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Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Provincia di Piacenza

Scheda di gennaio-dicembre 2019 per il Comune di Ziano Piacentino

Dati generali
Compilatore

compilatore/referente1 compilatore/referente2
Nome Gian Paolo IVAN
Cognome Galli BARTOLI
Qualifica Dott. IREN
Email tributi@comune.ziano.pc.it ivan.bartoli@gruppoiren.it
Telefono 0523-862028 0522-297666
Fax

Note
Da martedì a venerdì 9-12,30 (tecnico@comune.ziano.pc.it)

Informazioni sul Comune
Codice fiscale o partita IVA 00216920330
Numero di addetti 1
Abitanti al 31.12.2019 2'492
Numero di utenze domestiche 1'425
Numero di utenze non domestiche 161

Indirizzo

29010 Via Roma, 167

telefono 0/0

Legale rappresentante
Nome MANUEL
Cognome GHILARDELLI

Unione/Consorzio e/o Bacino
Appartiene ad un ente sovracomunale no

Informazioni sulle presenze turistiche
Non è stato indicato alcun mese come caratterizzato da significativa presenza turistica.

Note
No significative presenze turistiche
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Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Rifiuti
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)

::::::::::::::::::::::::::::::::: Rifiuti urbani non differenziati :::::::::::::::::::::::::::::::::
200399

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: , descr: c/o Attività produttive e/o artigianali

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenz

a
Tipo Volume

[litri]
Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
c/o Attività
produttive
e/o
artigianali

Container 23'000 1 01/01-
31/12

4|a

Quantità [Kg]
Periodo Altro Totale

gennaio 0 0
febbraio 1'920 1'920
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 3'900 3'900
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 5'820 5'820
luglio 0 0
agosto 1'760 1'760
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 3'240 3'240
TOTALE anno 10'820 10'820

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 10'820

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

7'580

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11    7'580
IREN AMBIENTE - Ex Tecnoborgo - Inceneritore di Piacenza (PC) 3'240
R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energ...    3'240

200301
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: , num. utenze dom 1'425,00, non dom 161,00
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Dettaglio modalità raccolta porta a porta/domiciliare
Area/utenza Tipo Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
utenze
domestiche +
non
domestiche

Bidone 01/01-31/12 52|a

utenze
domestiche +
non
domestiche

contenitore
specifico/dedi
cato

01/01-31/12 52|a

Quantità [Kg]
Periodo Domic. Totale

gennaio 31'450 31'450
febbraio 25'790 25'790
marzo 29'390 29'390
aprile 28'210 28'210
maggio 33'650 33'650
giugno 30'560 30'560
TOTALE 1° semestre 179'050 179'050
luglio 33'690 33'690
agosto 32'990 32'990
settembre 29'450 29'450
ottobre 33'570 33'570
novembre 32'030 32'030
dicembre 30'960 30'960
TOTALE anno 371'740 371'740

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 371'740

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - Ex Tecnoborgo - Inceneritore di Piacenza (PC) 371'740
R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energ...    371'740

RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)

::::::::::::::::::::::::::::::: Spazzamento strade a recupero :::::::::::::::::::::::::::::::
200303

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: , descr: Spazzamento stradale

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenz

a
Tipo Volume

[litri]
Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
Spazzame
nto
stradale

0 0
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Altro Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 2'770 2'770
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 2'770 2'770
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 2'230 2'230
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 5'000 5'000

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 5'000

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

5'000

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    5'000
Note

percentuale di recupero medio: 89%

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti a recupero ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200307

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 6'930 6'930
febbraio 7'850 7'850
marzo 7'310 7'310
aprile 10'130 10'130
maggio 6'310 6'310
giugno 11'110 11'110
TOTALE 1° semestre 49'640 49'640
luglio 6'380 6'380
agosto 9'670 9'670
settembre 6'840 6'840
ottobre 11'190 11'190
novembre 12'980 12'980
dicembre 5'810 5'810
TOTALE anno 102'510 102'510

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 102'510
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

102'510

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11    102'510
Note

percentuale di recupero medio: 89%

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Batterie e accumulatori ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200134

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 239 239
TOTALE 1° semestre 239 239
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 239 239

