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1 Premessa   

 
Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la 
congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del/i piano/i economico 
finanziario/i (di seguito: PEF),ogni gestore ha inviato : 

 il/i PEF relativo/i 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 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. 

 
Ai dati e agli atti menzionati è allegata la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.  
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua 
l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all’Autorità la 
documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  
 
Per quanto attiene alle attività su cui Covar 14 riveste il doppio ruolo di gestore e di ente territorialmente 

competente, ai sensi dell’art 1, c.2,  delibera Arera  n. 57 del 03 marzo 2020, la procedura di validazione di cui 
al comma 6.3 della det 443/2019 è  svolta dalle unità organizzative, nell’ambito dell’Ente medesimo, 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto alle attività gestionali, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi 
è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati e chi è chiamato a validarli.  
 
 
 

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 
COVAR 14 è il Consorzio obbligatorio di Bacino, previsto dalla Legge Regionale del Piemonte 24/2002 e in fasi 
di adeguamento ai sensi della nuova legge regionale (disegno di legge regionale n. 88 del 03 marzo 2020). 

E’ strutturato come consorzio di enti pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 ed esercita le funzioni 
di governo e coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino assegnato,  assicurando la gestione 
unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento. 

Il Consorzio svolge le seguenti attività:  

 appalta i servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale e ne controlla la regolare esecuzione da parte 
delle ditte appaltatrici; 

 controlla i flussi di rifiuti raccolti monitorandone i quantitativi e la tipologia fino al trasporto negli impianti 
di recupero o di smaltimento; 

 sottoscrive, su delega dei Comuni, le convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI per la riscossione dei 
contributi sui rifiuti recuperabili raccolti; 

 progetta e affida la gestione dei centri di raccolta comunali; 
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 cura le attività di educazione ambientale e di informazione alla cittadinanza; 

 controlla le operazioni di post conduzione delle discariche affidate in gestione e, su richiesta dei Comuni, 
predispone la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati; 

 predispone i PEF 

 gestisce attraverso la società Pegaso 03 Srl.: 

 le segnalazioni fatte dai cittadini al Numero Verde;  

 l’assistenza ai Comuni, che lo richiedono, nel processo delle  simulazioni tariffarie della TARI 
dell’emissione delle bollette e della rendicontazione degli incassi. 

 esplica le attività di accertamento, dilazioni e ingiunzione sulla Tari.  

 

Il COVAR 14, dispone al suo interno di un’Area Tecnica Impianti che si occupa della progettazione e 
realizzazione di nuovi impianti, della gestione e post-conduzione delle discariche chiuse e della progettazione 
ed attuazione degli interventi di bonifica di siti contaminati. Infatti, nel territorio sono presenti 3 discariche 
chiuse di prima categoria localizzate nei comuni di Beinasco (località Borgo Melano), La Loggia (località Tetti 
Sagrini) e Vinovo (località La Motta). Inoltre, coordina le attività di post-conduzione di una discarica di 
proprietà comunale (ex sito di stoccaggio abusivo di rifiuti), ubicata nel comune di Orbassano. Dal 2019 ha in 
carico le attività di post gestione di un’ulteriore discarica sita nel  Comune di Orbassano, in località tetti 
Francesi. 
 
 Le discariche sono dotate di un sistema di estrazione continua di biogas che viene bruciato in torcia, ad 
eccezione della discarica di La Loggia, dove il biogas viene abbattuto mediante l’utilizzo di un sistema di 
biofiltrazione. 

 

Il COVAR 14 è proprietaria della società Pegaso 03, società strumentale, detenuta al 100% dal Consorzio 
COVAR 14, che svolge le seguenti attività: 

 gestione e monitoraggio di tutti i flussi informativi relativi al servizio di igiene ambientale di titolarità 
consortile (customer care – servizio di call center) 

 gestione dei dati di rilevamento trasponder inviati dalle ditte operanti sul territorio; 

 attività di front office presso i Comuni finalizzata alla gestione delle informazioni in materia di Tariffa 
d’igiene ambientale e sui servizi; 

 gestione dell’attività tecnica di accertamento delle superfici occupate e/o detenute dagli utenti, quali 
presupposti impositivi della tariffa di igiene ambientale, attraverso l’analisi e la verifica degli elaborati 
planimetrici forniti dai contribuenti, oppure il sopralluogo autorizzato presso i locali; 

 gestione dei sistemi informativi: realizzazione e gestione della rete informatica; 

 gestione del servizio di elaborazione della tariffa di igiene ambientale ed emissione dei relativi avvisi di 
pagamento, comprese le seguenti funzioni:  

o attività di supporto alla predisposizione annuale dei piani finanziari e del regolamento per l’applicazione 
della tariffa, ai sensi del DPR 158/99 e dei relativi allegati, realizzazione delle simulazioni tariffarie annuali; 

o calcolo annuale della tariffa tramite l’apposito software gestionale  e predisposizione ed adeguamento 
delle banche dati informatiche e cartacea; 

o predisposizione degli avvisi di pagamento per la successiva stampa e distribuzione; 

o verifica degli incassi relativi agli avvisi di pagamento e rendicontazione dell’addizionale provinciale; 

o gestione delle dilazioni di pagamento e dei solleciti; 
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o gestione ed emissioni di tutti gli atti relativi agli sgravi e ai rimborsi; 

o supporto alla gestione del contenzioso tributario. 

 Attivazione di servizi secondari su richiesta (controllo territoriale e comunicazione) 

 
Fanno parte del Co.Va.R. 14 i Comuni di: Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole Piemonte, La Loggia, 
Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, 
Trofarello, Villastellone, Vinovo e Virle Piemonte. 
 
Al fine di effettuare le attività necessarie all’elaborazione del PEF anno 2020, il Covar 14 nella veste di ente 
territorialmente competente e di soggetto gestore per alcune delle attività suindicate ha strutturato le sue 
attività nella modalità seguente: 
 
PEF comprendente i  PEF grezzi dei seguenti soggetti gestori - anno 2018: 
 
a) Ditte in appalto che eseguono le attività di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio sino agli 

impianti di smaltimento e trattamento (salvo alcune esclusioni specifiche sui comuni di piccole dimensioni 
che dettaglieremo più avanti): 
 

 

  

Ragione sociale del Gestore dell'attività di raccolta e 
trasporto e dello spazzamento e lavaggio delle strade 

BEINASCO 
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L. 

COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO 
L.A.T. 

BRUINO 
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L. 

COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO 
L.A.T. 

CANDIOLO 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

CARIGNANO 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

CASTAGNOLE PIEMONTE 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

LA LOGGIA 
SAN GERMANO SPA 

LOMBRIASCO 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

MONCALIERI 
SAN GERMANO SPA 

NICHELINO 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

ORBASSANO 
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L. 

COOPERATIVA LA NUOVA COOOPERATIVA 
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OSASIO 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

PANCALIERI 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

PIOBESI TORINESE 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

PIOSSASCO 
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L. 

COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO 
L.A.T. 

RIVALTA DI TORINO 
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L. 

COOPERATIVA P.G. GRASSATI 

TROFARELLO 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

VILLASTELLONE 
SAN GERMANO SPA 

VINOVO 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

VIRLE PIEMONTE 
DE VIZIA TRANSFER SPA 

 
b) Comuni che gestiscono in modo autonomo la TARI per le attività connesse al tributo 

COMUNE DI CARIGNANO 
COMUNE DI LOMBRIASCO 
COMUNE DI OSASIO 
COMUNE DI PANCALIERI 
COMUNE DI PIOSSASCO 
COMUNE DI TROFARELLO 

 
c) Pegaso 03 Srl per le attività di relazione con l’utenza. 

 
d) Covar 14 per le attività di gestione dei contratti di smaltimento e trattamento, post-gestione delle 

discariche,  gestione dei ricorsi e delle procedure di recupero mediante ingiunzione della Tari.   
Le attività per la TARI in capo a Covar 14 sono effettuate sui seguenti Comuni: 

COMUNE DI BEINASCO 
COMUNE DI  BRUINO 
COMUNE DI CANDIOLO 
COMUNE DI CASTAGNOLE P.TE 
COMUNE DI LA LOGGIA 
COMUNE DI MONCALIERI 
COMUNE DI NICHELINO 
COMUNE DI ORBASSANO 
COMUNE DI PIOBESI T.SE 
COMUNE DI RIVALTA T.SE 
COMUNE DI VILLASTELLONE 
COMUNE DI VINOVO 
COMUNE DI VIRLE P.TE 
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Modalità di svolgimento del servizio di raccolta  
RACCOLTA DOMICILIARE  
La raccolta domiciliare viene svolta sul territorio consortile, organizzata su base comunale, con tre diversi 
circuiti di servizio. 
 
A - Circuito generale: la raccolta è rivolta a tutte le utenze domestiche e non domestiche e riguarda le seguenti 
frazioni di rifiuto: rifiuti indifferenziati residuali, carta/cartone ,plastica, vetro, organico, verde, ingombranti e 
verde in grosse quantità; 
 
B - Circuito utenze selezionate: la raccolta è rivolta ad alcune utenze domestiche e non domestiche selezionate 
e riguarda le seguenti frazioni di rifiuto: cartone ,plastica, vetro; 
 
C - Circuito utenze particolareggiate : la raccolta è rivolta ad alcune utenze non domestiche e riguarda le 
seguenti frazioni di rifiuto: cartone ,plastica, imballaggi misti, verde, legno.  
 
La raccolta domiciliare di carta/cartone, plastica, vetro, organico e verde è svolta tramite appositi contenitori 
di volumetria variabile da 25 l a 1100 l dei seguenti colori: 
 
rifiuti indifferenziati residuali (colore grigio), carta/cartone (colore blu) ,plastica (colore giallo), vetro (colore 
verde), organico (colore marrone), verde (colore beige). 
 
I contenitori sono forniti alle utenze domestiche e non domestiche secondo apposite tabelle di assegnazione 
che prendono in considerazione le caratteristiche specifiche delle utenze assegnatarie. 
 
I contenitori forniti sono posizionati, in relazione alle realtà urbanistiche dei singoli edifici con le seguenti 
casistiche: 
a - area interna, di pertinenza dell’edificio, : esposizione su area pubblica a carico dell’utenza  
b - area esterna, di pertinenza dell’edificio, non accessibile per lo svuotamento dei contenitori : esposizione su 

area pubblica a carico dell’utenza 

c - area esterna, di pertinenza dell’edificio, accessibile, per lo svuotamento dei contenitori:  servizio svolto 

direttamente dalla ditta operante senza necessità di esposizione dei contenitori su area pubblica  

d - area esterna, di pertinenza pubblica, servizio svolto direttamente dalla ditta operante 

Nella casistica di posizionamento “d” i contenitori sono forniti con meccanismi di chiusura (serrature) atti a 
limitarne l’uso alle sole utenze assegnatarie. 
 
