: altezza massima 32 cm, profondità massima 23 cm, lunghezza 

massima 27 cm. 

h. contenitori in materiale plastico da 3 l in PP Polipropilene per la raccolta domestica dell’olio 

usato in cucina; 

 Colore: giallo; 

 Caratteristiche contenitore: fusto circolare con fondo arrotondato e rinforzato e 

presa per lo svuotamento; 

 maniglia ergonomica per trasporto e svuotamento; 

 Coperchio: chiusura a vite con fine corsa, maniglia di presa per avvitamento e 

svitamento, bocchello di scarico con salvagoccia e sistema antigorgoglio per 

liquidi, tappo a vite con dispositivo di sicurezza antisvitamento; 

 Filtro: alloggiato all’interno del contenitore chiuso, rimuovibile per lavaggio, 

canale libero per il deflusso in fase di svuotamento, maglia per impurità > 3 mm; 

 componenti facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie. 

 Dimensioni: diametro 19 cm e altezza 27 cm; 

 Peso contenitore vuoto MINIMO: 0,36 kg; 

 sede per alloggiamento RFID; 

i. contenitori in materiale plastico da 300 l in PP Polipropilene per il compostaggio domestico 

della frazione vegetale; 

❖ colore verde; 

❖ Caratteristiche contenitore: forma tronco-conica a base circolare; monoscocca 

senza giunzioni o saldature, superficie interna completamente liscia; feritoie sul 

bordo superiore per l’aerazione, sistema ad incastro tra corpo della compostiera e 

base che garantisca perfetto accoppiamento; 

❖ Base: realizzata in pezzo unico con fori sul fondo per scambio con il terreno; con 

canali di aerazione, cono centrale con fessure antiocclusione; 

❖ Coperchio: incernierato al fusto e distanziato per garantire aerazione; gancio 

frontale antivento; 

❖ Portello scorrevole su guide 

❖ Dimensioni MINIME bocca di carico: 44 cm di diametro; 

❖ Dimensioni MASSIME: altezza 1 m, diametro maggiore 1 m 

❖ Peso contenitore vuoto MINIMO: 9,2 Kg;. 

Il modello delle singole tipologie di contenitori da fornire viene approvato dalla Segreteria Tecnico-

amministrativa. 

Per ogni tipologia di contenitore viene fornita apposita etichetta autoadesiva oppure stampa a caldo 

indicante: 
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• il nome e logo della Convenzione Intercomunale; 

• il nome del rifiuto raccolto; 

• numerazione progressiva per tutta la convenzione per l’identificazione univoca dei 

contenitori. 

Per ordini superiori alle 200 unità è obbligatoria la stampa a caldo. 

 

Altra tipologia di fornitura prevista nel capitolato è quella di confezioni di sacchi per i comuni che 

effettueranno la misurazione dei rifiuti con RFID, in quanto la fornitura dei kit base di sacchi per la 

raccolta differenziata (52 sacchi trasparenti per la frazione secca, 110 in materiale compostabile per 

la frazione umida, e 40 sacchi gialli per la plastica) è già prevista a carico dell’aggiudicatario nel 

Capitolato d’appalto. 

Per la distribuzione non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli riconosciuti con la fornitura, in 

quanto già espressamente prevista dal capitolato. 

Le confezioni hanno le seguenti caratteristiche minime: 

a) Confezione di n° 20 sacchi da 110 l per la raccolta della frazione secca dotati di RFID 

aventi le seguenti caratteristiche minime: 

 Materiale: polietilene LDPE 

 Colore: trasparente 

 Capacità: 110 l 

 Dimensioni: 70x110 cm 

 Grammatura: 25 g/m2 

b) confezione di n° 20 sacchi da 60 l per la raccolta della frazione secca dotati di RFID per 

la raccolta della frazione secca dotati di RFID aventi le seguenti caratteristiche minime: 

 Materiale: polietilene LDPE 

 Colore: trasparente 

 Capacità: 60 l 

 Dimensioni: 70x60 cm 

 Grammatura: 25 g/m2 

Tutti i sacchetti forniti sono pre-etichettati con un dispositivo passivo per la rilevazione attraverso 

radiofrequenza, denominato TAG o Trasponder avente le caratteristiche minime indicate nel 

capitolato. 

In corso di appalto, viste le esigenze intervenute di fornire un numero minore di sacchi agli utenti, 

sono stati concordati nuovi prezzi per kit con numero minore di sacchi e con capienza ridotta (30 l), 

come riportati nella tabella dei costi e indicati dalla sigla NP. 

 

 
 

SERVIZIO MICRO RACCOLTA AMIANTO 

(dato gestito dalla capogruppo mandataria dell’ATI). 
E’ presente un servizio fornito ai cittadini di micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche, il 

quale però è regolato da rapporto economico diretto tra il privato e l’impresa esecutrice individuata 

dal Comune, sulla base delle tariffe offerte in sede di gara. 

Pertanto non è da considerarsi tra le attività di gestione dei rifiuti urbani e non rientra nella 

contabilizzazione dei costi del servizio. 
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Il servizio prevede la raccolta, il confezionamento a norma di legge, il trasporto all’impianto finale e 

lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiale contenente amianto (eternit, pezzi di tubazioni, 

ecc.) proveniente da utenze domestiche, in applicazione della D.G.R. n° X/3494 del 30/04/15. Tale 

Deliberazione della Giunta Regionale, in attuazione dell’art. 30 della L.R. 19/14 che ha inserito nella 

L.R. 14/12 l’articolo 7 bis “Semplificazioni in materia di rimozione dell’amianto”, ha adottato i criteri 

in base ai quali i comuni, “nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti 

ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma 

associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze 

domestiche, anche eventualmente prodotto da auto-rimozione, in caso di limitate metrature, da parte 

dell’utente e con costi a carico del soggetto servito”. 