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 239

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

239

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    239

200133
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 0 0
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 367 367
dicembre 0 0
TOTALE anno 367 367

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 367

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

367

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    367

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200101

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: , num. utenze dom 1'425,00, non dom 161,00

Dettaglio modalità raccolta porta a porta/domiciliare
Area/utenza Tipo Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
utenze
domestiche +
non
domestiche

Bidone 01/01-31/12 26|a

utenze
domestiche +
non
domestiche

contenitore
specifico/dedi
cato

01/01-31/12 26|a
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Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Domic. Totale

gennaio 3'820 3'820
febbraio 3'990 3'990
marzo 3'360 3'360
aprile 3'430 3'430
maggio 4'590 4'590
giugno 1'040 1'040
TOTALE 1° semestre 20'230 20'230
luglio 4'040 4'040
agosto 4'290 4'290
settembre 7'240 7'240
ottobre 0 0
novembre 9'440 9'440
dicembre 5'640 5'640
TOTALE anno 50'880 50'880

Quantità conferita tramite CONAI : 33082 Kg

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 50'880

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

50'880

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    50'880

150101
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 2'670 2'670
febbraio 2'670 2'670
marzo 820 820
aprile 1'580 1'580
maggio 3'970 3'970
giugno 2'180 2'180
TOTALE 1° semestre 13'890 13'890
luglio 2'970 2'970
agosto 0 0
settembre 2'230 2'230
ottobre 2'390 2'390
novembre 0 0
dicembre 1'710 1'710
TOTALE anno 23'190 23'190

Quantità conferita tramite CONAI : 20145 Kg

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 23'190
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

23'190

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    23'190

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Contenitori TFC ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150111

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 0 0
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 30 30
novembre 13 13
dicembre 0 0
TOTALE anno 43 43

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 43

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

43

D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (esc...    43

150110
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 134 134
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 134 134
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 134 134

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 134

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

134

D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (esc...    134

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Farmaci ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200132

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 75 75
giugno 43 43
TOTALE 1° semestre 118 118
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 66 66
ottobre 0 0
novembre 29 29
dicembre 0 0
TOTALE anno 213 213

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 213

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

213

D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (esc...    213

Pagina 9 di 54

Rifiuti



Sc
he

da
 a

pe
rta

Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Legno :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200138

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 10'950 10'950
febbraio 0 0
marzo 7'700 7'700
aprile 7'840 7'840
maggio 0 0
giugno 4'540 4'540
TOTALE 1° semestre 31'030 31'030
luglio 0 0
agosto 3'740 3'740
settembre 8'590 8'590
ottobre 4'940 4'940
novembre 6'500 6'500
dicembre 7'900 7'900
TOTALE anno 62'700 62'700

Quantità conferita tramite CONAI : 62700 Kg

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 62'700

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

62'700

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    62'700

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Metalli ferrosi ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200140

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Dettaglio modalità raccolta contenitori stradali

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 1'983 1'983
febbraio 1'983 1'983
marzo 1'983 1'983
aprile 1'983 1'983
maggio 1'983 1'983
giugno 1'983 1'983
TOTALE 1° semestre 11'898 11'898
luglio 1'983 1'983
agosto 1'983 1'983
settembre 1'983 1'983
ottobre 1'983 1'983
novembre 1'983 1'983
dicembre 1'987 1'987
TOTALE anno 23'800 23'800

Quantità conferita tramite CONAI : 0 Kg

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ARTISI LUIGI - Trasportatore di Castel San Giovanni (PC) 23'800

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

ARTISI LUIGI - Recupero di Castel San Giovanni (PC) 23'800
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    23'800

Note
suddivisione mensile stimata

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Multimateriale :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150106

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali:

Raccolta multimateriale
Rifiuti Alluminio|821;Ferro|2805;Scarto|19842;Plastica|44405;Tetra-pak|547

Area/utenz
a

Tipo Volume Numero Dal al 1 Freq.
svuotam. 1

Dal al 2 Freq.
svuotam. 2

Dal al 3 Freq.
svuotam. 3

Zone miste Campana 3'100 39 01/01-
31/12

52|a
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Strad. Totale

gennaio 6'210 6'210
febbraio 4'170 4'170
marzo 4'440 4'440
aprile 6'360 6'360
maggio 5'270 5'270
giugno 5'560 5'560
TOTALE 1° semestre 32'010 32'010
luglio 6'610 6'610
agosto 5'480 5'480
settembre 5'190 5'190
ottobre 8'170 8'170
novembre 4'970 4'970
dicembre 5'990 5'990
TOTALE anno 68'420 68'420

