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l.PREMESSA 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, 
ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e 
servizi (T ARES). 
Quest'ultimo infatti, che è entrato in vigore nel nostro ordinamento il l gennaio 2013, è 
composto in realtà da due parti: una tassa che deve coprire illOO% dei costi di gestione dei 
rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un particolare 
vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi indivisi bili (es. manutenzione 
delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o 
di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e ne usufruisce quindi dei servizi. 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come 
previsto dall'art. 14 comma l del D.L. 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia") ha istituito il 
tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.). La TARES, 
infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i 
caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU. 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del 
servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 
158/1999 citato. La TARES, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera 
differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli 
variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del 
tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze 
domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze 
dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i 
costi che in esso sono rappresentati. 
La legge di stabilità 2013, legge n° 228 del 24.12.2012, ha apportato modifiche alla disciplina 
originaria della TARES e a decorrere dal 01.01.2013 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi 
relativi alla gestione dei rifiuti Urbani, come prevista dall'art. 14 Decreto "Salva Italia" e smi 
citato, con la conseguente soppressione della TARSU. L'art. 14 comma 23 del D.L. no 201/2011 
stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dall'autorità competente; la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; - le componenti dei costi sono definite nel 
D.P.R. no 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato 
anche per la TARES dall'art. 14 comma 9 del D.L. n° 201/2011; infine si deve riscontrare che 
le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 
per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità 
dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi. 
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1.1 Descrizione sintetica del servizio di gestione rifiuti 
Articolazione dei servizi: 

l) l servizi di raccolta di rifiuti raccolti o conferiti direttamente dagli utenti sono i seguenti: 
• raccolta domiciliare della frazione secca (''sacco nero"); 
• raccolta domiciliare del sacco viola multimateriale (carta e cartone, bottiglie e 

contenitori in plastica compresi imballaggi, indumenti dismessi, lattine e barattoli in 
metallo e tetrapak); 

• raccolta trisettimanale domiciliare di carta e cartone per i soli pubblici esercizi presenti 
in Città Murata, Via Cadorna, Via Milano bassa, Via Mugiasca, Via Cigalini e Piazza 
Vittoria; 

• raccolta domiciliare della carta presso scuole; 
• raccolta domiciliare del vetro cavo e delle lattine presso "grandi utenze"; 
• raccolta del vetro cavo e delle lattine mediante campane stradali; 
• raccolta domiciliare degli oli e grassi organici residui provenienti da attività di 

ristorazione collettiva; 
• raccolta domiciliare della frazione organica presso "grandi utenze"; 
• raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani ingombranti per le categorie protette; 
• raccolta domiciliare di pile esauste e farmaci scaduti presso i rivenditori; 
• raccolta rifiuti cimiteriali (vasi, fiori, corone); 
• raccolta in forma differenziata dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali, dai 

mercatini rionali, e derivanti da feste e manifestazioni in genere, nonché pulizia delle 
aree interessate; 

• raccolta rifiuti lacuali; 
• raccolta presso il Centro di Raccolta dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle abitazioni e 

quivi conferiti dai cittadini. 
2) trasporto dei materiali raccolti agli impianti finali 
3) smaltimento ejo recupero dei materiali presso idonei impianti finali (eccetto il "sacco 
nero") 
4) Servizi di pulizia strade meccanizzata e manuale, nonché servizi accessori aggiuntivi a 

richiesta; 
5) Direzione tecnica e gestione, con personale qualificato, del "Centro Raccolta" per le raccolte 

differenziate. 

1.2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA 

- Frazione secca residua da smaltire (''sacco nero") 

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 

a) Frequenza utenze domestiche 3 volte alla settimana 
Modalità di raccolta: Ritiro in sacchi in polietilene neri da 60 o da 100 lt. o svuotatura dei 
cassonetti da 1.3 mc acquistati dagli utenti e posizionati a bordo strada. 
Modalità di trasporto: Trasporto nello stesso giorno della raccolta all'impianto di 
termovalorizzazione autorizzato o altro idoneo impianto di smaltimento. 

b) Frequenza strutture ospedali ere: giornaliera, esclusa la domenica 
Modalità di raccolta: Ritiro all'interno delle strutture 
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Modalità di trasporto: Trasporto nello stesso giorno della raccolta all'impianto di 
termovalorizzazione autorizzato o altro idoneo impianto di smaltimento. 
L'effettuazione del servizio avviene in orario antimeridiano, con inizio non prima delle ore 
6.00 e termine non oltre le ore 12.00 "Sacco viola" multimateriale (carta e cartone, bottiglie e 
contenitori in plastica compresi imballaggi, indumenti dismessi, lattine e barattoli in metallo e 
tetrapak). 

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 
a) Frequenza Settimanale per i cittadini; 
Modalità di raccolta: Ritiro in sacchi acquistati direttamente dagli utenti e posizionati dagli 
stessi a bordo strada 
Modalità di trasporto: Trasporto all'impianto di trattamento autorizzato 
L'effettuazione del servizio avviene in orario antimeridiano, con inizio non prima delle ore 
6.00 e termine non oltre le ore 12.00 

b) Frequenza Raccolta trisettimanale per utenze commerciali in Città Murata, Via Cadorna, Via 
Milano bassa, Via Mugiasca, Via Cigalini e Piazza Vittoria 
Modalità di raccolta: Ritiro in sacchi viola e cartoni pressati 
Modalità di trasporto: Trasporto all'impianto di trattamento autorizzato 
L'effettuazione del servizio avviene in orario serale, con inizio dalle ore 18.30. 