 Le raccolte sono effettuate secondo il calendario previsto e distribuito ogni anno a tutte le utenze del 
territorio.  
 
Il ruolo degli addetti nella raccolta porta a porta risulta essere di particolare importanza perché è l’operatore 
che deve rimuovere eventuali rifiuti che si trovassero al di sotto dei contenitori, segnalare i cumuli di rifiuti 
depositati all’esterno dei contenitori, causati del completo riempimento di questi, ricollocare, ad operazione 
effettuata, i contenitori nella posizione originaria, astenersi dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano 
conformi, per tipologia o forma di conferimento, a quanto previsto, apporre l’adesivo indicante la non 
conformità quando vengono individuate forme di conferimento scorretto. I materiali succitati, sono raccolti 
anche presso i centri di raccolta comunali che sono presenti in sedici dei diciannove Comuni consorziati.  
 
RACCOLTA STRADALE  
 
La raccolta stradale viene svolta sul territorio consortile, organizzata su base comunale, con un’ unico  circuito 
di servizio. 
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A - Circuito generale: la raccolta è rivolta a tutte le utenze domestiche e non domestiche e riguarda le seguenti 
frazioni di rifiuto: plastica*, vetro**, abiti usati***, pile esauste e farmaci scaduti ****; 
 
* La raccolta differenziata della plastica è attiva con modalità stradale nel Comune di Nichelino; 
 
** La raccolta differenziata del vetro è attiva con modalità stradale nei Comuni di Candiolo, Castagnole 
Piemonte, Lombriasco, Moncalieri (alcune aree comunali) Nichelino, Osasio, Pancalieri, Virle Piemonte; 
 
*** La raccolta differenziata degli abiti usati è attiva con modalità stradale nel comune di Nichelino; 
 
**** La raccolta differenziata delle pile esauste e dei farmaci scaduti è attiva con modalità stradale in tutti i 
comuni consorziati. 
 
La raccolta stradale di plastica e del vetro è svolta tramite appositi contenitori di volumetria variabile da 1500 l 
a 2500 l dei seguenti colori: 
 
plastica (colore giallo), vetro (colore verde) 
 
La raccolta stradale degli abiti usati è svolta tramite appositi contenitori di volumetria pari a  2000 l dei 
seguenti colori: 
 
abiti usati (colore bianco) 
 
La raccolta stradale delle pile esauste e dei farmaci scaduti è svolta tramite appositi contenitori di volumetria 
variabile da 20 l a 100 l dei seguenti colori: 
 
pile esauste (colore giallo), farmaci scaduti (colore bianco) 
 
I contenitori sono posizionati sul territorio in funzione della densità abitativa e della dislocazione delle utenze 
sul territorio. 
 
I contenitori posizionati, con le seguenti casistiche: 
a - area esterna, di pertinenza pubblica, servizio svolto direttamente dalla ditta operante 

 Le raccolte sono effettuate secondo il calendario previsto previsto da capitolato. 
 
CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI 
I Centri di Raccolta Comunali sono aree recintate e presidiate, dove sono collocati container, press container e 

piccoli contenitori idonei a raccogliere frazioni di rifiuto conferito in modo differenziato, e contenitori per 

liquidi (oli esausti, minerali e vegetali …); una pesa ed un box.. I cdr sono strutture di supporto fondamentali 

per assicurare il buon fine dell’organizzazione delle raccolte domiciliari, e il buon funzionamento dipende 

principalmente dai soggetti a cui è demandata per contratto la gestione del centro. Infatti l'impresa 

appaltatrice è responsabile verso Covar del corretto andamento e svolgimento dei servizi assunti e della 

disciplina dei propri dipendenti.  

Nella conduzione e gestione del servizio, inoltre l’impresa appaltatrice deve adottare tutte le cautele e i 

provvedimenti atti ad evitare danni alle persone, alle cose ed animali. Il centro infatti presenta vari fattori di 

esposizione al rischio tra i quali: presenza d’agenti biologici, attività svolta in presenza di veicoli in movimento; 
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presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli ecc.; presenza di materiali a rischio d’incendio (es. 

carta e plastica);ecc. garantendo il rispetto di tutte le norme sulla sicurezza previste.  

Tutte le attività svolte all’interno del cdr : Gestione dei CDR (omnicomprensiva di tutte le attività ordinarie e 

d’alcune attività straordinarie, così come indicato dai regolamenti specifici dei CDR) , movimentazione per lo 

svuotamento o per necessità di servizio di alcuni contenitori (scarrabili o contenitori per frazioni di rifiuto 

differenziate in genere), sono da eseguirsi nel rispetto del DM 8 aprile 2008 per la gestione dei CDR e 

successiva integrazione e del D.Lgs. 152/2006, nonché di tutte le leggi vigenti in materia.  

I centri di raccolta comunali sono dotati di adeguata strumentazione informatizzata al fine di identificare gli 

accessi e registrare i conferimenti, delle singole utenze afferenti.  

Tutti i comuni consorziati, ad eccezione di La Loggia, Lombriasco e Osasio, dispongono di un centro di raccolta 

comunale. I Comuni di Osasio e Lombriasco hanno un accordo con il Comune di Carignano per l’utilizzo del 

Centro di Raccolta . 

 
SERVIZI MERCATALI  
La raccolta dei rifiuti presso le AREE MERCATALI è svolta con modalità domiciliare (banco a banco) o di 
prossimità (contenitori posizionati in punti specifici dell’area mercatale) in funzione delle esigenze e delle 
particolarità dei singoli comuni e dei singoli mercati. 
Le tipologie di raccolte rifiuti attive presso le AREE MERCATALI sono:  
- Raccolta RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  

- Raccolta differenziata IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE  

- Raccolta differenziata ORGANICO  

- Raccolta differenziata CARTONE  

- Raccolta differenziata LEGNO  
 
SERVIZI PRESSO FIERE FESTE E MANIFESTAZIONI  
La raccolta dei rifiuti presso FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI è svolta con modalità di prossimità (contenitori 
posizionati in punti specifici dell’area interessata dalla manifestazione). 
Le tipologie di raccolta rifiuti, che previste presso FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI sono le seguenti:  
- Raccolta RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  

- Raccolta differenziata VETRO  

- Raccolta differenziata IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE  

- Raccolta differenziata ORGANICO  

- Raccolta differenziata CARTA  

- Raccolta differenziata CARTONE  
- Raccolta differenziata OLI VEGETALI ESAUSTI 
 
 
SERVIZI DI NETTEZZA URBANA  
Le aree oggetto di intervento e le relative frequenze di servizio sono definite in accordo con le amministrazioni 
di ogni singolo comune, le attività rientranti nei servizi di nettezza urbana previste dai capitolati di appalto 
sono le seguenti: 
 

Servizi di Spazzamento MANUALE 

Servizi di Mantenimento MANUALE 

Servizi di Spazzamento MECCANIZZATO 
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Servizi di Spazzamento MISTO 

Servizi di Lavaggio MANUALE e MECCANIZZATO 

Servizi di gestione CESTINI STRADALI 

Servizi di pulizia presso AREE MERCATALI 

Servizi di pulizia presso AREE LIMITROFE A CASSONETTI STRADALI 

Servizi di pulizia presso AREE CIMITERIALI 

Servizi di pulizia presso AREE PARCHI E GIARDINI 

Servizi di raccolta SIRINGHE 

Servizi di raccolta FOGLIE 

Servizi di spurgo POZZETTI E pulizia CADITOIE 

Servizi di pulizia presso FIERE E MANIFESTAZIONI 

Servizi di DISERBO STRADALE 

Servizi di Lavaggio GABINETTI PUBBLICI E ORINATOI 

Servizi di DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO D’ERBA 

 
 
Dettaglio per Comune dei servizi svolti  
 
BEINASCO  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro   
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze  
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
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Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
BRUINO  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro   
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze   
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
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Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico. 
 
CANDIOLO  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
Raccolta differenziata e trasporto Vetro   
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento meccanizzato 
Pulizia aree mercatale  
Rimozione Discariche Abusive  
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
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Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Lavaggio Cassonetti 
Raccolta foglie 
 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
 
CARIGNANO  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro   
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze   
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
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Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Lavaggio Cassonetti 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
CASTAGNOLE PIEMONTE  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
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Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Rimozione Discariche Abusive  
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte  
Raccolta foglie 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
LA LOGGIA   
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
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Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze 
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
LOMBRIASCO  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento meccanizzato 
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Rimozione Discariche Abusive  
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
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SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Raccolta foglie 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
 
MONCALIERI   
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze   
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
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Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
NICHELINO   
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
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Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze 
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
 
ORBASSANO   
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  



 Pag. 20/56  documento1
   

 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze  
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
OSASIO  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
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Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento meccanizzato 
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Rimozione Discariche Abusive  
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie  
Raccolta foglie  
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
PANCALIERI  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento meccanizzato 
Rimozione Discariche Abusive  
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
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SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali  
Raccolta foglie  
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
PIOBESI TORINESE  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze  
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
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Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
PIOSSASCO  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze   
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
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Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
RIVALTA DI TORINO  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
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Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze  
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
TROFARELLO  
I servizi svolti sul territorio sono i seguenti: 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
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Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze   
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
VILLASTELLONE  
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
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Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze   
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Lavaggio Cassonetti 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico. 
 
 
VINOVO  
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
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Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento manuale  
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze   
Gestione dei cestini stradali: svuotamento cestini e pulizia dell’area circostante 
Pulizia aree mercatale  
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
VIRLE PIEMONTE 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio domiciliare 
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani residuali  
Raccolta e trasporto Rifiuti Ingombranti  
Raccolta e trasporto R.A.E.E. 
Raccolta differenziata e trasporto Imballaggi in Plastica e Lattine 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione organico 
Raccolta differenziata e trasporto Carta  
Raccolta differenziata e trasporto Cartoni 
Raccolta differenziata e trasporto Frazione Verde 
Raccolta Rifiuti Assimilati 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta Rifiuti c/o Fiere, feste e Manifestazioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori   
Fornitura di cassoni scarrabili, sacchetti 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
 
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani servizio stradale 
Raccolta differenziata e trasporto Rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci)  
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Raccolta differenziata e trasporto Vetro  
 
Servizi di spazzamento e pulizia stradale: prestazioni 
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento misto 
Rimozione Discariche Abusive  
Raccolta foglie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Pulizia delle deiezioni canine presenti su suolo pubblico 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA DEL COMUNE 
Anomalie laterali 
Raccolta Siringhe  
Pulizia pozzetti e caditoie 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici  
Pulizia banchine stradali 
Cancellazione scritte abusive 
Spargimento sale 
Posizionamento cestini gettacarte 
Lavaggio Cassonetti 
Servizi Aggiuntivi attinenti ai servizi di Igiene Urbana 
 
SERVIZI AFFIDATI A DITTE TERZE IN APPALTO a seguito di gara  
Rimozione carcasse animali presenti su suolo pubblico 
Gestione dei rifiuti di cui all’art. 184, comma 2) lett. d), del d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
 
 

 Attività esterne al servizio integrato di gestione.  
 