Quantità conferita tramite CONAI : 0 Kg

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 68'420

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

68'420

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    68'420

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Oli e grassi commestibili :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200125

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 0 0
luglio 0 0
agosto 400 400
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 400 400

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 400
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Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

ILARIUZZI - (DA 09/08 IN POI) - Recupero di Parma (PR) 400
R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli    400

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Oli e grassi minerali ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200126

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 0 0
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 800 800
dicembre 0 0
TOTALE anno 800 800

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 800

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

T.R.S. ECOLOGIA SRL - Stoccaggio di Caorso (PC) 800
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    800

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Plastica ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150102

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
Altro: , descr: c/o Attività produttive e/o artigianali

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenz

a
Tipo Volume

[litri]
Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
c/o Attività
produttive
e/o
artigianali

Container 23'000 1 01/01-
31/12

6|a
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Altro Area Totale

gennaio 910 0 910
febbraio 0 540 540
marzo 920 1'960 2'880
aprile 0 1'330 1'330
maggio 0 3'260 3'260
giugno 1'470 1'730 3'200
TOTALE 1° semestre 3'300 8'820 12'120
luglio 0 1'440 1'440
agosto 0 3'360 3'360
settembre 1'440 1'060 2'500
ottobre 0 0 0
novembre 1'120 1'550 2'670
dicembre 1'080 850 1'930
TOTALE anno 6'940 17'080 24'020

Quantità conferita tramite CONAI : 0 Kg

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 24'020

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

24'020

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11    5'500
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    18'520

150102
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: , descr: Speciali Assimilati art.238,c.10,DLgs.152/06

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenz

a
Tipo Volume

[litri]
Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
Speciali
Assimilati
art.238,c.1
0,DLgs.152
/06

0 0

Quantità [Kg]
Periodo Altro Totale

gennaio 6 6
febbraio 6 6
marzo 6 6
aprile 6 6
maggio 6 6
giugno 6 6
TOTALE 1° semestre 36 36
luglio 6 6
agosto 6 6
settembre 6 6
ottobre 6 6
novembre 6 6
dicembre 14 14
TOTALE anno 80 80
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

TRASPORTATORE/IMPIANTO fittizio RSA art.238,c.10,Dlgs152/06 - TRASPORTATORE fittizio RSA
art.238,c.10,D.Lgs.152/06 (x ORSO Comuni) di Bologna (BO)

80

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

TRASPORTATORE/IMPIANTO fittizio RSA art.238,c.10,Dlgs152/06 - IMPIANTO fittizio RSA
art.238,c.10,D.Lgs.152/06 (x ORSO Comuni) - Altri impianti (specificare) di Bologna (BO)

80

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200136

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 4'636 4'636
febbraio 0 0
marzo 681 681
aprile 0 0
maggio 1'936 1'936
giugno 2'596 2'596
TOTALE 1° semestre 9'849 9'849
luglio 0 0
agosto 1'370 1'370
settembre 3'500 3'500
ottobre 577 577
novembre 2'077 2'077
dicembre 2'119 2'119
TOTALE anno 19'492 19'492

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 19'492

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

NIAL NIZZOLI - Recupero, Stoccaggio di Correggio (RE) 9'510
R2 - Altri grandi bianchi    9'510
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    9'510
IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

9'982

R4 - Piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione    9'982
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    9'982

Note
CDCRAEE: 19492 Kg

200135
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 900 900
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 920 920
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 1'820 1'820
luglio 620 620
agosto 0 0
settembre 1'110 1'110
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 1'035 1'035
TOTALE anno 4'585 4'585

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 4'585

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

FERAGAME - (dal 29/1/14, ex Raecycle Nord) - Recupero di Broni (PV) 4'585
R3 - TV e monitor    4'585
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    4'585

