
COMUNE DI BAGNACAVALLO

PROVINCIA  DI  RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   47  DEL  29/06/2021 

OGGETTO: TARI 2021: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA  
SCADENZA DELLE RATE.

Il giorno 29 Giugno 2021 alle ore 19:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio  
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri:

PRONI ELEONORA GHIROTTI MARCO
BACCHERINI GIULIA
BOMBARDINI FIORENZO
BRAGONZONI MAURIZIO
DE BENEDICTIS LORENZO
DELL'AMURA AMEDEO
GIACOMONI MATTEO
MEDRI DENNY
RAVAGLI ANGELO
RAVAGLI FRANCESCO
SAMA ENRICO
TASSINARI CLAUDIA
ZANELLI BEATRICE
ZANNONI LUCA
ZINI ENRICO
BUCCHI NICOLA

In conformità all’articolo 4, comma 3, del disciplinare allegato al decreto sopra citato, il Presidente del Consiglio  
e il Segretario attestano che: a) sono presenti nello stesso luogo della riunione e/o sono contemporaneamente  
collegati “a distanza” un numero minimo di partecipanti conforme al numero legale; b) è possibile identificare con 
certezza tutti i soggetti partecipanti ed assicurare il regolare svolgimento della riunione; c) è possibile per tutti i  
partecipanti visionare i documenti in approvazione, intervenire nella discussione ed esprimere il voto in modo 
chiaro e inequivoco, come verificato dal Presidente in modo specifico all’esito di ogni votazione. Il Consiglio  
Comunale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio (Sala del Consiglio).



Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

BOMBARDINI FIORENZO - RAVAGLI ANGELO -  BRAGONZONI MAURIZIO -  DELL'AMURA AMEDEO - 
ZANNONI LUCA - SAMA ENRICO 

Presenti: 11 Assenti: 6

Presiede il Presidente Sig. GIACOMONI MATTEO
Assiste il Segretario Generale Dott. CANTAGALLI PAOLO
Fungono da scrutatori: TASSINARI CLAUDIA - BACCHERINI GIULIA - MEDRI DENNY
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i  
documenti approvati.



OGGETTO:  TARI  2021:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  E  DETERMINAZIONE 
DELLA  SCADENZA DELLE RATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti del Comune di Bagnacavallo

• deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  9 del  15/1/2021 ad  oggetto “Approvazione  del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

• deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10 del  15/1/2021 ad  oggetto  “Approvazione 

Bilancio di previsione 2021/2023;

• deliberazione di  Giunta comunale  n.  25 del  9/3/2021 ad oggetto:  "Approvazione  Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023  -  Piano della performance -  Piano dettagliato 

degli  obiettivi  2021-2023  -  anno  2021  (art.  197,  co.2.  lett.a  D.Lgs  n.267/00  e  art.10 

D.Lgs.150/2009) del Comune di Bagnacavallo

PREMESSO  che  la  Legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  Legge di  Stabilità  per  l’anno 2014,  ha 
introdotto l’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.),  a  decorrere dal  1°  gennaio 2014,  nell’intento di 
intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 
a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le 
disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la  delibera  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente,  ARERA,  n. 
443/2019,  recante  “DEFINIZIONE  DEI  CRITERI  DI  RICONOSCIMENTO  DEI  COSTI  
EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI,  
PER IL PERIODO 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l’Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio 
integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;



VISTA la  delibera  di  ARERA  n.  444/2019,  recante  “DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un 
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe 
TARI a livello nazionale;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata 
Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

- la  redazione  del  PEF  deve  seguire  le  indicazioni  del  citato  metodo  MTR elaborato  da 
ARERA con la predetta delibera n. 443/2019 e s.m.i.,

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri 
ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella 
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che  tale  metodo è già  stato  applicato  per  la  determinazione  delle  tariffe  TARI 
dell’anno 2020;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 
aree  comuni  condominiali  di  cui  all’articolo  1117  del  codice  civile  che  non  siano  detenute  o 
occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 
“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in 
relazione  alle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di  superficie,  in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o  
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità  
di  superficie  imponibile accertata,  previsto per l’anno successivo,  per uno o più coefficienti  di  
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i 
coefficienti  della TARI, indicati  nel citato  D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al 
comma 652;

CONSIDERATO che  per  la  determinazione  delle  tariffe,  le  utenze  sono  suddivise  in  due 
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;



RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è 
possibile  adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto 
D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per 
cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che  i  costi  che  devono  trovare  integrale  copertura  con  le  entrate  derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati  nel piano economico finanziario (P.E.F.), 
come previsto dal metodo MTR secondo il prospetto di ARERA per l’anno 2021, considerando 
anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all’art. 6 del metodo 
MTR  cosicché  l’approvazione  delle  tariffe  spetta,  in  ultima  istanza  ad  ARERA,  mentre  la 
validazione dello stesso è compito dell’ente territorialmente competente (ETC);

ATTESO che le tariffe approvate devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che l’articolo  5,  del  nuovo metodo tariffario  non si  esprime sul  concreto  metodo di 
calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo 
normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in 
assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei 
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui 

alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 

2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie 
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche 
sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 
30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della 
Legge n.  147/2013,  la  deliberazione n.  443/2019 rinvia  ai  criteri  del  comma 651,  legittimando 
l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 
per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, 
pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;



DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei  
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 
rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati 
alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di 
cui  all’articolo 4,  del  MTR, in  base al  quale  le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle 
annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla 
variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:
- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità 
all’articolo  3,  dell’allegato  A,  prevedendo che  la  variazione dei  costi  variabili  rispetto  all’anno 
precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al 
sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l’anno 2021, devono avere a riferimento i costi del 
PEF, come assunti in base al consuntivo dell’anno a-2, ossia relativi all’anno 2019;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 
18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle 
partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate  
tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni 
procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica 
della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 
procedere  alla  verifica  della  coerenza  regolatoria  degli  atti,  dei  dati  e  della  documentazione 
trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, 
con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,



d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che,  nella  medesima  determinazione,  l’Autorità  ha  ulteriormente  chiarito  le 
modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla 
base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che 
prevede che questi debbano inviare:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 
del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2020;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del 
MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del 
MTR;

d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come 
deliberate dai Comuni,  a seguito dell’integrazione dei PEF approvati  dagli  Enti  Territorialmente 
Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare 
riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione da parte di  ARERA, si  applicano le decisioni 
assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione 
delle tariffe per l’anno 2021;

PRESO ATTO altresì dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 
dovute alla pandemia generata da COVID-19, con riferimento alla quale sono state stanziate risorse 
a favore delle utenze non domestiche, ad opera dell’art. 6 del D.L. n. 73/2021;

VISTO il prospetto di PEF, come da delibera n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., allegato alla presente 
deliberazione, denominato “Allegato 1”,  quale elemento di partenza per la determinazione delle 
tariffe TARI, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima, unitamente alla relazione 
di accompagnamento, quale “Allegato 2”;

RITENUTO  opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 
2021, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2021, avvenuto in data _________________, 
con delibera n. ______;

ATTESO che il PEF del Comune di Bagnacavallo è pari ad 2.601.388,00 ma che, considerando le 
componenti a valle del PEF ammonta ad € 2.694.895,53;

DATO ATTO che le componenti del PEF sono le seguenti:
- MIUR € 5.169,00 (in detrazione)
- recupero evasione al netto degli aggi € 37.389,00BO(in detrazione)



- agevolazioni/scontistica € 136.065,53   (ad incremento);

PRESO ATTO che, al fine di contenere gli aumenti tariffari, parte della copertura di detti costi, per 
l’importo di  € 64.700,24 è assicurata con risorse del bilancio comunale attraverso un trasferimento 
di  risorse  dall’Unione  dei  comuni  della  Bassa  Romagna  di  avanzi  dedicati  al  Comune  di 
Bagnacavallo; 

RILEVATO che, ad opera dell’art. 6, del D.L. n. 73/201, sono state attribuite al Comune somme 
pari ad € 160.645,00 utilizzate per  €  158.363,03 al fine di ridurre l’onere delle tariffe TARI delle 
utenze non domestiche, come dettagliato nell ‘”Allegato 4” al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale del medesimo;

RILEVATO, altresì, che le tariffe così determinate, sono state abbattute in misura diversa a seconda 
del disagio che le diverse categorie hanno subito in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

VERIFICATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 
sono quelle riportare nell’ ”Allegato 3” del presente atto, quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, 
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima 
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

PRESO ATTO che la  delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini 
e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante 
inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO,  che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i 
tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo 
il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 
purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 
ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2021, partendo dal PEF 
(Allegato 1), come validato da ATERSIR;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,  è stabilito entro la data fissata da norme  
statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche  
se  approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;



VISTO il  Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto ,D.L. Sostegni che con l’articolo 30, 
comma 5, ha  disposto,   limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, il 
differimento del termine per l’approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI,  entro il 30 giugno 
2021;

RITENUTO opportuno  prevedere, per l’anno 2021 le seguenti rate per la riscossione delle TARI: 

- 1° rata in acconto con scadenza al 31 luglio 2021,

- 2° rata in acconto con scadenza al 30 settembre 2021;

- 3° rata a conguaglio con scadenza al 16 dicembre 2021;

RICHIAMATI l’art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, 
che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e  
gestione dall’altro, prevedono che:

- gli  organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ovvero 
definiscono  gli  obiettivi  ed  i  programmi  da  attuare,  adottano  gli  atti  rientranti  nello 
svolgimento  di  tali  funzioni  e  verificano  la  rispondenza  dei  risultanti  dell’attività 
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

CONSIDERATO che:
-  con  atto  costitutivo  rogato  dal  Notaio  Vincenzo  Palmieri  di  Lugo  in  data  27.12.2007 
repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i 
Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, 
Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
 con Decreto del Presidente dell’Unione n. 29 del 30,09.2015 è stato attribuito l’incarico di 
Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

VISTO il  parere favorevole,  ai  sensi dell'art.  49 del D.Lgs.  n.  267 del  18.8.2000, espresso dal 
Dirigente dell’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine 
alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari 
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna,  in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO lo Statuto comunale;



Dato atto che ai sensi del D.Lgs.267/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto 
verbale e che questo è depositato presso la Segreteria Generale in formato audio ed allegato nello 
stesso formato alla presente delibera pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 11
Consiglieri votanti:  11  
Consiglieri favorevoli:  9
Consiglieri contrari:  2 (Medri Denny; Zini Enrico)
Consiglieri astenuti:  0

D E L I B E R A

- tutto  quanto  esposto  in  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 

deliberazione;

- di dare atto che il PEF ammonta ad  € 2.601.388,00 come indicato all’allegato “1”, come 

meglio  dettagliato  in  premessa,  ma  che,  considerando  le  componenti  a  valle  del  PEF 
ammonta ad € 2.694.895,53 ; 

- di dare atto che all’allegato 2 è presentata la relazione al PEF come validato da ATERSIR;

- di  approvare  gli  allegati  “3”  e  “4”,  alla  presente  deliberazione,  quali  parti  integranti  e 

sostanziali della medesima e che riportano le tariffe TARI 2021, delle utenze domestiche e 
delle utenze non domestiche, nonché le variazioni tariffarie che ne derivano;

- di dare atto che le tariffe della TARI così determinate hanno effetto dal 1°gennaio 2021;

- di  contabilizzare  alla  parte  spesa  e  di  impegnare  al  Bilancio  di  previsione  2021/2023 

annualità 2021:

- al cap. 3320BO articolo 3030 CDR022 CDG086 la somma di € 2.387.225,28 - totale PEF 

(comprensiva della quota funzionamento Atersir e quota terremoto) imp 2021/454/1;

- al cap. 3320BO articolo 3320 CDR016 CDG086 la somma di  €.   67.876,31  quota parte 

relativa al solo CARC - Imp.   98/2021BO assunto con determina n. 639 del 21/5/2020 di 
originari € 65.745,15 ;

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’applicazione delle riduzioni calcolate 

sulla TARI complessivamente dovuta per l’anno 2021 in bollettazione ordinaria, in relazione 
ai soggetti  individuati  all’art. 6, del D.L. n. 73/201 e, secondo lo schema di cui all’Allegato  
4  alla  presente  deliberazione,  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  per  un  onere 
complessivo a carico del Bilancio Comunale pari ad € 158.363,03; 



- di contabilizzare alla parte entrate ed accertare l’entrata derivante dalla TARI stimata in € 
2.471.832,26    (Totale  generale PEF €  2.601.388,00   +  €   136.065,53    scontistica  / 
agevolazioni da  PEF - Recupero evasione  € 37.389,00   – Contributo Scuole Miur 5.169,00 
-  Risorse aggiuntive di Bilancio  64.700,24  - scontistica  DL 73/20211 art  6 come da 
Allegato 4 € 158.363,03) al Titolo 1 – tipologia 101 – cat. 61 – cap. 0005BO (Tasse) articolo 
1204 (Tari riscossa attraverso altre forme) CDR016 CDG086 del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2021/2023 annualità 2021 – ACC. 2021/171/1;

- di  contabilizzare  e  accertare  l’entrata  derivante  dal  trasferimento  dello  Stato  conto 
“tassazione scuole”  di  €  5.169,00   al  Titolo 2 – tipologia 101 – cat.  1  –  cap.  0015BO 
(Contributi e trasferimenti dallo Stato) articolo 2102 (Altri trasferimenti correnti dallo Stato) 
CDR043 CDG182 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021/2023 annualità 2021 – 
ACC. 2021/178/1;

- di contabilizzare e accertare l’entrata derivante dal trasferimento dello Stato  di cui all’art 6 
del DL 73/2021 di € 158.363,03 (quota effettivamente utilizzata dell’importo assegnato di € 
160.645,00) al Titolo 2 – tipologia 101 – cat. 01 – cap. 0015BO (Contributi e trasferimenti 
dallo Stato) articolo 2102 (Altri trasferimenti correnti dallo Stato) CDR016 CDG086 del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021/2023 annualità 2021 – ACC. 2021/179/1

- di contabilizzare e accertare l’entrata derivante dal trasferimento dell’Unione dei Comuni 
relativo a quote di risorse di competenza esclusiva del Comune di Bagnacavallo previste  in 
avanzo  libero determinato in sede di rendiconto  di € 64.700,24 al Titolo 2 – tipologia 101 – 
cat.  02  –  cap.  0035BO (Contributi  e  trasferimenti  dallo  Stato)  articolo  2512  (Altri 
trasferimenti  correnti  dallo  Stato)  CDR014  CDG015  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l’esercizio 2021/2023 annualità 2021 – ACC. 2021/180/1

- di dare atto che l’entrata derivante dal contributo sulla linea LFB1 per trasformazione dei 
servizi orientati alla tariffazione puntuale  non è contabilizzata   nel PEF 2021 e che pertanto 
si prevede con importo pari a zero; 

- di  dare  atto  che  stante  la  composizione  del  Piano  Economico  Finanziario  dove  sono 
computati, si rinviene la necessità di  ridurre l’accantonamento al “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità”  2021 (di  cui  all’art.  167  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  coordinato  con  il  decreto 
correttivo  ed  integrativo  del  D.  Lgs.  n.  118/2011)  per  €  8.446,91  assestandolo  ad  € 
345.553,09   al Cap 8998BO/8998 CDR016 CDG 086 

- di dare atto che, per l’anno 2021 la riscossione della TARI avverrà con le seguenti rate 

- 1° rata in acconto con scadenza al 31 luglio 2021,

- 2° rata in acconto con scadenza al 30 settembre 2021;

- 3° rata a conguaglio con scadenza al 16 dicembre 2021;

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 



267/2000, come dettagliato in premessa;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e 
delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello 
Ministero medesimo.