Attività esterne  al ciclo integrato dei RU sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella 

concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa  

vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità; a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: 

o raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;  

o derattizzazione; 

o disinfestazione zanzare; 

o cancellazione scritte vandaliche; 

o defissione di manifesti abusivi; 

I servizi succitati non sono oggetto di affidamento dell’Ente neI confronti dei Comuni associati.  

Sono compresi nei capitolati e sono erogati secondo quanto dettagliato nell’elenco dei Comuni precedente 

o rimozione rifiuti  dalle fontane; 

o spazzamento e sgombero della neve; 
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Quest’ultimo è previsto all'interno dei centri di raccolta comunali da parte delle ditte operanti per garantire la 

fruizione del servizio ed è ricompreso nella attività di guardiania e gestione del capitolato di appalto. Sul 

territorio consortile servizi di questo tipo possono essere svolti ma solo intesi come servizi sostitutivi rispetto 

alle ordinarie attività di spazzamento sospese causa neve, quando si verifica l’evento. 

Sono attività  esterne alla gestione del servizio integrato dei rifiuti  e sono ricomprese nei capitolati di appalto 

ed erogate a richiesta specifica dei comuni, tramite l’emissione di un buono d’ordine da parte della stazione 

appaltante a carico del Comune e  precisamente: 

o la pulizia sui cordoli delle strade pubbliche compresa rimozione erbe;  

o l’igienizzazione delle strade o di alcune aree  

o la pulizia delle caditoie;  

o la rimozione di carcasse animali ; 

o la rimozione di discariche abusive di grandi dimensioni.  

 

Il Covar garantisce ai Comuni associati  la gestione dell’avvio al trattamento, al recupero e  allo smaltimento  

residuale e finale dei materiali raccolti. In questa fase  il Covar assicura mediante la stipula degli accordi Conai  

il rientro degli incentivi derivanti dal recupero delle frazioni  merceologiche che si concretizzano in 

abbattimento dei costi complessivi, di cui beneficiano i cittadini in sede di applicazione della TARI. 

 

 Qualità delle raccolte differenziate per l’anno 2018 nell’ambito dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI 
 
Il Co.Va.R. 14, quale consorzio di bacino previsto dall’art. 11 della legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 

24 e costituito ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, è il soggetto che governa l’ambito 

ottimale individuato dalla regione.  

Pertanto, in applicazione del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019 ha stipulato direttamente 

le Convenzioni con i consorzi di filiera o nel caso di RICREA e CiAl, ha delegato il gestore della piattaforma alla 

loro sottoscrizione. 

I risultati delle verifiche qualitative sulle raccolte, condotte con le modalità e le frequenze previste negli 

Allegati Tecnici delle Convenzioni, hanno comportato per tutti i mesi dell’anno il riconoscimento al Consorzio 

dei corrispettivi previsti. 

Infatti, le percentuali di frazioni estranee rilevate sono sempre state entro i limiti stabiliti per ciascuna delle 

diverse frazioni di rifiuti di imballaggio e merceologiche similari. 

A sintetizzare quanto premesso, riportiamo di seguito quanto rilevato e quanto applicato alle raccolte in 

oggetto nel 2018. 

Raccolta multimateriale leggero plastica, metallo e alluminio (Cer 150106) – Flusso D in Convenzioni 

COREPLA – RICREA - CiAl 
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Cer Frazione estranea rilevata Fascia qualitativa applicata 

150102 Fino al 22% Unica 

150104 (RICREA) Dal 4% al 10% 1 

150104 (CiAl) Fino al 2% A+ 

 

 

Raccolta monomateriale plastica (Cer 150102) – Flusso B in Convenzione COREPLA 

 

Cer Frazione estranea rilevata Fascia qualitativa applicata 

150102 Fino al 20% Unica 

 

Raccolta congiunta carta e cartone (Cer 200101) e raccolta selettiva cartone (Cer 150101) – Opzione 2 in 

Convenzione COMIECO 

 

Cer Frazione estranea rilevata Fascia qualitativa applicata 

200101 Fino al 3% 1 

150101 Fino al 1,5% 1 

 

Raccolta congiunta imballaggi e ingombranti in legno (Cer 200138) – Convenzione RILEGNO 

 

Cer Frazione estranea rilevata Fascia qualitativa applicata 

200138 Fino al 2,5% 1 

 

 

Raccolta monomateriale imballaggi in vetro (Cer 150107) – Convenzione COREVE 

 

Cer 
Frazione estranea 

rilevata 

Fascia qualitativa 

applicata 

Periodo di applicazione della 

fascia qualitativa 

150107 Fino al 3% C Gennaio 

150107 Fino al 2% B Da febbraio a maggio 

150107 Fino al 3% C Da giugno a luglio 

150107 Fino al 4% D3 Da agosto a dicembre 

 

 

CONTRIBUTI CONAI ANNO 2019: Euro  3.078.756,26    
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 PL/lattine : 1.696.327,84 € 

 Carta e Cartone: 925.129,40 € 

Vetro: 326.022,97 €    

Legno e Metallo 97.794,96 €  

Altri Contributi: 33.481,09  €  (dati inseriti nel Bilancio consuntivo 2019 e riconosciuti in detrazione di costi a 

carico delle utenze).  

          

L’art 205 del D.lgs n. 152/2016 stabilisce che la percentuale di   raccolta differenziata di riferimento doveva 

raggiungere le seguenti percentuali : 

a)almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. 

La norma prevede altresì dei limiti sulla produzione dei rifiuti per abitante e di rifiuto indifferenziato rispetto 

alla percentuale del 65% 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

  
  

Esito 

A - Produzione rifiuti non superiore a 455 
kg/abitante/anno 

POSITIVO 

B - Produzione rifiuti indifferenziati non superiore a 159 
kg/abitante/anno 

NEGATIVO 

C - Raccolta differenziata almeno al 65% POSITIVO 

 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA A B C 

       
BEINASCO 429 159 64,55% 

BRUINO 496 127 75,39% 

CANDIOLO 489 137 72,77% 

CARIGNANO 444 127 72,63% 

CASTAGNOLE PIEMONTE 361 101 74,64% 

LA LOGGIA 473 159 67,75% 

LOMBRIASCO 340 120 68,51% 

MONCALIERI 436 170 63,36% 

NICHELINO 432 187 58,56% 

ORBASSANO 480 189 61,83% 

OSASIO 323 101 74,18% 

PANCALIERI 408 135 70,15% 

PIOBESI TORINESE 441 136 71,67% 

PIOSSASCO 373 122 68,34% 
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RIVALTA DI TORINO 477 158 69,37% 

TROFARELLO 478 140 71,32% 

VILLASTELLONE 497 139 72,92% 

VINOVO 407 139 66,91% 

VIRLE PIEMONTE 331 112 70,26% 

CO.VA.R. 14 441 160 65,47% 

       
 

legenda 

POSITIVO 

PROSSIMO 

NEGATIVO 

 

CO.VA.R.14 
 

ANNO 2018 
  

TOTALE COVAR 14 abitanti: 259.777 
  

  
Dicembre Totale kg 

Kg 
procapite/ 
anno 

% 
materiale 
su  
totale RD 

  
        

a - RIFIUTI INDIFFERENZIATI %   34,53% 
  

  rifiuti urbani a smaltimento   0 0   

  rifiuti urbani ad incenerimento   41.561.600 160   

  spazzamento a smaltimento   0 0   

  ingombranti non recuperabili   0 0   

  TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI   41.561.600 
  

  Kg procapite/anno   160     

b - RACCOLTA DIFFERENZIATA %   65,47% 
  

  carta   9.628.750 37 13,18% 

  cartone   4.714.614 18 6,45% 

  plastica e lattine   7.285.300 28 9,97% 

  vetro   7.762.240 30 10,63% 

  organico   17.797.460 69 24,37% 

  ingombranti recuperabili   2.706.600 10 3,71% 

  RAEE (rifiuti elettrici - elettronici)   991.390 4 1,36% 

  abiti   612.093 2 0,84% 

  metallo   391.280 2 0,54% 

  legno   4.652.260 18 6,37% 

  verde   10.110.730 39 13,84% 

  altro   6.391.044 25 8,75% 

  TOTALE RD   73.043.761 
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  Kg procapite/anno   281     

c - TOTALE RIFIUTI (a + b)   114.605.361 
  

  Kg procapite/anno   441     

  ASSIMILATI TOTALI ANNO   3567690     

  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
TOTALE ANNO 

  2187840     

 

ANNO 2018 

La percentuale media consortile raggiunta è pari al 65,47% con un picco di eccellenza nel Comune dI Bruino 

che ha raggiunto una percentuale pari al 75,39%.  Sicuramente i comuni che hanno raggiunto le percentuali 

migliori sono quelli in cui sia le amministrazioni riescono ad essere maggiormente presenti sul territorio sia i 

cittadini hanno un maggiore attaccamento allo stesso. Comunque, su 19 Comuni del COVAR 14, 10 Comuni 

hanno raggiunto la percentuale superiore al 70,00% , mentre 8 Comuni hanno raggiunto una percentuale 

superiore del 60%. Unico Comune isolato che mantiene una percentuale di raccolta inferiore al 60 %, ma 

superiore al 55,00%, è il Comune  di Nichelino . In quest'ultimo caso la scelta fatta a monte di una RD stradle di 

PL e VT continua ad influenzare negartivamente la percentuale di RD. Inoltre  è necessario, comunque, 

considerare anche l'attenzione delle ditte appaltatrici: se gli operatori effettuano il servizio in maniera 

puntuale e corretta (senza spargimento di rifiuti) non si verificano gli abbandoni di sacchi fuori dai contenitori 

(che inducono a nuovi abbandoni)  e ne trae giovamento l'ambiente. 

