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1 PREMESSA
L’Amministrazione del Comune di Abbiategrasso ha introdotto la tariffa puntuale a partire dal 2014 avente
natura di corrispettivo.
La tariffa di natura corrispettiva, prevista dall’art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, suddivisa in
quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, di cui al comma 23 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, a valere per l’anno di riferimento. Il
Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal
Consiglio Comunale.
In particolare il DPR n° 158 del 27 aprile 1999 stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la
sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio
Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio.
La copertura della tariffa è del 100%, raggiunta a partire dall’anno 2005.
Il Comune di Abbiategrasso, in occasione del rinnovo del contratto di servizio con l’Azienda Navigli
Ambiente s.r.l., intende perseguire i seguenti principi ed obiettivi:
 contenere la produzione dei rifiuti promuovendo azioni di responsabilizzazione e in-formazione
permanente ai cittadini, studenti ed aziende attraverso mirate campagne di informazione e la
divulgazione di pratiche virtuose;
 rispettare gli obiettivi di legge in materia di raccolta differenziata;
 migliorare l’impatto ambientale, causato dall’esposizione dei rifiuti sul territorio, applicando soluzioni
innovative e favorendo il conferimento diretto presso l’Ecocentro;
 prevenire e perseguire la pratica dell’abbandono dei rifiuti sul territorio ed il littering;
 ottimizzare gli aspetti economico-gestionali e gli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi
affidati mediante le migliori pratiche attualmente in uso;
 applicare una tariffa puntuale, attraverso il principio sancito dalla Comunità Europea “chi più inquina
più paga”;
 attivare procedure di verifica e controllo sui servizi svolti dall’AZIENDA e sul territorio, mediante
l’istituzione di un efficace ed efficiente servizio di vigilanza e l’indagine del grado di soddisfazione
dell’utenza.
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2 Sistema attuale di raccolta e smaltimento
A far tempo dall’ 01.04.2006, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Abbiategrasso
viene gestito dalla NAVIGLI AMBIENTE Srl.
Dal 1° marzo 2010 è stato avviato un servizio di raccolta dei rifiuti domiciliare (porta-porta) che ha
sostituito il vecchio sistema a cassonetti. Il nuovo sistema di raccolta rifiuti si articola su tre differenti
modalità:

Figura 1. Schema dei sistemi di raccolta del servizio R.S.U.

2.1 Modalità di raccolta domiciliare con il sistema porta - porta
Il circuito di raccolta a domicilio tramite ritiro porta – porta riguarda le seguenti tipologie di rifiuto:









Frazione “Resto” (indifferenziato)
Carta
Plastica
Frazione “Organico”
Ingombranti
Verde
Cassette di legno
Vetro e Lattine

Nello schema di seguito riportato sono indicate le suddette frazioni, le rispettive modalità di smaltimento /
recupero e l’eventuale opzione di ritiro su prenotazione.
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Figura 2. Schema riportante le modalità di smaltimento / recupero e l’eventuale opzione di ritiro su
prenotazione delle differenti tipologie di rifiuto.

2.2 Sistema di raccolta a eco-punti
Questa modalità di raccolta a ecopunti si limita alle seguenti tipologie di rifiuto:




Vestiti usati
Pile
Farmaci
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Figura 3. Schema riportante frazioni di rifiuto conferibili negli ‘eco-punti’, le rispettive tipologie di contenitori
per la raccolta e le modalità di smaltimento / recupero.

Le frazioni sopra citate rivestono rilevanza ridotta per quanto riguarda l’aspetto quantitativo ma notevole
per quanto riguarda l’impatto ambientale. A causa della natura pericolosa dei rifiuti Pile e Farmaci i
contenitori preposti sono posizionati presso strutture presidiate e protette (scuole, farmacie, negozi di
settore, uffici pubblici). Lo svuotamento dei cassonetti avviene periodicamente a mezzo di operatori di
aziende specializzate.

2.3 Sistema di raccolta presso l'Ecocentro
Il Comune di Abbiategrasso può usufruire di una piattaforma ecologica, costituita da un’area attrezzata,
recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico. Tale area è situata in località Mendosio,
Via Fra Pampuri.
Per favorire e incentivare l’utilizzo dell’Ecocentro al fine di minimizzare l’abbandono di rifiuti sul territorio e
contenere i costi di gestione, l’apertura del centro è garantito per 30 ore su base settimanale:
ORARIO APERTURA ECOCENTRO
Utenza

Giorno

Domestica
Domestica
Attività
Domestica
Domestica

Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Orario
Mattina

08.00-10.00

Pomeriggio
14.00 – 18.00
13.00-19.00
13.00-19.00
14.00-18.00
15.00-19.00

Si sta inoltre valutando l’ipotesi di dotare l’Ecocentro di un sistema hardware e software, denominato
Ecopunto, dotato di sistema di identificazione utente tramite una tessera magnetica o con RF-ID, in grado
di registrare e quantificare i rifiuti conferiti presso l’Ecocentro. Il sistema memorizza e attribuisce dei punti
liberamente utilizzabili dalle Amministrazioni come buoni, sconti, sconti su fattura tariffa rifiuti, rilasciando
una ricevuta stampata con i dati del conferimento.
E’ un modo per offrire ai cittadini un vero e proprio “risparmio” stimolandoli al cambiamento di alcuni
comportamenti ed abitudini.
Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la raccolta
dei rifiuti separata per tipologia.
L’operatività presso la struttura viene garantita mediamente da n° 3 operatori della Navigli Ambiente.
Presso l’Ecocentro devono essere conferiti tutti quei rifiuti che costituiscono un pericolo per l’ambiente
ovvero vengono conferiti tutti i rifiuti che possono essere recuperati.
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Figura 4. Schema delle macrotipologie di rifiuti che possono essere conferiti in ecocentro con le relative
modalità di recupero.

Nella tabella seguente viene riportato un elenco esteso e dettagliato delle tipologie di rifiuti che possono
essere conferiti presso l'Ecocentro.

Tipologia rifiuto

Cod. CER

Vetro

150107

Carta e Cartone

200101

Metalli e Alluminio

170405
200140
170402

Imballaggi in Plastica

150102

Pneumatici

160103

Ingombranti e
Elettrodomestici in
disuso

200307
200136
160214

Mobili, materassi, elettrodomestici e oggetti di uso domestico di
dimensione tale da non essere contenuti in sacchi o bidoncini.

Inerti

170904

Materiale di risulta da piccole manutenzioni edili, lavandini, piatti,
ecc.

Frigoriferi e
Frigocongelatori
Verde
Legno
Televisori e Monitor
Indumenti smessi
Batterie
Pile

Contenitori di prodotti
pericolosi

Descrizione
Bottiglie, stoviglie, vasetti per conserve, damigiane, lastre e
specchi di vetro
Giornali, periodici, libri, cataloghi, cartoni, sacchetti di carta,
tetrapack
Metalli in genere, carcasse di elettrodomestici, reti, recipienti,
lattine per bibite, barattoli in banda stagnata puliti e lavati.
Contenitori per liquidi, buste e sacchetti per alimenti, vaschette e
contenitori per alimenti, reti per frutta e verdura, pellicola per
alimenti, blister e contenitori rigidi, buste di plastica.
Oggetti in gomma naturale e sintetica, copertoni e camere d’aria
di biciclette, ciclomotori e auto di utenze domestiche

200123
200201
200138
200135
200110
160601
200133
200134
160602
200127
200128
150110
180103

Sfalci d’erba, foglie, ramaglie, e residui di potature
Cassette, rami, mobili, pallets, compensato e truciolati
Abiti, cappelli, borse, maglieria, coperte, biancheria, scarpe puliti.
Accumulatori al Piombo esausti