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 
D.Lgs. 267/00, con separata votazione favorevole avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti:  11
Consiglieri votanti:  11
Consiglieri favorevoli:  9
Consiglieri contrari:  2 (Medri Denny; Zini Enrico)

Consiglieri astenuti:  0

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO

GIACOMONI MATTEO CANTAGALLI PAOLO



1 1 0

       PEF 2021

Ambito tariffario di Bagnacavallo

Gestore 3 

Legenda celle
G 380.974 0 0 380.974  compilazione libera 
G 582.850 0 0 582.850 non compilabile
G 381.118 0 0 381.118  celle contenenti formule 
G 1.154.037 0 0 1.154.037  celle contenenti formule/totali 

G 0 0 0 0
G 22.562 0 0 22.562
E 0,60 0,60 0,00
E 13.537 0 0 13.537
G 163.254 0 0 163.254

E 0,84 0,84 0,00
E 137.133 0 0 137.133

E-G 0 0 0 0
E 0,44 0,44 0,00
E 1 1

E 0 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 132.624 132.624

C 2.348.309 132.624 0 2.480.933

G 191.300 0 0 191.300
G 0 55.636 0 55.636
G 181.374 0 0 181.374
G 0 0 0 0
G 17.076 0 0 17.076

C 198.450 55.636 0 254.086
G 129.652 0 0 129.652
G 0 127.533 0 127.533

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0 0
                        - di cui per crediti G 0 127.533 0 127.533
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0 0
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0 0

G 79.523 0 0 79.523
G 6.676 0 0 6.676

C 215.851 127.533 0 343.384
G 0 0 0 0

E-G 0 0 0 0
C 0,44 0,44 0,00
C 1 1 0

E 0 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 90.273 90.273
C                      605.601                      273.442                                 -   879.043

E 783.705 0 0 783.705
C                   2.170.205                      406.066                                 -   2.576.271

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 42.558 0 42.558

E 0 0 0 0

E 0 25.117 0 25.117

E 1 1 1
E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato E 0 0 0 0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazion E 3 3 3

E 0 0 0 0

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da r E 0 0 0 0

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

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

Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Gestore 1 RTI 
HERA - FORMULA 

AMBIENTE - 
CICLAT

Gestore 2 
Bagnacavallo

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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 trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR
Fattore di Sharing   b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI

Fattore di Sharing    b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)
Numero di rate   r
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL
                    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

Costi comuni   CC
                  Ammortamenti   Amm
                  Accantonamenti   Acc

                Remunerazione del capitale investito netto   R
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC

Costi d'uso del capitale   CK 
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)
Numero di rate   r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP

TV2021

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXP
TV,2021

Numero di rate r'
Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r'

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV



E 0 0 0 0

E 0 0 0

C 2.348.309 157.741 0 2.506.050

E 0 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applic E 0 0 0 0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazion C 3 3 3 0

E 0 0 0 0

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recup E 0 0 0 0
E 0 0 0 0

C 0 0 0 0

C 605.601 273.442 0 879.043

C 2.170.205 431.183 0 2.601.388 0,00%

Grandezze fisico-tecniche 
G 61,50

G              11.624.673                 11.624.673                 11.624.673                     11.624.673    
G 0 0 0 22,77
E 28,47
E 28,47

Coefficiente di gradualità
E -0,267 -0,267 -0,267

E -0,248 -0,248 -0,248

E -0,050 -0,050 -0,050

C -0,565 -0,565 -0,565 0,00
C 0,435 0,435 0,435 1,00

Verifica del limite di crescita
MTR 1,7%

E 0,20%
E 2,00%
E 3,00%
E 0,00%
C 6,5%
C                               1,065 PEF Contratto HERA 2021 delta MTR-contratto DELTA SU PEF 2020
C                   2.170.205                      431.183                       2.601.388 2170204,8                             -   0,27%
E                              -                                   -                         1.944.047    

E                              -                                   -                            650.285    

C                    2.594.332    

C                              -                                   -                                 1,003    

C                       2.601.388 

C                                      -   

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
E                    1.910.367    

E                       691.021    

Attività esterne Ciclo integrato RU G                                 -                                   -                                   -                                        -   

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C                                 -                                   -                                   -                                        -   
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C                                 -                                   -                                   -                                        -   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'a C                                 -                                   -                                   -                                        -   
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annua C                                 -                                   -                                   -                                        -   

C                                 -                                   -                                   -                                        -   

C                                 -                                   -                                   -                                        -   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020)

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 
443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP

TF2021

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020)

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 
443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

raccolta differenziata   %
qa-2   kg
costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg
fabbisogno standard   €cent/kg
costo medio settore   €cent/kg 

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 

Totale   g
Coefficiente di gradualità   (1+g)

rpia

coefficiente di recupero di produttività   Xa 
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa 
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa 
coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r
(1+r)
 ∑Ta

 ∑TVa-1

 ∑TFa-1

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
delta (∑Ta-∑Tmax)

Riclassifica TVa 
Riclassifica TFa

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)



E 0,27%

E 0,00 € 42.557,75 €                                 -                   42.557,75 € 

E 2.170.204,80 € 388.625,55 €                                 -             2.558.830,35 € 

Variazione percentuale PEF 2021 su PEF (a-1) (aggiunta rispetto alla versione originale)

Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di 
caricamento del fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per 
comuni TARI, lato gestore per comuni TCP)   (aggiunta rispetto alla versione originale)

Importo TARI al netto delle detrazioni ed al lordo delle attività esterne (aggiunta rispetto alla vers. 
originale)
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 

1PERIMETRO DELLA GESTIONE/AFFIDAMENTO E SERVIZI FORNITI

A seguito dell’emanazione del bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico 
di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena, la 
scrivente ha partecipato in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da 
Hera SpA in qualità di capogruppo mandataria, da Consorzio Formula Ambiente Società 
Cooperativa Sociale e da Cooperativa Ciclat Trasporti Ambiente in qualità di mandanti.
Tale configurazione rappresenta la soluzione ottimale per massimizzare le sinergie operative delle 
singole  società,  facendo  leva  sull’integrazione  e  complementarietà  delle  esperienze  e  delle 
competenze sviluppate nel corso degli anni, che hanno consentito di formulare una proposta di 

valore per il territorio.
Il servizio è stato assegnato alla RTI così come sopra descritta, con decorrenza dal 01 gennaio 2020.

 Il territorio servito è rappresentato dai bacini ravennate e cesenate per una totalità di 35 Comuni. 
Nell’ambito di essi sono presenti tutte le tipologie di Comuni individuate nella Legge Regionale 

10/2015 (capoluoghi, costa, montani, pianura:(
-I due Comuni capoluogo: Ravenna e Cesena;

-Comuni di costa: Cervia, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, I Comuni di costa 
sono ovviamente condizionati fortemente dal flusso turistico: in particolare l’area maggiormente interessata 
da tale fenomeno è la fascia interna del territorio comunale parallela al mare su cui insistono la maggior parte 
delle attività ricettive, di ristorazione, le attività commerciali e le seconde case;

-Comuni montani: Bagno di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Mercato Saraceno, Premilcuore, Riolo 
Terme, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto. Sono Comuni che, a olre a presentare 
caratteristiche morfologiche assimilabili a collina/montagna, hanno la particolarità di essere generalmente 
distanti dagli impianti di trattamento/smaltimento e bassa densità abitativa;

-Comuni di pianura: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Borghi, Castel Bolognese, Conselice, 
Cotignola, Faenza, Fusignano, Gambettola, Longiano, Lugo, Massa Lombarda, Montiano, Roncofreddo, Russi, 
Sant'Agata sul Santerno e Solarolo sono quelli la cui produzione dei rifiuti è meno condizionata 
dall’andamento stagionale.

La gestione dello SGRUA oggetto di concessione in sintesi riguarda:
·RACCOLTA RIFIUTI: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la 

rimozione  dei  rifiuti  abbandonati  giacenti  sulle  strade  e  aree  pubbliche  e/o  private  ad  uso 
pubblico;

·SPAZZAMENTO  STRADALE:  servizio  di  spazzamento  e  lavaggio  strade,  piazze  ed  aree 
pubbliche;

·ALTRI SERVIZI:  servizi  complementari di  igiene ambientale (svuotamento cestini, raccolta 
foglie, idropulizia marciapiedi, lavaggio cassonetti;(

-PULIZIA  ARENILE:  servizi  di  pulizia  del  litorale,  compresa  la  vagliatura  dell’arenile  e 
prestazioni accessorie, quali il trasporto agli impianti di smaltimento/trattamento;

·SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI .

2SCENARIO DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI 2021

Lo scenario in cui si collocano i servizi di gestione rifiuti nell’anno 2021 è del tutto particolare a 
causa della pandemia da COVID 19, della situazione sanitaria presente sull’intero territorio e le 

relative restrizioni e modifiche della normale produzione di rifiuti.
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Il 2020 e il 2021 dovevano essere per il territorio oggetto di nuovo affidamento dei Servizi a partire 
dal 1 gennaio 2020, come espresso sopra, gli anni di transitorio e di riorganizzazione dei servizi in 
tutti i Comuni per essere a regime entro la fine del 2021. A causa della situazione contingente si 
sono  riscontrate  notevoli  difficoltà,  nello  svolgimento delle  attività  propedeutiche  all’avvio  dei 
servizi  che  prevedono  incontri  pubblici  con  Amministrazioni  e  con  le  utenze, 
nell’approvvigionamento delle dotazioni necessarie al servizio (in particolare mezzi, attrezzature) e 
infine  nello  svolgimento  delle  attività  di  censimento e  distribuzione  (che  comportano  contatti 
diretti e “a domicilio” fra operatori e utenti. In particolare la difficoltà nell’approvvigionamento è 
molto probabile si protragga ancora per almeno qualche mese nonostante la fase più acuta della 
pandemia  appare  ormai  alle  spalle.  .  Quanto  sopra  descritto  implica  per  forza  di  cose  uno 
slittamento degli  avvii  dei  nuovi  servizi  e  percentuali  di  rifiuto  differenziato  diverse  da  quelle 

ipotizzate inizialmente .
Sulle quantità di rifiuto e in particolare di quelle differenziate incide anche il minore utilizzo dei 
CDR sia a causa della ridotta mobilità dei cittadini sia a causa delle modalità di accesso limitate per 
garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e la sospensione di sagre e manifestazioni e 
delle attività di ristorazione che implica una ridotta produzione di RD da utenze itineranti o NON 
domestiche  e  una  maggiore  produzione  da  Utenze  domestiche.  La  sospensione  della  raccolta 
differenziata  per  chi  affetto  da  COVID o  in  quarantena  e  il  maggior  impiego  di  DPI  monouso 
contribuiscono all’aumento del rifiuto indifferenziato. Quest’ultimo punto inoltre incide anche su 
una maggiore necessità di spazzamento manuale essendo aumentato il littering: in particolare di 

mascherine, guanti etc ,.
Anche l’utilizzo dei DPI monouso da parte degli operatori impegnati nei servizi ha comportato un 

aumento dei costi del servizio, così come l’accesso contingentato nei CDR.
Nel  2020 la situazione pandemica e lo stato di  “lockdown”,  con la diminuzione della fruizione 
turistica del territorio, hanno portato ad applicare delle riduzioni del servizio di spazzamento per e 
minori  necessità,  le  stesse  necessità  non  si  riscontrano  per  il  2021,  pertanto  il  servizio  di 

spazzamento sarà eseguito senza alcuna riduzione.
Infine  un  ulteriore  elemento  che  può  incidere  sulle  quantità  di  raccolta  differenziata  risulta 
l’entrata in vigore del D.Lgs 116/20 con l’annullamento delle assimilazioni Comunali, la facoltà da 
parte delle aziende di cedere fuori  dal  servizio pubblico tutti  i  rifiuti  prodotti qualora avviati  a 

recupero, etc.
Il principale riferimento per tutti i servizi prestati sul territorio è il Contratto di concessione del 
servizio  pubblico di  gestione dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  nel  bacino territoriale  di  Ravenna e 

Cesena - CIG 72590082E7 – e relativi allegati, in particolare il Disciplinare tecnico.
Rispetto al contratto si prevede nel 2021 di mettere in atto alcune modifiche tenuto conto della 

situazione sopra descritta e delle richieste pervenute delle Amministrazioni.
Tali modifiche più avanti descritte nello specifico, in sintesi sull’intero bacino riguardano:

modifiche del Gantt di attivazione dei nuovi servizi di raccolta;

riarticolazione sui diversi territori comunali  (confermando il totale sul territorio provinciale di Ravenna) della  
quota di utenze domestiche e non  domestiche servite con PaP misto o PaP integrale;

integrazione dei servizi di spazzamento per i Comun della Provincia di Ravenna;

maggiori servizi prestati in CdR;

aumenti e/o riduzioni di frequenze di raccolta per talune frazioni di rifiuti/utenze in alcune zone del territorio 
servito;

servizi dedicati oltre gli standard minimi ad alcune tipologie di utenze;

aumento dei servizi di riduzione degli scarichi abusivi in alcune zone del territorio e periodi dell’anno;

rimodulazione (aumento delle volumetrie raccolte a chiamata) del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti da 
manutenzione del verde;
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riduzione dei lavaggi previsti per alcune tipologie di contenitori;

cancellazione del servizio “spazzino di quartiere .”

3POPOLAZIONE E ANALISI TERRITORIALE del COMUNE

3.1Popolazione residente ed Utenza servita
Si riportano i dati relativi agli abitanti residenti (dati al 31/12/2020) ed alle utenze interessate dal 
Sistema  di  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani  Assimilabili  (da  qui  SGRUA)  gestito  da  Hera  (dati  al 

31/12/2020.(

Comune di Bagnacavallo
Abitanti Residenti16579
Numero utenze domestiche7534
Numero utenze non domestiche938

3.2Analisi territoriale

Il  territorio del Comune di Bagnacavallo presenta diverse zone differenti per conformazione del 
territorio, la viabilità e la densità.

Di seguito si elencano le zone omogenee individuate presenti nel Comune di Bagnacavallo:

Zona Centro Storico
Ubicazione/orografia: centrale, pianeggiante;

densità abitativa: Media, caratterizzata dalla presenza di numerose piccole palazzine. In tale zona si 
concentrano attività commerciali di media piccola dimensione;

viabilità:  talora difficile a causa dell’esigua ampiezza delle strade e per la sosta dei veicoli. In tale 
zona si necessita di mezzi di bassa portata, ridotte dimensioni e di agile guida.

Zona Urbana/Residenziale
Ubicazione/orografia: più prossima al centro storico, pianeggiante;

densità  abitativa: media,  caratterizzata  dalla  presenza  di  numerose  case  monofamiliare  e 
condomini.  In  tale  zona  si  concentrano  attività  commerciali  di  media  piccola  dimensione  ad 

eccezione di centri commerciali e di servizi dalle elevate metrature;
viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali. Tuttavia, sono presenti delle vie secondarie con 

limitata percorribilità per i mezzi di raccolta di media-alta portata;

Zona Forese
Ubicazione/orografia: pianeggiante;

densità  abitativa:  caratterizzata  per  lo  più  da  abitazioni  monofamiliari,  presenti  anche  piccole 
abitazioni plurifamiliari.  media densità abitativa. Zona con forte presenza di aree rurali;

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata ;

Zona Artigianale/industriale
Ubicazione/orografia: zone pianeggiante periferica;

densità  abitativa:  area  ad  uso  produttivo/non  residenziale,  presenta  sporadiche  abitazioni 
domestiche monofamiliari, in genere attinenti alle utenze produttive ;

viabilità:  buona la  viabilità  sulle  direttrici  principali,  anche per  mezzi  di  raccolta  di  media-alta 
portata.
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4PANORAMICA SERVIZI DI RACCOLTA di AMBITO

Nel bacino di Ravenna è attivo un sistema di raccolta rifiuti urbani ed assimilati integrato, basato su 
diverse modalità di raccolta:

•sistema di raccolta territoriale con contenitori stradali, rivolto prevalentemente alle utenze 
domestiche e alle utenze non domestiche diffuse nel territorio;

•sistema di raccolta domiciliare porta a porta, rivolto sia alle utenze domestiche sia alle non 
domestiche;

•sistema di raccolta domiciliare dedicato ad utenze non domestiche produttrici di specifiche 
tipologie di rifiuti;

•sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche;
•raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico;
•altre raccolte secondarie: sistemi ausiliari e integrativi a quelli precedenti;
•Centri di raccolta differenziata (CdR): tale sistema è complementare agli altri, rappresenta la 

migliore opzione ambientale per il conferimento di tutte le frazioni differenziate di rifiuto urbano, 
oltre a completare l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri 

sistemi.
•Sistema di raccolta con isole ecologiche interrate.

Di seguito la panoramica dei servizi di raccolta attivi nel Comune di Bagnacavallo

4.1SISTEMA DI RACCOLTA TERRITORIALE CON CONTENITORI STRADALI
La raccolta stradale avviene per mezzo di contenitori stazionari ed è organizzata di norma per i 
rifiuti indifferenziati mediante cassonetti con coperchio grigio, carta e cartone mediante cassonetti 
con il coperchio azzurro o campane azzurre, plastica mediante cassonetti con il coperchio giallo o 
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campane gialle,  vetro/lattine mediante bidoni  o campane verdi,  organico mediante bidoni  con 
coperchio marrone, rifiuti vegetali mediante cassonetti con coperchio marrone .

I  contenitori  stradali  disponibili  per  il  servizio  di  raccolta,  nella  gran  parte  dei  casi  non  sono 
organizzati in raggruppamenti (Isole Ecologiche di Base-IEB) ma spesso si presentano in postazioni 

singole non ottimizzate .
Modalità di svuotamento cassonetti per rifiuti indifferenziati: Il servizio di raccolta e svuotamento 
dei  contenitori  stradali  per  rifiuto  indifferenziato  può  avvenire  o  mediante  automezzi 
monoperatori,  (automezzi  a  carico  laterale  con  il  solo  autista)  e/o  con  l’utilizzo  di  automezzi 

autocompattatori a carico posteriore ed inserviente/i.
Modalità di svuotamento campane per la raccolta di vetro/lattine, carta o plastica: Il servizio di 
raccolta e svuotamento dei  contenitori stradali  avviene mediante mezzo con cassone dotato di 

braccio gru con gancio.

Modalità  di  svuotamento cassonetti  per  la  raccolta  verde/potature,  carta/cartone e  plastica:  Il 
servizio  di  raccolta  e  svuotamento  dei  contenitori  stradali  avviene  mediante  monoperatori, 
automezzi a carico laterale con il solo autista e/o con l’utilizzo di automezzi autocompattatori a 

carico posteriore ed inserviente/i.
Modalità di svuotamento bidoni per la raccolta organico: Il servizio di raccolta e svuotamento dei 
contenitori  stradali  avviene  o  mediante  monoperatori,  automezzi  a  carico  laterale  con  il  solo 

autista, o con automezzi a carico posteriore con autista.

Modalità di svuotamento delle colonnine per olio alimentare:  Il servizio è svolto con automezzo 
leggero ed un operatore .

Modalità di svuotamento dei contenitori per gli abiti: Il servizio è svolto con automezzo leggero ed 
un operatore .

Lavaggio/sanificazione dei cassonetti per la raccolta del rifiuto indifferenziato:
L’igienicità  del  servizio  di  raccolta  a  cassonetti  della  frazione  indifferenziata  è  assicurata  dalla 
distribuzione sistematica di appositi preparati con enzimi (con massima intensità degli interventi 

nei mesi estivi), e la sanificazione o lavaggio secondo frequenze stabilite.

Lavaggio/sanificazione delle campane per la raccolta Vetro/Plastica/Lattine:
L’igienicità del  servizio è assicurata dalla sanificazione / lavaggio secondo frequenze stabilite/al 

bisogno.

Lavaggio/sanificazione dei bidoni per la raccolta del rifiuto organico:
L’igienicità del servizio di raccolta a bidoni della frazione organica è assicurata dalla distribuzione 
sistematica di appositi preparati con enzimi (con massima intensità degli interventi nei mesi estivi), 

e la sanificazione o lavaggio secondo frequenze stabilite.