 

CO.VA.R.14 
  

2019 
  

TOTALE COVAR 14   259.597 
  

  
Agosto Totale kg 

Kg 
procapite/ 
anno 

% 
materiale 
su  
totale RD 

  
        

a - RIFIUTI INDIFFERENZIATI %   34,50% 
  

  rifiuti urbani a smaltimento   0 0   

  rifiuti urbani ad incenerimento   41.385.120 159   

  spazzamento a smaltimento   0 0   

  ingombranti non recuperabili   0 0   

  TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI   41.385.120 
  

  Kg procapite/anno   159     

b - RACCOLTA DIFFERENZIATA %   65,50% 
  

  carta   9.418.820 36 12,69% 

  cartone   4.974.840 19 6,70% 

  plastica e lattine   7.501.080 29 10,11% 
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  vetro   8.065.420 31 10,87% 

  organico   17.501.780 67 23,58% 

  ingombranti recuperabili   3.227.180 12 4,35% 

  RAEE (rifiuti elettrici - elettronici)   1.067.686 4 1,44% 

  abiti   633.801 2 0,85% 

  metallo   447.100 2 0,60% 

  legno   5.311.250 20 7,16% 

  verde   10.199.530 39 13,74% 

  altro   5.880.081 23 7,92% 

  TOTALE RD   74.228.568 
  

  Kg procapite/anno   286     

c - TOTALE RIFIUTI (a + b)   115.613.688 
  

  Kg procapite/anno   445     

  ASSIMILATI TOTALI ANNO   224.2274     

  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
TOTALE ANNO 

  210.0720     

 

 

ANNO 2019 

La percentuale media consortile raggiunta è pari al 65,50% con un picco di eccellenza nel Comune dI Bruino 

che ha raggiunto una percentuale pari al 75,64%.  Sicuramente i comuni che hanno raggiunto le percentuali 

migliori sono quelli in cui sia le amministrazioni riescono ad essere maggiormente presenti sul territorio sia i 

cittadini hanno un maggiore attaccamento allo stesso. Comunque, su 19 Comuni del COVAR 14, 11 Comuni 

hanno raggiunto la percentuale superiore al 70,00% , mentre 7 Comuni hanno raggiunto una percentuale 

superiore del 60%. Unico Comune isolato che mantiene una percentuale di raccolta inferiore al 60 %, ma 

superiore al 58,00%, è il Comune  di Nichelino . In quest'ultimo caso la scelta fatta a monte di una RD stradale 

di PL e VT continua ad influenzare negativamente la percentuale di RD.  

 

 

 Inoltre il Covar  gestisce le procedure di appalto relative agli affidamenti agli impianti di trattamento e 

smaltimento, ad eccezione del rifiuto tal quale, ricompreso nel contratto oggetto della gara bandita da ATO-R 

e sottoscritto con TRM Termovalorizzatore del Gerbido. 

Impianti di destinazione RU - Anno 2020 Indirizzo Codice CER 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 200139 

BENASSI SRL Via A. Sibona, 34 - GRUGLIASCO 150101 

C.M.T. SPA Strada Carignano, 114/116 - LA LOGGIA 150101 

DEMAP SRL Via Giotto, 13 - BEINASCO 150102 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 150103 

DEMAP SRL Via Giotto, 13 - BEINASCO 150106 
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DEMAP SRL Via Giotto, 13 - BEINASCO 191212 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 150106 

CASETTA PIETRO SAS Via Torino, 18 - LOMBRIASCO 150107 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 160103 

CAVIT SPA (sino al 31.05. 2020) Regione Rotto, 1 - LA LOGGIA 170107 

PITAGORA SRL (DAL 1.06.2020) Strada Pinerolo, 17 - CUMIANA (TO) 170107 

BENASSI SRL Via A. Sibona, 34 - GRUGLIASCO 200101 

C.M.T. SPA Strada Carignano, 114/116 - LA LOGGIA 200101 

SAN CARLO SRL Via San Carlo (Loreto), 1  - FOSSANO (CN) 200108 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA Corso della Costituzione, 19 - PINEROLO 200108 

AMAMBIENTE SRL (SINO AL 30.04.2020) Via Valparasco, 4/A - LAGNASCO (CN) 200132 

Bi.VI. SRL (DAL  3.06.2020) Via Cuneo, 1 - LA Loggia 200132 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 200138 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 200139 

AMAMBIENTE SRL (SINO AL 30.04.2020) Via Valparasco, 4/A - LAGNASCO (CN) 080318 

AMAMBIENTE SRL DAL 1.05.2020) Via Valparasco, 4/A - LAGNASCO (CN) 080318 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 150110* 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 150111* 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 200127* 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 170605* 

MPOLI srl 
Località Catena Rossa, 13/B - PIOBESI D'ALBA 
(CN) 200125 

SEPI AMBIENTE SRL Via Sicilia, 12 - SETTIMO TORINESE 200126* 

Humana People to People Italia Soc. Coop. 
arl Via Mentana, 7 - NICHELINO 200110 

CENTRO RECUPERI E SERVIZI SRL Via C. Tedeschi, 17 - SETTIMO T.SE 200140 

SAN CARLO SRL Via San Carlo (Loreto), 1  - FOSSANO (CN) 200201 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA Corso della Costituzione, 19 - PINEROLO 200201 

ITALCONCIMI SRL Corso Regina Margherita, 497 - TORINO 200201 

T.R.M. SPA Via Gorini, 50 - TORINO 200301 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 200303 

BRA SERVIZI SRL Corso Monviso, 25 - BRA (CN) 200307 
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2.1.1 Post conduzione delle discariche di proprietà consortile ( dettaglio contenuto nell’allegato: “ 

Le discariche, i centri di raccolta, le bonifiche gestite dal Covar 14”) 

 

Tra le attività eseguite dal Consorzio vi è quella del controllo delle operazioni di post conduzione delle 

discariche affidate in gestione e, su richiesta dei Comuni,  la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti 

inquinati. Attualmente il Covar 14 gestisce le discariche riportate nella tabella seguente: 

 

Comune, Località Titolarità dell’autorizzazione 

Beinasco, Località Borgo Melano COVAR 14 

Vinovo, Località La Motta COVAR 14 

La Loggia, Località Tetti Sagrini COVAR 14 

Orbassano, Località Tetti Francesi COVAR 14 

Orbassano, Località Garosso Gonzole Comodato d’uso gratuito a Covar fino a fine bonifica 

 

 

Le attività di post-conduzione delle discariche riguardano principalmente la manutenzione degli impianti 

presenti in discarica e la verifica del corretto funzionamento; tali attività riguardano nello specifico: 

la gestione del percolato, comprensivo di controllo dell’emungimento del percolato estratto nel rispetto delle 

specifiche tecniche assegnate ad ogni discarica, della gestione ordinaria del percolato stoccato con 

svuotamento delle vasche/cisterna di raccolta percolato secondo programmazione e tramite automezzi idonei 

e del trasporto sino a impianto di smaltimento autorizzato, con annotazione delle pesate sul formulario e 

stampa di scontrino. Questa gestione include anche eventuali emergenze che richiedessero incrementi di 

frequenza e di volume di estrazione/trasporto;  

le manutenzioni con cadenze programmate alla rete di estrazione del percolato comprensiva di pozzi, vasche, 

pompe elettrosommerse, comandi e allarmi, misuratori di portata e interventi di ripristino in caso di 

malfunzionamenti e/o fermi impianto; 

la gestione delle acque meteoriche di scolo attraverso il sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento 

delle acque meteoriche garantendo la funzionalità di tubi interrati, tombini griglie caditoie,pozzetti di calma, 

pozzetti di campionamento, pozzi stagni, pozzi di by-pass, pozzi perdenti; 

la gestione degli impianti di estrazione forzata del biogas comprendente interventi differenti per tipologia di 

discarica: 

 verifica stato di effettivo e buon funzionamento del sistema di estrazione del biogas. In caso di anomalie 

ripristino del buon funzionamento o, in caso di situazione non immediatamente risolvibile, 

programmazione di interventi tempestivi di ripristino; 
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 controllo e verifica dell’accesso ai pozzi di captazione, dei gruppi di regolazione, funzionalità manometri, 

connessioni, valvole e controllo pressioni, controllo e verifica di funzionalità del gruppo soffianti di 

estrazione forzata biogas, compresa strumentazione di controllo; controllo e verifica di funzionalità della 

torcia compresa fiamma pilota, controllo di funzionalità e mantenimento dei sistemi di allarme; 

 controllo e verifica delle pendenze delle tubazioni di trasporto secondario e dei supporti pensili;  

 analisi qualitativa e quantitativa della composizione (CH4, O2, CO2, pressione relativa e pressione 

atmosferica) del biogas in entrata e in uscita al biofiltro scarrabile. In caso di valori non conformi alle 

prescrizioni, individuazione dell’anomalia e approntamento, o programmazione nel breve temine, di 

interventi correttivi; 

 verifica dello stato generale delle condizioni del biofiltro scarrabile (integrità dello scarrabile, del telo di 

copertura e della cappa di monitoraggio, presenza di ruggine, necessità di provvedere all’ingrassaggio o 

alla verniciatura di parti. 

manutenzioni delle strutture esistenti: impianti elettrici, piezometri e pozzi esterni, recinzioni, cancelli e 

barriera arborea perimetrale, sfalcio, pese a ponte, viabilità perimetrale sommitale, sistemi di sicurezza, 

strutture interne; 

campionamenti e analisi secondo le prescrizioni degli Enti di controllo; 

comunicazioni periodiche agli enti di controllo sotto forma elaborati costituiti da tabelle ed elaborazioni 

grafiche relative al monitoraggio delle acque sotterranee, del gas presente nel sottosuolo e/o di ogni 

avanzamento delle attività di estrazione del gas interno e degli interventi di bonifica, nonché i dati relativi del 

percolato avviato a smaltimento. 

Tali operazioni vengono eseguite dalla impresa vincitrice dell’appalto di manutenzione full-service della 

discarica secondo uno scadenzario ben preciso e verificato puntualmente dagli uffici del Covar 14. 

Il piano di monitoraggio delle discariche prevede le seguenti verifiche con una frequenza che varia in funzione 

della discarica  

“(…) Presso tutti i pozzi di estrazione del biogas sia costantemente garantito il mantenimento di condizioni di 

depressione ed evitata qualsivoglia emissione di biogas incombusto in atmosfera causata dall’inefficienza dei 

sistemi di captazione o da lesioni della struttura di copertura della discarica o dei pozzi medesimi”; 

“(…) Sia costantemente impedita la diffusione di elementi inquinanti nell’ambiente ed eliminati eventuali rischi 

connessi alla migrazione di biogas nel sottosuolo, secondo quanto già prescritto”. 