Barattoli, sacchetti, secchielli per colle, vernici, solventi.
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Toner
Neon

080317
200121
200132
200131

Farmaci scaduti
Oli e Grassi Vegetali ed
Animali
Oli Minerali

Inc-jet, toner e nastri
Lampade a scarica
Farmaci scaduti o inutilizzati

200125
130208

A partire dal 2008, l’Ecocentro comunale è diventato centro di raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche ). La nuova normativa in vigore prevede infatti che le attività di:


ritiro dei RAEE dai centri di raccolta comunali;



trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei;

 trattamento dei RAEE nel rispetto delle normative ambientali
non saranno più a carico degli enti locali ma verranno gestite direttamente dai produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Di seguito vengono riportati i 5 raggruppamenti previsti dalla normativa con l’indicazione del sistema
collettivo che ne cura il trasporto ed il trattamento agli impianti idonei.
CATEGORIA

DESCRIZIONE

CONSORZIO
RAEE

FORNITORE SERVIZIO

Freddo e clima
Grandi bianchi
Tv e monitor
PED, CE, ICT
Sorgenti luminose

ERP
ECODOM
REMEDIA
ECOLIGHT
ECOLAMP

Nuova Beretta SRL
Nuova Beretta SRL
Relight Srl
S.E.VAL. Srl
Eredi Papini Osvaldo snc

RAEE
R1
R2
R3
R4
R5

2.4 Le modalità operative
Di seguito vengono esposte le modalità operative tramite le quali i servizi verranno erogati: da una
suddivisione del territorio comunale alle modalità di raccolta delle differenti frazioni di rifiuto.

2.4.1 Zonizzazione del territorio
Per garantire la massima efficienza e funzionalità dei nuovi servizi, il territorio è stato diviso in zone
omogenee in funzione della frazione di rifiuti da ritirare.
In particolare per le frazioni Resto, Organico, Plastica e Vetro il territorio è stato suddiviso in 5 zone di
cui n° 3 urbane e n° 2 extraurbane. Per le utenze attività, cascine e centri abitativi periferici, ricadenti
nelle zone 4 e 5, sarà riservato un servizio speciale.
Le zone sono state dimensionate in funzione della popolazione servita, della morfologia e urbanizzazione
del territorio e curando con attenzione la programmazione dei vari servizi al fine di agevolare la
cittadinanza ad applicare le regole imposte dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

Per la frazione carta si conferma la zonizzazione attuale, ovvero la suddivisione del territorio in 5 zone (si
veda il “PROGETTO ESECUTIVO PER LA MODIFICA DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
URBANI AD ABBIATEGRASSO (MI) Rev. 3 Novembre 2009) oltre ad un servizio speciale per alcune
utenze attività, cascine e centri abitativi periferici.
A domicilio, ma su chiamata, vengono raccolti anche gli scarti VERDI derivanti dalla manutenzione dei
giardini e degli orti, i rifiuti INGOMBRANTI e, per alcune utenze attività, anche le CASSETTE DI LEGNO.
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Con questa zonizzazione è possibile sviluppare più modelli operativi gestionali. In particolare per le
zone 1, 2 e 3 si può variare nel tempo, a discrezione dell’amministrazione comunale, i giorni di
raccolta dei rifiuti previsti nell’arco di una settimana.

2.4.2 Attivazione della tariffa a quantità
Dall’anno 2014 è attivo un sistema di misurazione dei rifiuti indifferenziati “Resto”. Si verifica il peso
specifico, ovvero il rapporto tra il peso effettivamente riscontrato della frazione “Resto” a destino ed i
volumi effettivamente raccolti. La misurazione è effettuata con il sistema transponder. L'identificazione del
conferimento dei rifiuti indifferenziati avviene mediante l'utilizzo di RFid applicati sui contenitori (bidoncini,
cassonetti e sacchi) utilizzati dagli utenti.
La prima fase consiste nell'associare il codice RFid all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore
utilizzato. Mediante un lettore RFid, posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del
rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono
automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza
sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione.
Pertanto dall’anno 2014 la quota variabile della tariffa è calcolata in base alla reale produzione di rifiuti
indifferenziati prodotti dalle singole utenze.
La nuova struttura tariffaria esalta quindi i principi di equità e trasparenza con la quale rende chiaro che
“paga di più colui che produce di più”.
L’attuale sistema di misurazione dei rifiuti, utilizzato da Navigli Ambiente già dall’anno 2010, si basa sulla
lettura di appositi microchip che rilevano i dati in bassa frequenza.
Oggi la tecnologia permette di ottenere maggiore precisione di lettura e funzionalità del servizio
applicando il sistema ad alta frequenza. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso
in accordo con Navigli Ambiente intende effettuare una sperimentazione di questa nuova tecnologia su
una piccola parte della città di Abbiategrasso che è stata individuata nelle seguenti vie:
Via Banfi, Via Coppi, Via Dandolo, Via Manin, Via Maroncelli, Via Privata Mazzola, Via Mor, Via
Pazienza, Via Privata Scaglia e Via Rosselli.
La sperimentazione avrà inizio nel corso del mese di giugno 2015.

2.4.3 Informazione e sensibilizzazione agli utenti
Al fine di informare correttamente tutta la cittadinanza sulle nuove modalità di gestione del ciclo integrato
dei rifiuti urbani e assimilati, è prevista la realizzazione di una specifica campagna comunicativa da
realizzarsi nel Comune di Abbiategrasso nel corso dell’anno 2015.

2.5 Le tipologie di rifiuto
2.5.1 Frazione “Resto” e “Pannolini”
L’applicazione della tariffa puntuale prevede la misurazione della quantità di rifiuti indifferenziati che sarà
utilizzata per determinare la quota variabile della tariffa. La misurazione verrà effettuata con il metodo
RFid.
Dall’anno 2014 il servizio di raccolta prevede, oltre alla raccolta della frazione “Resto”, anche la frazione
“Pannolini” su tutto il territorio.
Il conferimento del rifiuto “Resto” è effettuato utilizzando appositi sacchi/ bidoncini/cassonetti con la
modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza,
all'esterno della proprietà secondo una cadenza di seguito definita e che sarà comunicata ogni anno alle
utenze con apposito calendario.
Contestualmente alla frazione “RESTO” verrà conferita, con le stesse modalità. anche la frazione
“PANNOLINI”, utilizzando appositi sacchi/mastelli/bidoncini/cassonetti.
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MODALITÀ RACCOLTA
Territorio suddiviso in 5 zone 1, 2, 3 (zone urbane), 4 e 5 (zone extra-urbane)
Frequenza bisettimanale per le “zone urbane”
Frequenza settimanale o secondo necessità per le “zone extra urbane”
I contenitori vanno posizionati a bordo strada, presso la propria abitazione in luogo visibile, entro le
6.00 del mattino del giorno di raccolta o dopo le 21.00 del giorno precedente.

CONTENITORI STANDARD PER FRAZIONE “RESTO”
UTENZE DOMESTICHE
Sacchi trasparenti da 50 e 110 lt
Mastello da 40 lt
Bidone carrellato 120 lt
Bidone carrellato 240 lt
Cassonetto carrellato 1.100 lt
UTENZE ATTIVITA’
Bidone carrellato 120 lt
Bidone carrellato 240 lt
Cassonetto carrellato 1.100 lt

Tutti i contenitori sono dotati di transponder al fine di quantificare i rifiuti prodotti da ogni singolo utente. Tale scelta
darà la possibilità in futuro di applicare, sulla parte della tariffa variabile, un costo proporzionale ai rifiuti prodotti
secondo la normativa vigente che mette in pratica il principio “chi più inquina più paga” .