I lavori saranno affidati direttamente dall’utenza (privati cittadini) che provvederà ANCHE AL 

PAGAMENTO TOTALE DEGLI ONERI a seguito dell’emanazione del certificato di avvenuto 

smaltimento. I rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazioni da parte dei singoli comuni. 

E’ in ogni caso escluso il diritto di privativa su tale servizio: gli utenti in piena autonomia potranno 

rivolgersi all’Appaltatore ovvero decidere di utilizzare altre imprese per lo svolgimento di tale 

servizio. Con il termine ‘piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto’ si intendono: 

I. Lastre in cemento amianto con superficie da 0 a 50 m2; 

II. Altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con un peso complessivo 

massimo di 450 kg, tra i quali, ad esempio: 

• Manufatti in cemento amianto di vario tipo in matrice compatta posti in opera che possono 

essere smontati senza frantumazione (es. canne fumarie, vasche); 

•  Manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera che possono essere smontati senza 

frantumazione (es. canne fumarie, vasche, mattonelle in vinilamianto, ecc.); 

III. Altri materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, 

sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.) con un peso complessivo massimo di 10 kg; 

Più interventi eseguiti contemporaneamente in uno stesso immobile, di proprietà di un unico soggetto, 

non rientreranno nel servizio se complessivamente i quantitativi di materiale contenenti amianto 

superano i requisiti dimensionali del presente paragrafo. 

Per la rimozione dei ‘piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto’ come definiti al precedente 

paragrafo richiesti dai privati cittadini, il servizio dovrà comprendere le seguenti prestazioni: 

a) sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell’amianto o di 

materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione 

e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito; 

b) redazione e presentazione del piano di lavoro all’Asl di competenza tramite il servizio 

telematico regionale GE.MA; 

c) rimozione dei materiali contenenti amianto con le procedure operative di cui al punto 3 del 

paragrafo 7b) dell’Allegato al D.M. 6/9/94 e con l’adozione delle necessarie ed idonee misure 

di sicurezza contro il pericolo di caduta dall’alto dai lati prospicienti il vuoto delle coperture 

o per sfondamento delle lastre che comportino l’uso di trabattello; qualora l’intervento in 

sicurezza comporti l’obbligo di utilizzare altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma 

mobile) tali costi dovranno essere preventivati ed addebitati a parte all’utente e non si 

intendono compresi nei prezzi offerti; nei costi offerti non sono inoltre compresi i costi di 

eventuali opere murarie necessarie per la rimozione dei manufatti che dovranno essere 

preventivati ed addebitati a parte all’utente; 

d) il carico sul mezzo e il trasporto all’impianto di smaltimento finale autorizzato ai sensi del 

D.Lgs. 152/06 con mezzo di Azienda iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in 

categoria 5, qualunque sia la distanza dell’impianto autorizzato; 

e) smaltimento del materiale contenente amianto presso impianto autorizzato ai sensi del 
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D.Lgs. 152/06; 

f) oneri della sicurezza necessari per l’esecuzione delle opere nel rispetto delle disposizioni di 

legge in materia di sicurezza sul lavoro; 

g) certificazione di avvenuto smaltimento. 

Non sono comprese nel servizio eventuali opere di ricostruzione e ripristini che si intendono ad 

esclusivo carico degli utenti. 

L’Ati, infine, ha messo a disposizione il numero verde al quale i privati interessati possano rivolgersi 

per la richiesta degli interventi. 

 
 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

…………………………………. 
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Dati tecnici già in disponibilità dell’ente appaltante. 

 
 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Nell’anno a-2 (2018) per il Comune di Sesto Calende si è conseguito l’87.20% di raccolta 

differenziata, il dato relativo all’anno a-1 (2019) è del 85.55%. 

In sede di appalto i comuni hanno scelto di non affidare direttamente a CONAI il materiale prodotto 

ma di prevedere in capo alla ditta appaltatrice l’onere di individuare gli impianti di trattamento delle 

frazioni da valorizzare al fine di garantire ai comuni un introito certo. 

L’Appaltatore è corresponsabile della buona riuscita dei servizi di igiene urbana ed ambientale e del 

successo degli obiettivi di riciclaggio stabiliti per legge ed in ogni caso del miglioramento degli 

obiettivi conseguiti da ciascun comune negli anni precedenti, sia in termini di qualità che di quantità 

dei materiali raccolti. Pertanto, i comuni riconoscono, con cadenza annuale, dei premi o delle penalità 

all’appaltatore come segue. 

• Nel caso di diminuzione del ricavo per singola frazione merceologica valorizzata (carta, vetro, 

plastica e ferro), calcolato rispetto ai quantitativi raccolti l’anno precedente, sarà addebitata 

all’Appaltatore, con decurtazione dal pagamento della prima fattura utile, una somma pari al 

100% (cento per cento) dei minori ricavi conseguiti dal Comune riferiti alla stessa frazione 

nell’intero anno. 

• Nel caso di incremento del ricavo per singola frazione merceologica valorizzata (carta, vetro, 

plastica e ferro), calcolato rispetto ai quantitativi raccolti l’anno precedente, sarà riconosciuta 

all’Appaltatore una somma pari al 50% (cinquanta per cento) dei maggiori ricavi conseguiti 

dal Comune riferiti alla stessa frazione nell’intero anno. 

 
3.1.3 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento sono esclusivamente i proventi da TARI, come previsto dalla normativa 

vigente. 