Lavaggio/sanificazione della colonna per la raccolta oli vegetali:

L’igienicità del servizio è assicurata dal lavaggio esterno al bisogno.

Il  servizio  comprende  tutte  le  attività  accessorie  che  garantiscono  l’efficienza  dei  contenitori 
(allocazione, manutenzione, sostituzione, ecc.(.

Al  contrario,  la  predisposizione/adeguamento  degli  spazi  fisici  necessari  all’allocazione  dei 
contenitori,  è  soggetta  ad  autorizzazione/verifica  comunale  (piazzole,  tombatura  fossi,  arredo 

urbano, ecc.(.
Di seguito si riportano i contenitori attualmente dislocati sul territorio per Comune, tipologia e 

rifiuto con relativa frequenza media di svuotamento settimanale (Dati Orso 2020.(

ProvinciaComuneRifiutoTipo Contenitore Vol(l( Quantità Frequenze medie settimanali 

RAALFONSINECartacassonetto170015            3,00 

RAALFONSINECartacassonetto24008            2,00 
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ProvinciaComuneRifiutoTipo Contenitore Vol(l( Quantità Frequenze medie settimanali 

RAALFONSINECartacassonetto320099            2,00 

RAALFONSINECartonecassonetto170018            2,00 

RAALFONSINEmultimaterialecassonetto24002            2,00 

RAALFONSINEmultimaterialecassonetto32008            2,00 

RAALFONSINEOrganicobidone240167            1,35 

RAALFONSINEPlasticacassonetto17004            1,00 

RAALFONSINEPlasticacassonetto24006            1,00 

RAALFONSINEPlasticacassonetto320098            1,00 

RAALFONSINERSUbidone3608            2,00 

RAALFONSINERSUcassonetto17007            2,00 

RAALFONSINERSUcassonetto240054            2,00 

RAALFONSINERSUcassonetto320063            2,00 

RAALFONSINEVerde/Potaturecassonetto17001            1,90 

RAALFONSINEVerde/Potaturecassonetto240031            1,90 

RAALFONSINEVerde/Potaturecassonetto320071            1,90 

RAALFONSINEVetrobidone240216            1,00 

RABAGNACAVALLOCartacassonetto17002            2,00 

RABAGNACAVALLOCartacassonetto240014            2,00 

RABAGNACAVALLOCartacassonetto3200128            2,00 

RABAGNACAVALLOmultimaterialecassonetto24006            2,00 

RABAGNACAVALLOmultimaterialecassonetto320016            2,00 

RABAGNACAVALLOOrganicobidone240196            1,35 

RABAGNACAVALLOPlasticacassonetto17003            1,00 

RABAGNACAVALLOPlasticacassonetto240012            1,00 

RABAGNACAVALLOPlasticacassonetto3200124            1,00 

RABAGNACAVALLORSUbidone36011            2,00 

RABAGNACAVALLORSUcassonetto17003            2,00 

RABAGNACAVALLORSUcassonetto240057            2,00 

RABAGNACAVALLORSUcassonetto320087            2,00 

RABAGNACAVALLOVerde/Potaturecassonetto17007            1,90 

RABAGNACAVALLOVerde/Potaturecassonetto24007            1,90 

RABAGNACAVALLOVerde/Potaturecassonetto3200125            1,90 

RABAGNACAVALLOVetrobidone240296            1,00 

RABAGNARA DI ROMAGNACartacassonetto24002            2,00 

RABAGNARA DI ROMAGNACartacassonetto320015            2,00 

RABAGNARA DI ROMAGNAOrganicobidone24046            1,35 

RABAGNARA DI ROMAGNAPlasticacassonetto24002            1,00 

RABAGNARA DI ROMAGNAPlasticacassonetto320016            1,00 

RABAGNARA DI ROMAGNARSUcassonetto17009            2,00 

RABAGNARA DI ROMAGNARSUcassonetto240020            2,00 

RABAGNARA DI ROMAGNARSUcassonetto320020            2,00 

RABAGNARA DI ROMAGNAVerde/Potaturecassonetto17001            1,90 

RABAGNARA DI ROMAGNAVerde/Potaturecassonetto24002            1,90 

RABAGNARA DI ROMAGNAVerde/Potaturecassonetto320013            1,90 

RABAGNARA DI ROMAGNAVetrobidone24039            1,00 

RABRISIGHELLACartacassonetto170070            1,00 

RABRISIGHELLAOrganicobidone240102            2,00 

RABRISIGHELLAPlasticacassonetto1700112            1,00 

RABRISIGHELLARSUcassonetto1700219            3,00 

RABRISIGHELLAVerde/Potaturecassonetto170072            2,00 
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ProvinciaComuneRifiutoTipo Contenitore Vol(l( Quantità Frequenze medie settimanali 

RABRISIGHELLAVetrobidone240200            1,00 

RACASOLA VALSENIOCartacassonetto170018            1,00 

RACASOLA VALSENIOOrganicobidone24035            2,00 

RACASOLA VALSENIOPlasticacassonetto170038            1,00 

RACASOLA VALSENIORSUcassonetto170054            3,00 

RACASOLA VALSENIOVerde/Potaturecassonetto170022            2,00 

RACASOLA VALSENIOVetrobidone24073            1,00 

RACASTEL BOLOGNESEOrganicobidone24075            2,00 

RACASTEL BOLOGNESEPlasticacassonetto320069            1,00 

RACASTEL BOLOGNESERSUcassonetto3200104            3,00 

RACASTEL BOLOGNESEVerde/Potaturecassonetto320069            2,00 

RACASTEL BOLOGNESEVetrobidone240140            1,00 

RACASTEL BOLOGNESEVetro+lattinecampana350013            0,25 

RACERVIACartabidone360140            3,50 

RACERVIACartacassonetto1700665            3,50 

RACERVIACartacassonetto320076            3,50 

RACERVIAOrganicobidone240935            1,40 

RACERVIAOrganicobidone36020            1,40 

RACERVIAPlasticabidone36015            2,00 

RACERVIAPlasticacassonetto1700520            2,00 

RACERVIAPlasticacassonetto24002            2,00 

RACERVIAPlasticacassonetto3200148            2,00 

RACERVIARSUbidone360177            2,69 

RACERVIARSUcassonetto17001204            2,69 

RACERVIARSUcassonetto24002            2,69 

RACERVIARSUcassonetto32002            2,69 

RACERVIAVerde/Potaturecassonetto1700505            1,19 

RACERVIAVerde/Potaturecassonetto240026            1,19 

RACERVIAVerde/Potaturecassonetto3200177            1,19 

RACERVIAVetrobidone240327            0,81 

RACERVIAVetrobidone360568            0,81 

RACERVIAVetrocampana2200155            0,65 

RACERVIAVetrocampana3000128            0,65 

RACERVIAVetrocampana350060            0,65 

RACONSELICECartacassonetto17001            2,00 

RACONSELICECartacassonetto24004            2,00 

RACONSELICECartacassonetto320081            2,00 

RACONSELICEOrganicobidone240161            1,35 

RACONSELICEPlasticacassonetto24003            1,00 

RACONSELICEPlasticacassonetto320078            1,00 

RACONSELICERSUcassonetto17009            2,00 

RACONSELICERSUcassonetto240089            2,00 

RACONSELICERSUcassonetto320055            2,00 

RACONSELICEVerde/Potaturecassonetto17001            1,90 

RACONSELICEVerde/Potaturecassonetto24005            1,90 

RACONSELICEVerde/Potaturecassonetto320090            1,90 

RACONSELICEVetrobidone240178            1,00 

RACOTIGNOLACartacassonetto24007            2,00 

RACOTIGNOLACartacassonetto320066            2,00 

RACOTIGNOLAmultimaterialecassonetto240010            2,00 
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ProvinciaComuneRifiutoTipo Contenitore Vol(l( Quantità Frequenze medie settimanali 

RACOTIGNOLAmultimaterialecassonetto32003            2,00 

RACOTIGNOLAOrganicobidone240125            1,35 

RACOTIGNOLAPlasticacassonetto24006            1,00 

RACOTIGNOLAPlasticacassonetto320065            1,00 

RACOTIGNOLARSUcassonetto17008            2,00 

RACOTIGNOLARSUcassonetto240059            2,00 

RACOTIGNOLARSUcassonetto320051            2,00 

RACOTIGNOLAVerde/Potaturecassonetto24006            1,90 

RACOTIGNOLAVerde/Potaturecassonetto320062            1,90 

RACOTIGNOLAVetrobidone240142            1,00 

RAFAENZAOrganicobidone240572            2,00 

RAFAENZAPlasticacassonetto170062            3,00 

RAFAENZAPlasticacassonetto3200326            1,00 

RAFAENZARSUcassonetto170093            7,02 

RAFAENZARSUcassonetto2400100            3,00 

RAFAENZARSUcassonetto3200334            3,00 

RAFAENZAVerde/Potaturecassonetto3200262            2,00 

RAFAENZAVetrobidone240749            1,50 

RAFAENZAVetro+lattinecampana310051            0,25 

RAFUSIGNANOCartacassonetto17001            2,00 

RAFUSIGNANOCartacassonetto240011            2,00 

RAFUSIGNANOCartacassonetto320074            2,00 

RAFUSIGNANOmultimaterialecassonetto17001            2,00 

RAFUSIGNANOmultimaterialecassonetto24009            2,00 

RAFUSIGNANOmultimaterialecassonetto32002            2,00 

RAFUSIGNANOOrganicobidone240139            1,35 

RAFUSIGNANOPlasticacassonetto17001            1,00 

RAFUSIGNANOPlasticacassonetto24009            1,00 

RAFUSIGNANOPlasticacassonetto320075            1,00 

RAFUSIGNANORSUbidone2404            2,00 

RAFUSIGNANORSUcassonetto17005            2,00 

RAFUSIGNANORSUcassonetto240069            2,00 

RAFUSIGNANORSUcassonetto320044            2,00 

RAFUSIGNANOVerde/Potaturecassonetto240014            1,90 

RAFUSIGNANOVerde/Potaturecassonetto320069            1,90 

RAFUSIGNANOVetrobidone240164            1,00 

RALUGOCartacassonetto17008            2,00 

RALUGOCartacassonetto240017            2,00 

RALUGOCartacassonetto3200208            2,00 

RALUGOmultimaterialecassonetto17001            2,00 

RALUGOmultimaterialecassonetto240022            2,00 

RALUGOmultimaterialecassonetto320015            2,00 

RALUGOOrganicobidone240503            1,35 

RALUGOPlasticacassonetto17001            1,00 

RALUGOPlasticacassonetto240023            1,00 

RALUGOPlasticacassonetto3200196            1,00 

RALUGORSUbidone2402            2,00 

RALUGORSUbidone36014            2,00 

RALUGORSUcassonetto180018            2,00 

RALUGORSUcassonetto2400267            2,00 
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ProvinciaComuneRifiutoTipo Contenitore Vol(l( Quantità Frequenze medie settimanali 

RALUGORSUcassonetto3200162            2,00 

RALUGOVerde/Potaturecassonetto17002            1,90 

RALUGOVerde/Potaturecassonetto240067            1,90 

RALUGOVerde/Potaturecassonetto3200189            1,90 

RALUGOVetrobidone240146            1,00 

RALUGOVetrocampana300046            0,33 

RAMASSA LOMBARDACartacassonetto17001            2,00 

RAMASSA LOMBARDACartacassonetto24006            2,00 

RAMASSA LOMBARDACartacassonetto320061            2,00 

RAMASSA LOMBARDAmultimaterialecassonetto32001            2,00 

RAMASSA LOMBARDAOrganicobidone240112            1,35 

RAMASSA LOMBARDAPlasticacassonetto24006            1,00 

RAMASSA LOMBARDAPlasticacassonetto320067            1,00 

RAMASSA LOMBARDARSUbidone3602            2,00 

RAMASSA LOMBARDARSUcassonetto17006            2,00 

RAMASSA LOMBARDARSUcassonetto240030            2,00 

RAMASSA LOMBARDARSUcassonetto320049            2,00 

RAMASSA LOMBARDAVerde/Potaturecassonetto24009            1,90 

RAMASSA LOMBARDAVerde/Potaturecassonetto320069            1,90 

RAMASSA LOMBARDAVetrobidone240153            1,00 

RARAVENNACartabidone3603            1,60 

RARAVENNACartacampana3000133            0,42 

RARAVENNACartacampana320013            0,42 

RARAVENNACartacampana330028            0,42 

RARAVENNACartacampana35005            0,42 

RARAVENNACartacassonetto1700512            1,60 

RARAVENNACartacassonetto18007            1,60 

RARAVENNACartacassonetto24001            2,00 

RARAVENNACartacassonetto3200982            2,00 

RARAVENNACartonecassonetto320039            1,00 

RARAVENNAmultimaterialecassonetto13001            2,00 

RARAVENNAmultimaterialecassonetto170011            2,00 

RARAVENNAmultimaterialecassonetto240028            2,00 

RARAVENNAmultimaterialecassonetto320038            2,00 

RARAVENNAOrganicobidone2401427            1,44 

RARAVENNAOrganicobidone36085            1,44 

RARAVENNAOrganicocassonetto17003            1,44 

RARAVENNAPlasticabidone2405            1,50 

RARAVENNAPlasticabidone3605            1,50 

RARAVENNAPlasticacampana25006            0,42 

RARAVENNAPlasticacampana3000149            0,42 

RARAVENNAPlasticacampana330016            0,42 

RARAVENNAPlasticacassonetto1700468            1,50 

RARAVENNAPlasticacassonetto240041            1,50 

RARAVENNAPlasticacassonetto3200912            1,50 

RARAVENNARSUbidone36012            4,06 

RARAVENNARSUcassonetto13006            4,06 

RARAVENNARSUcassonetto17001428            4,06 

RARAVENNARSUcassonetto240050            4,06 

RARAVENNARSUcassonetto3200468            4,06 
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ProvinciaComuneRifiutoTipo Contenitore Vol(l( Quantità Frequenze medie settimanali 

RARAVENNAVerde/Potaturecassonetto1700740            1,33 

RARAVENNAVerde/Potaturecassonetto2400578            1,33 

RARAVENNAVerde/Potaturecassonetto3200187            1,33 

RARAVENNAVetrobidone1205            1,50 

RARAVENNAVetrobidone2401612            1,50 

RARAVENNAVetrobidone360674            1,50 

RARAVENNAVetrocampana220022            1,00 

RARAVENNAVetrocampana3000123            1,00 

RARAVENNAVetrocampana350016            1,00 

RARIOLO TERMECartacassonetto170027            1,00 

RARIOLO TERMEOrganicobidone24027            2,00 

RARIOLO TERMEPlasticacassonetto170053            1,00 

RARIOLO TERMERSUcassonetto170032            3,00 

RARIOLO TERMEVerde/Potaturecassonetto170045            2,00 

RARIOLO TERMEVetrobidone24092            1,00 

RARUSSICartacassonetto3200138            1,38 

RARUSSIOrganicobidone240168            1,00 

RARUSSIPlasticacassonetto3200138            1,00 

RARUSSIRSUcassonetto170014            6,00 

RARUSSIRSUcassonetto240042            3,50 

RARUSSIRSUcassonetto3200109            3,50 

RARUSSIVerde/Potaturecassonetto1700135            1,38 

RARUSSIVetrobidone360183            1,00 

RASANT'AGATA SUL SANTERNOCartacassonetto320039            2,00 

RASANT'AGATA SUL SANTERNOmultimaterialecassonetto24004            2,00 

RASANT'AGATA SUL SANTERNOOrganicobidone24053            1,35 

RASANT'AGATA SUL SANTERNOPlasticacassonetto24001            1,00 

RASANT'AGATA SUL SANTERNOPlasticacassonetto320033            1,00 

RASANT'AGATA SUL SANTERNORSUcassonetto17002            2,00 

RASANT'AGATA SUL SANTERNORSUcassonetto240033            2,00 

RASANT'AGATA SUL SANTERNORSUcassonetto320022            2,00 

RASANT'AGATA SUL SANTERNOVerde/Potaturecassonetto320027            1,90 

RASANT'AGATA SUL SANTERNOVetrobidone24071            1,00 

RASOLAROLOOrganicobidone24037            2,00 

RASOLAROLOPlasticacassonetto320034            1,00 

RASOLAROLORSUcassonetto320046            3,00 

RASOLAROLOVerde/Potaturecassonetto320033            2,00 

RASOLAROLOVetrobidone24072            1,00 

RASOLAROLOVetro+lattinecampana25001            0,25 

RASOLAROLOVetro+lattinecampana31004            0,25 

RASOLAROLOVetro+lattinecampana35002            0,25 

4.2SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE
La  raccolta  domiciliare  avviene  per  mezzo  di  contenitori  e  sacchi  in  dotazione  alle  utenze 
domestiche e non domestiche che devono essere esposti, secondo le fasce orarie e le modalità, 
specificate  nel  calendario  di  raccolta  e  comunque  entro  l’orario  di  avvio  della  raccolta, 
generalmente su suolo pubblico, in modo da non costituire intralcio per i pedoni e la viabilità in 
generale e nel rispetto del codice della strada. I contenitori dovranno essere ritirati a svuotamento 

13



effettuato e comunque entro la giornata di raccolta salvo diversamente stabilito dai Regolamenti 
Comunali approvati.