Carta e cartoni presso scuole 

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 
Frequenza Quindicinale 
Modalità di raccolta: Ritiro contenitori posizionati all'interno delle strutture 
Modalità di trasporto: Trasporto all'impianto di recupero autorizzato 
L'effettuazione del servizio avviene in orario serale, a partire dalle ore 18.00 

Vetro cavo e lattine 

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 
a) presso "grandi utenze" (es. bar/ristoranti/mense) 
Frequenza: 2 volte/settimana in Città Murata, settimanale altrove 
Modalità di raccolta: Ritiro in bidoni carrellabili forniti dall'Appaltatore e posizionati dagli 
utenti a bordo strada 
Modalità di trasporto: Trasporto all'impianto di trattamento autorizzato 
L'effettuazione del servizio avviene in orario antimeridiano, con inizio non prima delle ore 
6.00 e termine non oltre le ore 12.00 

b) mediante campane stradali 
Frequenza: Quindicinale 
Modalità di raccolta: Vuotatura delle campane esistenti sul territorio 
Modalità di trasporto: Trasporto all'impianto di recupero autorizzato 
L'effettuazione del servizio avviene in orario antimeridiano, con inizio non prima delle ore 
6.00 e termine non oltre le ore 12.00 

Oli e grass i organici residui provenienti da attività di ristorazione collettiva 

11 servizio viene svolto con le seguenti modalità: 
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Frequenza: 1 volta al mese su chiamata. Il ritiro deve awenire entro 48 ore dalla richiesta che 
deve essere formulata direttamente all'aggiudicatario 
Modalità di raccolta: Ritiro in contenitori da 25 l. forniti gratuitamente dall'Aggiudicatario 
Modalità di trasporto: Trasporto all'impianto di trattamento autorizzato 
L'effettuazione del servizio awiene in orario antimeridiano, con inizio non prima delle ore 
6.00 e termine non oltre le ore 12.00 

Frazione "umida" presso "grandi utenze" 

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 
Frequenza: 3 volte/settimana 
Modalità di raccolta: Ritiro presso le utenze in bidoni forniti dall'Appaltatore 
Modalità di trasporto: Trasporto all'impianto di compostaggio autorizzato 
L'effettuazione del servizio awiene in orario antimeridiano, con inizio non prima delle ore 
6.00 e termine non oltre le ore 12.00 

Ritiro ingombranti a domicilio presso categorie protette 

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 
Frequenza Ritiro a domicilio: su richiesta (solo per categorie protette) entro il terzo giorno 
feriale successivo alla ricezione della richiesta da parte dell'Aggiudicatario 
Modalità di raccolta: Per gli utenti appartenenti a categorie protette, concordati con il 
competente Settore del Comune, il ritiro awiene presso l'abitazione. 
Modalità di trasporto: Conferimento, nello stesso giorno della raccolta, negli appositi cassoni 
presso la piattaforma. Vuotatura dei cassoni e trasporto all'impianto di smaltimento 
autorizzato, con frequenza bisettimanale o comunque quando necessario. 
N° ritiri a domicilio anni 2008-2009-2010-2011: 38-119-151-148. 
La raccolta dei rifiuti ingombranti awiene a seguito di richiesta scritta presentata dal 
cittadino al Settore Competente del Comune, il quale verificata l'appartenenza del richiedente 
alle categorie "protette" (invalidi, persone di età maggiore di 70 anni), trasmette poi la 
domanda all'Aggiudicatario; essa dovrà prowedere entro i tre giorni feriali successivi 
all'evasione della richiesta, previo accordo telefonico col cittadino interessato. 

Batterie esauste, farmaci scaduti 

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 
Frequenza: Passaggio mensile presso i punti di raccolta 
Modalità di raccolta: Raccolta presso punti concordati con l'Amministrazione Comunale 

Rifiuti cimiteriali 

I cimiteri oggetto del servizio sono: Cimitero Maggiore, Cimitero di Camerlata, Cimitero di 
Monte Olimpino, Cimitero di Lora, Cimitero di Civiglio, Cimitero di Rebbio, Cimitero di Albate, 
Cimitero di Breccia, Cimitero di Camnago Volta (2), per una superficie totale di 119.878 mq 
circa. 
Il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 
Frequenza: Tre volte/settimana, mediante la vuotatura di n. 40 cassonetti. (fiori, vasi, corone 
ecc.); Giornaliera in corrispondenza delle ricorrenze (periodo morti - ottobre, novembre e 
periodo Natale, Pasqua per 15 giorni) 
Modalità di raccolta: Vuotature 24/anno di un contenitore da mc 25 
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Rifiuti mercatali 

Nel territorio del Comune di Como si svolgono con frequenza trisettimanale un "Mercato 
Coperto" tra via Mentana e via Sirtori, ed un mercato ambulante "scoperto" sull'asse da viale 
Varese a Viale Battisti. In tale circostanza vengono effettuate operazioni di rimozione e 
trasportofsmaltimento differenziato dei rifiuti, lo spazzamento meccanico e manuale delle 
aree ed il loro lavaggio. 
È compreso il servizio di presidio dei compattatori scarrabili a terra presenti presso il 
Mercato Coperto 

Nell'ambito comunale si tengono, una volta alla settimana, anche i seguenti mercati rionali, 
per i quali viene eseguito il medesimo servizio: 
- Muggiò e Trecallo; 
-Via Zezio ("piazzetta"); 
- Albate (Via Falciola); 
- Breccia (Via Venturino); 
- Prestino (Piazzale Giotto); 
- Rebbio (Via Grilloni). 

In caso di eventi straordinari su richiesta del Settore Competente del Comune nei giorni di 
svolgimento degli stessi devono essere garantite le operazioni preliminari di spazzamento e 
lavaggio delle aree interessate, nonché un servizio di pulizia radicale al termine degli eventi, 
una volta liberata l'area da strutture eventualmente presenti. 
Nel caso in cui le attrezzature fossero insediate su aree private si metteranno a disposizione 
materiali ed attrezzature necessarie alla sola raccolta rifiuti. 
Le operazioni già descritte sono garantite anche nel caso di mercatini organizzati all'aperto e 
altri eventi organizzati dal Comune, quali: Carnevale, Fiera di Sant'Abbondio, Palio del 
Baradello, Città dei Balocchi (1 mese); Capodanno; Fiera di Pasqua (6 giorni); Luna Park; 
Notte Bianca (2 giorni) . 
Rientrano nell'elenco delle manifestazioni straordinarie anche gli spettacoli viaggianti e gli 
eventi organizzati dal Settore Pace- Gemellaggi del Comune, in numero di circa 3/anno e dal 
Settore Sport del Comune, in numero di 10 giorni/anno. 
In tali occasioni vengono attuate le medesime operazioni già descritte per mercati e 
manifestazioni in genere, unitamente ad un servizio di pulizia radicale al termine della 
programmazione di spettacoli, non appena liberata l'area dalle strutture. Nel caso in cui le 
attrezzature fossero insediate su aree private si dovranno mettere a disposizione materiali ed 
attrezzature necessarie alla sola raccolta rifiuti. 