 
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2020) in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2018) come illustrato 

nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune di Sesto Calende 

sono stati utilizzati: 

• i dati di bilancio di bilancio di esercizio 2018 per la determinazione delle componenti di costo delle entrate 

tariffarie 2020; 
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Ai fini del calcolo del PEF per il Comune di Sesto Calende le voci contabili utilizzate sono relative a: 
- costi delle sole attività di igiene urbana imputabili direttamente al Comune di Sesto Calende. 

- costi di struttura igiene ambientale di Econord S.p.A, trasversali a tutti i Comuni serviti, ed imputati in base 

ad una percentuale individuata (driver di ribaltamento dei costi). 

Il driver per il ribaltamento dei costi di struttura e dei costi di corporate sul Comune di Sesto Calende 

risulta pari a 20.75% per il 2018, percentuali calcolate in base all’incidenza del corrispettivo in 

convenzione del Comune di Sesto Calende rispetto al totale dei ricavi per convenzione stipulati su 

tutti i comuni serviti da Econord. 

I costi di struttura attribuiti all’igiene ambientale sono frutto di poste inerenti attività di 

Amministrazione Finanza e Controllo (AFC), legali, societarie, approvvigionamenti, risorse umane 

ed altre attività centralizzate. La loro attribuzione è stata condotta attraverso l’utilizzo dei driver.  

Le componenti CRT, CRD, CTS e CTR, CARC, CSL, sono state calcolate a partire dai costi di 

bilancio 2018 rivalutati ai tassi di inflazione annuali indicati dalla del. 443 all’art. 6.5 e corrispondenti 

a I 2019¦ =0,90% e I 2020¦ 1,10%. 

Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le voci di bilancio 

CEE come previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile in particolare: 

B6 = Costi per materie di consumo e merci 

B7 = Costi per servizi 

B8 = Costi per godimento di beni di terzi 

B9 = Costi del personale 

B14 = Oneri diversi di gestione 

I costi sono al netto dell’IVA detraibile e delle imposte e al netto delle poste rettificative relative 

alle attività del ciclo integrato dei rifiuti (identificate nell’allegato A della delibera 443). 
I costi sono stati utilizzati al netto delle poste rettificative. 

La componente CCD è posta pari a 0 perché si tratta di un costo di competenza del Comune di 

Sesto Calende che si occupa dell’attività di riscossione della TARI. 

La componente CARC è relativa ai costi sostenuti per le campagne ambientali ribaltati sul comune 

di Sesto Calende in base all’incidenza dei ricavi rispetto al totale dei ricavi dei comuni 

convenzionati serviti da Econord. 

Nei Coal sono stati inseriti i costi relativi al contributo ARERA. 

Nei componenti facoltativi, delibera 231/2020 sono stati inseriti i costi dovuti ai servizi resi per il 

periodo Covid e nello specifico: 

- Art. 76, raccolta verde p/p: 1.175,98€ 

- Art. 75, sanificazione strade: 2.316,33€ 

- Art. 78, personale verde p/p, sanificazione: 1.752,18€. 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 

Per la determinazione delle entrate tariffarie il nuovo metodo prevede l’introduzione di un fattore di 

sharing per i proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARCONÆI,a) e proventi derivanti dalla vendita 

di materiale e di energia derivante dai rifiuti) (art. 2.2 del. 443). 

I ricavi derivati dalla vendita di materiali indicati nell’MTR, che corrispondono alla fattura che il 

Comune ha fatto ad Econord per il periodo di competenza, ammontano a 156.924,88 euro. 

La determinazione del fattore di sharing b è lasciata in capo all’Ente competente.  
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3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Nella tabella è riportato il dettaglio delle singole voci di CK contenute nel PEF 2020, che 

complessivamente rappresentano 88.748,95 euro: 54.900,93 sono le voci a copertura dei costi di 

ammortamento, 2675,08 accantonamenti ACC per rischi e oneri previsti dalla normativa di settore; 

31.172,93 euro è l’ammontare che alimenta la voce Remunerazione del capitale investito netto. In 

sintesi: 

 

 
 2020 

Cka € 88.748,95 

AMMa €                             54.900,93 

ACCa €   2675,08 

Ra €                             31.172,93 
RLIC ,a €               0 

 

Per il calcolo degli ammortamenti 2020 sono stati stratificati i cespiti indicando per ciascun cespite 

non completamente ammortizzato e classificato in base alle categorie indicate all’art. 13.2 della 

del.443, il valore al costo storico e il relativo fondo ammortamento come risultante da bilancio 31-

12-2017. Per gli investimenti realizzati nel 2018 sono stati utilizzati gli investimenti effettuati al 31-

12-2018 mantenendo la classificazione prevista dalla del.443 art. 13.2. Il fondo di ammortamento per 

gli investimenti post 2017 si alimenta seguendo le regole di ammortamento regolatorio utilizzando le 

vite utili regolatorie previste dall’art. 13.2 della del. 443. 

I cespiti sui quali sono stati calcolati gli ammortamenti da imputare al comune di Angera si riferiscono 

a mezzi e attrezzature effettivamente impiegate in via esclusiva per i comuni della Convenzione di 

Sesto. La quota parte da imputare a ciascun comune è stata determinata sulla base del peso percentuale 

del fatturato di ciascun comune rispetto fatturato totale della convenzione, secondo il driver 

precedentemente indicato.  

Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle disposizioni contenute nell’art. 13.1 del.443, ovvero 

come minimo tra la quota di ammortamento calcolata considerando le immobilizzazioni al netto di 

contributi a fondo perduto e le vite utili regolatorie stabilite dal MTR e il valore netto delle 

immobilizzazioni deflazionate. 

Le IMN sono state calcolate a partire dalla stratificazione dei cespiti, non completamente 

ammortizzati, categorizzati come prevede la delibera 443. Per il 2018 le IMN sono rappresentate dalle 

immobilizzazioni nette che risultano seguendo l’ammortamento regolatorio. 