Per ogni Comune le aree vocate al servizio di porta a porta dove attualmente attivato e dove si 
intende implementarlo sono di seguito descritte  :

forese: porzioni ampie di territorio in cui talora la mancanza di spazi idonei alla realizzazione di 
banchine (per posizionare contenitori statici) rende difficile la collocazione di isole ecologiche 
attrezzate, rischiando di penalizzare la sicurezza sia dell’utenza che dell’operatore addetto alla 
raccolta; inoltre le distanze di talune utenze (tenuto conto della bassa densità abitativa) dal 
punto  di  conferimento  potrebbero  risultare  disincentivanti  e  la  tendenza  a  conferimenti 
impropri  potrebbe  essere  favorita  dalla  presenza  diffusa  di  utenze  artigianali/agricole  e 

dall’isolamento di fatto dei contenitori al servizio di utenze “sparse ;”
ZAI, zone artigianali industriali: aree che comprendono al loro interno attività produttive e 

piccoli insediamenti abitativi, per incentivare la riduzione del rifiuto e veicolare nel circuito dei 
rifiuti urbani solo la porzione “rifiuto assimilato ;”

centri  storici:  zone caratterizzate  da particolare  valore,  storico e artistico,  con presenza di 
monumenti  diffusi  e/o a maggiore intensità di  fruizione in cui  convergono esigenze ed usi 
diversi in delicata convivenza (pubblici esercizi, attività commerciali, studi professionali, elevata 
densità abitativa, ZTL, aree destinate ad eventi e attività ricreative, afflussi turistici, ecc.); in tali 
spazi  può  risultare  difficile  il  posizionamento  di  contenitori  stradali  in  numero  tale  da 
soddisfare le effettive necessità degli utenti, talora inoltre la viabilità risulta inibita a mezzi di 

grande volumetria necessari per lo svuotamento dei contenitori stazionari;
zone turistiche del litorale: caratterizzate per la loro affluenza turistica discontinua, sono state 

individuate per rispondere alla necessità di un servizio che dovendosi adattare alle rilevanti 
fluttuazioni stagionali con punte (anche estreme) nei fine settimana, ad un traffico intenso, e 
insieme alle esigenze e orari di produzione e di conferimento di alcune utenze non domestiche, 
comporterebbe  disagi  negli  orari  di  riposo,  tipici  del  turismo  residenziale  e  stagionale;  in 
queste  zone l’opzione del  PaP  integrale,  oltre  a  “targettizzare” il  servizio,  consente di  non 
occupare  postazioni  fisse  di  suolo  pubblico  liberando  aree  da  adibire  a  parcheggi  e  di 
uniformare  il  servizio  a  quello  già  presente  in  parte  del  territorio  per  alcuni  stabilimenti 

balneari ed esercizi pubblici.

Il servizio viene svolto con mezzi a carico posteriore con inservienti e/o con mezzi di bassa portata 
con ridotte dimensioni ed elevata guidabilità.

Di seguito si riportano le giornate di raccolta dei calendari PAP attivi nelle zone a PAP integrale e 
misto per le UD e nel caso fossero attivi in quella zona dei calendari specifici anche quelli delle 

UND.
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Giornate di raccolta PAP per UD e UND
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COMUNE SERVIZIO ZONA CARTA PLASTICA VETRO/LATTINE ORGANICO INDIFFERENZIATO
PANNOLINI 
(servizio su 
richiesta)

CARTA PLASTICA VETRO/LATTINE ORGANICO INDIFFERENZIATO
PANNOLINI 
(servizio su 
richiesta)

Periodo 
estivo

ALFONSINE PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER GIO(15GG) GIO(15GG) MAR,VEN LUN
ALFONSINE PAP MISTO PaP Misto Filo MAR,VEN LUN
ALFONSINE PAP MISTO PaP Misto Longastrino MAR,VEN LUN

BAGNACAVALLO PAP INTEGRALE PaP Integrale Centro Storico GIO MER(15GG) MER(15GG) LUN,MER,VEN MAR,SAB
BAGNACAVALLO PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER GIO(15GG) GIO(15GG) MAR,VEN LUN

BAGNARA DI 
ROMAGNA

PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER SAB(15GG) SAB(15GG) MAR,VEN LUN

CASTEL 
BOLOGNESE

PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese LUN(15 GG) GIO(15GG) VEN(15 GG) MER,SAB MAR VEN

CERVIA PAP INTEGRALE
Castiglione,Tantlon,Zai Savio 

PaP Integrale
MAR SAB GIO(15GG) LUN,VEN MER LUN MAR SAB GIO(15GG) LUN,MER,VEN MER LUN

DAL 15/05 AL 
30/09

CERVIA PAP INTEGRALE Case Sparse LUN VEN GIO(15GG) LUN,VEN GIO MAR LUN VEN GIO(15GG) LUN,MER,VEN GIO MAR
DAL 15/05 AL 

30/09

CERVIA PAP INTEGRALE
Malva Nord Ridotta PaP 

Integrale
LUN GIO VEN (15 GG) MER,SAB MAR LUN GIO VEN LUN, MER, SAB MAR

DAL 16/05 AL 
15/09

CERVIA PAP MISTO Malva Nord PaP Misto MER, SAB LUN LUN, MER, SAB LUN
DAL 16/05 AL 

15/09

CERVIA PAP INTEGRALE ZAI MONTALETTO MER MAR GIO(15GG) LUN,VEN MAR GIO MER MAR GIO(15GG) LUN, MER, VEN MAR GIO
DAL 15/05 AL 

30/09

CERVIA PAP MISTO
Frazioni di Cervia (Savio 

residenziale, Montaletto, 
Visdomina, Bigatta - VERDE)

LUN,VEN GIO LUN LUN, MER, VEN GIO LUN
DAL 15/05 AL 

30/09

CERVIA PAP MISTO
Frazioni di Cervia (Villa 

Inferno, Cannuzzo, Pisignano - 
ROSSO)

MAR,SAB MER LUN MAR,GIO,SAB MER LUN
DAL 15/05 AL 

30/09

CONSELICE PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER SAB(15GG) SAB(15GG) MAR,VEN LUN
CONSELICE PAP INTEGRALE PaP Integrale ZAI MER(15 GG) GIO(15GG) SAB(15GG) MAR,VEN LUN
COTIGNOLA PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER GIO(15GG) GIO(15GG) MAR,VEN LUN

FAENZA PAP MISTO PaP Misto Borgo Durbecco LUN MAR,VEN GIO
FAENZA PAP INTEGRALE GRANAROLO SAB MER(15GG) MER(15GG) LUN,GIO MAR

FAENZA PAP INTEGRALE
Errano, Reda S.Lucia, Borgo 

Tuliero
SAB MER(15GG) MER(15GG) LUN,GIO VEN

FAENZA PAP INTEGRALE
PaP Integrale Forese (Monte 

1 arancione)
LUN(15 GG) VEN(15GG) MER(15GG) LUN,VEN MER SAB

FAENZA PAP INTEGRALE
PaP Integrale Forese (Monte 

2 rosso)
LUN(15 GG) VEN(15GG) MER(15GG) LUN,VEN MER SAB

FAENZA PAP INTEGRALE
PaP Integrale Forese (Valle 1 

verde)
MAR(15 GG) SAB(15GG) GIO(15GG) MAR,SAB GIO LUN

FAENZA PAP INTEGRALE
PaP Integrale Forese (Valle 2 

azzurro)
MAR(15 GG) SAB(15GG) GIO(15GG) MAR,SAB GIO LUN

FAENZA PAP INTEGRALE zona industriale SAB(15GG) MER(15GG) GIO(15GG) MAR,VEN GIO
FUSIGNANO PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER GIO(15GG) GIO(15GG) MAR,VEN LUN

LUGO PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER SAB(15GG) SAB(15GG) MAR,VEN LUN

LUGO PAP INTEGRALE
PaP Integrale Centro Storico 

+ Lugo Ovest
GIO SAB(15GG) SAB(15GG) LUN,MER,VEN MAR,SAB

MASSALOMBARDA PAP INTEGRALE PaP Integrale CS MER SAB(15GG) SAB(15GG) MAR,GIO,SAB LUN,VEN

MASSALOMBARDA PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER SAB(15GG) SAB(15GG) MAR,VEN LUN

MASSALOMBARDA PAP INTEGRALE PaP Integrale ZAI MER(15 GG) GIO(15GG) SAB(15GG) MAR,VEN LUN

RAVENNA PAP (SOLO RD) PAP CS Teatro e Cavour LUN,VEN GIO MAR(15GG) LUN,MER,VEN stradale

RAVENNA PAP INTEGRALE Lido di Dante SAB GIO stradale MAR,SAB LUN SAB GIO stradale MAR,VEN,DOM LUN
DAL 16/05 AL 

15/09

RAVENNA PAP MISTO Progetto LIDI Classe e Savio MAR,SAB LUN MAR,VEN,DOM LUN
DAL 16/05 AL 

15/09

RAVENNA PAP INTEGRALE  Forese GIALLO LUN VEN GIO(15GG) LUN,VEN GIO MAR LUN VEN GIO(15GG) LUN,MER,VEN GIO MAR
DAL 15/05 AL 

30/09

RAVENNA PAP INTEGRALE Forese ROSSO MAR SAB MER(15GG) MAR,SAB MER LUN MAR SAB MER(15GG) MAR,GIO,SAB MER LUN
DAL 15/05 AL 

30/09

RAVENNA PAP MISTO
MISTO 1: Piangipane, 

Ravenna sud, Roncalceci, 
Sant’Alberto

LUN,VEN GIO

RAVENNA PAP MISTO
MISTO 2: Castiglione, 

Mezzano e San Pietro in 
Vincoli

MAR,SAB MER

RAVENNA PAP MISTO PORTO FUORI MAR,SAB VEN

RAVENNA PAP MISTO CASAL BORSETTI MAR,SAB LUN MAR,VEN,DOM LUN
DAL 16/05 AL 

15/09

RAVENNA PAP INTEGRALE PAP TEODORICO S.GIUSEPPE VEN MAR MAR (15 GG) LUN, GIO MER, SAB

RAVENNA PAP INTEGRALE
Castiglione di Ravenna, 

Mensa, Matellica, 
Casemurate (ROSA)

MAR SAB GIO(15GG) LUN,VEN MER LUN MAR SAB GIO(15GG) LUN,MER,VEN MER LUN
DAL 15/05 AL 

30/09

RAVENNA PAP INTEGRALE
ZAI PONTE NUOVO,  PORTO 

(AZZURRO) 
GIO MER LUN(15GG) MAR,VEN GIO LUN VEN MER LUN(15GG) MAR,GIO,SAB GIO MER

DAL 15/05 AL 
30/09 

RAVENNA PAP INTEGRALE FORNACE ZARATTINI (VERDE) MER SAB VEN(15GG) LUN,GIO MAR VEN GIO LUN VEN(15GG) LUN,MER,VEN GIO MAR
DAL 15/05 AL 

30/09 

RAVENNA PAP MISTO
BORGO MONTONE, CLASSE 

(VIOLA) 
LUN,VEN MER LUN LUN,MER,VEN MER LUN

DAL 15/05 AL 
30/09 

RAVENNA PAP MISTO
 PONTE NUOVO residenziale 

(ARANCIONE)
MAR,SAB GIO LUN MAR,GIO,SAB GIO LUN

DAL 15/05 AL 
30/09 

RIOLO TERME PAP INTEGRALE PaP Integrale Centro Storico SAB MER(15GG) MAR(15GG) LUN,VEN GIO LUN

RIOLO TERME PAP MISTO
PAP Misto(+carta) 

residenziale
SAB LUN,VEN GIO LUN

RUSSI PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER SAB(15GG) SAB(15GG) LUN VEN MER SAB(15GG) SAB(15GG) LUN,GIO VEN DAL 01/06 AL 
30/09

S.AGATA PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese MER SAB(15GG) SAB(15GG) MAR,VEN LUN

SOLAROLO PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese LUN(15 GG) GIO(15GG) VEN(15 GG) MER,SAB MAR VEN

ESTATEINVERNO/ANNO

Giornate di raccolta PAP specifiche per UND
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COMUNE SERVIZIO ZONA CARTA PLASTICA VETRO/LATTINE ORGANICO INDIFFERENZIATO CARTA PLASTICA
VETRO/LA

TTINE
ORGANICO INDIFFERENZIATO

Periodo 
estivo

CASTEL BOLOGNESE PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese LUN GIOV VEN(15 GG) MERC,SAB MAR

CERVIA PAP INTEGRALE
Castiglione,Tantlon,Zai 

Savio PaP Integrale
MAR SAB GIOV LUN,VEN MERC

CERVIA PAP INTEGRALE  Case Sparse LUN VEN GIOV LUN,VEN GIOV

CERVIA PAP INTEGRALE ZAI MONTALETTO MER MAR GIOV LUN,VEN MAR MER MAR GIOV

LUN,VEN (+ MER 
solo per attività 

cat 
5,7,22,23,24,25,2

6,27,28)

MAR  (+ GIOV, SAB 
solo per attività cat 

5,7,22,23,24,25,26,27,2
8)

DAL 
15/05 AL 

30/09

CERVIA PAP MISTO

Frazioni di Cervia (Savio 
residenziale, Montaletto, 

Visdomina, Bigatta - 
VERDE)

LUN,VEN GIOV

CERVIA PAP MISTO
Frazioni di Cervia (Villa 

Inferno, Cannuzzo, 
Pisignano - ROSSO)

MAR,SAB MER

CONSELICE PAP INTEGRALE PaP Integrale ZAI MERC GIOV SAB(15 GG) MART,VEN LUN

FAENZA PAP INTEGRALE
PaP Integrale Forese 
(Monte 1 arancione)

LUN VEN MERC(15GG) LUN,VEN MER

FAENZA PAP INTEGRALE
PaP Integrale Forese 

(Monte 2 rosso)
LUN VEN MERC(15GG) LUN,VEN MER

FAENZA PAP INTEGRALE
PaP Integrale Forese 

(Valle 1 verde)
MAR SAB GIOV(15GG) MAR,SAB GIOV

FAENZA PAP INTEGRALE
PaP Integrale Forese 

(Valle 2 azzurro)
MAR SAB GIOV(15GG) MAR,SAB GIOV

FAENZA PAP INTEGRALE zona industriale SAB MERC GIOV(15GG) MAR,VEN GIOV

MASSALOMBARDA PAP INTEGRALE PaP Integrale ZAI MER GIO SAB(15GG) MAR,VEN LUN

RAVENNA PAP MISTO
BORGO MONTONE, 

CLASSE E PONTE NUOVO
LUN,VEN MER

RAVENNA PAP INTEGRALE Zona Industriale Bassette GIO MER LUN MAR,VEN LUN

RAVENNA PAP (SOLO RD) PAP CS Teatro e Cavour
LUN,MER

VEN
GIO MAR(15GG) LUN,MER,VEN stradale

RAVENNA PAP MISTO
Frazioni urbane del forese 

GIALLO
LUN VEN GIO LUN,VEN GIO

RAVENNA PAP MISTO
Frazioni urbane del forese 

ROSSO
MAR SAB MER MAR,SAB MER

RAVENNA PAP INTEGRALE
Castiglione di Ravenna, 

Mensa, Matellica, 
Casemurate (ROSA)

MAR SAB GIO LUN,VEN MER

RAVENNA PAP INTEGRALE
ZAI PONTE NUOVO,  
PORTO (AZZURRO) 

GIO MER LUN MAR,VEN GIO VEN MER LUN MAR,SAB GIO
DAL 

15/05 AL 
30/09

RAVENNA PAP INTEGRALE
FORNACE ZARATTINI 

(VERDE)
MER SAB VEN LUN,GIO MAR GIO LUN VEN LUN,VEN MAR

DAL 
15/05 AL 

30/09

RAVENNA PAP MISTO
BORGO MONTONE, 

CLASSE (VIOLA) 
LUN,VEN MER

RAVENNA PAP MISTO
 PONTE NUOVO 

residenziale (ARANCIONE)
MAR,SAB GIO

SOLAROLO PAP INTEGRALE PaP Integrale Forese LUN GIO VEN(15 GG) MER,SAB MAR

INVERNO/ANNO ESTATE

Le frequenze, le modalità e le dotazioni attuali sono in progressivo adeguamento alle specifiche 
richieste nella nuova Concessione.

4.3SISTEMA DI RACCOLTA A CHIAMATA
I servizi di raccolta “a chiamata” integrano i servizi di raccolta stradali, domiciliari ed i Centri di 
raccolta  e  prevedono  per  le  sole  utenze  domestiche  le  raccolte  “a  chiamata”  delle  seguenti 

tipologie di rifiuti:
rifiuti ingombranti (beni durevoli dismessi, mobilio, ecc.) e RAEE;
scarto verde (sfalci, potature, ecc;(.
cemento-amianto incapsulato.

Il ritiro deve essere fissato dall’utente previo appuntamento telefonico con il servizio Clienti di Hera 
(numero verde Servizio Clienti 800.999.500.(

Nella giornata concordata al momento della prenotazione, è previsto che il ritiro venga eseguito 
direttamente presso l’abitazione dell’utente a piano strada.

L’utente deposita quindi il  rifiuto in prossimità dell’ingresso della propria abitazione al margine 
della strada pubblica, in modo da non creare intralcio alla circolazione, o qualora l’utente fosse 
reperibile presso la propria abitazione nella giornata di  ritiro, deposita il  rifiuto in area privata 
raggiungibile da braccio caricatore del mezzo posto su suolo pubblico, senza impedimenti sopra al 
cumulo. Il servizio è espletato con automezzi muniti di gru con benna mordente utili per il prelievo 

dei rifiuti ingombranti/vegetali e con mezzo con cassone e pedana idraulica per i RAEE.
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In  tutti  i  Comuni  del  Bacino  di  Ravenna  rientra  nello  SGRUA il  servizio  di  ritiro  di  amianto  a 
domicilio presso le utenze domestiche gratuito fino a 400 kg/utenza anno. Il rifiuto deve essere 
confezionato dall’utente in base alle specifiche indicazioni fornite dall’AUSL competente. Per tale 
tipo di rifiuto è richiesta la presenza dell’utente per la firma della relativa documentazione e per 

questo, oltre alla giornata è concordata anche la fascia oraria al momento della prenotazione.
Il  rifiuto viene conferito ad impianti specializzati e autorizzati al trattamento di rifiuti pericolosi 

contenenti amianto.