“(…) Deve essere presentata una relazione tecnica inerente agli interventi adottati ed in corso di adozione volti 

alla riduzione del battente di percolato presente all’interno della discarica. Gli interventi di cui sopra dovranno 

prevedere anche l’incremento del quantitativo di percolato estratto dalla discarica”. 
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DETTAGLIO PARTE MANUTENTIVA CDR 

I Cdr sono nella disponibilità del Consorzio con contratto di comodato o con contratto di superficie, o in 

concessione come  il cdr del comune di Moncalieri. Per tutto il 2018 gli interventi richiesti in termini di 

manutenzioni ordinarie e straordinarie  saranno ancora coperti come negli anni precedenti con i costi previsti 

nei piani finanziari, di competenza. Covar esercita il controllo sull’operatività effettuata all’interno degli 

ecocentri dalle ditte in appalto, e monitora gli accessi  tramite ingresso informatizzato delle utenze. 

 

 
 
 

2.2 Altre informazioni rilevanti    

 
Pegaso 03 srl, controllata in house che gestisce operativamente le fasi della riscossione, ha fornito l’elenco delle 
procedure  relative agli anni 2017, 2018 e 2019 dei Comuni gestiti 
 

Tipolo
gia di 

utenza  
Comune  

Atto 
impugnato  

Importo 
impugnato  

Data 
notifica 
ricorso  

Difesa  
In 

corso  
Conclu

so  
Note 

ND  BEINASCO  
accertamento 
tares 2013  

€ 4.422,10 09/01/19 
Pegaso-
Responsabile 
del Tributo  

X      

ND  LA LOGGIA  

Sentenza CTP 
avviso di 
pagamento 
tari 2015  

€ 
71.853,10 

19/01/17 
Comune di La 
Loggia legale 
esterno   

  x  

Appello del 
Comune, 
Sentenza di 
estinzione pèr 
intervenuta 
conciliazione 
del 
13/03/2019 

ND LA LOGGIA  

Ingiunzione di 
pagamento 
Tia 
2009/2010  

€ 1.810,00 19/10/17 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

X      

ND  LA LOGGIA  

Ingiunzione di 
pagamento  
Tia 
2011/2012 

€ 3.593,00 15/05/18 NO     

Atto 
impugnato 
annullato in 
autotutela  

ND LA LOGGIA  
Ingiunzione di 
pagamento 
Tia 

€ 4.667,00 15/05/18 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

X     
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2011/2012 

ND 
LA LOGGIA  

accertamento 
tari 2015  

€ 847,00 18/01/20 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

X     

ND  MONCALIERI  
Ingiunzione di 
pagamento  
Tia 2010  

€ 274,00 15/02/18 NO   x 

Atto 
impugnato 
annullato in 
autotutela  

ND  MONCALIERI  
Ingiunzione di 
pagamento  
Tia 2012 

€ 
32.751,00 

01/02/19 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

x     

D MONCALIERI  

preavviso di 
fermo tia 
2009, 2011 e 
2012  

€ 934,00 25/09/19 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

x     

ND  NICHELINO  

Sentenza CTP 
avviso di 
accertamento 
tia 2011 e 
2012  

60.780.9 19/01/18 
legale 
esterno  

  X 

Appello S.A. 
Amerio s.s. 
Sentenza di 
rigetto appello 
del 
12/11/2018  

ND NICHELINO 

Ingiunzione di 
pagamento 
Tia 2010, 
2011 e 2012  

€ 
16.174,50 

12/02/19 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

  x 
Conciliazione 
7/10/2019 

D NICHELINO 

preavviso di 
fermo tia 
2009, 2010, 
2011, 2012 

€ 3.463,00 
opposizione 
Gdpace 
7/11/2019 

legale 
esterno  

  X 

Sentenza 
inammissibilità 
ricorso del 
13/01/2020 

ND  ORBASSANO  

avviso di 
pagamento 
tari 2017  

€ 
13.827,10 

18/07/17 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

  X 

Sentenza 
rigetto del 
24.01.2018; 
Appello 
notificato in 
data 25.06.18, 
Sentenza di 
secondo grado 
di rigetto; 
ricorso per 
cassazione del 
3/10/2019 in 
corso  

avviso di 
pagamento 
tari 2016  

€ 
13.413,34 

28/12/17 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

  X 
Sentenza di 
rigetto  

ND  ORBASSANO  

Ingiunzione di 
pagamento 
Tia 
2009/2010  

€ 2.476,00 23/01/18 NO   X 

Atto 
impugnato 
annullato in 
autotutela  
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D ORBASSANO  

Ingiunzione di 
pagamento  
Tia 
2011/2012 

€ 880,00 11/05/18 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

X   

Sentenza di 
rigetto 
depositata; 
Appello  

D ORBASSANO  
accertamento 
tia 2012 

€ 303,00 28/05/18 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

  X 
Sentenza 
rigetto del 
02/07/19  

ND ORBASSANO  
accertamento 
tares 2013  

€ 
10.405,90 

07/01/19 
risorse 
interne 
pegaso-covar 

X     

ND 

ORBASSANO  

Ingiunzione di 
pagamento 
Tia 2011 e 
2012  

€ 
28.127,00 

05/02/20     x 

Atto 
impugnato 
annullato in 
autotutela  

 
 
Per i Fallimenti relativi alle annualità 2017 2018 2019 
 

COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

BEINASCO AVENIDA S.R.L. FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 55/2017 del 03/03/2017 

  
C.S.T. DI MAZZILLI GIORGIO E 
MAZZILLI ROBERTO SNC FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 129/2017 del 18/05/2017 

  GENERAL ENGINEERING S.R.L. 
FALLIMENTO, Tribunale di ROMA, n° 812/2014 del 21/10/2014. FALLIMENTO 
CHIUSO il  07/03/2017 

  LE FALABRAC SRL FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 245/2017 del 10/10/2017 

  N.IN.CO 1 S.R.L. FALLIMENTO, Tribunale di IVREA, n° 45/2017 del 05/09/2017 

  
NUOVA ELLIS DI DE CASTELMUR F. 
& C. SAS FALLIMENTO,  Tribunale di TORINO, n° 130/2017 del 18/05/2017  

  
LA GEMMA SAS DI BELLOTTI 
SANDRA & C. FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 208/2017 del 07/08/2017  

  
AUTO B DI LATTANZIO SUSANNA & 
C. - S.A.S. FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 137/2019 del 21/06/2019 

  SHERNON HOLDING S.R.L. FALLIMENTO, Tribunale di MILANO, n° 403/2019 del 24/05/2019 

  
LOGISTICA FERROTRANSPORT 
S.R.L.IN LIQUIDAZIONE 

FALLIMENTO, Tribunale di TORINO n. 197/2014 del 29/04/2014, FALLIMENTO 
CHIUSO il 16/05/2018 

  
ORIENTE ARREDAMENTI S.A.S. DI 
LUCA GIUSEPPE SCAGLIONE & C. FALLIMENTO Tribunale di TORINO  n. 164/2019 del 22/07/2019 

  LEO SNC DI LEO DOMENICO & C. FALLIMENTO Tribunale di TORINO n. 224/2018 del 17/08/2018 

  LASA S.R.L FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 204/17 del 04/08/2017  

COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

BRUINO 
FARMACIA SANTA CHIARA DI 
AUDINO DANIELA  FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 140/2017 del 25/05/2017 

  NEW PROFIL SRL  FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 228/2017 del 05/09/2017 

  LASINFER S.R.L. FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 20/2018 del 16/01/2018 

  EDIL BA.SA.NI. SRL 
FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 81/18 del 22/03/2018. A ruolo solo utenza 
domestica 

  C'SN S.R.L. FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 8/2019 del 11/01/2019 

 
 

COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

LA LOGGIA SAVINO ANTONIO  FALLIMENTO in proprio, Tribunale di Torino,  n° 148/2017 del 01/06/2017  

  CENTRO GOMME S.R.L. FALLIMENTO, Tribunale di Torino n° 232/2018 del 24/08/2018 

 

COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

MONCALIERI TMR S.A.S. DI ANTONIO SAVINO FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 148 del 01/06/2017 

  DTO 4 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 19/2018 del 16/01/2018 
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SENSAZIONI S.R.L. A CAPITALE 
RIDOTTO FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 2/2018 del 05/01/2018  

  CAOLO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 316 del 28/12/2017   

  
DELTA MODEL S.N.C. DI CORACE 
F.C. E C. FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 50/2018 del 07/02/2018 

  
TORINO FOGNATURE DI LA 
RUSSA MARIO & C. S.A.S.  

FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 131/2015 del 28/04/2015. FALLIMENTO 
CHIUSO il 08/05/2017 

  
VE.CA COSTRUZIONI SRL IN 
FALLIMENTO FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 91/2017 del 05/04/2017 

  SOLIDIA SRL IN LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 6/2018 del 08/01/2018 

  CARROZZERIA 2006 S.R.L. FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 97/2018 del 06/04/2018 

  
CASETORINO S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, tribunale di TORINO n. 77 del 26/04/2019 

  LA GRIFFE DI ROBERTO GIVONE 
FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n. 362/2015 del 20/10/2015. FALLIMENTO 
CHIUSO il 04/11/2017 

  NEWCO SRL FALLIMENTO, Tribunale di Torino n. 23/2019 del 05/02/2019 

  
AL CASTELLO S.R.L. - SOCIETA' 
UNIPERSONALE FALLIMENTO, Tribunale di Torino n. 242/2018 del 06/09/2018 

  DI GIOIA FELICE FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 282/2017 DEL 21/11/2017 

  MLO SRL IN LIQUIDAZIONE Fallimento Tribunale di Torino - provvedimento n. 84/2018 del 22/03/2018  

  CUSSI S.R.L. Fallimento Tribunale di Torino - provvedimento n.187/2018 del 03/07/2018  

  ALTHEA IT SRL 
FALLIMENTO - Data provvedimento: 14/03/2019 - Tribunale: MILANO Numero: 
201/2019 

  GILCO S.R.L. Fallimento - Sentenza Tribunale di Bergamo - provved n.  111/2019 

 

COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

NICHELINO NISER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
FALLIMENTO, Tribunale di ROVERETO, n° 43/2016 del 15/12/2016. FALLIMENTO 
CHIUSO il 11/05/2017 

  
P.D. TORINO S.R.L. IN 
FALLIMENTO FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 217/2017 del 22/08/2017 

  
LA KORIMEC DI BAILE C. S.A.S. IN 
LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 294/2017 del 27/11/2017  

  
INTEVELINE IMMOBILIARE SRL IN 
FALLIMENTO FALLIMENTO, Tribunale di TORINO,  n° 12/2017 del 13/01/2017  

  MARTINELLI TRASPORTI SAS FALLIMENTO. Tribunale di TORINO, n° 52/2018 del 07/02/2018 

  LA BIATTA S.R.L. FALLIMENTO, tribunale di TORINO n. 266 del 26/10/2017 

  
FROLLI SALD GROUP SRL IN 
LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, tribunale di TORINO n. 83 del 13/05/2019 

  T.V.T. S.R.L. DEPOSITO SALE FALLIMENTO, tribunale di TORINO n. 68 del 12/04/2019 

  KARISMA SRL UNIPERSONALE  Fallimento -Tribunale di Torino -Sentenza n. 158/2018 dell'08/06/2018  

 

COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

ORBASSANO FA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 47/2017 del 23/02/2017 

  
LIMEA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN 
FALLIMENTO 

FALLIMENTO, Tribunale di TORINO,  n° 291/15 del 07/08/2015. FALLIMENTO 
CHIUSO il 13/08/2018 

  L.D. LAVORAZIONI INOX SRL 
FALLIMENTO, Tribunale di TORINO,  n° 301/2014 del 27/06/2014. FALLIMENTO 
CHIUSO il 11/12/2018 

  SAVCAM TORINO SRL 
FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 469/2013 del 23/12/2013 – 
FALLIMENTO CHIUSO IL 29/05/2018 

  
PASTICCERIA VALERIO S.A.S. DI 
FANELLI AZZURRA E C. 

FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 355/2016 del 24/11/2016. FALLIMENTO 
CHIUSO il 30/10/2017 

  PRODOMO SRL 
FALLIMENTO, Tribunale di PINEROLO, n° 20/2013 del 01/07/2013. 
FALLIMENTO CHIUSO il 15/06/2018 

  
T.S.M. TRATTAMENTI SUPERFICI 
METALLI SRL FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 23/2017 del 26/01/2017 

  ARTEDILE SRL - IN LIQUIDAZIONE FALLIMENTO Tribunale di Torino, n° 57/2017 dell’08/03/2017 

  ARTUR S.R.L. FALLIMENTO, tribunale di TORINO n. 111 del 31/05/2019 

  M.G. TECH SRL FALLIMENTO, Tribunale di VERONA, n. 86/2019 del 29/04/2019 

  SOFIR ITALIA SRL FALLIMENTO sentenza del Tribunale di Milano n. 366/2019 del 15/05/2019 
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COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

PIOSSASCO LICCIARDELLO AGATINO FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 155/2017 del 07/06/2017 

 

COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

RIVALTA LITHOPS SRL IN LIQUIDAZIONE FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 117/2017 del 10/05/2017 

  LASA S.R.L FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 204/17 del 04/08/2017  

  WIKIZONE S.R.L. FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 30/17 del 31/01/2017 

  RIVMEC S.R.L.  FALLIMENTO, Tribunale di TORINO n. 308 del 18/12/2017  

  
CREA SERVICE GROUP SNC DI 
ALAIMO FILIPPO E C. FALLIMENTO, Tribunale di MONZA n. 124/2019 del 04/07/2019 

  
PRODUZIONE DI STRUTTURE 
METALLICHE E LOGISTICA SRL FALLIMENTO, Tribunale di TORINO n. 154/2019 del 12/07/2019 

  LE FALABRAC SRL FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 245/2017 del 10/10/2017 

 

COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

TROFARELLO EDILTUBI S.R.L.  FALLIMENTO, Tribunale di Torino n. 235/17 del 23/09/2017 

 

COMUNE RAGIONE SOCIALE  NOTE 

VINOVO LICCIARDELLO AGATINO FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 155/2017 del 07/06/2017 

  JULIO SOC. COOP. SPORT. DIL  FALLIMENTO, Tribunale di TORINO, n° 220/2017 del 24/08/2017  

  KARISMA SRL UNIPERSONALE  Fallimento -Tribunale di Torino -Sentenza n. 158/2018 dell'08/06/2018  

  C.D. COSTRUZIONI SRL FALLIMENTO, Tribunale di TORINO n. 134/19 del 19/06/2019 

  R.I.E.T. SAS  AC. RISTR. DEBITO Tribunale di Torino n. 16268/2019  

 
 

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

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 
Il territorio ricompreso nel bacino del Covar 14, è situato nella zona a sud ovest della città di Torino che 
confina senza discontinuità con i Comuni di Beinasco, Nichelino e  Moncalieri. 
I comuni del Covar 14 sono caratterizzate da aggregazioni cittadine di tipologia differente. Si va da quella più 
spiccatamente urbanizzata e simile alla città capoluogo, fortemente verticalizzata, a quella con urbanizzazione 
residenziale, caratterizzata da condomini orizzontali, sino all’aggregazione di abitazioni tipicamente di natura 
rurale e decentrate.  Anche la morfologia del territorio è variabile. Il territorio dei comuni di Moncalieri e 
Trofarello hanno una parte collinare importante, nell’estremo nord del bacino Piossasco ha peculiarità 
montane. Il restante territorio  a Sud è caratterizzato dallo sviluppo lungo la pianura alluvionale del fiume Po 
che lo percorre centralmente, a Nord le caratteristiche territoriali maggiormente evidenti sono soprattutto 
quelle di carattere socio economico. La parte a Nord infatti gravita sull’asse di comunicazione Torino-Pinerolo 
ed è stata molto influenzata dalla matrice di sviluppo dell’auto-motiv della ex Fiat, ora FCA. Il bacino nel suo 
complesso è stato contraddistinto da un forte sviluppo industriale, ora parzialmente compensato, dopo la crisi 
del 2008 dal settore dei servizi.  
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3.1.1 Dati tecnici e di qualità 

Le variazioni attese sull’annualità 2020 che riguardano aspetti qualitativi sono: 
 
Il modello di raccolta adottato dai Comuni del Consorzio resta  invariato sul territorio consortile , rispetto agli 
precedenti.  E’ prevista però l’apertura di un nuovo econcentro localizzato nel comune di La Loggia, rimasto uno 
dei pochi ancora privo di questo tipo di struttura. Il centro di raccolta sarà strutturato, come tutti i cdr del 
consorzio, per consentire l’accesso di tutti i residenti nel territorio del consorzio, a prescindere dall’effettiva 
appartenenza a quel Comune. 
 
VARIAZIONI SULL’ANNO 2020 
Le variazioni attese sull’annualità 2020 che riguardano aspetti quantitativi sono i seguenti: 
 

 Variazioni quantitative dei servizi offerti per la raccolta rifiuti e RD ( per Comune) 
Relazione Area Servizi Ambientali  
 

 Variazioni rispetto alle tariffe all’impianto di trattamento RD e smaltimento rifiuti indifferenziati 
 Relazione Resp.  
 
L’anno 2020 è un anno anomalo, funestato dal mese di febbraio u.s. da un’emergenza sanitaria che il nostro 
Paese non aveva mai visto e che ha bloccato l’intera nazione per quattro mesi. 

Il blocco causato dall’emergenza sanitaria si è evidenziato, consequenzialmente, anche nella produzione di 
rifiuti: attività produttive e di svago chiuse; persone costrette a rimanere a casa hanno condotto ad una 
riduzione della produzione di beni di consumo e , di riflesso, anche ad una riduzione dei rifiuti prodotti. 

Nel mese di novembre u.s., nella predisposizione  del Piano Finanziario previsionale anno 2020  il dato previsto 
a fine 2019  era il seguente 
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RIFIUTI INDIFFERENZIATO (RU) 

nell'anno 2018 sono stati  conferiti   al Termovalorizzatore TRM    41.561.600 KG di RU 

nell'anno 2019 sono stati conferiti   al Termovalorizzatore TRM    41.385.120 KG di RU  
 
 
NELL’ ANNO 2020 PREVISIONE SMALTIMENTO RU       KG 42.500.000 
 
 
Nei primi quattro mesi dell’anno il quadro è variato e la produzione di RU è in prospettiva  prevista come 
segue: 

anno 2018:    13.761,09 t 

anno 2019:    13.643,45 t 

anno 2020:     13.462,50 t (- 1524,49 t rispetto all’anno 2018 e – 1283,85 t rispetto all’anno 2019) 

 

Questo dato è sicuramente positivo in quanto comporterà presumibilmente, visto i numeri aggiornati ad oggi, 
una riduzione di costi di smaltimento ( recupero energetico presso il termovalorizzatore). 

Nei primi quattro mesi dell’anno vi è stata una minore produzione di rifiuti complessiva, rispetto a quella  
prevista: 

Anno 2018:       41.561,000 t 

Anno 2019:       41.385,120 t 

Anno 2020:    40.387,500 t (STIMA) (- 1.173,50 t rispetto all’anno 2018 e – 997,62 t rispetto all’anno 2019) 

 

Questa riduzione comporterà,  una diminuzione di entrate legate ai contributi CONAI  complessivi. 

La possibile minore entrata dei contributi è , comunque, anche collegata al rinnovo delle Convenzioni ANCI-
CONAI di tutte le filiere (COREPLA, COMIECO, COREVE, RILEGNO…) che interverrà nell’anno in corso. 

Purtroppo, la presunta, minore produzione di rifiuti (molto netta rispetto all’anno 2018) non necessariamente 
comporterà una netta riduzione dei costi di trattamento,  in quanto, alcune tipologie di rifiuti rispetto all’anno 
2018, anno di riferimento del PF 2020, causa la mancanza impiantistica a livello regionale provinciale e 
nazionale, oltre che a nuove procedure di gara ha comportato l’incremento dei costi di trattamento. 

Ad esempio  i costi di tutti i rifiuti legati alla filiera Ingombranti (PL Mista, Imballaggi misti…) sono aumentati 
nella seguente misura: 

 Ingombranti proveniente dai CdR:  212,20 €/t  contro 158,00 €/t sino al mese di ottobre 2018 

 Plastica mista proveniente dai CdR: 212,10 €/t  contro 148,00 €/t sino al mese di ottobre 2018 

 Imballaggi misti provenienti dalle utenze non domestiche: 212,10€/t contro 158,00 €/t sino al mese di 

ottobre 2018 

 Vernici provenienti  dai CdR: 730 €/t  contro 400 €/t sino al mese di settembre 2018 

 Terre di spazzamento: 114.88, €/t contro 62.60 €/t  del precedente appalto 

 
Inoltre i Comuni hanno richiesto servizi sostitutivi per affrontare la pandemia, nel complesso i risparmi saranno 
utilizzati anche per questo.  
Sul piano complessivo dei costi, l’impatto Covid ha determinato per l’Ente alcuni extracosti  così quantificati: 
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acquisti DPI, quali guanti e mascherine lavabili per complessivi 9.100,00 € 
costi a gara per le attività di pulizia della sede incrementata di euro: 30.000/anno presunte, definibili  con 
precisione a seguito di affidamento. 
 