Il Capitale Circolante Netto (CCN) calcolato in forma parametrica come differenza tra Crediti e Debiti 

commerciali ipotizzando un incasso a 90 giorni per i Ricavi e di 60 giorni per il pagamento dei Costi 

(art. 12.5 del 443). Considerando i Ricavi (A1) e Costi per Materie Prime e Servizi (B6 e B7) desunti 

dal bilancio 2018 del gestore e attinenti alle attività di gestione dei rifiuti urbani, rivalutati in base ai 

tassi di inflazioni previsti dall’art.6.5 della del.443. 

I fondi di accantonamento si riferiscono unicamente ai fondi di accantonamento per svalutazione 

crediti iscritti a bilancio e ripartiti tra i singoli comuni sulla base del fatturato (secondo il driver già 

indicato).  

In base all’art. 11.12 i cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi al 

riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell’uso del bene, 

richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, 

vengono riconosciute al gestore i costi d’uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di 
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quanto corrisposto ai proprietari. Econord S.p.A non ha ricevuto in dotazione alcun cespite 

proprietario dell’Ente. 

 

 

 

 
4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1. Attività di validazione svolta 

In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui 

dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla 

determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019. 

 
4.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate 

tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QLa e PGa. 

 
4.3 Costi operativi incentivanti 

L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie 

valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti COIesp e COIesp , ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 8 del MTR. TV,a 
TF,a 
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4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

 
Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 

443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni 

singolo Comune, alcuni parametri riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all’interno 

degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le 

prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana. 

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR 

prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all’interno della tariffa a valere 

sull’anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio1 e la qualità del 

servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente 

territorialmente competente”. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di 

conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc. 

Tramite questo meccanismo, di fatto, l’Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i 

coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 

valere sul 2020 per effetto della componente RC. 

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli 

scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 

2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate 

tariffarie dei suddetti anni”. 

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 

qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di 
 

 

riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono assumere dei valori all’interno di intervalli pre- 

determinati2 in funzione di due elementi: 
1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA3; 

2. segno della somma RC = RCV + RCF
4 

 

Nel caso del Comune di Sesto Calende, il gestore non è in grado di calcolare i fabbisogni standard 

che sono il benchmark di riferimento non essendo in possesso del PEF 2018, ma chiede l’applicazione 

dei gamma più favorevoli possibili per le ragioni che saranno successivamente elencate. 

 
 

1 
Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a (1+ γ) * RCV e (1+ γ) * RCF. 
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Performance di servizio negli anni 2018 e 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori 

γ1, γ2 e γ3 

Al fine di valorizzare gli indicatori γ1, γ2 e γ3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del 

Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2018 (e 2019) in relazione a: 
- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei confronti del 

Gestore; 

- valutazioni espresse dall’Ente Territorialmente Competente; 

- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore. 

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD 

Il presente indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta 

differenziata. 

Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento 

importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 

Per il Comune di Sesto Calende l’effettuazione del servizio è risultato aderente agli obiettivi 

contrattuali, in particolare raggiungendo nel 2018 una percentuale di raccolta differenziata del 

87.20%, e nel 2019 del 85.55%. 

Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, in concomitanza con 

l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il Comune di Sesto Calende, con una popolazione 

residente di 11080 abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta differenziata del 87.20%, 

si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione 

residente servita (cfr. tabella seguente5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell’Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione 

dell’applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal 

Gestore. 
3 
L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle Regioni 

Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma 653, della 

Legge n. 147/2013. 
4 

La somma dei parametri RCV + RCF, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un 

parametro di confronto tra l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni. 
5 
Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018. 
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Cluster popolazione 

Media di 
Percentuale RD 

(%) 

a) 1-2.500 58% 
b) 2.501-5.000 65% 
c) 5.001-15.000 67% 
d) 15.001-30.000 64% 
e) 30.001-50.000 59% 
f) 50.001-100.000 55% 
g) 100.001-200.000 58% 
h) >200.000 41% 

 

Coerentemente con gli obiettivi dell’affidamento in oggetto, al fine di conseguire tali risultati sulla 

raccolta differenziata, il servizio è stato migliorato attraverso l’utilizzo di appositi adesivi che 

indicavano eventuali errori di conferimento. 

Inoltre, al fine di assicurare una piena collaborazione da parte della cittadinanza, il Gestore ha attuato 

la campagna informativa pluriennale e apposita APP scaricabile sui telefoni cellulari. 

 
γ2 - performance riutilizzo/riciclo 

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini 

di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative 

con un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento al precedente 

indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e 

recupero. 

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata 

ad un ambito comunale, dal momento che per l’ottimizzazione di tali processi è indispensabile una 

disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale 

ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di 

recupero di materia ed energia6. 

Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia 

sui dati presenti nell’applicativo ORSO7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 
Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio. 

7 
ARPA Lombardia specifica che “l’indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la 

percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di 

recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai “secondi destini” (cioè vengono conteggiati i 

quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), 

permettendo così anche una analisi più approfondite”. Inoltre, va evidenziato che ed è riferito alla totalità della 

produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente 

di effettuare tali valutazioni 
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Tale grafico dimostra la performance eccellente a livello regionale, nonché la costante e significativa 

crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia. 

Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, in concomitanza con 

l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il Comune di Sesto Calende, con un valore 

dell’indifferenziato/pro-capite pari a 71,60 kg/abitante, si posiziona sotto la media nazionale dei 

comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente8), 

considerando la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore per la 

valorizzazione delle buone performance di recupero della gestione. 
 