CONTENITORI STANDARD PER FRAZIONE “PANNOLINI”
UTENZE DOMESTICHE
Sacchi azzurri da 50 lt
Mastello da 40 lt
Bidone carrellato 120 lt
UTENZE ATTIVITA’
Bidone carrellato 120 lt
Cassonetto carrellato 1.100 lt

Servizi integrativi
Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto secco
non riciclabile e pannolini prodotti, di bidoncini di capacità adeguata alle esigenze.
Qualora alcune utenze domestiche e attività ne facciano espressa richiesta, si può aumentare le
frequenze di raccolta. In tal caso il gestore potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo
per il potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario, per l’aumento delle
frequenze di raccolta.
Ulteriore intervento di miglioria del servizio potrà essere realizzato attraverso l’istituzione di servizi
aggiuntivi a domanda.
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Potrà infatti la società provvedere al posizionamento di appositi cassonetti in comodato d’uso presso
grandi utenze, quali condomini o utenze non domestiche con un servizio aggiuntivo di svuotamento a
pagamento.

2.5.2 Frazione “Organico”
Il conferimento del rifiuto “Organico” è effettuato in sacchetti standard di carta biodegradabile posti
cestelli aerati da 10 lt. Il sacchetto una volta colmo è posto all'interno di appositi bidoncini e conferito
servizio di raccolta con la modalità "porta a porta" all'esterno della proprietà secondo una cadenza
seguito definita e che sarà comunicata ogni anno alle utenze con apposito calendario.
Nell’ambito delle iniziative volte a ridurre la produzione di rifiuti si conferma la possibilità di incentivare
pratica del Compostaggio riservata alle sole utenze Domestiche.

in
al
di
la

MODALITÀ RACCOLTA
Territorio suddiviso in 4 zone 1, 2, 3 (zone urbane) e 4 (zone extra-urbane)
Frequenza bisettimanale o secondo necessità nelle zone extra-urbane.
I contenitori vanno posizionati a bordo strada, presso la propria abitazione in luogo visibile, entro le
ore 6.00 del mattino del giorno di raccolta o dopo le 21.00 del giorno precedente.
Aziende e Cascine
Frequenza secondo necessità

CONTENITORI STANDARD
UTENZE DOMESTICHE
Sacchetti di carta biodegradabili da 10 lt
Cestello sottolavello 10 lt
Mastello da 30 lt
Mastello da 120 lt
UTENZE ATTIVITA’
Bidone carrellato 120 lt
Bidone carrellato 240 lt

Servizi integrativi
Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto
organico prodotto o previsto dal soggetto gestore, di bidoncini di capacità adeguata alle esigenze.
Qualora alcune utenze domestiche e attività ne facciano espressa richiesta, si può aumentare le
frequenze di raccolta. In tal caso la Società potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo
per il potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario, per l’aumento delle
frequenze di raccolta.
Ulteriore intervento di miglioria del servizio potrà essere realizzato attraverso l’istituzione di servizi
aggiuntivi a domanda.
La società potrà infatti provvedere al posizionamento di appositi cassonetti in comodato d’uso presso
grandi utenze, quali condomini o utenze non domestiche con un servizio aggiuntivo di svuotamento a
pagamento.

Agevolazioni
In base al regolamento vigente una riduzione della Tariffa può essere riconosciuta a tutte le utenze
domestiche che smaltiranno in proprio i rifiuti organici mediante la pratica del compostaggio domestico.
E’ una semplice tecnica praticata ormai da diversi anni da un numero sempre maggiore di cittadini di
Abbiategrasso. Nel 2014 ben 420 utenze hanno dichiarato di praticare questa tecnica. Il Compostaggio
Domestico consiste nel recupero, presso la propria abitazione, dei rifiuti organici (sfalci d’erba, scarti di
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giardino e avanzi di cucina) così da ottenere un ottimo terriccio, definito compost, da utilizzare in
sostituzione della torba e di altri fertilizzanti chimici.
Possono praticarlo tutti i cittadini che vogliono realizzare un concreto beneficio ambientale ed economico,
riducendo alla fonte i rifiuti da smaltire e ottenendo in cambio un ottimo fertilizzante naturale. Facilitati
sono ovviamente coloro che, risiedendo in abitazioni con orto e/o giardino, potranno disporre di spazi
aperti dove riutilizzare il compost.
La riduzione della tariffa sui rifiuti è concessa a coloro che hanno frequentato un corso di
compostaggio domestico e dimostrano di praticare questa tecnica.
Il Gestore si impegna a organizzare e tenere i corsi a titolo completamente gratuito.

2.5.3 Frazione “Vetro”
Il conferimento della frazione “VETRO E LATTINE” è effettuato in contenitori standard di colore blu. Il
contenitore una volta colmo è conferito al servizio di raccolta con la modalità "porta a porta" all'esterno
della proprietà secondo una cadenza di seguito definita e che sarà comunicata ogni anno alle utenze con
apposito calendario.
MODALITÀ RACCOLTA
Territorio suddiviso in 4 zone 1, 2, 3 (zone urbane) e 4 (zone extra-urbane)
Frequenza settimanale o secondo necessità nelle zone extra-urbane.
Zone Urbane: il conferimento va effettuato entro le 12.00 del giorno di raccolta
Zone extra-urbane: il conferimento va effettuato entro le 6.00 del giorno di raccolta

CONTENITORI STANDARD
UTENZE DOMESTICHE
Mastello da 25 lt
Bidone carrellato 120 lt
Bidone carrellato 240 lt
UTENZE ATTIVITA’
Bidone carrellato 120 lt
Bidone carrellato 240 lt

Servizi integrativi
Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuti di vetro
e lattine prodotte o previste dal soggetto gestore, di bidoncini di capacità adeguata alle esigenze.
Qualora alcune utenze domestiche e attività ne facciano espressa richiesta, si può aumentare le
frequenze di raccolta. In tal caso la Società potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo
per il potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario, per l’aumento delle
frequenze di raccolta.
Ulteriore intervento di miglioria del servizio potrà essere realizzato attraverso l’istituzione di servizi
aggiuntivi a domanda.
La società potrà infatti provvedere al posizionamento di appositi cassonetti in comodato d’uso presso
grandi utenze, quali condomini o utenze non domestiche con un servizio aggiuntivo di svuotamento a
pagamento.

Agevolazioni
A discrezione dell’Amministrazione Comunale è possibile applicare agevolazioni alle utenze domestiche
che porteranno i propri rifiuti di vetro e lattine all’Ecocentro.
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Infatti è prevista la realizzazione di un sistema di pesatura che utilizzando il software gestionale
attualmente utilizzato per determinare la Tariffa, permette di condividere, senza attivare ulteriori
procedure di import/export, i dati anagrafici e i conferimenti effettuati, calcolando in automatico sconti da
attribuire in tariffa a ogni singolo utente.

2.5.4 Frazione “Carta”
Il conferimento della frazione “CARTA E CARTONE” è effettuato sfusa, legata in pacchi o messa in
scatoloni o borse di carta o in contenitori standard di colore bianco. La carta è conferita al servizio di
raccolta con la modalità "porta a porta" all'esterno della proprietà secondo una cadenza di seguito definita
e che sarà comunicata ogni anno alle utenze con apposito calendario.
MODALITÀ RACCOLTA
Territorio suddiviso in 6 zone A, B, C, D, CS (Centro Storico) e Cascine.
Frequenza settimanale ad eccezione delle utenze commerciali del Centro Storico
che usufruiranno di 2 raccolte settimanali.
Zone A,B,C e D: i rifiuti vanno posizionati a bordo strada, presso la propria abitazione in luogo
visibile, entro le 6.00 del mattino del giorno di raccolta o dopo le 21.00 del giorno precedente.
Zona Centro Storico: i rifiuti vanno posizionati a bordo strada, presso la propria abitazione in luogo
visibile, non prima delle 12.00 e non dopo le 13.00 del giorno di raccolta.