Note
CDCRAEE: 4585 Kg

200123
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 810 810
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 810 810
luglio 2'070 2'070
agosto 0 0
settembre 1'510 1'510
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 960 960
TOTALE anno 5'350 5'350

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 5'350
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

TRED CARPI - Recupero di Carpi (MO) 5'350
R1 - Freddo e clima    5'350
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    5'350

Note
CDCRAEE: 5350 Kg

200121
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 0 0
luglio 0 0
agosto 111 111
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 111 111

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 111

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

DISMECO - Recupero di Marzabotto (BO) 111
R5 - Sorgenti luminose    111
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    111

Note
CDCRAEE: 111 Kg

:::::::::::::::::::::::::::: Rifiuti da costruzione e demolizione ::::::::::::::::::::::::::::
170904

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 5'400 5'400
febbraio 3'700 3'700
marzo 5'400 5'400
aprile 5'700 5'700
maggio 14'100 14'100
giugno 5'620 5'620
TOTALE 1° semestre 39'920 39'920
luglio 4'220 4'220
agosto 6'400 6'400
settembre 10'400 10'400
ottobre 13'300 13'300
novembre 4'800 4'800
dicembre 4'700 4'700
TOTALE anno 83'740 83'740

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 83'740

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

INERTI PIACENZA - Recupero di Rottofreno (PC) 83'740
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    83'740

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Umido :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200108

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: , num. utenze dom 1'425,00, non dom 161,00

Dettaglio modalità raccolta porta a porta/domiciliare
Area/utenza Tipo Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
utenze
domestiche +
non
domestiche

Bidone 01/01-31/12 104|a

Quantità [Kg]
Periodo Domic. Totale

gennaio 11'300 11'300
febbraio 9'930 9'930
marzo 12'450 12'450
aprile 10'280 10'280
maggio 11'630 11'630
giugno 13'610 13'610
TOTALE 1° semestre 69'200 69'200
luglio 12'790 12'790
agosto 12'060 12'060
settembre 11'910 11'910
ottobre 12'170 12'170
novembre 11'390 11'390
dicembre 9'340 9'340
TOTALE anno 138'860 138'860
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 138'860

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

138'860

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    138'860

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Verde :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200201

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 6'530 6'530
febbraio 17'840 17'840
marzo 16'910 16'910
aprile 33'470 33'470
maggio 11'100 11'100
giugno 36'150 36'150
TOTALE 1° semestre 122'000 122'000
luglio 12'900 12'900
agosto 41'010 41'010
settembre 19'100 19'100
ottobre 17'180 17'180
novembre 18'590 18'590
dicembre 19'770 19'770
TOTALE anno 250'550 250'550

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 250'550

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

250'550

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    250'550

::::::::::::::::::::::::::::: Vernici, inchiostri, adesivi e resine :::::::::::::::::::::::::::::
200127

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Dettaglio modalità raccolta contenitori stradali

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 0 0
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 389 389
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 389 389

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 389

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

389

D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (esc...    389

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vetro ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150107

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali:
Area Attrezzata

Area/utenz
a

Tipo Volume Numero Dal al 1 Freq.
svuotam. 1

Dal al 2 Freq.
svuotam. 2

Dal al 3 Freq.
svuotam. 3

Zone miste Campana 2'500 28 01/01-
31/12

26|a

Quantità [Kg]
Periodo Strad. Area Totale

gennaio 7'790 1'500 9'290
febbraio 7'680 8'250 15'930
marzo 5'700 0 5'700
aprile 8'540 7'430 15'970
maggio 11'440 6'980 18'420
giugno 5'540 0 5'540
TOTALE 1° semestre 46'690 24'160 70'850
luglio 7'860 6'780 14'640
agosto 8'520 0 8'520
settembre 5'650 7'070 12'720
ottobre 10'470 0 10'470
novembre 8'390 9'340 17'730
dicembre 13'640 0 13'640
TOTALE anno 101'220 47'350 148'570

Quantità conferita tramite CONAI : 56902 Kg
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 148'570

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

148'570

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    148'570

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri rifiuti :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
160107

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 75 75
TOTALE 1° semestre 75 75
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 88 88
dicembre 0 0
TOTALE anno 163 163

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 163

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - Recupero,
Stoccaggio di Piacenza (PC)