 

Cluster popolazione 

Media di 
Indice 

Indifferenziato 
(kg/procapite) 

a) 1-2.500 185 
b) 2.501-5.000 151 
c) 5.001-15.000 160 
d) 15.001-30.000 177 
e) 30.001-50.000 200 
f) 50.001-100.000 225 
g) 100.001-200.000 232 
h) >200.000 337 

 

Per il Comune di Sesto Calende va inoltre evidenziato come la presenza di n. 1 CDR abbia favorito 

le attività di recupero delle frazioni differenziate, fornendo alla cittadinanza occasioni di facile e 

gratuito accesso e adibendo personale dedicato alle operazioni di prima selezione del rifiuto. 

 

γ3 - Valutazione soddisfazione utenti 

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. 

Il Comune di Sesto Calende ha registrato pochi reclami ed in generale il servizio prestato è stato 

di ottima qualità. 
 

 

 
 

8 
Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018. 
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4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 

443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni 

singolo Comune, i fattori di sharing dei proventi riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da favorire, 

all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), 

gli incentivi alla crescita dei ricavi della vendita di materiali e/o energia. 

Si ricorda che la citata delibera (art. 2) definisce i valori oggetto della presente nota come riportato di 

seguito: 
‒ “b” è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 0,3 – 0,6; 

‒ “b(1+ω)” è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; ω può assumere 

un valore compreso nell’intervallo 0,1 – 0,4. 

Con riferimento al fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di energia/materia “b”, la definizione di tale 

coefficiente – volto a valorizzare il ruolo attivo del gestore del servizio di raccolta – deve essere coerente con il livello di 

performance della gestione e la stessa delibera 443/2019 chiarisce come questo fattore debba essere “in grado di tenere 

conto dell’effettiva qualità e quantità dell’output recuperato” (cfr. art. 3.1). Per tale ragione, alle gestioni che hanno 

garantito il raggiungimento di risultati apprezzabili in considerazione delle circostanze tecnico-economiche 

caratterizzanti l’affidamento, dovrebbe essere assegnato il valore di 0,3. 

Analoga considerazione vale con riferimento al fattore di sharing dei proventi riconosciuti dal 
CONAI “b(1+ω)”: l’art. 2 del MTR prevede infatti espressamente che il parametro “ω” sia definito 
dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute sul livello di qualità 
del servizio reso in termini di %RD (γ1) e performance di riutilizzo e recupero (γ2), ai sensi dell’art. 
16 del MTR. 
Relativamente alle suddette performance, sostanziate in maniera il più oggettiva possibile dal livello 

di raccolta differenziata/riduzione dei rifiuti indifferenziati e di riutilizzo/recupero raggiunto a 

livello comunale, si rimanda a quanto già espresso paragrafo 3.5 di questo documento. Anche in 

questo caso, si evidenzia come a performance del servizio apprezzabili corrisponda un ω pari a 0.1. 

Visti i risultati ottenuti nel Comune di Sesto Calende si propone pertanto un valore di “b” 

pari 0,3 e di “ω” pari 0,1. 



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 61.258,67€                

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 88.846,69€                

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 210.691,71€             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 510.433,26€             

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 156.924,88€             

Fattore di Sharing  – b E

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -€                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 871.230,32€             

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 211.608,59€             

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 13.920,10€                

                    Costi generali di gestione - CGG G 146.263,27€             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G

                    Altri costi - COal G 662,24€                     

Costi comuni – CC C 160.845,61€             

                   Ammortamenti - Amm G 54.900,93€                

                  Accantonamenti - Acc G

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G

                        - di cui per crediti G

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 2.675,08€                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 31.172,93€                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G

 Costi d'uso del capitale - CK C 88.748,95€                

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 461.203,14€             

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.332.433,47€          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo 5.244,49€                  

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E

Totale g C

Coefficiente di gradualità (1+g) C

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Ambito tariffario/Comune di SESTO CALENDE



coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C

(1+r) C

 ∑Ta C

 ∑TVa-1 E

 ∑TFa-1 E

 ∑Ta-1 C

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G





Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 0

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 0

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 0

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 0

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 0

Fattore di Sharing  – b E 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 0

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -51.499

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 1,00

Rateizzazione r E 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E #DIV/0!

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C #DIV/0!

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 0

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 27.264

                    Costi generali di gestione - CGG G 0

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0

                    Altri costi - COal G 0

Costi comuni – CC C 27.264

                   Ammortamenti - Amm G 0

                  Accantonamenti - Acc G 0

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0

                        - di cui per crediti G 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 0

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 0

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -14.855

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 1,00

Rateizzazione r E 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E #DIV/0!

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C #DIV/0!

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C #DIV/0!

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP

TV facoltativo 5.245

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C #DIV/0!

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C #DIV/0!

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C #DIV/0!

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G

q a-2 G 5.922

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 0

fabbisogno standard €cent/kg E 0

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E 0,00

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E 0,00

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E 0,00

Totale g C 0,00

Coefficiente di gradualità (1+g) C 1,00

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C

(1+r) C

 ∑Ta C
 ∑TVa-1 E
 ∑TFa-1 E
 ∑Ta-1 C
 ∑Ta/ ∑Ta-1 C

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa E
riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G

Ambito tariffario/Comune di 
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1. Premessa   

 

Il Comune di Sesto Calende, viene identificato come uno dei gestori che si occupano del servizio 

del ciclo integrato dei rifiuti operante sul territorio di competenza del Comune stesso. 

 

In ottemperanza al disposto della delibera ARERA 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, è stata 

predisposta ed inviata la seguente documentazione: 

• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

• la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 

sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo. 

 

  

http://www.studiosigaudo.com/


 

 
 

 

Studio Sigaudo, competenze e professionalità a fianco del tuo Ente. 