 
La riorganizzazione dei servizi contabili  per la predisposizione dei Pef ha determinato l’esigenza di un incarico 
esterno per rinforzare l’organizzazione dell’Ente ridotta ai minimi termini da anni di una riforma regionale 
attesa. Il costo relativo incide per circa 15.000 euro l’anno. 
Restano ancora esclusi gli adeguamento dei programmi che dovranno essere messi in campo, ma non sono 
ancora stati sostenuti, e dovranno essere probabilmente visti a fine anno. Questi  richiederanno oltre a 
investimenti in software anche attività umane e forse nuovo personale. 
Resta anche escluso, al momento, il costo per il rifacimento del sito, previsto per la seconda parte dell’anno ed 
anche questo richiederà investimenti che saranno quantificati a consuntivo. 
Le attività di comunicazione relativi alla trasparenza del metodo Arera per la parte della bollettazione sono a 
carico della società  in house che materialmente opera in tal senso sottola direttiva dell’area competente di 
Covar14.  Essendo la società già strutturata e organizzata in tal senso non sono state evidenziati componenti di 
costo aggiuntive da inserire in tariffa. 
 
Tra le componenti di variazione sui servizi sono da considerare tra le attività che impattano sulle dinamiche dei 
costi dal 2020,  le variazioni sui  costi di smaltimento, in parte già evidenziate sopra e che riguardano i seguenti 
fornitori: 
 

Impianti di destinazione RU 
- Anno 2020 Codice CER Descrizione COSTI €/T 

BRA SERVIZI SRL 200139 teli agricoli 212,10 

BRA SERVIZI SRL 150103 imballaggi in legno 51,00 

DEMAP SRL 191212  Sovvalli  145,00 

BRA SERVIZI SRL 150106 imballaggi in materiali misti 212,10 

CASETTA PIETRO SAS 150107 imballaggi in vetro  7,50 

BRA SERVIZI SRL 160103 pneumatici fuori uso  160,20 

SAN CARLO SRL 200108 
rifiuti biodegradabili da mense e cucine 
(RUB) 95,52 

ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE SPA 200108 

rifiuti biodegradabili da mense e cucine 
(RUB) 95,52 

AMAMBIENTE SRL (SINO AL 
30.04.2020) 200132 farmaci scaduti 515,00 

Bi.VI. SRL (DAL  3.06.2020) 200132 farmaci scaduti 440,00 

BRA SERVIZI SRL 200138 legno 51,00 

BRA SERVIZI SRL 200139 plastica mista (non imballaggio) 212,10 

AMAMBIENTE SRL (SINO AL 
30.04.2020) 080318 toner per stampa esaurito 35,00 

AMAMBIENTE SRL DAL 
1.05.2020) 080318 toner per stampa esaurito 42,00 

BRA SERVIZI SRL 150110* 
imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose 730,00 

BRA SERVIZI SRL 150111* 
Imballaggi metallici contenenti matrici 
solide porose 1400,00+59,90 

BRA SERVIZI SRL 200127* vernici 730,00 

BRA SERVIZI SRL 170605* etrnit 
195,00 €/t  +249,43 

viaggio 
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SAN CARLO SRL 200201 rifiuti biodegradabili di giardini e parchi 19,86 

ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE SPA 200201 rifiuti biodegradabili di giardini e parchi 19,68 

ITALCONCIMI SRL 200201 rifiuti biodegradabili di giardini e parchi 19,68 

BRA SERVIZI SRL 200303 residui della pulizia stradale  114,87 

BRA SERVIZI SRL 200307 rifiuti ingombranti 212,20 

 
 

3.1.2 Fonti di finanziamento 

La Fonte di Finanziamento principale è costituita dalla Tari, a cui si assommano i contributi Conai e i ricavi da 
prestazioni di servizi a richiesta individuale. Nel corso del 2020, le attività di investimento del Consorzio sono 
coperte anche da finanziamenti esterni: 

 prime fasi progettuali per la realizzazione del centro di conferimento del Comune di La Loggia con  
contributo erogato dal  Comune; 

 attività di bonifica su discarica di Orbassano –tetti Francesi coperta da applicazione Avanzo da rendiconto 
2019 del  Consorzio dei Comuni 

 
Per quanto attiene ai Comuni sono previsti accrediti per incassi del Covar sui  cittadini morosi, residenti per le  
somme recuperate dai crediti pregressi Tia, riscossi in competenza di Covar sino all’introduzione della Tares e 
della Tari (2013).  La quota dei crediti recuperati consentono ovviamente di abbattere i costi di competenza 
dell’anno. Le quote sono residuali, tutti i Comuni consorziati  hanno beneficiato di accrediti della stessa natura 
anche l’anno precedente, in quanto si è provveduto a liberare quota parte del fondo rischi accantonato a 
seguito degli incassi resi possibili dalle procedure di ingiunzione della società controllata Pegaso 03 srl. negli 
ultimi tre anni. 
 
L’ammontare degli accrediti sull’anno 2020 è pari a euro 1.145.385,50 
 
Ne beneficiano   il Comune di Bruinoi per euro 98.042,13  

 il Comune di Moncalieri per euro 917.439,67 
    Il Comune di Villastellone per euro 29.903,70 

 Il Comune di Vinovo per euro 100.000,00 
 
 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

Consorzio Covar14 
 

Il Consorzio Covar 14 adotta  il sistema contabile come previsto dal D.Lgs.118/2011, quindi con la 

modalità tipica degli Enti Locali; in ossequio a quanto disposto da tale normativa, in sede di 

rendicontazione vengono redatti come allegati anche i prospetti di Conto Economico e di Stato 

Patrimoniale, determinati con un sistema “indiretto” che deriva le scritture di contabilità economico 

patrimoniale dal sistema degli impegni / accertamenti imputati nella contabilità finanziaria. Per la 

consuntivazione dei costi 2017 e 2018 di Covar 14 si sono presi quindi in esame gli impegni di spesa (e 

gli accertamenti in entrata) per competenza di ciascun esercizio, nettizzandoli dalle voci 

successivamente eliminate come economie o a seguito del riaccertamento dei residui. Quanto 
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imputato come costo inserito nei modelli di calcolo per la Tari risulta pertanto riconciliato con le 

risultanza dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, i cui dettagli sono agli atti del Consorzio. 

Per quanto concerne la gestione dei beni patrimoniali (immobilizzazioni), risulta tenuto un registro dei 

cespiti ammortizzabili informatizzato, che contiene lo storico di tutti i beni acquisiti dal Consorzio; di 

ciascun bene sono gestiti: 

- Il costo storico e l’anno di acquisizione 

- L’aliquota di ammortamento ai sensi di legge 

- Il fondo di ammortamento risultante alla chiusura di ogni esercizio 

Il metodo regolatorio MTR introdotto da Arera, prevede che i costi riconoscibili nel PEF 2020 debbano 

riferirsi a quelli effettivi rendicontati nell’anno 2018, come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie, a 

cui viene applicato l’adeguamento inflattivo al 2020, considerando un tasso di inflazione annuo pari 

allo 0,90% per il 2019 e all’1,10% per il 2020 (rif. comma 6.5 dell’All. A del MTR). 

I dati economici dell’esercizio 2017, sempre risultanti dalla contabilità finanziaria adottata dal 

consorzio, risultano invece necessari per il calcolo dei conguagli. Come risultanze sono stati predisposti 

dei prospetti riepilogativi degli esercizi 2017 e 2018 in quadratura con gli impegni di competenza del 

consorzio, ripartendo i costi inclusi nel perimetro di gestione alle diverse voci di costo individuate dalla 

vigente regolazione, con attribuzione diretta o attraverso un driver di ribaltamento. 

La creazione dei suddetti prospetti riepilogativi ha consentito di poter implementare lo schema di 

conto economico previsto da Arera con le seguenti voci di costo: 

A. I costi operativi di gestione (CG): 

• costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 

• costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 

• costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 

• costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 

• costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 

B. I costi operativi comuni (CC) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema 

definito da Arera, con la seguente disaggregazione: 

 costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC 

 costi generali di gestione – CGG 

 costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 

 altri costi – Coal 
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Il driver utilizzato per l’attribuzione dei costi riconosciuti, al netto dei costi di trattamento e 

smaltimento, ai Comuni compresi nel bacino gestito dal consorzio è il numero di abitanti di ciascuno di 

essi. Il driver in oggetto non è variato rispetto a quello utilizzato nella precedente metodologia 

tariffaria, ossia in base alla costruzione del costo da capitolato.  

Per quanto riguarda i costi di trattamento e smaltimento, invece, l’attribuzione ai singoli Comuni del 

costo sostenuto da Covatr14 è stata effettuata sulla base dei quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti 

negli impianti indicati all’inizio della presente relazione.  

I costi generali sono attribuiti per numero abitanti, riferimento: 

BEINASCO  4.896,55  

BRUINO  2.329,50  

CANDIOLO  1.528,64  

CARIGNANO  2.497,22  

CASTAGNOLE PIEMONTE  605,36  

LA LOGGIA  2.392,86  

LOMBRIASCO  283,13  

MONCALIERI  15.449,25  

NICHELINO  12.976,31  

ORBASSANO  6.252,61  

OSASIO  252,39  

PANCALIERI  549,54  

PIOBESI TORINESE  1.014,69  

PIOSSASCO  5.012,50  

RIVALTA  5.362,50  

TROFARELLO  2.968,83  

VILLASTELLONE  1.288,65  

VINOVO  4.014,26  

VIRLE PIEMONTE  325,20  

Totale 70.000,00 

 

 I dati di sintesi 2018 e 2017 utilizzati per la elaborazione del PEF grezzo sono esposti all’Allegato “A”. 

 

Ditte appaltatrici 
Come già sopra esposto, per le aziende che hanno trasmesso i dati dei PEF grezzi e le relazioni di 

accompagnamento sono state svolte le verifiche di congruità attraverso la richiesta di dettagli e di 

specifiche che sono agli atti del Consorzio, in una situazione non sempre agevole vista la tempistica con 

la quale alcune aziende hanno inviato i propri dati. 

Per le ditte che non hanno provveduto ad inviare i PEF grezzi nei tempi e nelle modalità definite 

dall’ETC sono stati utilizzati i dati di fatturazione definiti in sede di appalto.  

 

 

 

Società Pegaso03 
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Dalla relazione di accompagnamento al PEF redatta dalla società Pegaso03 si evince che sono state svolte 

correttamente le attività di conciliazione / quadratura con i bilanci di esercizio e le valutazioni circa la 

consistenza dei costi di capitale. 

 

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

Consorzio Covar14 
I proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (AR) e i ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dai CONAI (ARCONAI) sono stati definiti e presentati, in conformità con quanto previsto dal MTR, 

sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno 2018 (corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2020), come 

risultanti dalle fonti contabili obbligatorie di Covar14. 

Ai proventi e ricavi 2018 è stato applicato, come previsto dal MTR, l’adeguamento inflattivo al 2020, 

considerando un tasso di inflazione annuo pari allo 0,90% per il 2019 e all’1,10% per il 2020 (si veda al riguardo 

comma 6.5 dell’All. A). 