163

D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (esc...    163

FRAZIONI NEUTRE

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Cimiteriali DPR 254/03 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200203

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: , descr: c/o Cimiteri

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenz

a
Tipo Volume

[litri]
Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
c/o Cimiteri Container 23'000 1 01/01-

31/12
1|a
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Altro Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 0 0
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 1'220 1'220
dicembre 0 0
TOTALE anno 1'220 1'220

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 1'220

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - Ex Tecnoborgo - Inceneritore di Piacenza (PC) 1'220
R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energ...    1'220
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Requisiti dei Centri di Raccolta
Area 1

Soggetto gestore: COMUNE

Telefono: ND

~~ Aperture ~~

Valido da 01/01/2019 al 31/12/2019

-------

~~ Rifiuti ~~

Altri rifiuti (160107), Batterie e accumulatori (200133), Batterie e accumulatori (200134), Carta e cartone (150101),

Contenitori TFC (150110), Contenitori TFC (150111), Farmaci (200132), Ingombranti a recupero (200307), Legno

(200138), Oli e grassi commestibili (200125), Oli e grassi minerali (200126), Plastica (150102), Raee (200121), Raee

(200123), Raee (200135), Raee (200136), Rifiuti da costruzione e demolizione (170904), Verde (200201), Vernici,

inchiostri, adesivi e resine (200127), Vetro (150107)

~~ Altri rifiuti ~~

n/d

Infrastrutture di servizio
Centri di Raccolta

Il Comune possiede una o più aree attrezzate? sì
È in programma la realizzazione? no
In costruzione? no
Autorizzata ma non realizzata? no
Utilizza (anche) area/e di altri Comuni? no

Denominazione: CdR_PC_052 N° accessi annui: 0
Mappale: ND Foglio: ND
Superficie: ,00 mq Indirizzo: Località	San Pellegrino
Recinzione: sì Rete idrica: sì
Pavimentazione aree operative: sì Piazzola coperta: no
Impianto di pesatura: sì
Descrizione sistema di pesatura: bilancia (max 1000 kg) Numero pesate annue: 0
Barriera verde: sì Rete fognaria: sì
Illuminazione: sì Attrezzature per compattazione: no
Rampa carrabile: no Area per deposito mezzi: sì
Servizio di guardiania: sì Impianto antincendio: sì
Attrezzature per selezione: sì Locali chiusi: no
Sistema di gestione acque prima pioggia: sì
Altri sistemi mitigazione: no
Agevolazioni tariffarie/incentivi: sì
Descrizione agevolazioni tariffarie/incentivi: RIDUZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARES

Mercoledì 10.00-12.00
Sabato 10.00-12.00, 15.00-18.00
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Costi dei servizi
Costo totale annuo (in Euro) dell'intera gestione dei rifiuti urbani

1.a1) CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi 1'852 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CSL
costo totale del personale addetto a CSL
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CSL 1'852 €

1.a2) CRT Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi 37'321 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRT
costo totale del personale addetto a CRT
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRT 37'321 €

1.a3) CTS Costi di trattamento e smaltimento RU indifferenziati
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi 37'322 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTS
costo totale del personale addetto a CTS
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTS 37'322 €

1.a4) AC Altri costi RU indifferenziati
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a AC
costo totale del personale addetto a AC
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE AC 0 €

1.a) CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati
Totale costi 1.a (CSL+CRT+CTS+AC)

76'496 €
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1.b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 73'829 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 73'829 €

1.b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi 47'499 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 47'499 €

1.b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi 1.b (CRD+CTR)

121'328 €

2) CC Costi comuni
CARC Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso 10'988€
CGG Costi generali di gestione
costi di personale al netto delle quote
computate alle voci a (CGIND) e b (CGD) calcolati
rispettivamente al - delle voci a) e al -  delle voci b)

altri costi generali di gestione 80'848€
Totale CGG 80'848€
CCD costi comuni diversi
Totale CC 91'836€