CONTENITORI STANDARD
UTENZE DOMESTICHE
Bidone carrellato 120 lt
Bidone carrellato 240 lt
UTENZE ATTIVITA’
Bidone carrellato 120 lt
Bidone carrellato 240 lt

Servizi integrativi
Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuti di carta
e cartone prodotta o previste dal soggetto gestore, di bidoncini di capacità adeguata alle esigenze.
Qualora alcune utenze domestiche e attività ne facciano espressa richiesta, si può aumentare le
frequenze di raccolta. In tal caso la Società potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo
per il potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario, per l’aumento delle
frequenze di raccolta.
Ulteriore intervento di miglioria del servizio potrà essere realizzato attraverso l’istituzione di servizi
aggiuntivi a domanda.
La società potrà infatti provvedere al posizionamento di appositi cassonetti in comodato d’uso presso
grandi utenze, quali condomini o utenze non domestiche con un servizio aggiuntivo di svuotamento a
pagamento.

Agevolazioni
A discrezione dell’Amministrazione Comunale è possibile applicare agevolazioni alle utenze domestiche
che porteranno i propri rifiuti di carta e cartone all’Ecocentro.
Infatti è prevista la realizzazione di un sistema di pesatura che utilizzando un software dedicato,
attualmente utilizzato per determinare la Tariffa, permette di condividere, senza attivare ulteriori
procedure di import/export, i dati anagrafici e i conferimenti effettuati, calcolando in automatico sconti da
attribuire in tariffa a ogni singolo utente.

NAVIGLI AMBIENTE s.r.l. Piano Finanziario (TARIFFA CORRISPETTIVA) – anno 2015

pag. 13

Comune di Abbiategrasso (MI) - 15 maggio 2015

2.5.5 Frazione “Plastica”
Il conferimento degli “Imballaggi in Plastica” è effettuato in sacchetti standard di plastica di colore giallo
da 110 litri. Il sacco una volta colmo è conferito al servizio di raccolta con la modalità "porta a porta"
all'esterno della proprietà secondo una cadenza di seguito definita e che sarà comunicata ogni anno alle
utenze con apposito calendario.
MODALITÀ RACCOLTA
Territorio suddiviso in 4 zone 1, 2, 3 (zone urbane) e 4 (zone extra-urbane)
Frequenza settimanale o secondo necessità nelle zone extra-urbane.
Zone Urbane: i rifiuti vanno posizionati a bordo strada, presso la propria abitazione in luogo visibile,
entro le 6.00 del mattino del giorno di raccolta o dopo le 21.00 del giorno precedente.
Zone extra-urbane: il conferimento va effettuato entro le 06.00 del giorno di raccolta.

CONTENITORI STANDARD
UTENZE DOMESTICHE
Sacchi di plastica semitrasparente da 110 lt
UTENZE ATTIVITA
Sacchi di plastica semitrasparente da 110 lt
Bidone carrellato 120 lt
Bidone carrellato 240 lt

Servizi integrativi
Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuti di
imballaggi in plastica prodotti o previsti dal soggetto gestore, di sacchi e bidoncini di capacità adeguata
alle esigenze.
Qualora alcune utenze domestiche e attività ne facciano espressa richiesta, si può aumentare le
frequenze di raccolta. In tal caso la Società potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo
per il potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario, per l’aumento delle
frequenze di raccolta. Ulteriore intervento di miglioria del servizio potrà essere realizzato attraverso
l’istituzione di servizi aggiuntivi a domanda.
La società potrà infatti provvedere al posizionamento di appositi cassonetti in comodato d’uso presso
grandi utenze, quali condomini o utenze non domestiche con un servizio aggiuntivo di svuotamento a
pagamento.

Agevolazioni
A discrezione dell’Amministrazione Comunale è possibile applicare agevolazioni alle utenze domestiche
che porteranno i propri rifiuti derivanti da imballaggi in plastica all’ Ecocentro.
Infatti è prevista la realizzazione di un sistema di pesatura che utilizzando il software gestionale
attualmente utilizzato per determinare la Tariffa, permette di condividere, senza attivare ulteriori
procedure di import/export, i dati anagrafici e i conferimenti effettuati, calcolando in automatico sconti da
attribuire in tariffa a ogni singolo utente.
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2.5.6 Frazione “Verde”
Il conferimento della frazione “VERDE” è effettuato preferibilmente all’interno di sacchi trasparenti, in
fascine ben legate e possibilmente ridotte nel volume o in contenitori standard di colore verde. La
frazione Verde è conferita al servizio di raccolta, previa prenotazione, con la modalità "porta a porta"
all'esterno della proprietà secondo una cadenza di seguito definita. Questo servizio è riservato alle sole
utenze domestiche.
MODALITÀ RACCOLTA
Su prenotazione e su tutto il territorio.
Si prevede un tempo di attesa, dal giorno di prenotazione, non superiore a 2 gg lavorativi.
Il servizio è riservato alle sole utenze domestiche.
I rifiuti vanno posizionati a bordo strada, presso la propria abitazione in luogo visibile, entro l’orario
indicato dall’operatore al momento della prenotazione.
Come per i rifiuti organici, anche la frazione verde può essere trattate e smaltita per mezzo della pratica
del Compostaggio Domestico.
Importanti quantitativi di scarti verdi devono essere conferiti direttamente in Ecocentro.
CONTENITORI STANDARD

Bidone carrellato:

UTENZE DOMESTICHE
opzionale

Bidone carrellato:

UTENZE ATTIVITA’
opzionale

Servizi integrativi
Qualora alcune utenze domestiche e attività ne facciano espressa richiesta, si può personalizzare le
frequenze di raccolta. In tal caso la Società potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo
per il potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario.
Ulteriore intervento di miglioria del servizio potrà essere realizzato attraverso l’istituzione di servizi
aggiuntivi a domanda.
La società potrà infatti provvedere al posizionamento di appositi cassonetti in comodato d’uso presso
grandi utenze, quali condomini o utenze non domestiche con un servizio aggiuntivo di svuotamento a
pagamento.

2.5.7 Frazione “Ingombranti”
Il conferimento dei rifiuti “INGOMBRANTI” è effettuato sfuso, possibilmente ridotto di volume, e con la
completa assenza di lastre di vetro. La frazione Ingombrante è conferita al servizio di raccolta, previa
prenotazione, con la modalità "porta a porta" all'esterno della proprietà secondo una cadenza di seguito
definita.
MODALITÀ RACCOLTA
Su prenotazione e su tutto il territorio.
Si prevede un tempo di attesa, dal giorno di prenotazione, non superiore a 6 gg lavorativi.
Il servizio è riservato alle sole utenze domestiche.
I rifiuti vanno posizionati a bordo strada, presso la propria abitazione in luogo visibile, entro l’orario
indicato dall’operatore al momento della prenotazione.

Questo servizio è riservato alle sole utenze domestiche.
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Importanti quantitativi di scarti ingombranti devono essere conferiti direttamente in Ecocentro.
CONTENITORI STANDARD
UTENZE DOMESTICHE
Container: opzionale
UTENZE ATTIVITA’
Container: opzionale

Servizi integrativi
Qualora alcune utenze attività ne facciano espressa richiesta, si può personalizzare le frequenze di
raccolta. In tal caso la Società potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo per il
potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario.
Ulteriore intervento di miglioria del servizio potrà essere realizzato attraverso l’istituzione di servizi
aggiuntivi a domanda.
La società potrà infatti provvedere al posizionamento di appositi container in comodato d’uso con un
servizio aggiuntivo di svuotamento a pagamento.