Lago 
La pulizia del lago, con battello-spazzino messo a disposizione dall'Amministrazione 
Comunale e concesso in comodato dalla Provincia di Como, delle rive, delle spiagge pubbliche 
e del tratto terminale delle rogge viene effettuata con una frequenza giornaliera, da lunedì a 
venerdì, su due turni (mattina e pomeriggio), sabato mattina e domenica mattina, così da 
garantire il decoro delle aree lacuali. In particolare viene garantita la raccolta di materiali 
galleggianti e rifiuti vari. 
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In caso di alluvioni, esondazioni ejo allagamenti verranno effettuati, su richiesta 
dell'Amministrazione comunale, interventi straordinari. 

Gestione piattaforma ecologica 
Il servizio prevede la gestione di una piattaforma ecologica dotata dei contenitori necessari 
rispettando le seguenti modalità di apertura: 
-da martedì a venerdì: 8.30- 14.00 
-sabato: 8.30 - 12.00 e 13.30- 17.00 
- domenica: 8.30 - 12.00 
Nelle more della realizzazione del Centro di Raccolta, si garantisce l'effettuazione del servizio 
mediante una diversa modalità di raccolta delle frazioni sotto elencate, che dovrà essere 
esplicitata nella relazione descrittiva delle modalità di svolgimento dei servizio presentata 
dall'Offerente in sede offerta tecnica. 

All'utente deve essere data la possibilità di conferire in piattaforma le seguenti frazioni : 
• Batterie auto 
• Pile esauste 
• Prodotti farmaceutici 
• Solventi, coloranti, vernici 
• Prodotti etichettati "T" ejo "F" 
• Toner 
• Oli e grassi residui di cottura 
• Oli minerali 
• Ingombranti 
• Lampade scariche (neon) 
• Elettrodomestici e R.A.E.E. (servizio gestito da Centro Coordinamento R.A.E.E.) 
• Polistirolo espanso 
• Legno 
• Inerti derivanti da piccole manutenzioni casalinghe effettuate dai proprietari ejo inquilini 
locatari residenti in Comune di Como 
• Vetro 
• Plastica 
• Carta e cartoni 
• Tetrapak 
• Indumenti dismessi 
• Materiali ferrosi 
• Imballaggi in metallo 
• Vegetali non derivanti da attività professionali di giardinaggio e simili 
• Pneumatici 

1.3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA 
l servizi di pulizia si articolano come di seguito illustrato: 

• Pulizia meccanizzata 
il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 
cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
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La pulizia meccanizzata del suolo pubblico viene effettuata mediante l'utilizzo di 
autospazzatrici idonee anche all'uso notturno, supportate per l'attività di lavaggio delle strade 
da un mezzo idoneo, opportunamente attrezzato. 
Il livello minimo di servizio richiesto all'Appaltatore prevede frequenza giornaliera di 
passaggio nella zona centrale della città, frequenza bisettimanale nelle zone che attorniano il 
centro e frequenza settimanale nelle zone periferiche. 

1.3.1 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 
Frequenza: "Città murata": 7 su 7 

Circoscrizioni 5,6,7: 2 su 6 
Circoscrizioni 1,2,3,4,8,9: l su 6 

• Pulizia manuale 
La pulizia manuale si articola in: 
l. asportazione foglie nel periodo autunnale; il personale addetto alla pulizia manuale 
delle strade dovrà prestare una particolare cura all'asporto delle foglie; 
2. rimozione di carte, lattine e qualsiasi tipo di rifiuto da vialetti e tappeti erbosi in tutti i 
giardini e parchi pubblici; 
3. pulizia, lavaggio e disinfezione fontanelle e dei servizi igienici pubblici; 
4. pulizia e manutenzione aree deiezioni canine; 
S. raccolta siringhe abbandonate; 
6. pulizia caditoie stradali; 
7. spurgo pozzetti stradali 

Il servizio di pulizia manuale delle strade viene lungo le vie, i viali, le piazze, le aree destinate a 
parcheggio e le aree verdi. 
Il servizio ha frequenza giornaliera, trisettimanale o settimanale in funzione dell'importanza 
dei luoghi e del grado più o meno intenso del traffico, soprattutto pedonale, che li riguarda, in 
caso di presenza di auto lungo i percorsi (strade e marciapiedi), lo spazzino di zona interverrà 
a coadiuvare l'autospazzatrice. 

Gli addetti alla pulizia manuale garantiscono l'esecuzione delle seguenti operazioni: 
- la rimozione di piccoli depositi di materiali impropri, utilizzando i mezzi a disposizione; 
- nell'ipotesi in cui tali cumuli dovessero risultare di notevoli dimensioni le operazioni 
verranno svolte dagli addetti al servizio di raccolta, mediante automezzi di maggiore portata; 
-la rimozione dei rifiuti abbandonati; 
- l'intervento, anche in combinata con le spazzatrici, in caso di residui sversati sul suolo 
pubblico a seguito di incidenti; 
- l'asporto di eventuali cumuli di sabbia e terra dai margini stradali non intercettati durante le 
normali attività di spazzamento; 
- rimozione di carte, lattine e qualsiasi tipo di rifiuto da vialetti e tappeti erbosi in tutti i 
giardini 
e parchi pubblici; 
-raccolta siringhe abbandonate; 
- pulizia, lavaggio e disinfezione sottopassaggi; 
- lo svuotamento dei cestini portarifiuti con frequenza minima pari a quella prevista per la 
pulizia della zona in cui sono stati installati; al termine dell'operazione di vuotatura, sarà 
curato il riposizionamento dei sacchetti all'interno dei cestini stessi, assicurando che i lembi 
siano rivolti all'esterno onde facilitare il deposito dei rifiuti da parte dell'utenza. 
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1.3.2 SPAZZAMENTO MANUALE 

FREQUENZA: "Città murata" 7 su 7 
Circoscrizioni 5,6,7: 3 su 6 
Circoscrizioni 1,2,3,4,8,9: l su 6 

Devono essere garantiti anche i seguenti servizi di pulizia domenicali : 
PULIZIA MANUALE DOMENICALE- MATTINA 
ZONA A) 
1 addetto 
Via Mentana 
Via Sirtori 
Viale Battisti 
Viale Lecco (campane) 
Piazza del Popolo 