4.4RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
In  conseguenza  della  scorretta  prassi  di  abbandono  incontrollato  di  rifiuti  su  suolo  pubblico 

segnalate si prevedono interventi dedicati per la rimozione di tali rifiuti abbandonati .
A  monte  di  ogni  ritiro,  il  rifiuto  viene  visivamente  classificato  allo  scopo  di  determinare  la 
destinazione impiantistica più  idonea;  nei  casi  di  merceologia  non ben definita  il  rifiuto viene 

sottoposto a specifica analisi chimico-fisica per permetterne la corretta gestione.
Ove  il  rifiuto  abbandonato  presenti  caratteristiche  dimensionalmente  significative  o  di 
indeterminatezza  merceologica,  di  potenziale  pericolosità  o  difficoltà  di 
prelievo/trasporto/trattamento, ecc.  pur rimanendo rifiuto urbano viene gestito al di fuori dello 

SGRUA.

4.5SISTEMI DI RACCOLTA SECONDARI
4.5.1Raccolte di pile e farmaci :

Le pile ed i farmaci sono rifiuti potenzialmente pericolosi. Devono essere raccolti separatamente 
per  poter  essere  gestiti  in  sicurezza,  occorre  quindi  conferirli  in  appositi  contenitori  messi  a 
disposizione  e  dislocati  sul  territorio:  per  le  pile  presso  rivenditori,  centri  commerciali, 
supermercati e presso alcune scuole, per i farmaci presso le farmacie del territorio e presso alcune 

strutture sanitarie.
Lo svuotamento di tali contenitori è effettuato in base a necessità. Di seguito si riporta il numero di 

contenitori di pile attualmente dislocati sul territorio.
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NR.

CONTENITORI per PILE

ALFONSINE 8

BAGNACAVALLO 12

BAGNARA DI ROMAGNA 2

BRISIGHELLA 6

CASOLA VALSENIO 2

CASTEL BOLOGNESE 7

CERVIA 20

CONSELICE 7

COTIGNOLA 6

FAENZA 41

FUSIGNANO 6

LUGO 23

MASSA LOMBARDA 8

RAVENNA 112

RIOLO TERME 4

RUSSI 9

SANT'AGATA SUL SANTERNO 2

SOLAROLO 4

TOTALE 279

COMUNE

4.5.2Raccolta Oli vegetali

 Il  servizio  consiste  nella  messa  a  disposizione,  nella  gestione  e  svuotamento  di  opportuni 
contenitori adibiti  alla raccolta differenziata degli  oli  vegetali  esausti  ubicati sul territorio e nel 
trasporto  e  conferimento  degli  oli  alimentari  raccolti  presso  idonei  impianti  di  trattamento, 
utilizzando  mezzi  opportuni  ed  autorizzati  alla  raccolta  e  trasporto  del  rifiuto  in  oggetto.  I 
contenitori sono posizionati sul suolo pubblico o su aree ad uso pubblico prevalentemente in zone 
limitrofe  a  zone di  passaggio come ad esempio “Casette  dell’acqua”,  centri  commerciali,  zone 
residenziali o turistiche ad elevata densità abitativa e in modo conforme al codice della strada e a 

tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori.

Di  seguito  si  riportano  il  numero  di  contenitori  per  la  raccolta  degli  oli  vegetali  attualmente 
dislocati sul territorio.

ProvinciaComuneQuantità

RAAlfonsine8

RABagnacavallo10

RABagnara di Romagna4

RABrisighella6

RACasola Valsenio4

RACastel Bolognese6

RACervia20

RAConselice8

RACotignola6

RAFaenza30

RAFusignano8

RALugo18
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ProvinciaComuneQuantità

RAMassa Lombarda6

RARavenna132

RARiolo Terme6

RARussi6

RASant'Agata sul Santerno6

RASolarolo4

4.5.3Raccolta Tessili

Il servizio di raccolta stradale tramite contenitori del rifiuto urbano costituito da indumenti, borse 
e scarpe usate, è previsto sull’intero territorio. I contenitori sono posizionati sul suolo pubblico o 

su aree ad uso pubblico prevalentemente in associazione alle IEB già disponibili sul territorio.
La raccolta è effettuata con mezzi idonei ed autorizzati (di norma autocarri furgonati), mediante i 

quali sono effettuati i trasporti agli idonei impianti di destinazione.

Di seguito si riportano il numero di contenitori per la raccolta dei tessili attualmente dislocati sul 
territorio (Fonte Orso 2020.(

ComuneRifiuton

AlfonsineTessili8

BagnacavalloTessili10

Bagnara di RomagnaTessili2

Casola ValsenioTessili2

Castel BologneseTessili5

ConseliceTessili8

CotignolaTessili5

FusignanoTessili4

LugoTessili24

Massa LombardaTessili6

RavennaTessili98

Riolo TermeTessili2

RussiTessili19

Sant'Agata sul SanternoTessili2

 
4.5.4Raccolta Toner con Eco-box

Servizio di raccolta differenziata, trasporto, riutilizzo/recupero di cartucce e toner per stampanti da 
uffici, scuole, etc. che ne abbiano fatto richiesta. Lo svuotamento di tali contenitori è effettuato in 

base a necessità.

4.6CENTRI DI RACCOLTA
I Centri di Raccolta (CdR) ai sensi del DM 8/4/2008 e s.m.i, indicati anche come Stazioni Ecologiche, 
sono luoghi a disposizione dei cittadini per il conferimento di molteplici tipologie di rifiuti urbani e 

assimilati .
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I  CdR integrano i  servizi  di  raccolta territoriali,  stradali  e  domiciliari.  I  rifiuti  sono conferiti  dai 
cittadini con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il servizio di conferimento è gratuito .

I  Centri  di  Raccolta,  attualmente presenti  nel  Bacino territoriale di  Ravenna sono pari  a 29,  vi 
possono conferire le utenze domestiche e anche le utenze non domestiche nei modi e nei limiti 
stabiliti  dal  REGOLAMENTO DI  GESTIONE DEI  RIFIUTI  URBANI  E  ASSIMILATI  di  ex  ATO 7 e  dal 
REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  DELLE  STAZIONI  ECOLOGICHE  -  CENTRI  DI  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PER RIFIUTI  URBANI E ASSIMILATI  di  ex ATO 7 e/o di  Regolamenti  Comunali  di 

gestione dei CdR. I CdR hanno altresì una sovracomunalità fra i Comuni della provincia di Ravenna.
Ogni CdR è presidiato da almeno un operatore incaricato dell’accettazione e verifica, della gestione 

e dell’assistenza all’utenza.
La gestione dei  CdR è effettuata in modo tale da garantire la piena funzionalità del  servizio di 
raccolta,  l’ottimizzazione dei  tempi  di  esecuzione  degli  stessi  e  una particolare  attenzione alla 

pulizia e al decoro del sito di stoccaggio, oltre che al rispetto della normativa vigente in materia.
Il  CdR  è  dotato  di  un  sistema  informatizzato  per  la  gestione  degli  accessi,  il  riconoscimento 
dell’utenza tramite bolletta per l’igiene ambientale o tramite “codice fiscale” e la registrazione 
delle quantità di rifiuti conferiti necessari al calcolo delle scontistiche previste dal Regolamento per 

la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune .
Il rifiuto conferito presso i CdR viene trasportato agli appositi impianti di trattamento/smaltimento.

All’attività  operativa di  presidio e accettazione dei  rifiuti  si  unisce l’attività  di  mantenimento e 
adeguamento degli asset alle normative ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro vigenti, sia 

mediante attività di manutenzione ordinaria che straordinaria secondo necessità.
Sono previste anche attività specifiche per incrementare la sicurezza dei CdR e degli operatori in 
servizio e contrastare attivamente il fenomeno negativo dei furti riguardanti i rifiuti con un valore 
economico  (accumulatori,  frigoriferi,  ecc.)  mediante  l’utilizzo  di  dissuasori  fisici  (sistemi  di 
bloccaggio contenitori, rinforzi recinzioni, …) e nei casi più rilevanti di sistemi di videosorveglianza 

collegati ad istituti di vigilanza .
Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto all’implementazione degli orari di apertura dei Centri di 
Raccolta di tutta la Provincia di Ravenna in linea con il disciplinare tecnico della Gara Atersir e con 
la  proposta  di  HERA che ha portato all’estensione degli  orari  per  tutti  i  CdR a  minino 42 ore 

settimanali, incluse le aperture ampliate al sabato in orario continuato e alla domenica mattina.

Nel  corso del  2020 si  è  proceduto altresì  alla  trasmissione formale  di  n.  4  Progetti  Definitivo-
Esecutivi  relativi  agli  interventi/  lavori  di  adeguamento  normativo  dei  CdR  individuati  come 

prioritari:
CdR Cervia, SS Adriatica - Prot. Hera n. 18971 del 25/02/2020;
CdR Faenza, via Righi 6 - Prot. Hera n. 18976 del 25/02/2020;
CdR Lugo via Canaletta 1 - Prot. Hera n. 18979 del 25/02/2020:
CdR Massalombarda, Via Rabin - Prot. Hera n. 21714 del 03/03/2020.

I suddetti Progetti rientrano nell’ambito del programma per l’adeguamento normativo di n.28 CdR 
della  Provincia  di  Ravenna,  a  partire  dalla  conformità  in  materia  antincendio  (DPR  151  del 
01.08.2011)  prescritta  nei  pareri  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,  ai  fini  della 
prosecuzione della gestione/conduzione dei  Centri  in conformità alla normativa vigente e nelle 
opportune condizioni di sicurezza del sito, sia per il personale gestore/conduttore del CdR sia per 

l’utenza che conferisce.

A tale proposito si  richiamano le  comunicazioni  intercorse tra HERA SpA e l’Agenzia,  inerenti  i 
progetti  di  adeguamento  dei  CdR  e  le  successive  note  di  chiarimento  e  documentazione 
integrativa,  nonché i  solleciti  ai  fini  dell’approvazione dei  progetti  suddetti.  Ad oggi  HERA SpA 
rimane in attesa di ricevere da parte di Atersir nulla osta / approvazione formale degli investimenti 
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al  fine  della  prosecuzione  dell’ter  autorizzativo  dei  Progetti  e  della  predisposizione  delle  Gare 
d’appalto di esecuzione dei lavori oggetto di adeguamento .

Prot. gen. HERA n. 55282 del 11/02/2018;

Prot. gen. HERA n. 105449 del 19/11/2018 ;

Prot. gen. HERA n. 115580 del 18/12/2018;

Prot. gen. HERA n. 43831 del 03/05/2019;

Prot. gen. HERA n. 13312 del 11/02/2020;

Prot. gen. HERA n. 23870 del 09/05/2021.

Presso i CdR è attiva la procedura di controllo e a registrazione dei conferimenti eseguiti sia da 
parte  dei  privati  cittadini  sia  da  parte  di  attività  produttive.  Il  controllo  e  registrazione  del 
conferimento  (identificazione  e  quantificazione)  sono  eseguiti  dall’operatore  tramite  supporto 

informatico .
In particolare, per alcune tipologie di conferimenti sono state attivate registrazioni e procedure di 

ulteriore controllo ai fini del corretto utilizzo dei Centri, ad esempio:

-sono attive le autodichiarazioni con assunzione di responsabilità da parte dell’utente domestico, per il 
conferimento rifiuti inerti da “fai da te” in coerenza con il D.Lgs 116/2020

-sono attive le registrazioni delle targhe dei mezzi delle utenze domestiche che conferiscono in quantitativi e 
con frequenze maggiormente riferibili ad una utenza non domestica, in coerenza con quanto previsto dal Dm 
08/04/08 e smi in riferimento all’obbligo di registrazione della targa del mezzo che conferisce per i rifiuti di 
provenienza non domestica.

Hera Spa si rende disponibile a considerare eventuali scelte diverse da parte dei Comuni a tale 
proposito.

 Si riportano di seguito gli indirizzi e gli attuali orari di apertura dei CDR.
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4.7SERVIZI DI SPAZZAMENTO
Il servizio di spazzamento e pulizia stradale attuale è articolato in diverse modalità di erogazione 

per meglio soddisfare le diverse caratteristiche delle aree urbane ed extraurbane.
Le tipologie di attività di spazzamento e igiene urbana sono distinguibili in:

Spazzamento meccanizzato
La squadra base dello spazzamento meccanizzato è composta da una spazzatrice e un autista .

Il servizio svolto in sede stradale con il solo utilizzo dell’autospazzatrice aspirante di dimensioni e 
caratteristiche tecniche idonee all’area servita.

Spazzamento misto
Lo  spazzamento  misto  è  il  servizio  svolto  dall’autospazzatrice  combinata  con  operatore  in 

appoggio.
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L’operatore, dotato di soffiatore o attrezzi manuali (scopa, badile, ecc), ha la funzione di spostare i 
rifiuti  dai  marciapiedi  e dalle superfici  inaccessibili,  fino alla sede stradale agevolando il  lavoro 

dell’autospazzatrice aspirante.

Spazzamento manuale 
Il  servizio  di  pulizia  puntuale  del  territorio  avviene  tramite  operatori  manuali  con  l’ausilio  di 

motocarri con vasca.
Si  tratta  di  un  insieme  d’interventi  puntuali  svolti  con  operatori  dotati  di  mezzi  di  piccole 
dimensioni i  quali  raccolgono i  rifiuti  “minuti” gettati  a terra in area pubblica e/o gli  eventuali 
abbandoni  in  adiacenza  ai  contenitori  stradali  esistenti.  Lungo  i  percorsi  oggetto  del  servizio 
vengono svuotati i cestini gettacarte. La priorità d’intervento è data alle aree urbane ad elevata 
frequentazione (centri storici, aree commerciali, ecc.), a seguire punti critici quali fermate autobus, 
panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, pertinenze locali pubblici, ecc. infine le strade 

urbane ad alta densità abitativa .

I rifiuti di risulta dalle attività di spazzamento possono essere raggruppate in apposite aree per 
motivi di maggior controllo e sicurezza o direttamente trasbordate per ottimizzare il trasporto agli 

impianti. Ove possibile, si privilegia l’avvio ad impianti di recupero.

Servizi complementari
Parallelamente  ai  servizi  di  spazzamento  sono  attivi  i  seguenti  servizi  di  pulizia  accessori  e 

complementari:
a.           Servizio di svuotamento cestini sul tutto il territorio comunale: attività svolta in 

tutto il territorio in concomitanza dell’attività di spazzamento manuale.
b.Pulizia aree verdi: Servizio di pulizia di alcune aree verdi del territorio, svolto con la 

stessa frequenza delle  strade che delimitano l’area verde,  con svuotamento di  cestini  e 
pulizia puntuale di rifiuti presenti in prossimità.

c. Pulizia piazzole e/o aree limitrofe all’ubicazione dei contenitori stradali: Il  servizio 
coinvolge tutto il territorio.

d.Raccolta foglie: servizio prevalentemente stagionale. Consiste in una intensificazione 
del servizio ordinario in corrispondenza della stagione di caduta foglie in modo da ridurre i 
disagi  causati  da questo evento; in funzione della conformazione, delle caratteristiche e 
della  criticità  delle  diverse  strade (es.  presenza di  platani,  pini  e  altre  alberature)  sono 
programmate diverse frequenze di intervento. Il periodo prevalente di intervento sulle sedi 

stradali va da Ottobre a Dicembre.
e.Pulizia  post-mercati,  sagre  ed  altri  eventi  pubblici  programmati:  consiste 

nell’intervenire a valle dell’evento al fine di ripristinare la situazione di pulizia ordinaria .
f.Pronto intervento a  seguito di  segnalazione della  Polizia  Municipale,  Carabinieri, 

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, per ripristino viabilità, degrado.

Ulteriori  interventi  straordinari  non prevedibili  (es.  servizi  con idropulitrice,  manifestazioni  non 
programmate,  spazzamenti  integrativi  per  manutenzione  del  verde,  abbandoni  incontrollati  di 
rifiuti pericolosi e non, ecc.) non gestiti nella normale programmazione delle attività devono venir 

concordati nelle modalità e nei costi di intervento.

Servizi dedicati a mercati, feste, eventi e sagre
Il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati comprende azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e 
pulizia strade dedicati ad alcuni particolari eventi che si svolgono nel territorio del Comune. Per 
alcuni di questi eventi il servizio risulta standard e ricompreso negli oneri ordinari di servizio; per 

altri è previsto apposito preventivo su richiesta dell’Amministrazione/privati.
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Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi attivati su richiesta:
•Pulizia preliminare dell’area interessata alla manifestazione con spazzamento meccanico, se 

necessario, e/o manuale;
•Eventuale spostamento di cassonetti;
•Eventuale  posizionamento  di  ulteriori  cassonetti  o  contenitori  a  perdere  (per  le  varie 

tipologie d rifiuto) per effettuare la raccolta differenziata;
•Svuotamento ed eventuale reintegro dei contenitori a perdere o dei cassonetti durante la 

manifestazione ed al termine della stessa;
•Spazzamento e pulizia di mantenimento durante la manifestazione e al termine della stessa 

(al termine con spazzamento meccanico e manuale.(

4.8SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Le modalità di trattamento/smaltimento dei rifiuti indifferenziati e l’individuazione dei rispettivi 
impianti,  recepisce  in  maniera  completa  quanto  previsto  nella  pianificazione  regionale.  Per  il 
trattamento delle restanti frazioni di rifiuto urbano si procederà come previso dal nuovo Contratto 
di  Concessione,  ovvero per  i  rifiuti  a  valore  (carta,  vetro,  platica,  legno e metalli)  il  30% sarà 
oggetto di procedura di gara mentre il 70% è affidato a società del Gruppo Hera. Per le restanti 
frazioni,  in  continuità  alla  gestione  attuale,  nel  minimo tempo tecnico  possibile,  è  in  corso  la 

attività necessaria per la individuazione degli impianti di trattamento.

5Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

5.1DATI TECNICI E PATRIMONIALI
5.1.1La  attivazione  dei  progetti  di  implementazione  dei  servizi  previsti  nel  Contratto  di 

Concessione 

Nei bacini territoriali di Ravenna e Cesena l’affidamento in concessione del servizio pubblico di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati alla RTI come sopra descritta, ha decorrenza dal 01 

gennaio 2020. 
Tenendo conto che ad oggi la gran parte dei servizi di raccolta è effettuata con sistema stradale con 
contenitori non sempre organizzati in IEB, l’attuazione di quanto previsto a Piano d’Ambito e 

Contratto di Concessione costituisce variazioni di perimetro (PG.(
In ottemperanza di quanto previsto nel Piano d’Ambito e secondo le tempistiche indicate nella 

nuova concessione, è stato previsto un progressivo adeguamento ai due modelli previsti a regime:

-Servizio di raccolta porta a porta integrale;
-Servizio di raccolta con “sistema misto” (raccolta domiciliare per indifferenziato e organico e 

stradale di prossimità per le altre frazioni differenziate.(

Partendo dall’analisi del territorio, svolta anche sulla base di approfonditi sopralluoghi e sulla base 
dei  documenti  di  gara,  è  stato  predisposto  un  progetto  di  raccolta  che  tenesse  conto  delle 

condizioni al contorno sotto il profilo socioeconomico, urbanistico:
diverse tipologie di “centri storici” presenti nelle città del bacino di riferimento;
orografia del territorio montano;
distanze degli abitati dagli impianti di trattamento per filiera;
condizioni, tipologia e dinamiche della viabilità disponibile;
tipologia di turismo presente (città d’arte, naturalistico, divertimento/sport/wellness o “balneare”), in relazione ad 

esempio alle dinamiche stagionali e alle modalità di fruizione (solo nel week end, ecc ;(
rapporto urbanistico/territoriale fra insediamenti produttivi, aree residenziali, territorio urbanizzato e di forese ;
collocazione dei pubblici esercizi e la loro tipologia prevalente per zona;
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presenza di grandi utenze sul territorio (imprese del porto, parchi divertimento, agriturismi, Grande Distribuzione 
Organizzata, campeggi.(

5.1.2Tempistiche di attivazione dei nuovi servizi di raccolta

La messa a regime dei servizi come riportati nell’offerta presentata dalla scrivente, era prevista 
nell’arco  dei  primi  due  anni  dell’affidamento,  come  già  accennato,  a  causa  della  situazione 
pandemica verificatasi le riorganizzazioni sono state riprogrammate e copriranno anche parte del 

2022, di seguito si riporta il GANTT aggiornato degli avvii (per quanto ad oggi noto .(
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Gantt attività raccolta domiciliare/stradale e servizi complementari 

27

GANTT PROPORTA OPERATIVA CON AZIONI DI MITIGAZIONE AGLI EFFETTI NEGATIVI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA COVID-19 VERSIONE DI MAGGIO 2021

Prov Comuni Zona Utenze Totali Descrizione attività del transitorio
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UTENZE 
SLITTATE 2022

ZONA

RA RAVENNA Residenziale Frazioni Forese 14404 attivazione nuovo servizio

RA RIOLO TERME Intero Comune 2885 attivazione nuovo servizio

RA CERVIA ZAI Montaletto 106 attivazione nuovo servizio

RA CASTEL BOLOGNESE Forese Case Sparse + ZAI 977 attivazione nuovo servizio

RA SOLAROLO Forese Case Sparse + ZAI 599 attivazione nuovo servizio

RA FAENZA Forese Case Sparse 5320 attivazione nuovo servizio

RA CONSELICE ZAI 204 attivazione nuovo servizio

RA MASSA LOMBARDA ZAI 190 attivazione nuovo servizio

censimento

progettazione

campagne di comunicazione e consegne materiali

attivazione nuovo servizio

censimento

progettazione

campagne di comunicazione e consegne materiali

attivazione nuovo servizio

censimento

progettazione

campagne di comunicazione e consegne materiali

attivazione nuovo servizio

censimento

progettazione

campagne di comunicazione e consegne materiali

attivazione nuovo servizio 16.152                   
Porzione del Comune di Cervia residua 
dopo gli avvii di tutto il forese, tutte le 
ZAI e Milano Marittima

censimento

progettazione

campagne di comunicazione e consegne materiali

attivazione nuovo servizio 74.166                   Centro Storico, Litorale, Ravenna 
residenziale

censimento

progettazione

campagne di comunicazione e consegne materiali

attivazione nuovo servizio

censimento

progettazione

campagne di comunicazione e consegne materiali

attivazione nuovo servizio 34.497                   
Comuni Faentini tranne progetti già 
avviati nel 2019/2020

LEGENDA
X Eliminato
X Eliminato

Ritardo causa covid
Avvi anticipati
Avvii come da gara
Avvii posticipati

X Avvi effettuati negli anticipi 19/20 in Comune
Covid-19

RA
RAVENNA
CERVIA

Forese Case Sparse
Castiglione/Tantlon/ ZAI Savio

Forese Case sparse
10852

RA RAVENNA

Borgo Montone, Classe, Ponte Nuovo 
residenziale

ZAI Fonace Zarattini, ZAI Consar, 
ZAI Porto, ZAI Ponte Nuovo

6212

RA CERVIA Residenziale Frazioni Forese 2565

RA CERVIA

Resto del territorio dopo anticipi 2020 
(zona turistica, centro storico, 

residenziale)
23655

RA RAVENNA

Resto del territorio dopo anticipi 2019 
e 2020 (zona turistica, centro storico, 

residenziale, ZAI)
74166

RA
(BR)

BAGNACAVALLO
BAGNARA DI ROMAGNA
COTIGNOLA
FUSIGNANO
ALFONSINE
CONSELICE
LUGO

Interi Comuni, con partenze suddivise 
per aree omogenee

51686

RA
(FA e Russi)

BRISIGHELLA
CASOLA VALSENIO
RIOLO TERME
FAENZA
CASTEL BOLOGNESE
SOLAROLO
RUSSI

Interi Comuni, con partenze suddivise 
per Comune

42515



5.1.3 Variazioni delle caratteristiche di servizio in relazione al Contratto di Concessione 

Il  contratto di  Concessione descrivendo i  servizi  di  gestione rifiuti  e  igiene urbana da  erogare 
prevede  molteplici  implementazioni  delle  caratteristiche  del  servizio  (QL)  da  attuare 

progressivamente a cura  del concessionario.
A titolo non esaustivo (riferimenti di dettaglio sono reperibili nella documentazione contrattuale) si 
riportano  alcuni  aspetti  relativi  al  miglioramento  delle  prestazioni  erogate  compreso  quelle 

propedeutiche di comunicazione ed engagement  delle utenze  e riduzione rifiuti.

5.1.4 Variazioni rispetto alle specifiche di contratto - Incrementi

Rispetto a quanto offerto in gara e riportato nel contratto di concessione sono inoltre previste delle 
modifiche  di  servizio  basate  in  gran  parte  su  richieste  e  indicazioni  pervenute  dalle 

Amministrazioni e condivise con Atersir la cui descrizione si riporta di seguito.
Una  quantificazione  tecnico-economica  di  tali  variazioni  è  stata  trasmessa  ad  ATERSIR  per  le 
opportune valutazioni  e si  precisa che (salvo casi  specifici  segnalati  nelle  descrizioni  di  seguito 
riportate) è stata elaborata a partire dai costi operativi come desunti dal PEI contrattuale  – Piano 
Economico Industriale maggiorati di costi generali e utile analoghi a quelli di contratto e si riferisce 
alla corrente annualità (tiene cioè conto di una situazione di servizi ancora dinamica sul territorio) 

e non all’anno “a regime.”

5.1.4.1Rimodulazione PaP-misto- PaP Integrale  

Dove: Tutti i Comuni della Provincia di Ravenna;

Cosa:  La allocazione sul territorio di PaP misto e PaP integrale in alcuni comuni è stata modificata 
rispetto a quanto previsto in Contratto pur tenendo fermo il totale delle utenze servite con l’uno o 

l’altro sistema di raccolta a regime su base provinciale.
Tenendo conto dei desiderata espressi  dai Comuni si  è diversamente allocato il servizio di PaP 

nelle due modalità principali previste a Piano d’ambito.
Di seguito si riporta una tabella comparativa della rimodulazione delle utenze PaP misto – PaP 

integrale previste per Comune sulla base del nuovo progetto elaborato.
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Motivazione:  Richiesta  dei  Comuni  di  modificare  i  servizi  all’interno  del  territorio  comunale 
rispetto  a  quanto  previsto  in  gara;  alcuni  più  interessati  ad  attivare  il  sistema misto,  altri  più 

favorevoli al PaP integrale.

Modalità di calcolo:  Il costo è stato determinato valorizzando le utenze per le quali si prevede il 
cambio di servizio (da pap integrale a misto) con il delta costo servizio ricavato dall’offerta di gara .

Per questa voce si evidenziano dei costi incrementali su base provinciale (+70.678€) in quanto nel 
2021 si  prevede di attivare i  nuovi  servizi   più per comuni dove il  passaggio è da misto a pap 

integrale .

5.1.4.2Incremento frequenze raccolta pap  

Dove: Centro storico di Lugo, Bagnacavallo e Massalombarda 

Cosa: Mantenimento delle frequenze di raccolta dell’organico e della carta come le attuali superiori 
a quelle di gara. Raccolta organico da 2/7 a 3/7; raccolta carta da 1/15 a 1/7.

Motivazione: Richiesta dei Comuni interessati.

Modalità di calcolo:  Il  costo è stato determinato valorizzando ogni frequenza aggiuntiva per le 
utenze dei centri storici interessati secondo costi unitari ricavati dall’offerta di gara 

Per questa voce si evidenziano dei costi incrementali (+81.043€(.

5.1.4.3Raccolta scarichi abusivi  

Dove: Comune di Cervia  - Milano Marittima

Cosa:  Disponibilità  aggiuntiva nei  mesi  estivi  di  un operatore  con mezzo di  raccolta  adibito al 
recupero degli scarichi abusivi secondo un calendario e orari prestabiliti con la Amministrazione 
per ridurre i  tempi di  recupero e assicurare il  decoro in particolare dei  luoghi  più frequentati, 

nonostante la notevole pressione turistica prevista.

Motivazione:  Richiesta  del  Comune  di  Cervia  per  migliorare  il  decoro  riducendo  il  tempo  di 
intervento su scarichi abusivi nel periodo di maggiore impatto turistico.

Modalità di calcolo: Il costo è stato determinato valorizzando le ore di intervento per i costi unitari 
di  personale  e  mezzo  ricavati  dall’offerta  di  gara.  Per  questa  voce  si  evidenziano  dei  costi 

incrementali (+52.460€(.

5.1.4.4Servizio di raccolta dedicato in zone di pregio  

Dove: Comune di Cervia – Milano Marittima

Cosa:  Servizio di raccolta in una zona “di pregio” centrale di Milano Marittima, concentrato nella 
fascia  oraria  concordata col  Comune indicativamente fra le  13.00  e  le  15.30 in  modo tale di 
arrecare meno disturbo alla popolazione in villeggiatura e ridurre al minimo la presenza di rifiuti 

esposti per la raccolta.

Motivazione: Richiesta del Comune di Cervia tenuto conto anche delle condizioni urbanistiche e di 
fruizione della “zona di pregio” interessata.
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Modalità  di  calcolo:  valorizzato  il  delta  tempo dovuto  alla  necessità  di  mettere  in  campo  un 
numero maggiore di mezzi e personale per ridurre i tempi di raccolta e quindi la necessità di un 
maggior tempo di trasferenza per eseguire il servizio. Valorizzate anche le maggiori ore di apertura 

della stazione di trasferenza.  Per questa voce si evidenziano dei costi incrementali (+26.368€.(

5.1.4.5Servizio di raccolta presso stabilimenti balneari  

Dove: Comune di Cervia – Milano Marittima 

Cosa:  Servizio  di  raccolta  per  gli  stabilimenti  balneari  di  Milano  Marittima  Sud  (a  Sud  del 
“Canalino”) concentrato nella fascia oraria concordata col Comune al fine di limitare l’interferenza 

con i fruitori degli stabilimenti e del percorso di “passeggiata” riqualificato del lungomare  .

Motivazione: Richiesta del Comune di Cervia

Modalità di calcolo: per l’espletamento del servizio necessitano mezzi per numerosità (maggiore) 
e tipologia (più piccoli) differenti rispetto a quelli previsti per il servizio standard; ciò determina un 

extra costo incrementale (+76.074€.(

5.1.4.6   Rimodulazione servizio a chiamata verde/potature  

Dove: Tutti i Comuni 

Cosa: Innalzamento della soglia volumetrica ritirabile per singolo appuntamento da 1 mc previsto 
in contratto a 3 mc  .

Motivazione:  Richiesta  dei  Comuni  per  adeguare  il  servizio  alle  effettive  necessità  come  da 
evidenze ed esperienza pregressa.

Modalità di calcolo: sono stati valorizzati con costi unitari ricavati dall’offerta di gara il numero di 
maggiore impegno di squadre tenuto conto del maggiore tempo per carico e scarico e di una più 
celere  saturazione  del  mezzo.  Al  contempo  è  stata  ipotizzata  una  riduzione  del  numero 
complessivo di chiamate di circa il 20% considerando l’aumento di quantità raccolta per chiamata. 

Per questa voce si evidenziano dei costi incrementali su base provinciale (+135.315€(.

5.1.4.7   Servizio di raccolta con accesso in strade private  

Dove: Comune di Ravenna

Cosa: Servizio di raccolta PaP espletato accedendo alle strade private in particolare di zone ubicate 
nel forese  .

Motivazione: Richiesta del Comune su sollecito dei cittadini interessati.

Modalità di calcolo: sono state valorizzate le maggiori ore di squadre di raccolta necessarie per il 
servizio  con i  costi  unitari  ricavati  dall’offerta di  gara.  Per questa voce si  evidenziano dei  costi 

incrementali (+19.485€.(
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5.1.4.8   Attivazione e gestione di un nuovo CdR a San Pietro in Vincoli  

Dove: Comune di Ravenna

Cosa: Ore di presidio, gestione e trasporti per il nuovo CdR di San Pietro in Vincoli  .

Motivazione:  Richiesta  del  Comune  di  realizzare  e  attivare  un  nuovo  Centro  di  Raccolta 
intercomunale  a  San  Pietro  in  Vincoli  al  servizio  degli  utenti  delle  “Ville  unite”  (circa  15.000 

abitanti.(

Modalità  di  calcolo:  sono  state  valorizzate  le  maggiori  ore  di  personale  necessarie  per  la 
conduzione e manutenzione del  nuovo CDR di san Pietro in Vincoli  (con articolazione oraria di 
apertura di  42 ore settimanali  al  pari  degli  altri  CdR della Provincia)  e i  viaggi  necessari  per il 
trasporto  dei  rifiuti  agli  impianti  finali.   Per  questa  voce  si  evidenziano  dei  costi  incrementali 

(+70.936€ Gestione, +60.215€ trasporti.(

5.1.4.9Gestione CDR Via Lamone  

Dove: Comune di Faenza

Cosa: Ore di presidio, gestione e trasporti per il CdR di fatto di Via Lamone  .

Motivazione: Richiesta del Comune di Faenza; il comune ha richiesto ad Atersir di inserire il sito di 
via Lamone 1 nell’ambito dei CdR della Provincia di Ravenna tenuto conto della necessità per i 

cittadini di Faenza di un altro CdR oltre a quello di via Righi (troppo frequentato.(
L’ Amministrazione, nelle more del completo riconoscimento del sito quale CdR inoltre ha chiesto 
al  Gestore  di  proseguire  le  attività  di  ricezione  rifiuti  differenziati  da  parte  degli  utenti  in 

collaborazione con Comitato di Amicizia (attuale concessionario del sito(

Modalità  di  calcolo:  sono state valorizzate le  ore di  personale necessarie per la conduzione e 
manutenzione del CdR di Via Lamone e i viaggi necessari per il trasporto dei rifiuti agli impianti 
finali  (in  modo  analogo  ad  altri  CdR  provinciali).   Per  questa  voce  si  evidenziano  dei  costi 

incrementali (+70.936€ Gestione, +60.215€ trasporti.(

5.1.4.10   Maggiori ore di presidio nei CDR  

Dove: Comuni di Faenza e Ravenna

Cosa: Maggiori Ore di presidio per il CDR di Via Righi e Ravenna Sud  .

Motivazione: Necessità di maggior personale per rispondere ad una progressiva maggiore richiesta 
di fruizione registrata in particolare per i due CdR.

Modalità di calcolo: sono state valorizzate le maggiori ore di personale necessarie. In questa voce 
si evidenziano dei costi incrementali (+100.430€.(

5.1.4.11   Servizi dedicai alla AUSL  

Dove: Tutti  i  Comuni della Provincia di  Ravenna con presidi  della Ausl  (in particolare Ravenna, 
Faenza, Lugo, Cervia(
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Cosa: Consegna e svuotamento di contenitori dedicati oltre a quanto previsto dai servizi di base  .

Motivazione: Richiesta di servizio avanzata dalle AUSL e recepita dalle Amministrazioni e Atersir 
quali servizi integrativi programmabili

Modalità di calcolo: sono stati valorizzati i noli e gli svuotamenti secondo costi unitari ricavati da 
contratto.  Per questa voce si evidenziano dei costi incrementali (+118.580€.(

5.1.4.12   Rimodulazione servizi di spazzamento     

Dove: Tutti i Comuni della Provincia di Ravenna

Cosa: Rimodulazione della ripartizione dell’attività fra spazzamento manuale, meccanizzato e misto 
con  una  articolazione  più  consona  alle  necessità  del  territorio.  Introduzione  del  servizio  di 
“mantenimento”  del  decoro  urbano  con lo  scopo  di  mantenere  lo  stato  di  decoro  delle  aree 
interessate:  la  sua  caratteristica  principale  è  quella  di  permettere  un  più  ampio  presidio  del 
territorio, con interventi specifici e mirati solo là  ove si dovesse riscontrare la presenza di rifiuti e/o 

necessità di ripristino del decoro.
Inserimento  del  servizio  di  “risanamento”  e  raccolta  foglie:  spazzamento  “misto  intensivo”: 
spazzatrice meccanica, supporto di operatori a terra con l’ausilio di soffiatori, mezzo dedicato tipo 
compattatore  per  allontanamento  rifiuto  e  la  massimizzazione  delle  superfici  di  intervento. 
L’attività ha la peculiarità di essere attivata in tempi brevi e su richiesta in relazione alle necessità 

(es. straventi estivi). Il servizio è studiato per ridurre al minimo i giorni d’intervento necessari.