2.5.8 Frazione “Cassette legno ortofrutta”
Alcune utenze attività appartenenti alla categoria “Ortofrutta” possono usufruire di un servizio di raccolta
delle “Cassette di Legno”.
Il conferimento di questi rifiuti è effettuato sfuso, pulito da materiali di disturbo (reti e materiali plastici) e
ridotto di volume. Le Cassette di Legno sono conferita al servizio di raccolta con la modalità "porta a
porta" all'esterno della proprietà secondo una cadenza di seguito definita. Questo servizio è riservato alle
sole utenze non domestiche appositamente individuate.
MODALITÀ RACCOLTA
Il conferimento va effettuato, da parte delle utenze auorizzate, entro le ore 13.00 di ogni mercoledi
ed entro le ore 10.30 del sabato.

Importanti quantitativi di cassette di legno devono essere conferite direttamente in Ecocentro.

CONTENITORI STANDARD
UTENZE ATTIVITA’
Container: opzionale

Servizi integrativi
Qualora alcune utenze attività ne facciano espressa richiesta, si può personalizzare le frequenze di
raccolta. In tal caso la Società potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo per il
potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario.
Ulteriore intervento di miglioria del servizio potrà essere realizzato attraverso l’istituzione di servizi
aggiuntivi a domanda.
La società potrà infatti provvedere al posizionamento di appositi container in comodato d’uso con un
servizio aggiuntivo di svuotamento a pagamento.
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2.6 Spazzamento strade, piazze pubbliche, parchi.
Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice sia
manuale.
La frequenza del servizio è diversificata in funzione della maggiore densità abitativa nella zona del centro
storico, dove viene svolto il servizio con frequenza giornaliera, mentre in zone periferiche a minor densità
abitativa il servizio viene svolto con frequenza settimanale.
Correlati ai servizi di spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico, sono i servizi di pulizia
delle aree di mercato ambulante nei giorni del mercato.
Altri servizi di pulizia del suolo pubblico con caratteristiche stagionali, quali la raccolta foglie nel periodo
autunnale ed il diserbo lungo i cordoli e marciapiedi stradali nel periodo vegetativo delle erbe infestanti,
sono svolti con frequenza necessaria a garantire la pulizia del suolo pubblico.

2.6.1 Spazzamento meccanico
L’attuale servizio viene confermato. Si prevede comunque di migliorare il servizio di pulizia meccanizzata
utilizzando “itinerari protetti” attraverso l’istituzione di divieti di sosta temporanei. Il progetto prevede,
all’interno del turno di lavoro vigente, l’individuazione di n. 6 zone dove si opererà con frequenza di pulizia
diversificate (settimanali, bisettimanali e mensili) per tipologia e caratteristiche delle singole vie.
MODALITÀ SERVIZIO
Territorio suddiviso in 5 zone C.S., Semi Centro e 3 Macro Zone.
Frequenza da giornaliera a settimanale

2.6.2 Spazzamento manuale
Vengono confermate le attuali modalità di erogazione del servizio.
MODALITÀ SERVIZIO
Territorio suddiviso in 6 zone – Parchi e Giardini, C.S., Semi C.S., Macro Zone 1, 2, 3.
Frequenza da giornaliera a settimanale

2.6.3 Pulizia mercato
Dall’anno 2013 si è ritenuto opportuno migliorare i servizi riservati alle utenze mercatali. In particolare il
ritiro dei rifiuti prodotti sarà personalizzato e differenziato per ogni singola utenza. A fonte di un piccolo
impatto si tenderà ad ottenere una forte collaborazione e responsabilizzazione degli esercizi commerciali
contenendo i costi di gestione.
Ovvero, gli utenti mercatali dovranno riporre negli appositi contenitori, forniti dall’ente gestore, le varie
frazioni di rifiuto prodotte lasciandoli ordinati nell’area della propria piazzola. Sarà di competenza dello
stesso commerciante ripulire da ogni rifiuti la propria piazzola prima di lasciarla.

2.6.4 Servizio di trasporto e movimentazione rifiuti
Vengono confermate le attuali modalità di erogazione del servizio.
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2.7 Attività centrali
Il Comune affida alla Navigli Ambiente Srl le attività inerenti al settore ambientale, sia per l'organizzazione
dei servizi che per l'applicazione della tariffa d’igiene ambientale, in particolare:


raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani assimilati e non;



spazzamento meccanico e manuale;



disbrigo di pratiche ambientali, quali iscrizioni all'Albo Gestore Rifiuti, richieste e rinnovo di
autorizzazioni;



consulenza tecnica e giuridica in campo ambientale;



fornitura di attrezzature e contenitori per rifiuti;



gestione contabile dei rifiuti, quale compilazione di formulari, tenuta di registri di carico/scarico, MUD;



corsi di formazione e aggiornamento per la gestione dei rifiuti;



elaborazioni statistiche sulla produzione dei rifiuti e individuazione dei metodi di ottimizzazione del
ciclo integrato di gestione rifiuti;



gestione

della

TARIFFA

CORRISPETTIVA

(banche

dati,

simulazioni,

emissione

fatture,

rendicontazione dei pagamenti, solleciti, ecc.).

2.8 Andamento della produzione complessiva di rifiuti
La seguente tabella riporta la produzione complessiva dei rifiuti dall’anno 2013 all’anno 2014 e una
previsione della produzione per l’anno 2015. Gli effetti di questa iniziativa, sommata ad altre che verranno
attuate nel corso dell’anno prossimo anno, potranno essere ulteriormente apprezzate nei prossimi anni.
L’obiettivo del 65% di raccolta differenziata è stato raggiunto, come quello di ridurre ulteriormente
la produzione di rifiuti.
CONSUNTIVO 2013

CONSUNTIVO 2014

PREVISIONE 2015

Abitanti

32.295

32.409

32.409

Utenze Domestiche

14.091

14.317

14.317

Utenze Attività

1.527

1.640

1.640

Utenti Totali

15.618

15.957

15.957

Kg abitante x anno

408,91

407

407

Kg/utenza x anno

845,58

826

826

Rifiuti indifferenziati

Kg

Kg

Kg

Rifiuti urbani non differenziati

4.215.920

3.884.180

3.884.180

Residui della pulizia stradale

453.240

427.030

427.030

Rifiuti ingombranti

341.715

308.130

308.130

Rifiuti cimiteriali

0

0

0

Totale rifiuti indifferenziati

5.124.780

4.619.340

4.619.340

%

37,9

35,0

35,0

Rifiuti differenziati

Kg

Kg

Kg

Ingombranti

113.905

102.710

102.710

Umido

2.299.260

2.496.190

2.496.190

Verde

1.063.610

1.109.860

1.109.860

Legno

374.560

307.920

307.920

Carta

1.789.100

1.857.580

1.857.580
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Vetro

1.341.840

1.367.800

1.367.800

Plastica

507.260

621.220

621.220

Metalli

56.880

53.080

53.080

Frigoriferi

36.770

35.980

35.980

RAEE non P. (Lavatrici - A.E.)

85.200

87.790

87.790

Farmaci

2.980

2.970

2.970

Pile

3.060

2.030

2.030

Batterie

8.560

7.637

7.637

RAEE P. (Monitor – TV)

48.900

46.716

46.716

Vernici

16.250

16.160

16.160

Amianto

0

0

0

Pneumatici

9.060

12.230

12.230

Inerti

311.420

280.210

280.210

Toner

880

720

720

RAEE (Tubi al neon)

547

574

574

Contenitori Gas P.