3) CK Costi d'uso del capitale

AMM ammortamenti
amm. mezzi meccanici per la raccolta
amm. mezzi e attrezzature per lo spazzamento
amm. contenitori per la raccolta 12'568 €
amm. finanziario per i beni gratuitamente devolvibili
altri ammortamenti
Totale AMM 12'568 €
ACC accantonamenti
R remunerazione del capitale investito
Totale CK (AMM+ACC+R) 12'568 €
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Generali
Totale costi (CGIND (1.a) + CGD (1.b) + CC (2) + CK (3)) 302'227 €
RICAVI
Ra proventi della vendita di materiali
Rb proventi della vendita di energia da rifiuti
Rc costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI 27'757 €
PROVENTI DA TARIFFA (dal 2000)
PROVENTI DA TASSA (fino al 1999)
Addizionale provinciale 5 %
Addizionale provinciale inclusa nell'importo dei proventi da tassa e/o tariffa no
Addizionale erariale inclusa nell'importo dei proventi da tassa no
IVA inclusa nell'importo dei proventi da tariffa sì

Note
TOLTO DAL CGG VALORE NEGATIVO DEL CCD  (212,38)

Dettaglio (in Euro) di costi ed eventuali ricavi relativi al ciclo delle singole R.D.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri rifiuti (160107) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::: Batterie e accumulatori (200133) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::: Batterie e accumulatori (200134) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone (150101) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone (200101) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::: Cimiteriali DPR 254/03 (200203) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Contenitori TFC (150110) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Contenitori TFC (150111) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Farmaci (200132) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

Pagina 34 di 54

Costi dei servizi



Sc
he

da
 a

pe
rta

Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti a recupero (200307) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Legno (200138) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Metalli ferrosi (200140) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Multimateriale (150106) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

Pagina 38 di 54

Costi dei servizi



Sc
he

da
 a

pe
rta

Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::: Oli e grassi commestibili (200125) :::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

Pagina 39 di 54

Costi dei servizi



Sc
he

da
 a

pe
rta

Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::: Oli e grassi minerali (200126) :::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Plastica (150102) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Plastica (150102) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee (200121) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee (200123) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

Pagina 44 di 54

Costi dei servizi



Sc
he

da
 a

pe
rta

Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee (200135) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee (200136) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::: Rifiuti da costruzione e demolizione (170904) ::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

Pagina 47 di 54

Costi dei servizi



Sc
he

da
 a

pe
rta

Venerdì 24 aprile 2020, 09:04

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::: Rifiuti urbani non differenziati (200399) :::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::: Spazzamento strade a recupero (200303) :::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Umido (200108) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Verde (200201) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::: Vernici, inchiostri, adesivi e resine (200127) :::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vetro (150107) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR
al netto della quota relativa ai costi generali

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR

b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

Costi congiunti R.D.
Sezione non compilata.

Informazioni aggiuntive
COMPOSTAGGIO DOMESTICO: dai dati 2017 (rif. DGR 2218/16,all.1,art.4) la Regione

Emilia-Romagna ogni anno stabilisce se il compostaggio domestico può essere

computato nella raccolta differenziata in base all'analisi del provvedimento del

Comune sul tema
Adesione al compostaggio domestico

Vi sono utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico? sì (0)
Esiste un documento formale che attesti la pratica del compostaggio domestico? n/d
Esiste un provvedimento comunale che approvi una convenzione tipo? no
Nel provvedimento sono previsti controlli da effettuarsi da parte dell'ente? no
Nel provvedimento è previsto che l'utente si impegni a compostare tutta la frazione organica prodotta? sì
Da che anno il Comune ha introdotto questa attività?

Modalità di promozione
- altre iniziative: informativa contenente modulo per autodichiarazione allegata alla fattura della Tari

Sistema tariffario
Sezione non compilata.

Dettagli Tariffa
Sezione non prevista in base alle indicazioni del punto precedente.
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Atti e Regolamenti
Tipo Numero Data Note Allegato

Provvedimento comunale
compostaggio domestico

DELIBERA 09/07/2015 - - -

Servizi aggiuntivi
Esistenza sportello unico per reclami: n/d

Esistenza numero verde per reclami: n/d

Esistenza carta dei servizi: n/d

Divulgazione opuscoli informativi: n/d

Rimborso per disservizi: n/d

Numero di evasioni tariffa/tassa: n/d

Controlli
Sezione non compilata.

Green Public Procurement
Sezione non compilata.
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