Motivazione:  Richiesta  dei  Comuni  emerse  nel  corso  di  specifici  incontri  tenendo  conto  delle 
condizioni del territorio sotto il profilo socioeconomico, ambientale ed urbanistico.

Modalità di calcolo: in seguito alla progettazione di dettaglio dell’attività di spazzamento sono stati 
ricalcolati gli importi dei maggiori/minori chilometri per ogni tipologia di spazzamento valorizzati 

secondo costi unitari ricavati da contratto .
Sono stati  quantificati  i  km/anno aggiuntivi  per l’attivazione del  nuovo servizio dedicato ad un 
controllo potenziato su itinerari specifici che includono punti sensibili ad alta frequentazione degli 
utenti. I km così ricavati sono stati valorizzati secondo costi unitari ricavati da contratto in relazione 

alla produttività ipotizzata delle squadre.
Il servizio di raccolta foglie e risanamenti è stato valorizzato quantificando le ore necessarie ad 
intervento per il numero di interventi medi ricavati dall’andamento degli ultimi anni secondo costi 
unitari ricavati da contratto e tenuto conto della composizione delle squadre e della produttività 

prevista.
Nell’anno specifico 2021, l’adeguamento dei km e del decoro urbano sarà applicato solo a partire 
da settembre 2021 mentre i nuovi servizi di risanamento e potenziamento foglie sono disponibili 

per l’intero anno.
 In questa voce si evidenziano dei costi incrementali (+834.026€) calmierati con l’annullamento del 

servizio “spazzino di quartiere” come illustrato di seguito e la rimodulazione di altri servizi.

Segue una tabella sintetica che riporta per Comune i Km concordati con le Amministrazioni e il 
numero di cestini gettarifiuti previsti sul territorio per Comune oggetto di svuotamento.
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COMUNE
 MANUALE 
KM ANNO

DECORO KM 
ANNO

 
MECCANIZZAT
O KM ANNO

 MISTO KM 
ANNO

PULIZIE AREE 
VERDI E E PINETE 

KM ANNO

SVUOTAMENTO 
CESTINI NUM 
DOTAZIONI

DOPO MERCATO 
E SAGRE INT 

ANNO

PULIZIE 
ACCESSORIE 
ANNO ANNO

RAVENNA 50.425 24.753 22.309 0 3.004 2.213 1.369 240
RUSSI 2.079 1.204 766 0 138 187 307 0

CERVIA 5.400 458 1.655 4.610 2.877 1.152 484 98
ALFONSINE 1.486 419 1.035 0 73 131 321 0

BAGNACAVALLO 2.188 343 1.173 209 189 111 196 0
BAGNARA DI ROMAGNA 616 0 242 0 73 33 100 0

CONSELICE 1.604 445 956 0 126 126 136 0
COTIGNOLA 1.402 512 773 0 126 56 131 0
FUSIGNANO 1.505 515 779 0 126 52 114 0

LUGO 6.110 2.565 2.973 366 1.151 405 222 0
MASSA LOMBARDA 2.039 449 1.178 0 252 153 111 0

SANT'AGATA SUL SANTERNO 1.701 0 402 0 126 59 77 0
BRISIGHELLA 3.850 0 0 921 57 113 94 0

CASOLA VALSENIO 654 0 0 481 52 33 6 0
CASTEL BOLOGNESE 1.996 0 0 2.180 57 236 64 0

FAENZA 6.467 0 5.816 8.089 827 427 282 0
RIOLO TERME 2.047 0 0 1.688 57 99 125 0

SOLAROLO 1.577 0 326 0 57 59 93 0
Totale complessivo 93.145 31.663 40.386 18.545 9.368 5.645 4.232 338

COMUNE
N. CESTINI 

GETTACARTA

ALFONSINE 134

BAGNACAVALLO 235

BAGNARA DI ROMAGNA 29

BRISIGHELLA 113

CASOLA VALSENIO 33

CASTELBOLOGNESE 236

CERVIA 2.020

CONSELICE 168

COTIGNOLA 127

FAENZA 427

FUSIGNANO 83

LUGO 593

MASSA LOMBARDA 205

RAVENNA 3.082

RIOLO TERME 99

RUSSI 207

SANT'AGATA 62

SOLAROLO 59

TOTALE 7912

5.1.5Variazioni rispetto alle specifiche di contratto - Riduzioni

5.1.5.1   Lavaggio contenitori stradali e spazzino di quartiere     

Dove: Tutti i Comuni interessati;

Cosa:  Riduzione della frequenza dei  lavaggi  dei  contenitori stradali  di carta e plastica. I  lavaggi 
saranno eseguiti solo al bisogno o su richiesta delle Amministrazioni.

Eliminazione del servizio dello spazzino di quartiere nei Comuni ove era previsto (Ravenna, Lugo, 
Cervia, Faenza.(
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Motivazione: Valutazione tecnica di opportunità relativa a servizi meno impattanti da ridurre per 
calmierare i maggiori costi derivanti in particolare dalla rimodulazione degli spazzamenti .

Modalità  di  calcolo:  Valorizzate  le  delta  quantità  di  lavaggio  secondo  costi  unitari  ricavati  da 
contratto e azzerata la quota del servizio “spazzino di quartiere”

In questa voce si evidenziano minori costi (-37.519€.(

5.1.5.2   Servizio di raccolta del cartone     

Dove: Tutti i Comuni della Provincia di Ravenna

Cosa:  Riduzione delle frequenze di  raccolta della frazione cartone rispetto a quanto previsto a 
Contratto per le UND differenziate per area omogenea .

Di seguito le variazioni delle frequenze:
-Centro Storico da 12/7 a 6/7

-Forese da 6/7 a 2/7

-Residenziale e ZAI da 6/7 a 3/7

Motivazione: Considerando le effettive necessità delle UND per Area omogenea e tenendo conto 
comunque  il  significativo  aumento  delle  frequenze  rispetto  a  quelle  attuali  si  è  valutato 
positivamente dal punto di vista tecnico tale riduzione correlata alle effettive necessità delle UND 

rispetto a quelle ipotizzate in gara/contratto 

Modalità di calcolo: Il costo è stato determinato valorizzando ogni frequenza decrementata per le 
utenze dell’area omogenea secondo costi unitari ricavati dall’offerta di gara .

In questa voce si evidenziano minori costi (-83.738€(.

5.1.5.3   Lavaggio contenitori dell’organico porta a porta     

Dove: Tutti i Comuni della Provincia di Ravenna

Cosa: Riduzione delle frequenze di lavaggio dei contenitori dell’organico assegnati alle UND, da 4 
lavaggi annui a 2 lavaggi annui .

Motivazione:  Valutazione  tecnica  sui  servizi  meno  impattanti  per  calmierare  i  maggiori  costi 
derivanti dalla rimodulazione degli spazzamenti. Per poter mantenere correttamente in condizioni 
idonee un bidone dedicato alla esposizione della frazione organica serve comunque una buona 
gestione  da  parte  dell’utilizzatore  a  cui  è  stato  consegnato  come  ad  esempio:  foderare 
opportunamente il bidone (come richiesto), curare il corretto conferimento, lavare periodicamente 

il contenitore, etc.

Modalità  di  calcolo:  Valorizzate  le  delta  quantità  di  lavaggio  secondo  costi  unitari  ricavati 
dall’offerta di gara .

Per questa voce si evidenziano minori costi (-33.067€(.

5.1.5.4Servizio di raccolta dell’organico     

Dove: Tutti i Comuni della Provincia di Ravenna
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Cosa: Riduzione e omogeneizzazione sul territorio per aree omogenee delle frequenze di raccolta 
della frazione organica prevista per le UND appartenenti alle categorie speciali (5,22,25,27..) ad 

eccezione dei centri storici e delle zone turistiche .
Di seguito le variazioni delle frequenze per zone residenziali, artigianali e di forese: 

-Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Fusignano, Sant’Agata da 5/7 a 3/7

-Alfonsine, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, 
Faenza da 4/7 a 3/7

-Ravenna da 6/7 a 3/7

Motivazione: Valutazione tecnica dall’evidenza delle minori necessità delle UND rispetto a quelle 
ipotizzate in gara; restando comunque possibile intervenire al bisogno su segnalazione di singole 

utenze e indicazione delle Amministrazioni con servizi integrativi.

Modalità di calcolo: Il costo è stato determinato valorizzando ogni frequenza decrementata per le 
utenze dell’area omogenea secondo costi unitari ricavati dall’offerta di gara .

Per questa voce si evidenziano minori costi (-12.031€(.

5.1.5.5   Servizio di raccolta dell’indifferenziato     

Dove: Bassa Romagna, Faentino, Russi

Cosa:  Riduzione  delle  frequenze  di  raccolta  della  frazione  residuale  prevista  per  le  UND 
appartenenti alle categorie speciali (5,22,25,27..) ad eccezione dei centri storici nei soli mesi estivi 

passando da una frequenza 3/7 a 1/7 .

Motivazione: Valutazione tecnica di minori necessità delle UND (ubicate in zone residenziali o di 
forese) rispetto a quelle ipotizzate in gara; restando comunque possibile intervenire al bisogno su 

segnalazione di singole utenze e indicazione delle Amministrazioni con servizi integrativi.

Modalità di calcolo: Il costo è stato determinato valorizzando ogni frequenza decrementata per le 
utenze  dell’area  omogenea  secondo  costi  unitari  ricavati  da  contratto  e  tenuto  conto  di  un 

aumento del grado di esposizione per i passaggi confermati.
In questa voce si evidenziano minori costi (-8.064€(.

5.1.5.6   Servizio di raccolta della carta e plastica  

Dove: Comune di Ravenna

Cosa:  Riduzione delle frequenze di raccolta delle frazioni di carta e plastica prevista per le UND 
delle zone residenziali e foresi e ZAI, passando da una frequenza di 3/7 a 1/7 .

Motivazione:  Valutazione  tecnica  di  minori  necessità  delle  UND  ubicate  nelle  aree  omogenee 
residenziali e di forese rispetto a quelle ipotizzate in gara; restando comunque possibile intervenire 
al  bisogno  su  segnalazione  di  singole  utenze  e  indicazione  delle  Amministrazioni  con  servizi 

integrativi.

Modalità di calcolo: Il costo è stato determinato valorizzando ogni frequenza decrementata per le 
utenze  dell’area  omogenea  secondo  costi  unitari  ricavati  da  contratto  e  tenuto  conto  di  un 

aumento del grado di esposizione per i passaggi confermati.
Per questa voce si evidenziano minori costi (carta:-85.630€; plastica:-84.159€(.
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5.1.5.7   Servizio di raccolta dell’indifferenziato     

Dove: Ravenna e Cervia

Cosa:  Riduzione  delle  frequenze  di  raccolta  della  frazione  residuale  prevista  per  le  UND 
appartenenti  alle  categorie  speciali  (5,22,25,27..)  ad  eccezione  dei  centri  storici  e  delle  zone 

turistiche nei soli mesi estivi,  passando da una frequenza 3/7 a 1/7 .

Motivazione:  Valutazione  tecnica  di  minori  necessità  di  servizio  delle  UND  ubicate  nelle  aree 
omogenee residenziali e di forese rispetto a quelle ipotizzate in gara; restando comunque possibile 
intervenire al bisogno su segnalazione di singole utenze e indicazione delle Amministrazioni con 

servizi integrativi.

Modalità di calcolo: Il costo è stato determinato valorizzando ogni frequenza decrementata per le 
utenze dell’area omogenea secondo costi unitari ricavati dall’offerta di gara.

In questa voce si evidenziano minori costi (-12.765€(.

5.1.5.8Servizio di raccolta dell’organico     

Dove: Comune di Ravenna

Cosa: Mantenimento delle frequenze invernali anche nel periodo estivo di raccolta della frazione 
organica per le  UD delle  frazioni  foresi.  Si  prevedeva nel  periodo estivo una frequenza 3/7,  si 

mantiene invece a 2/7 .

Motivazione: Valutazione tecnica sulla scarsa necessità del passaggio aggiuntivo e opportunità di 
utilizzare  le  risorse  per  implementare  altri  servizi;  restando comunque possibile  intervenire  al 
bisogno  su  segnalazione  di  singole  utenze  e  indicazione  delle  Amministrazioni  con  servizi 

integrativi.

Modalità di calcolo: Il costo è stato determinato valorizzando ogni frequenza decrementata per le 
utenze  dell’area  omogenea  secondo  costi  unitari  ricavati  da  contratto  e  tenuto  conto  di  un 

aumento del grado di esposizione per i passaggi confermati .
In questa voce si evidenziano minori costi (-53.042€(.

5.1.6Variazioni rispetto alle specifiche di contratto – Ammortamenti e investimenti

Dove: Tutti i Comuni della Provincia di Ravenna

Cosa:  realizzazione  piazzole  per  IEB,  realizzazione  CDR  San  Pietro  in  Vincoli,  Manutenzione 
straordinaria CDR  (punto informativo, Box del Riuso, Cancelli,  ecc),  progettazione adeguamenti 

normativi dei CdRetc. come da Piano investimenti e relativo stato patrimoniale;

Motivazione:  Necessità di  IEB per avvio servizi  di  raccolta in talune zone del  territorio servito; 
mantenimento dello stato di idoneità degli Assett gestiti; 

Delta ammortamento anno 2021 (86.540€(.
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Tabella Economica di sintesi Modifiche dei Servizi

VOCE AREA / COMUNE DESCRIZIONE IMPORTO
COSTI INCREM Bacino RA Rimodulazione utenze pap misto pap integrale 70.678 €                      
COSTI INCREM Bacino RA Integrazione servizi di spazzamento (rimodulazione servizi di spazzamento per mesi di competenza + risanamenti) 834.026 €                    
COSTI INCREM Bacino RA Rimodulazione servizio Agende - Potature (ritiro materiale fino a 3mc) 135.315 €                    
ALTRI COSTI Bacino RA Servizi dedicati alle ASL 118.580 €                    

RID NEW Alfonsine
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 418 €-                            

COSTI INCREM Bagnacavallo Mantenimento frequenza aggiuntiva organico e carta centro storico 16.754 €                      

RID NEW Bagnacavallo
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 457 €-                            

RID NEW Bagnara di Romagna
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 186 €-                            

RID Castel Bolognese Riduzione frequenze di raccolta del cartone 7.138 €-                         
RID Castel Bolognese riduzione lavaggio organico PaP da 4 a 2/anno 1.090 €-                         
RID Castel Bolognese Riduzione frequenze raccolta organico cat speciali (5,7..)non ubicate in zona turistica 193 €-                            

RID NEW Castel Bolognese
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 423 €-                            

COSTI INCREM Cervia Servizio dedicato raccolta abusivi Cervia 52.460 €                      
COSTI INCREM Cervia Servizio dedicato zone di pregio Cervia 26.368 €                      
COSTI INCREM Cervia Servizio dedicato Stabilimenti balneari MiMa 76.074 €                      
RID Cervia Riduzione pulizia contenitori stradali carta e plastica e eliminazione del servizio "spazzino di quartiere" 11.988 €-                      
RID Cervia Riduzione frequenze di raccolta del cartone 382 €-                            
RID Cervia riduzione lavaggio organico PaP da 4 a 2/anno 3.139 €-                         
RID Cervia Riduzione frequenze raccolta organico cat speciali (5,7..)non ubicate in zona turistica 278 €-                            

RID NEW Cervia
Riduzione frequenze aggiuntive raccolta indifferenziata per le categorie spec (5, 7..) non presenti nel Centro storico e Litorale 
(da 3 ad 1 passaggio settimanale) 2.564 €-                         

RID Conselice Riduzione frequenze di raccolta del cartone 3.158 €-                         
RID Conselice riduzione lavaggio organico PaP da 4 a 2/anno 197 €-                            

RID NEW Conselice
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 155 €-                            

RID NEW Cotignola
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 375 €-                            

ALTRI COSTI Faenza Aumento ore di presidio presso cdr 50.215 €                      
ALTRI COSTI Faenza trasporti cdr via Lamone 60.215 €                      
RID Faenza Riduzione frequenze di raccolta del cartone 12.976 €-                      
RID Faenza riduzione lavaggio organico PaP da 4 a 2/anno 2.504 €-                         
RID Faenza Riduzione frequenze raccolta organico cat speciali (5,7..)non ubicate in zona turistica 1.177 €-                         

RID NEW Faenza
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 2.683 €-                         

RID NEW Fusignano
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 155 €-                            

COSTI INCREM Lugo Mantenimento frequenza aggiuntiva organico e carta centro storico 50.611 €                      
RID Lugo Riduzione pulizia contenitori stradali carta e plastica e eliminazione del servizio "spazzino di quartiere" 3.410 €-                         

RID NEW Lugo
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 1.130 €-                         

COSTI INCREM Massa Lombarda Mantenimento frequenza aggiuntiva organico e carta centro storico 13.677 €                      
RID Massa Lombarda Riduzione frequenze di raccolta del cartone 3.768 €-                         
RID Massa Lombarda riduzione lavaggio organico PaP da 4 a 2/anno 940 €-                            

RID NEW Massa Lombarda
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 222 €-                            