ZONA B) 
l addetto 
Piazza Cavour -cestoni 
Via Fontana 
Via Cairoli 
Piazza Perretta 
Via Juvara 
Via Muralto 
Piazza Volta 

ZONA C) 
l addetto 

Via Manzoni "Tondello" autobus +Stazione 
Piazza Matteotti - da Piazza Matteotti a 
parcheggio Lido 
"Villa Geno" 

Piazza Mazzini 
Via Garibaldi 
Via Rubini 
Viale Cavalletti 
Viale Varese - tratto da Ist ituto Orsoline a 
Via V Giornate 

Città Murata- cestini da Porta Torre a Piazza Duomo/Piazza Perretta 
Ponte Chiasso - cestini Via Bellinzona da Piazzale Anna Frank a Dogana 

ZONA D) 
l 
Portici Plinio 
Piazza Grimoldi 
Piazza Roma 
Via Bianchi Giovini 
Piazza Gobetti 
Via Albertolli 
Piazza Duomo 
Via Vittorio Emanuele - da Piazza Duomo a 
Via Indipendenza 
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ZONA E) 
l 
Via Milano 
Via Cadorna 
Via Michele da Carcano 
Piazza Vittoria - lato destro e sinistro 
"Porta Torre" - Sottopassaggio 
Via Cigalini 

Via Giulini 

ZONA F) 
2 addetti 
"Lungolago" da S. Agostino a Stadio 
Giardini a Lago 
Viale Vittorio Veneto 
Viale Puecher 
Via Sinigaglia 
Passeggiata di Villa Olmo 

ZONA G) 

addetto 
Via XX Settembre 
Piazzale Gerbetto -pulizia strada + 
campane 
Viale Giulio Cesare- campane 
Via Leoni - campane 

Villa Olmo - cestini 
Piazzale S. Teresa- campane 
Viale Varese- cestini 
Giardini di Viale Varese - tratto da Via V 
Giornate a Mantero 

2 addetti a pulizia del lago effettuano questo servizio prima di salire sul battello spazzino 

Via Belvedere - campane + cestini 
Piscina Olimpionica- campane + cestini 
Largo Silo - campane+ cestini 

PULIZIA MANUALE DOMENICALE - POMERIGGIO 

ZONA 
Città Murata - cestini 
Via Milano "bassa" 
Viale Lecco 

Manutenzione aree riservate ai cani 

Via Carso - cestino cjo pensilina fermata 
bus 
Via Valleggio, campane fronte Vigili del 
Fuoco 

Gli interventi di manutenzione ordinaria all'interno delle aree riservate ai cani comprendono 
le seguenti operazioni: 
-ispezione quotidiana dei siti, con verifica della "scorta" di sacchetti nei dispenser ed 
integrazione della stessa; 
-costante verifica ed integrazione della scorta di sacchetti dovrà interessare anche i dispenser 
già presenti (o che verranno successivamente posizionati) collocati in punti diversi dalle aree 
cani verifica funzionamento dei dispenser; 
-vuotatura dei cestini 
-ripulitura dell'area a giorni alterni 
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-ripristino a cadenza quindicinale dello stato di sabbia, colmando le eventuali buche analisi 
microbiologica della sabbia a cadenza semestrale in caso di accertamento della presenza di 
funghi, parassiti o altro, effettuare trattamenti disinfettanti adatti al caso sostituzione 
completa della sabbia una volta all'anno. 

Pulizia fontanelle 
Le attività di pulizia vengono svolte sulle 100 fontanelle posizionate sul territorio cittadino. La 
frequenza delle operazioni è di due volte alla settimana e comunque tale da garantire il decoro 
delle fontanelle. 

Pulizia dei sottopassaggi 
l sottopassaggi presenti nella Città di Como sono 7: 4 in Via Napoleona tra Piazza Camerlata e 
Piazza San Rocco, 2 in Via Bellinzona e l in Piazza Vittoria. 
Viene effettuato almeno un passaggio di pulizia con frequenza coincidente a quello di 
spazzamento manuale nella zona di appartenenza del sottopassaggio. 

Spurgo pozzetti stradali 
Viene eseguito annualmente lo spurgo pozzetti e caditoie stradali, compreso lo spurgo della 
tubazione di collegamento alla fognatura, per un totale di 5.000 interventi/anno 

• Servizi aggiuntivi a richiesta 
l. montaggio e manutenzione di cestini ed appositi contenitori portarifiuti, forniti dal 
Comune; 
2. interventi di rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati; 
3. trattamento antigraffiti; 
4. diserbo chimico e taglio erbe stradali; 
S. distribuzione mais sterilizzante; 
6. interventi di disinfestazione e derattizzazione. 

Sono ricompresi nei servizi aggiuntivi a richiesta: 
l. pulizia in occasione di eventi straordinari 
2. eventi alluvionali, esondazioni, allagamenti (vedasi la voce "Lago") 
3. pulizia meccanizzata notturna 

2. DATI GEOGRAFICI, DEMOGRAFICI ED ECONOMICI 

Descrizione u.m. Comune di Como 
Superficie territorio kmq 37,34 (2,4lago e corsi d'acqua superficiali 
Densità ab/kmq 2.471 (riferito a sup. terrestre) 
Abitanti (31/12/12) n. 86.339 
Utenze domestiche 

49.685 
(31/12/12) 

n. 

Utenze non domestiche 
9.886 

(31/12/12) 
n. 

Piattoforme ecologiche n. l 
Cimiteri n. lO 
Scuole statali n. 85 
Casa di riposo n. 7 
Farmacie n. 28 
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3. OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L'Amministrazione Comunale fino al 31/12/2013 continuerà ad attuare la raccolta 
differenziata porta a porta tramite sacco viola multimateriale. Anche la raccolta della frazione 
indifferenziata dei rifiuti continuerà ad avviene porta a porta, tramite sacco nero. 