0

0

0

Contenitori Gas non P.

130

80

80

Oli vegetali

0

1.020

1.020

Oli minerali

1.530

1.630

1.630

Abiti Usati

123.330

154.215

154.215

Miscele Bituminose

0

0

0

Materiali Isolanti Pericolosi

0

0

0

Multimateriale

0

0

0

Totale rifiuti differenziati

8.081.127

8.564.322

8.564.322

%

62,1

65,0

65,0

Totale rifiuti prodotti

13.205.907

13.183.662

13.183.662

I dati di produzione così ottenuti vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il
2015. I dati riportati in tabella confermano le ottime performance del nuovo sistema di raccolta rifiuti
porta-porta. Dall’anno 2012 al 2014 la produzione di rifiuti pro-capite è diminuita di circa il 7,5 %,
attestandosi su valori di gran lunga inferiori alla media provinciale, e la raccolta differenziata è aumentata
gradualmente sino a raggiungere il 65%.
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3 PIANO FINANZIARIO
A far tempo dall’ 01.04.2006, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Abbiategrasso
viene gestito dalla NAVIGLI AMBIENTE Srl.
In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio
finanziario del 2015.
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
In base all’art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, la tariffa,
avente natura corrispettiva, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle leggi
vigenti in materia.
In base all’art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può
tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
La tariffa è commisurata sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Tutti i costi sono stati considerati IVA esclusa e sono da intendersi in €.
Il confronto tra gli importi viene effettuato considerando i bilanci di previsione degli anni 2013, 2015 e
2015.

3.1 Importi a ruolo e copertura dei costi
La tabella seguente mette a confronto gli importi preventivi messi a bilancio per il 2015 dal Comune di
Abbiategrasso ponendolo pari al fabbisogno finanziario per la gestione corrente.
Si precisa che gli importi non includono né l’iva né l’addizionale provinciale.

importi in €

Prev. 2015

TIA importi da fatturare

A

3.950.000

Fabbisogno finanziario

B

3.950.000

Grado di copertura

A/B

100%

3.2 Sintesi del fabbisogno finanziario
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo
considerato, viene riassunto nella seguente tabella.
Il costo complessivo di esercizio viene esplicitato in funzione dell’incremento degli abitanti residenti, dei
rifiuti prodotti, del costo aggiornato dei servizi di smaltimento rifiuti e dell’adeguamento Istat.
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CG_IND

Costi gestione RU indifferenziato e/o residuo

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

€

€

€

CSL

Spazzamento e lavaggio strade, piazze, parchi

952.026

1.004.929

1.014.555

CRT

Raccolta e trasporto rifiuto residuo

650.882

670.603

700.453

CTS

Trattamento e smaltimento

551.569

523.558

474.327

AC

Altri costi e SERVIZI VARI

0

0

0

2.154.478

2.199.090

2.189.334

€

€

Totale CG_ind

€

CGD

Costi gestione servizi di raccolta differenziata

CRD

Raccolte differenziate

940.985

1.000.174

1.010.670

CTR

Trattamento e recupero da RD

261.088

256.442

270.049

1.202.072

1.256.616

1.280.719

€/a

€/a

83.558

75.000

75.000

Totale CGD
CC

Costi relativi ai servizi comuni

€/a

CARC

Amministrazione, accertamento , riscossione

CGG

Gestione generale del servizio

386.641

394.963

395.736

CCD

Costi comuni diversi

308.186

366.000

379.000

778.385

835.963

849.736

€

€

114.200

148.000

147.593

114.200

148.000

147.593

Totale CC

CK

Costi d'Uso capitale

CK

Investimenti strutturali

Totale CK

€

€

TOTALE COSTI €
TOTALE RICAVI €
TOTALE
Arrotondamento
TOTALE A TARIFFA

€

€

4.249.135

4.439.669

4.467.382

-406.577

-498.344

-518.326

3.842.559

3.941.325

3.949.057

7.441

8.675

943

3.850.000

3.950.000

3.950.000

Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di
trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99:
 Costi operativi di gestione – CG;
 Costi Comuni – CC;
 Costi d'uso del capitale – CK
Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la raccolta
differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato.

3.3 Analisi dei costi dei singoli servizi
3.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati
Tali voci possono essere divisi in:




Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL
Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT
Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS
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3.3.1.1

Altri costi – AC

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CSL

Spazzamento strade, piazze e parchi

Costo per materie di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costo del personale al netto della quota relativa ai costi
generali

PREVENTIVO
2013

PREVENTIVO
2014

PREVENTIVO
2015

0
229.049
89.058

0
237.587
94.271

0
237.416
92.407

530.348

566.451

566.296

103.571
952.026

106.620
1.004.929

118.436
1.014.555

Spazzamento manuale e meccanizzato
Oneri diversi di gestione

TOTALE €
3.3.1.2

Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo

CRT

Raccolta e trasporto rifiuto residuo

PREVENTIVO
2013

PREVENTIVO
2014

PREVENTIVO
2015

Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasporto
Costo per materie di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costo del personale al netto della quota relativa ai costi
generali
Oneri diversi di gestione

Rifiuti ingombranti raccolta e trasporto
TOTALE €

3.3.1.3

0
165.351
64.291

0
166.291
65.982

0
179.418
69.834

346.472

363.706

361.697

75.823

74.625

89.504

651.937

670.603

700.453

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni avviate a smaltimento.
CTS

Trattamento e smaltimento

Costi di trattamento RU indifferenziato
Residui della pulizia stradale smaltimento
Rifiuti ingombranti smaltimento
TOTALE €

3.3.1.4

PREVENTIVO
2013

PREVENTIVO
2014

PREVENTIVO
2015

449.978

466.090

423.065

27.224
74.367

20.702
36.765

19.216
32.046

551.569

523.558

474.327

Altri Costi – AC

Cosi come per gli anni precedenti non è previsto nessuna costo per il 2015.
AC

Altri costi

PREVENTIVO
2013

PREVENTIVO
2014

PREVENTIVO
2015

Costo per materie di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costo del personale al netto della quota relativa ai costi
generali

TOTALE €

0
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3.3.1.5

Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate

CRD

Costo raccolta differenziata

Rifiuti biodegradabili da cucine e mense
Rifiuti biodegradabili (verde)
Legno
Carta e cartone
Imballaggi in vetro
Imballaggi in plastica
Metallo
Neon
Frigoriferi
Apparecchiature elettroniche
Batterie al piombo
Medicinali citotossici e citostatici
Pile
Cimiteriali
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
Cont. Gas 160505
Pneumatici
Toner
Inerti
Pericolosi
Estintori
Oli minerali
Oli vegetali esausti
Altre voci
TOTALE €

3.3.1.6

PREVENTIVO
2013

PREVENTIVO
2014

PREVENTIVO
2015

279.569
57.024
22.932
225.314
162.994
181.347
2.590
0
0
0
0
908
1.395

295.522
69.596
22.529
238.187
171.717
191.054
2.580
0
0
0
0
970
1.496

298.334
71.579
20.802
241.939
173.098
193.431
2.522
0
0
0
0
981
1.519

446
0
1.781
0
5.486
0
0
123
0
0
942.444

482
0
1.498
0
4.412
0
0
132
0

493
0
1.716
0
4.119
0
0
136
0

1.000.174

1.010.670

Proventi vari
Proventi vari

Proventi Vari

PREVENTIVO
2013

-165.200

PREVENTIVO
2014

-258.344

PREVENTIVO
2015

-258.344

Sotto tale voce vengono considerati i contributi CONAI ottenuti in seguito al conferimento delle frazioni
secche riciclabili alle piattaforme di filiera o ai ricuperatori autorizzati.
Contributi in conto esercizio
Contributo per conferimento Carta
Contributo per conferimento Plastica
Contributo per conferimento Vetro
Contributi per conferimento Legno
Frigoriferi
Contributi per conferimento Batterie
Contributi per conferimento Metalli
TOTALE €