Studio Sigaudo Srl     |     Via S. Croce 40 - 10024 Moncalieri (TO)     |      Tel. 011 6485594     |     www.studiosigaudo.com     |     

 

 

4 

2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune  

Le attività eseguite dall’Ente, sono riconducibili alle seguenti descrizioni: 

• Gestione ufficio con quota personale proprio 

• Postalizzazione atti 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

I servizi sopra descritti vengono svolte nell'ambito del territorio comunale di Sesto Calende. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Il gestore illustra di seguito la situazione relativa a: 

• lo stato giuridico-patrimoniale: non si rileva lo stato in essere riconducibile alla  situazione 

di dissesto; 

• i ricorsi pendenti: non si rilevano ricorsi pendenti riconducibili all’attività oggetto del 

presente documento; 

• le sentenze passate in giudicato: non si rilevano sentenze passate in giudicato riconducibili 

all’attività oggetto del presente documento. 
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3. Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal 

Comune. 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

COMUNE DI SESTO CALENDE (codice Istat 012120) 

n. abitanti al 31/12/2019: 11.080 

Il Comune di Sesto Calende appartiene alla Provincia di Varese, ente territoriale nel quale non è 

presente l’Ambito.  

Non si rilevano variazioni riconducibili al parametro PG, ovvero inerenti al perimetro.   

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

L'attività svolta dal Comune di Sesto Calende è sempre stata improntata nella gestione e controllo 

del servizio. 

Il gestore rileva l’assenza di variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni 

delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi 

che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una 

frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di 

riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata 

Il gestore non rileva variazioni rispetto agli anni precedenti.  

Il gestore non allega le risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Nelle annualità 2018 e 2019 non sono/sono stati stipulati contratti di finanziamento. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il Comune opera sulla base di budget previsionali annuali, rendicontati puntualmente. 
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3.2.1 Dati di conto economico 

I dati riportati nel PEF 2020 allegato, riportano i dati del bilancio economico di riferimento. 

Non vi sono ammortamenti. 

Non vi sono investimenti. 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Non si rilevano ricavi da vendita di materiali e/o energia. 

 

http://www.studiosigaudo.com/


Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)
Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 61.259 0 61.259
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 88.847 0 88.847
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 210.692 0 210.692
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 510.433 0 510.433

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 0 0 0
Fattore di Sharing  – b E 0,40 0,40 0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 0 0 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 160.079 0 160.079

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,44 0,44 0,44

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 70.435 0 70.435

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 141.868 -51.499 90.369

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,90 0,90 0,90
Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 127.681 -46.349 81.332

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 928.477 -46.349 882.128

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 211.609 0 211.609
                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 13.920 27.264 41.184
                    Costi generali di gestione - CGG G 146.263 0 146.263
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 0 0
                    Altri costi - COal G 662 0 662
Costi comuni – CC C 160.846 27.264 188.110
                   Ammortamenti - Amm G 54.901 0 54.901
                  Accantonamenti - Acc G 26.705 0 26.705
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0
                        - di cui per crediti G 0 0 0
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 26.705 0 26.705
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0
                Remunerazione del capitale investito netto - R G 31.173 0 31.173

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 112.779 0 112.779

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -141.868 -14.855 -156.722

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,90 0,90 0,90
Rateizzazione r E 1 1 1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -127.681 -13.369 -141.050

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 357.552 13.895 371.447

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.286.029 -32.454 1.253.575

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 90.369

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP

TV facoltativo -                             5.245                         5.245                            

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo -                             -                             -                                

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 928.477                     41.104-                       887.372                       

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo -                             -                             -                                

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 357.552                     13.895                       371.447                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 1.286.029                  27.209-                       1.258.819                    

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo -                               

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 1.258.819                    

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G

q a-2 G 5.921,77                    

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 220,51                        

fabbisogno standard €cent/kg E 0,25                            

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,06 -0,06 -0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,03 -0,03 -0,03

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,01 -0,01 -0,01

Totale g C 0,100-                         0,100-                         0,100-                            

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,9000                     0,9000                     0,9000                       

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%

(1+r) C 1,016                            

 ∑Ta C 1.258.819                
 ∑TVa-1 E 676.767                     

 ∑TFa-1 E 571.982                     

 ∑Ta-1 C 1.248.749                  

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,01                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.258.819

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa E 812.120                     

riclassifica TFa E 446.699                     

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                

Ambito tariffario/Comune di 
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1. Premessa  

Il presente documento, in attuazione dell’art. 6 della Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 

443/2019/R/rif, illustra l’attività di verifica svolta sui dati e sulle informazioni necessarie alla 

elaborazione del PEF, in riferimento alla loro completezza, coerenza e congruità. 

L’attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore per la redazione del PEF Anno 

2020 comprende la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018. L’attività di validazione 

svolta è coerente con l’Art. 19 dell’MTR ed in particolare sui seguenti punti:  

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;  

- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei 

costi riconosciuti;  

- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.  

 

2. Oggetto di valutazione  

Al fine di valutare la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 

elaborazione del PEF sono stati analizzati i documenti di seguito indicati: 

- PEF grezzo 

- dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge; 

- relazione di accompagnamento al PEF dei gestori, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra 

i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le 

evidenze contabili sottostanti. 

In particolare, la verifica dei dati concerne: 

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti. 

Schematizzando la procedura possiamo evidenziare le azioni attuate per arrivare alla validazione del 

PEF 2020: 

 

 

http://www.studiosigaudo.com/


 

 
 

 

Studio Sigaudo, competenze e professionalità a fianco del tuo Ente. 

Studio Sigaudo Srl     |     Via S. Croce 40 - 10024 Moncalieri (TO)     |      Tel. 011 6485594     |     www.studiosigaudo.com     |     

 

 

4 

 

Tipo Aspetti 

considerati 

Descrizione delle azioni di verifica 

A La coerenza degli 

elementi di costo 

riportati nel PEF 

rispetto ai dati 

contabili dei gestori 

(comma a.)  

- Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestore mediante 

template strutturati 

- Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con 

vecchi PEF approvati 

- Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi  

- Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci 

PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo 

dell’importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima 

iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e 

relativa quota definita 

- Verifica di quadratura (a campione) del bilancio  

B Il rispetto della 

metodologia prevista 

dal presente 

provvedimento per la 

determinazione dei 

costi riconosciuti 

(comma b.)  

- Rispetto generale della metodologia di calcolo 

- Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e 

Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017 

- Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro 

- Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative 

- Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi 

previsionali (al netto di quelli cessanti), ove previsti 

- Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri 

parametri 

- Determinazione dei conguagli 

- Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle 

vite utili regolatorie 

- Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-

regolazione 

- Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 

3 443-19 

- Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 

443-19 

http://www.studiosigaudo.com/
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- Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento 

del limite entrate tariffarie, ove pertinente 

- Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di 

accompagnamento 

- Rispetto delle tempistiche di validazione  

C Il rispetto 

dell’equilibrio 

economico 

finanziario del 

gestore (comma c.)  

- Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-

finanziario prodotta da gestore 

- Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 

2020 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi previsionali 

2020) e relativo confronto con costi storici 2018 inflazionati 

in coerenza all'MTR 

- Analisi puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2020 

(benefici reali euro/ton e flussi previsionali 2020) e relativo 

confronto con benefici storici 2018 inflazionati in coerenza 

all'MTR 

- In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti 

motivazione delle scelte operate da ETC 

D Altre verifiche  - Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni 

nel caso di gestione associata di area vasta (quadratura dei 

costi a carico dei Comuni con il bilancio totale 

- Evidenza dei criteri di semplificazione adottati 

- Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti 

- Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA 

in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici 

Finanziari e di altra normativa connessa.  

 

Sono inoltre valutati gli effetti delle delibere ARERA connesse al COVID-19. 
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3. Attività prodromica alla redazione del presente documento 

 

Documenti analizzati  

PEF grezzo dei soggetti gestori  “Sesto C MTR” file in formato pdf per Econord 

Relazione d’accompagnamento soggetti gestori “Relazione PEF 2020 ARERA Sesto Calende” in 

formato pdf. La relazione di accompagnamento 

al PEF dei gestori, che illustra sia i criteri di 

corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile sia le evidenze 

contabili sottostanti. 

Dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 

445/2000 di  

“Dichiarazione veridicità” (Econord), file in 

formato pdf, non redatta secondo lo schema 

riportato in Appendice 3 della Delibera 443/99, 

sottoscritta del legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 

corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta 

ai sensi di legge. 

PEF grezzo del Comune  
Raccolta dati effettuata L’Ente. 

Altri dati contabili/gestionali per il Comune  Fabbisogni standard, questionari SOSE, 

rendiconto anno 2018 e Piani Finanziari anni 

2018/19. 

Dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 

445/2000 del Comune  

Dichiarazione veridicità comune, file in formato 

pdf redatto secondo lo schema riportato in 

Appendice 3 della Delibera 443/99 sottoscritta 

dl legale rappresentante, attestante la veridicità 

dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i 
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valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge. 

 

4. Valutazione del PEF “grezzo” 

IL PEF grezzo del soggetto gestore, è stato redatti in base allo schema di cui all’appendice 1 della 

delibera 443. La comunicazione dei costi sostenuti è stata inviata in formato pdf non modificabile. I 

valori esposti sono stati accompagnati da dichiarazione di veridicità di cui al paragrafo seguente, 

allegata alla presente relazione.  

IL PEF grezzo del soggetto gestore Comune è stato redatto in base allo schema di cui all’appendice 

1 della delibera 443. Il documento è stato prodotto in formato pdf. I valori esposti nel documento 

sono corredati da dichiarazione di veridicità redatto secondo lo schema dell’appendice 3 allegata alla 

delibera 443/2019. Il documento è allegato alla presente relazione.  

 

5. Valutazione della Dichiarazione di Veridicità  

La dichiarazione di veridicità dei dati trasmesse del soggetto gestore, è conforme alle norme vigenti: 

in particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della 

deliberazione 443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.  

La dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal gestore Comune è conforme alle norme vigenti; 

in particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della 

deliberazione 443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.  

I documenti sono allegati alla presente relazione. 
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6. Valutazione della Relazione di Accompagnamento 

 

6.1 Attività di validazione svolta  

L’analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal soggetto gestore consiste dei seguenti 

punti: 

- 1 – Premessa: 

in questo paragrafo il gestore sinteticamente descrive il contenuto e le finalità della 

relazione. 

- 2 – Perimetro di gestione/affidamento e servizi forniti: 

in questo paragrafo il gestore illustra le attività svolte presso il Comune; in particolare 

definisce le strutture organizzative, la modalità di esecuzione dei servizi, oltre che una 

relazione sul trasporto e smaltimento dei rifiuti; 

- 3 – Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento: 

in questo paragrafo il gestore descrive specificamente i dati economici, patrimoniali, 

tecnici e di qualità dei servizi, fonti di finanziamento, risultati conseguiti nella RD, driver 

utilizzati e riporta il la struttura del piano finanziario 2020. 