Dal 1 luglio 2013 partirà un nuovo appalto della durata di 7 anni e 6 mesi: esso prevede il 
mantenimento per i primi sei mesi del servizio nello stato di fatto attuale, in modo da 
consentire all'Aggiudicataria di organizzarsi in modo da poter partire sin dal 1 gennaio 2014 
con le nuove modalità, e di impostare un piano di comunicazione chiaro ed efficace destinato 
ai cittadini, atto a diffondere capillarmente modalità e finalità del nuovo metodo di operare la 
raccolta differenziata e la pulizia della città. 
L'Appalto interesserà l'intero territorio comunale ed avrà per oggetto la gestione integrata di 
tutti i servizi pubblici di nettezza urbana e gestione dei rifiuti, comprensiva di raccolta, 
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata, lo 
spazzamento delle strade e l'effettuazione di servizi a richiesta, nonché la realizzazione e 
gestione del Centro di Raccolta. 

Resta escluso il servizio di smaltimento, presso il forno inceneritore, del "sacco nero" (nel 
appalto periodo 01.07.2013 - 31.12.2013) e della frazione secca residua indifferenziata (dal 
1/1/2014 e per i successivi 7 anni). 

Gli obiettivi che l'Amministrazione comunale si propone con l'adozione del nuovo appalto in 
oggetto sono i seguenti: 
- il potenziamento della raccolta differenziata, anche al fine di raggiungere gli obiettivi di 
raccolta differenziata previsti per legge dal 31/12/2012 (65%); ciò avverrà mediante il 
passaggio dall'attuale raccolta a domicilio di 2 sole frazioni di rifiuti (sacco nero 
indifferenziato e sacco viola multimateriale per la raccolta differenziata) a ben 5 frazioni, tra 
le quali spicca la frazione organica (o "umido" o FORSU) che verrà separata anche presso le 
utenze domestiche dalla frazione secca residua non differenziabile; gli altri rifiuti raccolti a 
domicilio in forma differenziata saranno carta e cartone, plastica, vetro e lattine (insieme). 

- il potenziamento dei servizi di pulizia, sia meccanizzata che manuale, attuato aumentando 
progressivamente sia il numero di mezzi che di uomini in servizio; 

- il coinvolgimento dell'intero personale dell'Impresa aggiudicataria nel costante 
monitoraggio del territorio: essendo quotidianamente e capillarmente presente sul territorio 
esso diverrà parte integrante e corresponsabile del sistema di gestione dei servizi di igiene 
urbana nelle varie fasi della loro esecuzione, anche al fine di ridurre i potenziali rischi 
ambientali connessi all'inosservanza delle norme previste in materia di esposizione e 
raccolta dei rifiuti, operando in sinergia con il personale dei Settori competenti del Comune. 
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3.1 Obiettivi di riduzione della produzione di R.U. 

R.U. totali 2009 2010 2011 2012 Previsione 
2013 

tLanno 42.087 42.473 41.664 39.699 39.796,20 

Sono previste azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza volte alla riduzione di rifiuti; in 
particolare: 

• Distribuzione annuale di calendario personalizzato per il comune di Como riportante le 
informazioni concernenti i servizi porta a porta; 

• Incontri presso le scuole primarie e secondarie di primo grado; 

• Comunicazione annuale dei risultati raggiunti; 

• Organizzazioni di corsi specifici volti ad educare la popolazione all'acquisto di prodotti 
a ridotto impatto ambientale, con meno imballaggi efo mediante dispenser. 

3.2 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati 

Totali R.U. indiff. 2009 2010 2011 2012 2013 
t/anno 26.805 27.326 25.877 25.119 24.672 
Kg/ab/anno 316,05 320,49 300,48 290,94 
% sul totale (tab. 

63,7% 64,3% 
62,1% 63,27% 62% 

pag. 12) 

R.U.R. 2009 2010 2011 2012 2013 
(RSU} 
tLanno 24.042 24.442 23.452 23.088 22.600 
Kg/abjanno 283,47 286,67 272,33 267,41 
% sul totalE 57,12% 57,54% 56,29% 58,16% 56,80% 
(tab. pag 
12) 
Modalità Bordo strada Bordo strada Bordo strada Bordo strada Bordo strada 
Frequenza Trisettimanale Trisettimanale Trisettimanale Trisettimanale Trisettimanale 

Ingombranti 2009 2010 2011 2012 2013 

t/anno 1.210 1.110 1.222 1.301 1.266 
Kg/ab/anno 14,27 13,02 14,19 15,07 
% sul totale (tab 2,87% 2,61% 2,92% 3,28% 3,18% 
pag. 12) 
Modalità A domicilio A domicilio A domicilio A domicilio A domicilio 

solo per fasce solo per solo per solo per solo per fasce 
protette fasce fasce fasce protette 

protette protette protette 
Frequenza 6 giorni su 7 6 giorni su 7 6 giorni su 7 6 giorni su 7 6 giorni su 7 

(settimana) (settimana) (settimana) (settimana) (settimana) 
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Materiali lago 2009 2010 201 1 2012 2013 

tLanno 385 765 276 214 218* 
Kg/abjanno 4,54 8,97 3,20 2,48 
o/o sul totale (tab 0,92% 1,79% 0,66% 0,54% 0,55% 
pag. 12) 

Modalità 
Battello Battello Battello Battello Battello 
spazzino spazzino spazzino spazzino spazzino 
Giornaliera Giornaliera Giornaliera Giornaliera Giornaliera 

Frequenza (con due (con due (con due (con due (con due 
turni) turni) turni) turni) turni) 

*N.B.: dato comprensivo di eventi meteorici straordinari mesi di aprile e maggio 2013 
Materiali raccolti dai battelli Provincia + Comune 

Pozzetti stradali 2009 2010 2011 2012 2013 

t/anno 283 279 282 294 212 
Kgjabjanno 3,34 3,27 3,27 3,41 
o/o sul totale (tab 0,68% 0,65% 0,68% 0,74% 0,53% 

_pag. 12) 
Modalità Botte spurgo Botte spurgo Botte spurgo Botte spurgo Botte 

spurgo 
Frequenza Su Su Su Su Su 

programma programma programma programma programma 

Rifiuti 
spazzamento 

2009 2010 2011 2012 2013 (47% non 
recuperato) 
t/anno 885 730 645 222 376 
Kgjabjanno 10,43 8,56 7,49 2,57 
o/o sul totale (tab 2,11% 1, 71 o/o 1,55% 0,55% 0,94% 

2_ag. 12) 
Modalità Autospazz. Autospazz. Autospazz. Autospazz. Autospazz. 
Frequenza Giornaliera Giornaliera Giornaliera Giornaliera Giornqliera 