L’individuazione, a partire dalle menzionate fonti contabili di Covar14, dei proventi e ricavi di pertinenza di 

ogni singolo Comune è stata effettuata con le seguenti modalità: 

 proventi per ulteriori servizi verso  utenze- domanda individuale: visto l’ammontare esiguo per 

numero abitanti, salvo i ricavi per la raccolta verde accreditati ai comuni che lo hanno attivato 

(Beinasco, Carignano, Piobes T.se) 

 ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARCONAI): in base al conferimento dei materiali alle 

piattaforme derivanti dalle raccolte comunali 

 

3.2.2 Dati relativi ai costi di capitale 

 
I costi d’uso del capitale (CK) sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla base di quanto 

risultante dalle scritture contabili (Libri cespiti) con riferimento agli anni 2017 e 2018.  

I CK sono stati definiti da Arera, con la seguente articolazione: 

 Ammortamenti - Amm 

 Accantonamenti - Acc 

 Remunerazione del capitale investito netto - R 

 Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – Rlic 

Di seguito si descrivono le specifiche di calcolo delle singole voci che compongono i costi d’uso del capitale (CK). 

I calcoli sono stati effettuati utilizzando il tool messo a disposizione da Utilitalia nella versione del 16.04.2020. 

Fonti di dati che sono state necessarie per calcolare le suddette voci di costo di capitale: 
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 Le immobilizzazioni nette IMN, così come sono state definite dall’art. 11 dell’All. A del MTR, 

considerando i cespiti in esercizio al 31/12/2017 e per i quali il fondo di ammortamento a quella 

data non risultasse già aver coperto completamente il valore del costo storico lordo degli stessi. 

 Le immobilizzazioni entrate in esercizio nel corso del 2018 (nuovi investimenti) 

 

Anche i costi di capitale sono stati attribuiti ai singoli Comuni attraverso il driver numero di abitanti. 

Si rimanda agli allegati alla presente relazione (Allegato B) per ulteriori dettagli in merito a quanto sopra 

esposto e per la quantificazione di quanto di pertinenza dei Comuni in oggetto.  

 
È stato inserito il valore degli ammortamenti comunicati dalle  ditte in appalto, mentre per le ditte che 

non hanno provveduto a inviare i PEF grezzi, così come per i costi operativi riconosciuti, sono stati 

inseriti i dati della fatturazione definiti in sede di appalto ribaltati in funzione dei capitolati. 

 
Società Pegaso03 
Vedi relazione di accompagnamento al PEF redatta dalla società Pegaso03. 

 
 
Comuni 

Il costo di capitale dei Comuni è formato esclusivamente dagli accantonamenti al fondo crediti di dubbia 

esigibilità (FCDE), come comunicato dai Comuni consorziati a seguito di riunioni descrittive delle nuove 

procedure. 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente   

 

4.1 Attività di validazione svolta 

Validazione dei dati effettuata dai Responsabili dell’Ente, dei Comuni e dei soggetti gestori  per 

competenza  

 
In generale, come suddetto,  l’Ente ha svolto sui dati trasmessi dai gestori  le attività di validazione per quanto 

compatibili con i tempi di comunicazione e con le conoscenze attraverso la richiesta di dettagli, modifiche 

e chiarimenti. La validazione dei 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Considerando i risultati conseguiti sul perimetro gestionale complessivo in termini di qualità del 

servizio agli utenti e di efficiente gestione ambientale dei rifiuti prodotti. Considerando anche la 

necessità di perseguire il contenimento degli impatti sulla tariffa agli utenti e nello stesso tempo di 
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garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, il Consorzio Covar14 ha ritenuto di 

poter opportunamente presentare una proposta di valorizzazione dei seguenti coefficienti per il 

limite alla crescita:  

 recupero di produttività X pari a 0,1% 

 variazioni nelle attività gestionali (PG) pari a 1,5% 

 miglioramento della qualità delle prestazioni (QL) pari a 2% 

Tenendo conto che il tasso di inflazione programmata Rpi è pari a 1,7% (rif. comma 4.3 dell’All. A 

del MTR), ne consegue che il valore di limite alla crescita delle tariffe ρ pari a +5,1%, rispetto alle 

pertinenti entrate tariffarie dell’anno 2019. 

. 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Il gestore Covar 14 ha provveduto a quantificare i cosiddetti “costi operativi incentivanti – COI” (rif. art. 

8 del MTR), ossia quei costi incrementativi, su base previsionale, che il Gestore dovrà sostenere nel 

2020. Si riferiscono ai costi relativi all’implementazione di ARERA e delle strutture informatiche. 

Tali costi sono stati quantificati in € 70.000,00 e così attribuiti ai Comuni, attraverso il driver n. di 

abitanti: 

BEINASCO  4.896,55  

BRUINO  2.329,50  

CANDIOLO  1.528,64  

CARIGNANO  2.497,22  

CASTAGNOLE PIEMONTE  605,36  

LA LOGGIA  2.392,86  

LOMBRIASCO  283,13  

MONCALIERI  15.449,25  

NICHELINO  12.976,31  

ORBASSANO  6.252,61  

OSASIO  252,39  

PANCALIERI  549,54  

PIOBESI TORINESE  1.014,69  

PIOSSASCO  5.012,50  

RIVALTA  5.362,50  

TROFARELLO  2.968,83  

VILLASTELLONE  1.288,65  

VINOVO  4.014,26  

VIRLE PIEMONTE  325,20  

Totale 70.000,00 

 
Inoltre Previsti sui Comuni di Rivalta di Torino e di Virle P.te i seguenti: 
 
Incrementi dei costi relativi ai trattamenti e agli smaltimenti, non compresi nel Costo 2018 per le seguenti 
entità ( netto Iva) e non coperti dal valore tariffa MTR 2020 : 
 
Rivalta di Torino :  
 euro 108.365,89 
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Virle P.te: 
euro 10.130,78 
 
Costi per servizi non ricompresi nel PEF consuntivo 2018 e concernenti :  
 
Rivalta di Torino: 
 servizi per fiere manifestazioni rimozione rifiuti, sanificazioni, spese di funzionamento, informative e di 
comunicazione = 16.474,4  
 
Virle P.te: 
integrazione spese per servizi generali e strutturali  in funzione di adeguamenti dell’Amministrazione Covar da 
effettuare in corso d’anno. 
euro 3.006,09. 
 
 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

In ciascun anno a = (2020,2021), la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 

avviene applicando alla somma delle componenti RCtv e RCtf il coefficiente di gradualità “(1+ϒ)” (rif. 

comma 16.1 dell’All. A del MTR). La valorizzazione di quest’ultimo si basa sulla valutazione qualitativa, 

da parte dell’Ente competente, dei seguenti tre indicatori delle prestazioni: 

 

• Rispetto obiettivi %RD - ϒ1 

• Performance riutilizzo/riciclo – ϒ2 

• Soddisfazione utenti – ϒ3 

 

per ciascuno dei Comuni presenti all’interno del bacino di riferimento, in base al range di riferimento 

calcolato dal confronto tra costo unitario effettivo e benchmark di riferimento pari al fabbisogno 

standard, l’Ente territorialmente competente ha determinato: 

 

• Rispetto obiettivi %RD - ϒ1 = valore massimo in quanto Covar ha raggiunto gli obbiettivi di 

legge 

• Performance riutilizzo/riciclo – ϒ2 = valore massimo in quanto tutti i contributi Conai 

previsti sono incassati e non ci sono contestazioni sulla qualità dei materiali conferiti 

• Soddisfazione utenti – ϒ3 = valore intermedio in quanto si reputa che nel 2020 anche a 

causa dell’andamento medio dei reclami e dell’emergenza Covid non sarà possibile 

determinare un valore massimo di soddisfazione dell’utenza.  
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Inoltre, per il recupero delle componenti a conguaglio, l’ente territorialmente competente, in un range 

da 1 a 4 ha individuato un numero di rate pari a 3. In questo modo il peso della componente a 

conguaglio verrà diluito su tre anni.  

   
 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

 

Non c’è necessità di gradualità conseguente.  
 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Per i coefficienti legati al fattore di sharing, ossia la percentuale di proventi e ricavi da vendita dei 

rifiuti che si trattiene il comune, il Consorzio Covar14, nella veste di ente territorialmente 

competente, ha ritenuto di applicare i seguenti valori: 

 b pari a 0,6 

 ω pari a 0,4 

che consentono al Consorzio Covar14 di trattenere i proventi e ricavi massimi consentiti da Arera. 
 
Quadro di assegnazione Conai allegato delibera cda n. 34 del 10/07/2020 
 
 

valori lordo iva Conai  fattore di sharing   b pari a 0,6 

 
Quote Comuni Quote Covar 14 TOT 

BEINASCO 217.081,03 42.632,64 259.713,67 

BRUINO 95.016,70 19.479,99 114.496,69 

CANDIOLO 63.080,84 13.004,47 76.085,31 

CARIGNANO 97.278,84 19.595,96 116.874,80 

CASTAGNOLE 23.895,52 4.978,37 28.873,89 

LA LOGGIA 101.001,06 20.573,02 121.574,08 

LOMBRIASCO 9.179,81 1.789,05 10.968,86 

MONCALIERI 523.757,93 103.100,57 626.858,50 

NICHELINO 470.170,97 95.661,70 565.832,67 
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4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 
Per quanto riguarda la vita utile delle discariche in post conduzione, in quanto chiuse prima del 2000, essendo 

oggetto di monitoraggi specifici ( la discarica di La Loggia è compresa nel SIN) per tutela di tutti i soggetti 

coinvolti e dell’ambiente, Covar 14 non essendo previsto un limite di tempo entro il quale chiudere le attività,   

applicherà  gli ammortamenti dei beni secondo i parametri di durata espressi nel metodo MTR di Arera.   

 
 
 
 
 
Segue Allegato alla relazione:  
Le discariche, i centri di raccolta, le bonifiche 
 

ORBASSANO 229.613,05 45.182,81 274.795,86 

OSASIO 10.084,06 2.097,34 12.181,40 

PANCALIERI 24.269,14 4.770,08 29.039,22 

PIOBESI 39.799,88 8.243,11 48.042,99 

PIOSSASCO 161.820,35 32.074,52 193.894,87 

RIVALTA 230.120,69 45.349,03 275.469,72 

TROFARELLO 128.327,43 25.710,68 154.038,11 

VILLASTELLONE 68.596,05 13.705,55 82.301,60 

VINOVO 133.572,43 27.196,45 160.768,88 

VIRLE 11.269,74 2.242,63 13.512,37 

    

tot 2.637.935,51 527.387,98 3.165.323,49 