PREVENTIVO
2013

-111.401
-96.810
-17.123
-1.470
-1.932
-679
-11.962
-241.377
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PREVENTIVO
2014

-102.234
-107.132
-17.586
-1.382
-2.120
-898
-8.648
-240.000

PREVENTIVO
2015

-101.238
-127.636
-19.149
-1.170
-2.120
-971
-7.697
-259.982
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3.3.1.7
CTR

Costi di trattamento e riciclo – CTR
Trattamento e recupero da RD

Rifiuti biodegradabili da cucine e mense smaltimento
Imballaggi in plastica, trattamento
Rifiuti biodegradabili (verde) smaltimento
Legno, smaltimento

PREVENTIVO
2013

PREVENTIVO
2014

PREVENTIVO
2015

214.714
0
24.615

200.704
0
35.302

214.672
0
36.292

85

0

0

9.931
2.149
1.380
0
0
0
0
0
0
0
0
4.298
0
0
104
0
630
197

10.968
0
1.391
0
0
0
0
0
0
0
0
4.562
0
0
40
0
1.104
0

10.746
0
1.366
0
0
360
0
0
0
0
0
3.079
0
0
24
0
1.406
0

Lavatrici

0

0

0

Abiti Usati

0

0

0

2.986

2.371

2.102

261.088

256.442

270.049

Cont.gas, smaltimento
Vernici, smaltimento
Pile, smaltimento
Farmaci, smaltimento
Vetro
Carta
Toner
Oli minerali
Oli vegetali
Batterie
Frigoriferi
Neon
Legno, smaltimento
Metalli
Pericolosi
Estintori
Apparecchiature Elettromeccaniche
Pneumatici smaltimento
Cimiteriali

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
smaltimento
TOTALE €

3.3.2 Costi Comuni
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento per la
fatturazione della Tariffa Corrispettiva e i costi sostenuti dall’Amministrazione del Comune nel controllo
della gestione dei servizi secondo quanto descritto al capitolo 2.7.
Come più volte riportato nel documento vengono inseriti in questo titolo anche i costi generali dell’ente
gestore.
3.3.2.1

Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e accertamento
nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente dovuto per
modificazioni dei cespiti durante l’anno di riscossione.
CARC

Costi di riscossione

Elaborazione stampa e spedizione fatture utenze
TOTALE €

PREVENTIVO
2013

83.558
83.558
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75.000
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75.000
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3.3.2.2

Costi generali di gestione

CGG

Gestione generale del servizio

PREVENTIVO
2013

PREVENTIVO
2014

PREVENTIVO
2015

Costi del personale

250.000

250.000

249.693

Altri costi generali di gestione
TOTALE €

136.792
386.791

144.963
394.963

146.043
395.736

3.3.2.3

Costi comuni diversi

CCD

Costi comuni diversi

Oneri diversi di gestione

TOTALE €

PREVENTIVO
2013

PREVENTIVO
2014

PREVENTIVO
2015

393.186

366.000,00

379.000,00

393.186,00

366.000,00

379.000,00

Costi d’uso del capitale – CK

3.3.2.4
CK

Ammortamenti
TOTALE €

Costi d'uso del capitale

PREVENTIVO
2013

114.200
114.200
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4 Sintesi del Piano
4.1 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile
Nello spirito della norma che vede la suddivisione dei costi dei servizi in parte fissa e parte variabile e del
principio di applicare un graduale passaggio alla Tariffa Puntuale, è necessario determinare i parametri
per l’anno 2014 partendo dalla percentuale di ripartizione utilizzati negli anni scorsi secondo il seguente
schema:
COMPONENTE

2012 Prev.

FISSA

3.160.000

80,0%

VARIABILE

790.000

20,0%

TOTALE

3.950.000

100,0%

AUMENTO

0,0%

COMPONENTE

2013 Prev.

FISSA

3.160.000

80,0%

VARIABILE

790.000

20,0%

TOTALE

3.950.000

100,0%

AUMENTO

0,0%

COMPONENTE

2014 Prev.

FISSA

3.160.000

80,0%

VARIABILE

790.000

20,0%

TOTALE

3.950.000

100,0%

AUMENTO

0,0%

4.2 Determinazione sulla base del carico tributario “storico”:
Nella definizione graduale della ripartizione tra carico tariffario domestico e non domestico,
indipendentemente dalle differenziazioni all’interno delle stesse categorie, il carico tariffario storico è il
punto di partenza per l’avvio dei processi di adeguamento.

2012 Preventivo
€
FISSA

VARIABILE
TOTALE

%
3.160.000

790.000

Utenza

€

%

Domestiche

60,0%

1.896.000

Non Domestiche

40,0%

1.264.000

Domestiche

60,0%

474.000

Non Domestiche

40,0%

316.000

80,0%

20,0%

3.950.000
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2013 Preventivo
€
FISSA

%
3.160.000

VARIABILE

790.000

TOTALE

Utenza

€

%

Domestiche

60,0%

1.896.000

Non Domestiche

40,0%

1.264.000

Domestiche

60,0%

474.000

Non Domestiche

40,0%

316.000

80,0%

20,0%

3.950.000

3.950.000

2014 Preventivo
€
FISSA

%
3.160.000

VARIABILE

790.000

TOTALE

Utenza

€

%

Domestiche

60,0%

1.896.000

Non Domestiche

40,0%

1.264.000

Domestiche

60,0%

474.000

Non Domestiche

40,0%

316.000

80,0%

20,0%

3.950.000

3.950.000

4.3 Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
Per verificare l’apporto separato dei due circuiti, domestico e attività, si è proceduto ad effettuare una
verifica di ripartizione basata su:
 dimensione produzione reale rifiuti indifferenziati;
 dimensione tributaria “storica”.
Tale ripartizione sarà verificata a consuntivo dell’anno 2014 con l’effettiva corrispondenza dei dati reali di
raccolta su base annua.

4.4 Determinazione in base alla quantità reale della produzione
statistica di rifiuti:
Attualmente Navigli Ambiente è in grado di calcolare la produzione di rifiuti indifferenziati pro-capite e di
ripartirla tra le utenze domestiche e non domestiche. In questa prima stima si è presa in considerazione
la produzione di rifiuti indifferenziati delle singole utenze raccolte nell’anno 2014.
Dall’analisi dei dati risulta quanto riportato nella seguente tabella:
Ton/a
3.503,98
1.471,25
2.032,73

Totale
Attività
Domestico
Peso specifico medio

%
41,99
58,01

0,10 Kg/lt

4.5 Determinazione della proposta di ripartizione:
Riassumendo le tre opzioni di calcolo si possono redigere le seguenti tabelle:
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2012