(7 gg su 7J (7 gg su 7) _(7 gg su 7) (7 gg su 7) (7 gg su 7) 

Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati 

Termovalorizzazione 2009 2010 2011 2012 2013 
t/anno 24.042 24.442 23.452 23.088 22.600 
Recupero 2009 2010 2011 2012 2013 

tLanno 885 730 645 222 376 
Discarica/trattamento 2009 2010 2011 2012 2013 
t/anno 2.095 1.840 1.867 1.523 1.696 
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3.3 Obiettivi di filiera relativi alla raccolta differenziata 
Carta e cartone 2012 2013 
{sacco viola) 
Raccolta totale 
tjanno 501,94 516,50 
Kgfabjanno 5,81 
% sul totale (tab. pag. 12) 1,26% 1,29% 
Raccolta domiciliare (scuole) 
t/anno 7,94 10,50 
frequenza settimanale settimanale 
Centro di Raccolta (compreso Oratorio) 
t/anno 494 506 

frequenza 
6 giorni su 7 6 giorni su 7 (settimana) 
(settimana) 

Plastica {sacco viola) 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 7.596 7.302 
Kgjabjanno 87,98 
% sul totale (tab. pag. 12) 19,13% 18,35% 
Raccolta domiciliare 
t/anno 7.596 7.302 
frequenza settimanale settimanale 
Centro di Raccolta 
t/anno 
frequenza 

Vetro e lattine 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 3.319 3.288 
Kg/ab/anno 38,44 
%sul totale (tab. pag. 12) 8,36% 8,26% 
Raccolta (campane) 
t/anno 2.389 2.454 
frequenza bisettimanale 
Centro di Raccolta (domiciliare e bar) 
t{anno 930 834 

frequenza 
6 giorni su 7 6 giorni su 7 (settimana) 
(settimana) 

Frazione umida (FORSU) 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 1.046 904 
Kgfabjanno 12,11 
%sul totale (tab. pag. 12) 2,63% 2,27% 
Raccolta domiciliare 
t/anno 1.046 904 
frequenza trisettimanale trisettimanale 
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Verde 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 893 640 
Kg/abjanno 10,39 
% sul totale (tab. pag. 12) 2,25% 1,61% 
Raccolta domiciliare 
t/anno 
Frequenza (marzo-nov.) 
Centro di Raccolta 
t/anno 893 640 

frequenza 6 giorni su 7 (settimana) 6 giorni su 7 
(settimana) 

Legno(compresorecuperolago) 2012 2013 
Raccolta totale 
tjanno 1.008 1.338 
Kg/abjanno 11,67 
% sul totale (tab. pag. 12) 2,53% 3,36% 
Centro di Raccolta 
t/anno 1.008 1.338 

Frequenza 6 giorni su 7 6 giorni su 7 
(settimana) (settimana) 

Rottami ferrosi-metalli 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 180 124 
Kg/ab/anno 2,08 0,0007 
o/o sul totale (tab. pag. 12) 0,45% 0,31% 
Raccolta sul territorio 
t/anno 
frequenza 
Centro di Raccolta 
t/anno 180 124 

frequenza 
6 giorni su 7 (settimana) 6 giorni su 7 

(settimana) 

Medicinali 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 6,82 7,18 
Kg/ab/anno 0,08 
o/o sul totale (tab. pag. 12) 0,02% 0,02% 
Raccolta sul territorio 
t/anno 6,82 7,18 
frequenza mensile mensile 
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Pile 2012 2013 
Raccolta totale 
tjanno 6,95 9 
Kgjabjanno 0,08 
% sul totale _(tab. pag. 12) 0,01% 0,02% 
Raccolta sul territorio 
t/anno 6,95 9 
frequenza mensile mensile 

Pneumatici fuori uso 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 
Kg/ab/anno 
% sul totale_(tab. p_ag. 12) 
Centro di Raccolta 
t/anno 
frequenza 

O Iii e grassi 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 59,61 60 
Kg/ab/anno 0,69 
%sul totale (tab. pag. 12) 0,15% 0,15% 
Raccolta sul territorio 
tjanno 55,81 54 
frequenza quindicinali quindicinali 
Centro di Raccolta 
t fanno 3,80 6 

frequenza 
6 giorni su 7 (settimana) 6 giorni su 7 

(settimana) 

Terre di spazzamento 2012 2013 
(53% recuperato) 
Raccolta totale 
t/anno 250 422 
Kgjabjanno 2,89 
% sul totale (tab. pag. 12) 0,6% 1,1% 
Raccolta sul territorio 
t/anno 250 422 
frequenza giornaliera giornaliera 
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RAEE raggrupp. 1 (freddo e 2012 2013 
clima) 
Raccolta totale 
t/anno 27,5 26,8 
Kg/ab/anno 0,32 
% sul totale (tab. pag. 12J 0,07% 0,07% 
Centro di Raccolta 
t/anno 27,5 26,8 

frequenza 6 giorni su 7 (settimana) 6 giorni su 7 
( settimanaj_ 

RAEE raggrupp. 2 (altri 2012 2013 
grandi bianchi -lavatrici, 
asciugatrici etc) 
Raccolta totale 
t/anno 51,72 38 
Kg/abjanno 0,60 
%sul totale (tab. pag. 12) 0,13% 0,09% 
Centro di Raccolta 
t/anno 51,72 38 

frequenza 6 giorni su 7 (settimana) 6 giorni su 7 
(settimana)_ 

RAEE raggrupp. 3 (Tv e 2012 2013 
monitor) 
Raccolta totale 
t/anno 63,63 21 
Kg/ab/anno 0,74 
% sul totale (tab. pag. 12j_ 0,16% 0,05% 
Centro di Raccolta 
t/anno 63,63 21 

frequenza 6 giorni su 7 6 giorni su 7 
(settimana) _(settimana} 

RAEE raggrupp. 4 (IT piccoli 2012 2013 
elettrodomestici, apparecchi 
illuminanti altro-cellulari) 
Raccolta totale 
t/anno 52,86 48 
Kg/ab/anno 0,61 
% sul totale (tab. pag. 12) 0,13% 0,11% 
Centro di Raccolta 
t/anno 52,86 48 

frequenza 6 giorni su 7 6 giorni su 7 
_(settimana) _(settimanaj_ 
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RAEE raggrupp. 5 (sorgenti 2012 2013 
& luminare, escluse lampadine 

ad incandescenza) 
Raccolta totale 
t_Lanno 1,31 2,10 
Kgjabjanno 0,02 
% sul totale (tab. pag. 12) 0,003% 0,005% 
Centro di Raccolta 
t/anno 1,31 2,10 

frequenza 6 giorni su 7 6 giorni su 7 (settimana) 
(settimana) 