  

L’analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal gestore Comune è stata redatta in base 

al modello fornito dall’appendice 2 della delibera 443/2019/R/rif; in particolare l’Ente ha provveduto 

a compilare la parte di competenza del gestore, così come stabilito da ARERA (primi tre punti 

dell’indice dell’appendice 2) corredando la relazione con i seguenti allegati: 

 

Allegato 1 – Appendice 1 “PEF Grezzo del Comune”; 

Allegato 2 – Appendice 3 “Dichiarazione di veridicità”;  

Allegato 3 – Costi Conto Economico Anno 2018. 
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6.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 

4.1 del MTR ed in coerenza con quanto esposto nella relazione di accompagnamento, i valori 

attribuiti ai parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti: 

rpia = 1,7 % 

Xa = 0,1 % 

QLa = 0 %  

PGa = 0 %  

C-19 = 0 % 

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR la crescita 

delle entrate tariffarie per il 2020 non può superare € 1.263.205. Il Comune non ha superato il limite 

alla crescita annuale. 

 

6.3 Costi operativi incentivanti 

Non sono stati inseriti costi operativi incentivanti. 

 

6.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

La valutazione del limite annuale di crescita non ha evidenziato il superamento del limite di crescita 

annuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studiosigaudo.com/


 

 
 

 

Studio Sigaudo, competenze e professionalità a fianco del tuo Ente. 

Studio Sigaudo Srl     |     Via S. Croce 40 - 10024 Moncalieri (TO)     |      Tel. 011 6485594     |     www.studiosigaudo.com     |     

 

 

10 

6.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

In questa sezione sono stati verificati i coefficienti utilizzati per la determinazione della gradualità di 

attribuzione del conguaglio. Secondo l’articolo 16 del MTR, in ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021} l’ETC 

dovrà determinare i conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 applicando alla somma delle 

componenti RCTV,a e RCTF,a precedentemente calcolate, il coefficiente di gradualità (1 + 𝛄𝐚). La 

scelta effettuata dall’ETC è riportata nella tabella sottostante. Essa è stata effettuata nel rispetto dei 

seguenti vincoli: 

➢ massimizzazione delle entrate per il Comune a copertura dei costi 2020; 

➢ rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. 

 

Art. 16 - Gradualità  
Coefficiente 

2020 Min. 

Scelta 

2020 Max 

  

γ1a 

-0,25 -0,06 -0,06 

γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del 

rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da 

raggiungere; 

γ2a 
-0,2 -0,03 -0,03 

γ2.𝑎 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di 

preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

γ3a 

-0,05 -0,01 -0,01 

γ3.𝑎 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di 

soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo 

indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della 

Carta dei servizi 

 

La scelta è stata effettuata nel rispetto dell’art. 15 della deliberazione 443/2019/R/rif 

6.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

In questa sezione l’ETC descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing (fattore di sharing 

b e coefficiente ω) dei proventi, al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di 

materiali e/o energia.  

Fattore di sharing b = riguarda le categorie di ricavo: 

- derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato; 

-  componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e 

risorse del servizio del ciclo integrato;  

- derivanti dai corrispettivi CONAI. 

Coefficiente ω = correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (introdotto per tener conto della 

diversa natura dei ricavi dalla vendita nel mercato rispetto ai corrispettivi del CONAI) 
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L’ETC determina in autonomia i fattori di sharing all’interno di range prestabiliti dall’Autorità, introdotti dal 

MTR. 

FATTORE DI 

SHARING b 

VALORI MINIMI DEL RANGE 

AMMESSO PER I FATTORI DI 

SHARING 

VALORI MASSIMI DEL RANGE 

AMMESSO PER I FATTORI DI 

SHARING 

massimo ammontare dei ricavi 

a favore del gestore e massimo 

incentivo per lo stesso nella 

valorizzazione dei rifiuti 

minimo ammontare dei ricavi 

a favore del gestore e minimo 

incentivo per lo stesso nella 

valorizzazione dei rifiuti 

minima detrazione dei costi da 

inserire nel PEF e minimo 

beneficio e tariffe più alte per gli 

utenti del servizio 

massima detrazione dei costi 

da inserire nel PEF e massimo 

beneficio e tariffe più basse per 

gli utenti del servizio 

 
necessità di giustificare la scelta 

da parte dell’Etc 

 

La scelta effettuata dall’Ente è riportata nella tabella sottostante. Essa è stata effettuata nel rispetto 

dei seguenti vincoli: 

➢ massimizzazione delle entrate per il Comune a copertura dei costi 2020; 

➢ rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. 

 

Fattori di 

Sharing Min 

Scelta 

2020 Max  

b [0,3 - 0,6] 0,3 0,4 0,6 

è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere 

un valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6]; 

𝑏(1+ω𝑎)  

[0,1 - 0,4] 0,1 0,1 0,4 

𝑏 (1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti 

dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω𝑎 è 

determinato dall’Ente territorialmente competente 

in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della 

determinazione dei parametri 𝛾 1, 𝑎 e 𝛾 2, 𝑎 di cui al 

comma 16.2; ω𝑎 può assumere un valore compreso 

nell’intervallo [0,1 ,0,4]; 

r [1 - 4] 1 1 4 

r rappresenta il numero di rate per il recupero della 

componente a conguaglio, determinato dall’Ente 

territorialmente competente fino a un massimo di 4. 
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6.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Nella redazione del Piano Finanziario non sono stati utilizzati ulteriori parametri. 
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7. Valutazione di ulteriori elementi  

L’ETC non ha richiesto ulteriori elementi. 
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8. Conclusioni 

In osservanza dell’art. 6.3 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, è stata verificata tutta la 

documentazione prodotta dal soggetto gestore oltre a quanto prodotto dal Comune e la stessa 

risulta conforme a normativa.  

In particolare, i dati e le informazioni trasmesse, necessari alla elaborazione del PEF risultano 

(complete, coerenti e congrue.) 

I costi dei gestori sono stati ricostruiti nella modellizzazione attraverso l’utilizzo dei dati trasmessi 

nei P.E.F. grezzi e storicamente attraverso i piani economici degli anni precedenti. 
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