TRIBUTARIO

PRODUZIONE TEORICA

Utenze
domestiche

60,0%

71,5%

Utenze non
domestiche

40,0%

28,5%

TOTALE

100,0%

100,0%

2013

TRIBUTARIO

PRODUZIONE TEORICA

Utenze
domestiche

60,0%

71,5%

Utenze non
domestiche

40,0%

28,5%

TOTALE

100,0%

100,0%

2014

TRIBUTARIO

PRODUZIONE REALE

Utenze
domestiche

60,0%

58,01%

Utenze non
domestiche

40,0%

41,99%

TOTALE

100,0%

100,0%

In base al nuovo contratto di servizio tra il Comune di Abbiategrasso e l’Azienda Navigli Ambiente, la
parte variabile della tariffa è calcolata dall’anno 2014 in funzione della produzione reale rilevata nell’anno
di competenza. Pertanto per calcolare la quota variabile non verranno più presi in considerazione i
coefficienti Kb (per le utenze domestiche) e Kd (per le utenze non domestiche).
Non avendo a disposizione dati storici consolidati dell’applicazione della tariffa puntuale, si propone per
l’anno 2015 di mantenere invariata la quota fissa e la quota variabile, così come il gettito tributario tra le
utenze domestiche e non domestiche che da una prima verifica sembra avere una già precisa
corrispondenza con i dati di produzione rifiuti indifferenziati rilevati nell’anno 2014 dalle utenze
domestiche ed attività.
Analogamente si propone di mantenere per l’anno 2014 i medesimi coefficienti Ka e Kc applicati nell’anno
2014 sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, per calcolare la quota fissa della
tariffa al fine di ottenere un graduale e progressivo passaggio dalla tariffa normalizzata alla tariffa
puntuale.
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5 Determinazione dei parametri di applicazione tariffaria
Utilizzando gli importi esposti nel piano finanziario 2015 e sulla base di quanto espresso al punto 4.5, si
propone, per la determinazione dei parametri per l’applicazione della TARIFFA CORRISPETTIVA 2015,
quanto segue:

5.1 Ripartizione tra quota fissa e variabile e tra utenze domestiche e
utenze non domestiche
Sulla base dei costi sintetizzati al punto 3 si riporta lo schema di ripartizione riassuntivo generale:
PREVENTIVO 2015

CGIND

Costi Gestione
servizi rifiuti
indifferenziati

CRT

Costi Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indifferenziati

670.603

CTS

Costi Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati

523.558

CSL

Costi Spazzamento e Lavaggio strade

AC

Altri Costi

CARC
CC

Costi Comuni

Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e
Contenzioso

75.000

CCD

Costi Comuni Diversi

366.000

CGG

Costi Generali di Gestione al netto delle entrate generali

394.963

CRD

Costi Raccolta Differenziata

CTR

Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della
vendita di materiale e contributi CONAI

Costi Gestione
Differenziata

CGD

1.004.929

CK

1.000.174

Costi d’uso del Capitale

-241.902
148.000

TOTALE

3.941.325

ENTRATE TARIFFA UTENZE

3.950.000

GRADO DI COPERTURA

100,00%

% ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE

60,00%

% ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'

40,00%

La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
TF= CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK+acc+CRTf+CRDf
PREVENTIVO 2015
CSL

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

1.004.929
75.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione

394.963

CCD

Costi Comuni Diversi

366.000

AC

Altri Costi

CK

Costi d’uso del Capitale

148.000

Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale

-30.000

CRTf

Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa

670.603

CTS

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CTRf

0

TOTALE
% QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE
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La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi dei rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve
coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
TV= CRTv+CTS+CRDv+CTR
dove:
PREVENTIVO 2015
CRTv

Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile.

CRD

Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile.

1.000.174

CTRv

Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale

-211.902

TOTALE

788.272

% QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE

20,00%

0

In riferimento a quanto sopra detto si riporta il quadro generale dei costi e delle percentuali di ripartizione
per l’anno 2015:

2015 Preventivo
€
FISSA

VARIABILE
TOTALE

%
3.160.000

790.000

Utenza

%

€

Domestiche

60,0%

1.896.000

Non Domestiche

40,0%

1.264.000

Domestiche

60,0%

474.000

Non Domestiche

40,0%

316.000

80,0%

20,0%

3.950.000

3.950.000

5.2 Coefficienti parte fissa della tariffa
La parte fissa della tariffa, o meglio la quota fissa di distribuzione della tariffa a fronte di costi fissi di
servizio, trova una sua applicazione mediante l’adeguamento delle superfici occupate da ogni utenza
moltiplicandole con i coefficienti statistici tabellari (DRP 158/99).
I coefficienti approvati sono solo i Ka, per le domestiche, e i Kc, per le non domestiche, in quanto
nel Comune di Abbiategrasso viene applicata la tariffa corrispettiva con conseguente
determinazione della quota variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna
utenza.
Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazione, se non geografiche, di applicazione di detti coefficienti,
conseguentemente verrà applicata integralmente la tabella 1a) allegata a predetto decreto utilizzando i
parametri riferiti a un comune superiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Nord Italia.
Utenze domestiche
Per quanto riportato nel capitolo 4.5 “Determinazione della proposta di ripartizione”, si ritiene opportuno
mantenere per l’anno 2015 i medesimi coefficienti Ka applicati per l’anno 2014 per ogni nucleo famigliare.
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Tabella Ka – Coefficienti di adattamento delle superfici “domestiche” in base al numero dei componenti
del nucleo famigliare
N° componenti

Coefficiente Ka

1

0.80

2

0.94

3

1.05

4

1.14

5

1.23

6 e oltre

1.30

Utenze non domestiche
Per quanto riportato nel capitolo 4.5 “Determinazione della proposta di ripartizione”, si ritiene opportuno
mantenere per l’anno 2015 i medesimi coefficienti Kc applicati per l’anno 2014 per ogni categoria
merceologica.
La Tabella si arricchisce di una ulteriore categoria che nella fattispecie è stata individuata con il Codice 43 e si
riferisce ad “ALLEVAMENTI ITTICI”.

La tabella sotto riportata riguarda i coefficienti Kc relativi alla componente non domestica.
Tabella Kc – Coefficienti di adattamento delle superfici “non domestiche” in base alla categoria di
appartenenza.
Codice

Descrizione

Kc

01

MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

0,43

02

CINEMATOGRAFI E TEATRI

0,43

03

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET

0,55

04

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTISPORTIVI

0,82

05

STABILIMENTI BALNEARI

0,51

06

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

0,51

07

ALBERGHI CON RISTORANTE

1,42

08

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

0,95

09

CASE DI CURA E RIPOSO

1,13

10

OSPEDALI

1,18

11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

1,52

12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

0,61

13

NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR., E ALTRI B

1,41

14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

1,8

15

NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,E

0,83

16

BANCHI DI MERCATO GENERI NON ALIMENTARI

1,44

17

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,B

1,48

18

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRA

0,87

19

CARROZZERIA,AUTOFICCINA,ELETTRAUTO

1,09

20

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,59

21

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

0,59

22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB

5,57

23

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE

4,85

24

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

25

NEGOZI, PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.
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26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

2,1

27

ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO

7,17

28

IPERMERCATI DI GENERI MISTI

1,56

29

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

5,21

30

DISCOTECHE,NIGHT CLUB SALE GIOCO

1,04

31

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DUREVOLI

1,25

32

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI

1,25

33

CENTRI SPORTIVI(ES. PALESTRE,SCUOLE DI DANZA)

0,6

34

UFFICI CON DEPOSITI E MAGAZZINI >30%

1,0

35

RISTORANTI, TRATTORIE, ECC. CON DEPOSITI >30%

3,3

36

BAR, CAFFE', PASTICCERIE CON LABORATORIO > 20%

2,5

37

FARMACIE CON DEPOSITO E MAGAZZINO >30%

0,8

38

SCUOLE

0,2

39

SUPERMERCATI DI GENERI MISTI

2,5

40

PESCHERIE

2,4

41

FIORISTI CON DEPOSITO > 80%

2,5

42

PIZZA AL TAGLIO

2,8

43

ALLEVAMENTI ITTICI

0,85

5.3 Tariffa Giornaliera Forfetaria
Le Tariffe Giornaliere Forfettarie per occupazioni occasionali sono determinate come segue:
TABELLA B
Tipologia
Banchi di mercato non alimentari
Banchi di mercato alimentari
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