Vernici, inchiostro, adesivi, 2012 2013 
resine 
Raccolta totale 
t[anno 10,86 7,22 
Kgjabjanno 0,13 
% sul totale (tab. pag. 12) 0,03% 0,02% 
Centro di Raccolta 
t/anno 10,86 7,22 

frequenza 6 giorni su 7 6 giorni su 7 (settimana) 
(settimana) 

Toner per stampa 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 0,96 0,80 
Kg/ab/anno 0,01 
% sul totale (tab. pag. 12) 0,002% 0,002% 
Centro di Raccolta 
t/anno 0,96 0,80 

frequenza 
6 giorni su 7 6 giorni su 7 (settimana) 
(settimana) 

Batterie al piombo 2012 2013 
Raccolta totale 
t/anno 11,72 3,60 
Kgjabjanno 0,14 
% sul totale (tab. pag. 12) 0,03% 0,009% 
Centro di Raccolta 
ti_ anno 11,72 3,60 

frequenza 6 giorni su 7 6 giorni su 7 (settimana) 
r settimana l 

Rifiuti dell'attività di 2012 2013 
costruzione e demolizione 
Raccolta totale 
t/ anno 605 366 
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Kgjab/anno 7,01 
o/o sul totale 1,52% 0,90% 
Centro di Raccolta 
~anno 605 366 

frequenza 
6 giorni su 7 6 giorni su 7 (settimana) 
(settima n al 

3.4 Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata vengono conferiti in specifici impianti di 
trattamento e recupero, conformemente alla normativa vigente. 
CARTA (sacco viola) 
PLASTICA (sacco viola) 
VETRO e LATTINE 
FORSU e VERDE 
LEGNO 
ROTTAMI FERROSI- METALLI 
MEDICINALI 
PILE 
OLII e GRASSI 
TERRE DI SPAZZ. 
RAEE 
VERNICI, INCHIOSTRI, VERNICI 
E RESINE 
TONER 
BATTERIE AL PIOMBO 
RIFIUTI DELL'ATTIVITA' DI 
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 

3.5 Obiettivi economici 

circuito CONAI 
circuito CONAI/COREPLA 
circuito COREVE 
impianto di trattamento e recupero 

circuito RILEGNO 
impianti di trattamento e recupero 
impianti di trattamento 
impianto di trattamento 
impianto di trattamento e recupero 
impianto di trattamento e recupero 
circuito RAEE 

impianto di trattamento e recupero 
impianto di trattamento e recupero 
impianto di trattamento e recupero 

impianto di trattamento e recupero 

Il perseguimento degli obiettivi economici sarà gradualmente messo a punto a seguito 
dell'introduzione dal1/1/2014 del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. 

4. IL MODELLO GESTIONALE 

Il sistema di gestione è basato sull'affidamento a seguito di bando pubblico di gara del 
servizio integrato dei rifiuti. 
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5. IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTI MENTO 

5.1 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Raccolta differenziata per materiale 

Contenitori RD Porta-Porta 
Sacco viola multimateriale 
Carta-cartone 
domestiche 

utenze non 

Volu metria 
Sa cc hi 100 l 

Carta resso le scuole Cam ane 2,5 mc 
Vetro-lattine- utenze non domestiche Cassonetti 120 - 240 lt 
Frazione organica (FORSU) - presso Cassonetti 120 
utenze non domestiche 240 
Oli da frittura esausti - utenze non Contenitori in acciaio INOX 25 l 
domestiche 

Contenitori "ECOFARMACI" 100 

5.2 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

SACCO VIOLA 
CARTA-CARTONE UTENZE 
NON DOMESTICHE 
CARTA PRESSO LE SCUOLE 
VETRO e LATTINE 
UTENZE NON DOMESTICHE 
FORSU 
OLII DA FRITTURA ESAUSTI 
UTENZE NON DOMESTICHE 
INGOMBRANTI PER CATEG. 
PROTETTE 
PILE ESAUSTE PRESSO I 
RIVENDITORI 
MEDICINALI SCADUTI 
PRESSO I RIVENDITORI 

6. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

circuito CONAI/COREPLA 

circuito CONAI 
circuito CONAI 

circuito COREVE 

impianto di trattamento e recu 

impianti di smaltimento 

impianto di trattamento 

impianti di trattamento 

6.1 Organizzazione del servizio dal2014 

l t 
l t 

t 

t 
l t 

pero 

Il servizio porta a porta consiste nelle attività di raccolta, trasporto e confer imento presso 
l'impianto di destino delle seguenti frazioni: 

• Sacco viola multimateriale 
• Carta e cartone - utenze non domestiche 
• Vetro e lattine- utenze non domestiche 
• Frazione organica (FORSU) 
• Oli da frittura esausti- utenze non domestiche 
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• Ingombranti per categorie protette 
• Pile esauste presso i rivenditori 
• Farmaci scaduti presso i rivenditori 
• Rifiuto indifferenziato (R.U.R.) 

Ad ogni utenza verrà consegnato un kit di contenitori da utilizzare per conferimento delle 
diverse frazioni al servizio di raccolta. In particolare: 

Rifiuto Contenitore UD Contenitore UNDom 
Frequenza 
servizio 

Sacco viola ACQUISTATO ACQUISTATO 
SETTIMANALE multimateriale DALL'UTENTE DALL'UTENTE 

Carta-cartone - SETTIMANALE 
utenze CAMPANE 

BISETTIMANALE non 
E/0 domestiche 

---
CASSONETTI 

NELLA CITTA' 
MURATA 

Vetro-lattine - CAMPANE STRADALI 
utenze non --- CASSONETTI (120-240 BISETTIMANALE 
domestiche l t) 
Frazione organica 

CASSONETTI (120-240 (FORSU) - utenze --- TRISETTIMANALE 
non domestiche l t) 

Oli da frittura 
CONTENITORI DI esausti - utenze --- QUINDICINALE 

non domestiche ACCIAIO INOX (25 lt) 

Ingombranti per 
NON PREVISTI NON PREVISTI 6 GIORNI SU 7 categorie protette 

Pile esauste presso CONTENITORI 
MENSILE ---

rivenditori "ECO PILA" 
Farmaci scaduti CONTENITORI 

MENSILE 
presso rivenditori 

---
"ECO FARMACO" 

Rifiuto 
ACQUISTATO ACQUISTATO 

in differenziato TRISETTI M ANALE 
_(R.U.R.) 