COSTI INCREM Ravenna Servizi raccolta in strade private Ravenna 19.485 €                      
ALTRI COSTI Ravenna Presidio cdr SPV 70.936 €                      
ALTRI COSTI Ravenna Aumento ore di presidio presso cdr 50.215 €                      
ALTRI COSTI Ravenna Presidio cdr Faenza via Lamone 70.936 €                      
ALTRI COSTI Ravenna trasporti cdr SPV 60.215 €                      
RID Ravenna Riduzione pulizia contenitori stradali carta e plastica e eliminazione del servizio "spazzino di quartiere" 21.207 €-                      
RID Ravenna Riduzione frequenze di raccolta del cartone 46.015 €-                      
RID Ravenna riduzione lavaggio organico PaP da 4 a 2/anno 23.455 €-                      
RID Ravenna Riduzione frequenze raccolta organico cat speciali (5,7..)non ubicate in zona turistica 9.565 €-                         

RID NEW Ravenna
Riduzione delle frequeze aggiuntive raccolta Carta per le UND delle zone foresi, residenziali e zai (da 3 ad 1 passaggio 
settimanale) 85.630 €-                      

RID NEW Ravenna
Riduzione delle frequeze aggiuntive raccolta Carta per le UND delle zone foresi, residenziali e zai (da 3 ad 1 passaggio 
settimanale) 84.159 €-                      

RID NEW Ravenna
Riduzione frequenze aggiuntive raccolta indifferenziata per le categorie spec (5, 7..) non presenti nel Centro storico e Litorale 
(da 3 ad 1 passaggio settimanale) 10.201 €-                      

RID NEW Ravenna Riduzione frequenza aggiuntiva estive raccolta organico frazioni forese di ravenna 53.042 €-                      
RID Riolo Terme Riduzione pulizia contenitori stradali carta e plastica e eliminazione del servizio "spazzino di quartiere" 913 €-                            
RID Riolo Terme Riduzione frequenze di raccolta del cartone 8.382 €-                         
RID Riolo Terme riduzione lavaggio organico PaP da 4 a 2/anno 1.542 €-                         
RID Riolo Terme Riduzione frequenze raccolta organico cat speciali (5,7..)non ubicate in zona turistica 818 €-                            

RID NEW Riolo Terme
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 1.379 €-                         

RID NEW Sant'Agata sul Santerno
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 434 €-                            

RID Solarolo Riduzione frequenze di raccolta del cartone 1.917 €-                         
RID Solarolo riduzione lavaggio organico PaP da 4 a 2/anno 199 €-                            

RID NEW Solarolo
Riduzione frequenze aggiuntive indifferenziato per le UND categorie speciali (5,7,…), nei mesi estivi la frequenza passa da 3 a 1, 
come per le UD 48 €-                              
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5.1.7Incremento/riduzioni costi causa Covid ‘19

Di  seguito  la  tabella  riepilogativa  dei  maggior  costi  covid  da  sostenere  per  acquisto 
DPI/Sanificazione Mezzi e la riduzione costi per mancato incremento km spazzamento e raccolte 

dedicate di Sagre e Feste ipotizzate.
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE AREA IMPORTO
MAGGIORI COSTI COVID  COSTI DPI/SANIFICAZIONE MEZZI COVID bacino RA 439.148 €               

RIDUZIONI COVID
 TAGLI COVID '21 spazzamento mancato 
incremento km bacino RA 105.286 €-               

RIDUZIONI COVID
 TAGLI COVID '21 spazzamento sagre e 
feste bacino RA 49.202 €-                  

5.1.8Messa a regime dei servizi      

Il riferimento per i servizi di raccolta e igiene urbana da erogare sul territorio resta il Contratto di 
concessione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di 

Ravenna e Cesena - CIG 72590082E7 e relativi allegati tecnici.

Rispetto a quanto previsto a contratto sono stati attivati alcuni servizi PaP in anticipo rispetto al 
Gantt  previsto e altri,  come già  accennato,  tenuto conto della  situazione di  contesto,  saranno 

attivati con un ritardo di alcuni mesi (cfr. Gantt sopra riportato.(

Di  seguito si  riporta una tabella  con gli  importi  per Comune,  correlata agli  anticipi  e  posticipi 
previsti  per  singolo  comune  e  dimensionati  in  base  ai  mesi  di  ritardo/anticipo  e  ai  mesi  di 

scostamento e al numero di utenze interessate.

Collegate alla progressiva implementazione dei  servizi  di  raccolta restano confermate e attuate 
anche le attività propedeutiche come:

il “censimento” preliminare delle Utenze, in particolare di quelle non domestiche e dei condomini (per le 
definire le dotazioni necessarie, individuare e affrontare potenziali criticità di servizio;(
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le attività di comunicazione ed engagement delle utenze:

oincontri in presenza e virtuali per:

spiegare le motivazioni e le modalità dei cambiamenti previsti nei sistemi di raccolta;

raccontare i servizi disponib8ili sul territorio e sulle modalità di corretta fruizione;

formare su una raccolta differenziata di qualità;

sensibilizzare su sostenibilità dei comportamenti e riduzione dei rifiuti;

oattivazione di appositi canali di contatto Web,  email, social, ma anche diretti in Centri di Raccolta, 
etc (per richieste aggiuntive di servizi o dotazioni, di spiegazione, segnalazioni, etc; (.

oinfo point presso mercati e manifestazioni;

oattività di informazione e formazione specifica per le scuole;

opubblicazione di materiale informativo/comunicativo rivolto a target specifici: utenze turistiche 
(campeggi, stabilimenti balneari, pubblici esercizi, alberghi, etc), ecoeventi, volontariato, etc.

ocoinvolgimento delle utenze su iniziative di buona gestione dei rifiuti e sostenibilità:

per favorire l’utilizzo di compostiera/concimaia per la gestione del rifiuto organico a Km0;

attivazione di Aree del riuso c/o alcuni CdR, e riutilizzo a fini didattici o sociali di Raee 
(Piccoli robot crescono) e beni durevoli o di farmaci(Farmaco amico;(

Ravenna Futura, e-scartozz, acqua di rete per sensibilizzare sulla sostenibilità in particolare 
dei Pubblici Esercizi;

Iniziative per sensibilizzazione sul littering e sulla riduzione dell’inquinamento in mare;

Iniziative per promuovere i conferimenti sostenibili in Centro di Raccolta in particolare di 
alcune filiere di rifiuto recuperabili (es. Olii alimentari – progetto OVE;(

 distribuzione ad ogni utenza domestica e non domestica,  “casa per casa” di tutte le dotazioni e informazioni 
necessarie per il PaP;

nonché tutti gli altri servizi accessori di buona gestione di rifiuti particolari (rifiuti contenenti 
amianto   e  rifiuti   urbani  pericolosi,  olii,  batterie  e  pile,  pneumatici,  farmaci,  etc.)  e 
mantenimento del decoro urbano e del territorio: riduzione degli scarichi abusivi di piccola e 
grande dimensione, verifica del mantenimento delle condizioni di idoneità (quali-quantitativa) 
delle  dotazioni  sul  territorio,  articolazione  opportuna  dei  servizi  di  spazzamento,  pulizia 

(compreso spiagge) e lavaggio, raccolte domiciliari e al servizio di mercati e manifestazioni.
Infine  si  segnala  che  in  forza  nell’organico  della  scrivente  sono  già  a  disposizione  gli  agenti 
accertatori previsti, ne è stata comunicata la disponibilità ad Atersir e ai Comuni con lettera del 
09/03/2021 pg Hera 24368 “Contratto di concessione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena - CIG 72590082E7 - Disponibilità 
Agenti Accertatori”; per renderli del tutto operativi come da normativa, si rimane in attesa che le 
Amministrazioni  indichino la  sessione  di  esame per  l’abilitazione  propedeutico  alla  delibera  di 

nomina.

“  PROGETTI 2021   ”  

5.1.8.1PROGETTO: PAP integrale nel centro storico e nelle ZAI, sistema misto nell’area 
residenziale e adeguamento frequenze nel pap integrale del forese. 

Il progetto prevede:
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-sistema porta a porta integrale nel centro storico, nella zona artigianale industriale;

-sistema di raccolta «misto» per le utenze ubicate nell’area residenziale, con raccolta porta 
a porta per le frazioni di organico e indifferenziato e raccolta stradale tramite IEB per le 
altre frazioni;

-adeguamento frequenze nel pap integrale già attivo del forese.

Con l’occasione, è stata promossa la pratica dell’autocompostaggio domestico in maniera diffusa 
quale soluzione per la riduzione dei rifiuti domestici attraverso l’utilizzo della compostiera o della 

concimaia.

Utenze Coinvolte

COMUNE SERVIZIO ZONA UTENZE TOTALI
BAGNACAVALLO PAP MISTO RESIDENZIALE 5249
BAGNACAVALLO PAP INTEGRALE CENTRO STORICO 1532
BAGNACAVALLO PAP INTEGRALE FORESE 1338
BAGNACAVALLO PAP INTEGRALE ZAI 305

Dotazioni/Contenitori

Nel 2019 era stata realizzata un’attività propedeutica alla messa a regime per cui i contenitori sono 
stati già riorganizzai in IEB nelle aree dove verrà attivato il sistema misto. La modifica dei Punti di 
Raccolta  (PDR)  ha  comportato  un  significativo  incremento  del  numero  di  contenitori  e  delle 

volumetrie disponibili destinate alle Raccolte Differenziate.

Le dotazioni standard per le raccolte porta a porta sono le seguenti:

-SISTEMA MISTO     

Dotazioni Utenze Domestiche:

residualebidoncino da 40 litri;
organicobidoncino da 25 litri;

Dotazioni Utenze NON Domestiche:

residualebidone carrellato 120 lit 
organicobidone carrellato 240 lit;

-PAP INTEGRALE  

Dotazioni Utenze Domestiche:

Plastica          bidoncino da 40 litri;
carta/cartonebidoncino da 40 litri;
residualebidoncino da 40 litri;
organicobidoncino da 25 litri;
vetrobidoncino da 40 litri
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Dotazioni Utenze NON Domestiche:

Plastica           contenitore 120/240/360/1700 lit;
carta/cartonecontenitore 120/240/360/1700 lit;
residualebidone carrellato 120 lit;
organicobidone carrellato 240 lit;
vetrobidone carrellato 240 lit.
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COMUNE DI BAGNACAVALLO

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale: Determinazione dell'articolazione tariffaria TARI 2021

UTENZE DOMESTICHE

Ka Kb

1 0,80 0,95 0,349 97,719

2 0,94 1,68 0,410 172,809

3 1,05 2,05 0,458 210,868

4 1,14 2,39 0,498 245,841

5 1,23 3,01 0,537 309,616

6 o più 1,30 3,44 0,568 353,847

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria kc kd

1-1A musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0,57 3,90 0,425 1,217

1-1B associazioni 0,44 2,96 0,328 0,924

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,74 0,321 1,167

3-3norm.0 (da 0 a 2000 mq) autorimesse, magazzini 0,60 5,85 0,448 1,825

3-3norm.1 (oltre 2000 mq) autorimesse, magazzini 0,48 3,51 0,358 1,095

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,36 0,567 1,984

5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 0,478 1,629

6-6.0 (da 0 a 2000 mq) esposizioni, autosaloni 0,51 4,38 0,381 1,367

6-6.1 (oltre 2000 mq) esposizioni, autosaloni 0,39 3,27 0,291 1,020

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,24 1,224 4,131

8 Alberghi senza ristorante 1,18 8,39 0,880 2,618

9 Case di cura e riposo 1,00 8,91 0,746 2,780

10 Ospedale 1,29 10,10 0,963 3,151

11-11A uffici, agenzie 1,52 12,10 1,134 3,775

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,92 7,55 0,686 2,356

13-13A abbigliamento, calzature 1,12 10,41 0,836 3,248

13-13B librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli 1,36 11,06 1,015 3,451

13-13C distributori automatici, gioiellerie 0,87 10,41 0,649 3,248

14-14A edicole, tabaccai, plurilicenze 1,80 11,84 1,343 3,694

14-14B farmacie 2,28 15,20 1,701 4,742

15 1,05 7,02 0,783 2,190

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,20 14,86 1,641 4,636

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 9,74 0,813 3,039

18-18A falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 1,13 7,92 0,843 2,471

19-19A carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,09 8,15 0,813 2,543

20-20norm.0 (da 0 a 2000 mq) attività industriali 1,09 5,97 0,813 1,863

20-20norm.1 (da 2001 a 8000 mq) attività industriali 0,97 3,73 0,724 1,164

20-20norm.2 (da 8001 a 15000 mq) attività industriali 0,80 3,20 0,597 0,998

20-20norm.3 (oltre 15000 mq) attività industriali 0,66 2,26 0,492 0,705

21-21norm.0 (da 0 a 2000 mq) attività artigianali 1,09 6,80 0,813 2,122

21-21norm.1 (oltre 2000 mq) attività artigianali 0,97 3,71 0,724 1,158

22-22.0 (da 0 a 150 mq) ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie 5,71 45,86 4,260 14,308

22-22.1 (oltre 150 mq) ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie 4,44 41,00 3,313 12,792

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,00 42,80 3,731 13,354

24-24.0 (da 0 a 30 mq) bar, caffè, pasticcerie 3,96 44,05 2,955 13,744

24-24.1 (oltre 30 mq) bar, caffè, pasticcerie 3,96 23,95 2,955 7,472

25 2,76 21,95 2,059 6,848

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,85 1,947 6,817

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t. 4,00 53,30 2,984 16,630

28 Ipermercati di generi misti 3,49 26,00 2,604 8,112

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,03 31,46 3,753 9,816

30 Discoteche, night club, sale giochi 1,91 13,48 1,425 4,206

Numero componenti del nucleo 
familiare

Tariffa 
Fissa 
€/mq

Tariffa 
Variabile 
€/anno

Tariffa 
Fissa 
€/mq

Tariffa 
Variabile 

€/mq

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari



Categoria % % %

1-1 - 1A - Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto 20,05% 30,00% -9,95%
1-3 - 1B - Associazioni 19,81% 30,00% -10,19%
2_0 Cinematografi e teatri 0,00% 0,00% 0,00%
3-3 - 3norm.0 (da 0 a 2000 mq) - Autorimesse, magazzini 14,54% 16,00% -1,46%
3-4 - 3norm.1 (oltre 2000 mq) - Autorimesse e magazzini 10,75% 16,00% -5,25%
4-1 - 4_0 Campeggi, distributori carburanti 12,60% 16,00% -3,40%
4-2 - 4_1 Impianti sportivi 24,25% 30,00% -5,75%
5_0 STABILIMENTI BALNEARI 0,00% 0,00% 0,00%
6-1 - 6 (da 0 a 2000 mq) - Esposizioni, autosaloni 24,65% 30,00% -5,35%
6.2_0 (oltre 2000 mq) Esposizioni, autosaloni 0,00% 0,00% 0,00%
7-1 - 7 - Alberghi con ristorante 23,54% 30,00% -6,46%
8-1 - 8 - Alberghi senza ristorante 16,65% 30,00% -13,35%
9-1 - 9 - Case di cura e riposo 3,66% 7,00% -3,34%
10_0 Ospedali 0,00% 0,00% 0,00%
11-1 - 11A - Uffici, agenzie 11,94% 16,00% -4,06%
12-1 - 12_0 Banche, istituti di credito e studi professionali 2,86% 7,00% -4,14%
13-1 - 13A - Abbigliamento, calzature 26,29% 30,00% -3,71%
13-2 - 13B - Librerie, cartolerie, ferramenta, beni durev 12,24% 16,00% -3,76%
13-3 - 13C - Distributori automatici, gioiellerie 17,37% 16,00% 1,37%
14-1 - 14A - Edicole, tabaccai, plurilicenze 0,59% 7,00% -6,41%
14-2 - 14B - Farmacie 0,74% 7,00% -6,26%
15-1 - 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e t 19,61% 30,00% -10,39%
16-1 - 16 - Banchi di mercato beni durevoli 19,86% 30,00% -10,14%
17-1 - 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchi 25,50% 30,00% -4,50%
18-1 - 18A - Falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 15,62% 16,00% -0,38%
19-1 - 19A - Carrozzerie, autofficine, elettrauto 11,07% 16,00% -4,93%
20-4 - 20norm.0 (da 0 a 2000 mq) - Attività industriali 4,90% 16,00% -11,10%
20-5 - 20norm.1 (da 2001 a 8000 mq) - Attività industrial 0,97% 16,00% -15,03%
20-6 - 20norm.2 (da 8001 a 15000 mq) - Attività industria 1,53% 16,00% -14,47%
20NORM4_0 (oltre 15000 mq) attività industriali 0,00% 0,00% 0,00%
21-3 - 21norm.0 (da 0 a 2000 mq) - Attività artigianali 8,37% 16,00% -7,63%
21-4 - 21norm.1 (oltre 2000 mq) - Attività artigianali 0,78% 16,00% -15,22%
22-1 - 22.0 (da 0 a 150 mq) - Ristoranti, pub, pizzerie, 23,15% 30,00% -6,85%
22-2 - 22.1 (oltre 150 mq) - Ristoranti, pub, pizzerie, t 26,07% 30,00% -3,93%
23_0 MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE 0,00% 0,00% 0,00%
24-1 - 24_0-T Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 29,39% 30,00% -0,61%
24-3 - 24.1 (oltre 30 mq) - Bar, caffè, pasticcerie 17,49% 30,00% -12,51%
25-1 - 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salum 2,55% 7,00% -4,45%
26-1 - 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,06% 7,00% -3,94%
27-1 - 27_0 Ortofrutta, pescherie 7,19% 7,00% 0,19%
27-2 - 27_1 Fiori e piante, pizza al taglio 18,67% 16,00% 2,67%
28_0 Ipermercati di generi misti 0,00% 0,00% 0,00%
29-1 - 29 - Banchi di mercato genere alimentari 8,41% 16,00% -7,59%
30-1 - 30 - Discoteche, night club, sale giochi 20,80% 30,00% -9,20%

Variazione 
tariffaria

Riduzioni art. 
6 D.l. n. 
73/2021

Variazione 
totale
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