DALL'UTENTE DALL'UTENTE 

6.2 Personale 
Per l'espletamento del servizio di raccolta porta a porta il Gestore garantisce personale in 
misura adeguata, idoneo, capace e professionalmente formato. 

6.3 Comunicazione 
Le attività di comunicazione verranno effettuate attraverso diversi strumenti ed iniziative: 
volantini, depliant, lettere e comunicazioni indirizzate ai singoli utenti con assemblee e 
riunioni dedicate ai cittadini . 
Il gestore provvederà a pubblicizzare la nuova gestione dei rifiuti attivando un numero verde 
specifico al quale gli utenti potranno rivolgersi per qualsiasi richiesta o informazione relativa 
al servizio svolto . 
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Seguirà, sempre a cura del nuovo gestore, una campagna di sensibilizzazione suddivisa in 
fase star up ed in campagna costante di mantenimento della comunicazione attraverso 
materiale informativo, manifesti, incontri con scolaresche e cittadini ed altre iniziative mirate. 
La campagna informativa avrà corso già dal 2013 in concomitanza con il secondo semestre 

7 . LE RISORSE FINANZIARIE 

Di seguito sono riportate le risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di 
costo: 

Anno 2013 (€) 
Costi Operativi di Gestione (CG) 10.212.988,16 
Costi Comuni (CC) 1.872.596,11 
Costi d'uso del capitale (CK) 427.442,73 
Totale Costi di Gestione (CG+CC) 12.085.557,27 
Investimenti programmati (I) 
Fabbisogno finanziario totale 12.513.000,00 

8.1L PIANO FINANZIARIO (PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI) 

Il Piano Finanziario 2013 è stato elaborato in collaborazione fra il Comune e il Gestore sulla 
base del quadro economico di aggiudicazione di gara, tenendo conto delle varianti e modifiche 
richieste in corso d'opera. 
Esso costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti come 
richieste dall'art. 8 del DPR. 158/99. 

Determinazione dei Costi di gestione del Ciclo dei Servizi (CGIND) 

2013 (€) 
Costi spazzamento e lavaggio (CSL) 2.925.174,23 
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 1.883.710,31 
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 3.107.911,68 
Altri costi (AC) o 
Totale CGIND 7.919.796,22 

Determinazione dei costi Comuni di gestione del servizio (CC) 

2013 (€) 
Costi Amm Accert- Riscoss - Contenz. (CARC) 410.000,00 
Costi Generali di Gestione (CGG) 390.861,75 
Costi Comuni diversi (CCD) 1.071. 707,36 
Totale CC 1.872.569,11 
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Determinazione del costo di gestione del Ciclo di Raccolta differenziata (CGD) 

2013 (€) 
Costi Raccolta Differenziata fCRD) 1.178.745,87 
Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della 1.117.446,07 
vendita di materiale) (CTR) 
Totale CGD 2.296.191,94 

Il Centro di Raccolta è di proprietà del Comune, ma data in gestione al Gestore del servizio, 
compresa la custodia con personale addestrato e qualificato, la compilazione delle scritture 
ambientali e la gestione dei rifiuti ivi conferiti. 

Determinazione delle componenti di costo della tariffa e del relativo fabbisogno 
finanziario 

2013 (€) 
Costi di gestione dei servizi RSU ind. fCGIND) 7.919.796,22 
Costi di gestione della raccolta diff. (CGD=CRD+CTR) 2.296.191,94 . 
Costi comuni[CC=CARC+CGG+CCD) 1.872.569,11 
Costo d'uso del capitale (CK) 427.442,73 
Totale componenti di costo 12.513.000,00 

Determinazione della copertura del fabbisogno finanziario 

2013 
Totale Piano 12.513.000,00 
Finanziario 
Gettito Tariffa 

Si ipotizza un'entrata tariffaria 2013 pari al costo preventivato del servizio con conseguente 
copertura 100%. 

Definizioni 

Il Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
In tali costi sono compresi: 
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL 
Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta 
dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento 
b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 
E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del 
valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo relative al personale dell'impresa 
appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e 
CK 
c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
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Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle 
quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di 
smaltimento, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK 
d) Altri Costi= AC 
Costo del servizio di monitoraggio del territorio 
e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 
f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 
In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e 
della gestione della piattaforma ecologica 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD 
Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta 
differenziata, al netto dell'IVA 
h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche= RCS 
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 
compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo . 
. Il) Costi Comuni (CC) 
In tali costi sono compresi: 
a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 
Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso 
alla banca per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che 
coattiva (compensi al concessionario) 
b) Costi Generali di Gestione = CGG 
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia, maggiorato 
del costo stimato del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento 
c) Costi Comuni Diversi= CCD 
Rateo annuo del costo della procedura di gara per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti. 
III Costi d'Uso del Capitale ( CK) 
Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica 
comunale, maggiorato dei valori stimati degli ammortamenti a carico del bilancio delle 
imprese appaltatrici dei servizi per gli impianti o mezzi di loro proprietà (dal 2013 sarà una 
sola impresa a fornire i dati). 
Si precisa che l'IV A è stata detratta solo dai ricavi provenienti dalla raccolta differenziata, in 
quanto tale entrata è considerata di natura commerciale e genera quindi un'imposta a debito 
che va versata all'erario. Al contrario, i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi 
di natura commerciale e quindi l 'IV A non può essere recuperata rimanendo un costo per il 
Comune. La nuova TARES ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a 
quanto accadeva con la TARSU, l'applicazione dell'IV A. Si precisa inoltre che il valore del costo 
del personale e degli ammortamenti delle imprese appaltatrici è stato stimato seguendo i 
criteri contenuti nell'allegato l del D.P.R. n. 158/1999 e forniti direttamente dalle imprese. 
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