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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Provincia di Piacenza

Scheda di gennaio-dicembre 2016 per il Comune di Ziano Piacentino

Dati generali
Compilatore

Nome Gian Paolo
Cognome Galli
Qualifica Dott.
Email tributi@comune.ziano.pc.it
Telefono 0523-862028
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 12
Abitanti al 31.12.2016 2'540
Numero di utenze domestiche 1'438
Numero di utenze non domestiche 163

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.
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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Rifiuti
Rifiuti non differenziati

::::::::::::::::::::::::::::::::: Rifiuti urbani non differenziati :::::::::::::::::::::::::::::::::
200301

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali:

Dettaglio modalità raccolta contenitori stradali
Area/utenz

a
Tipo Volume Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
cassonetto 1'100 157 01/01-

15/06
46|a 16/06-

15/09
39|a 16/09-

31/12
32|a

Quantità [Kg]
Periodo Strad. Totale

gennaio 60'360 60'360
febbraio 58'810 58'810
marzo 64'290 64'290
aprile 76'990 76'990
maggio 72'510 72'510
giugno 72'690 72'690
TOTALE 1° semestre 405'650 405'650
luglio 76'230 76'230
agosto 86'110 86'110
settembre 71'610 71'610
ottobre 78'360 78'360
novembre 62'520 62'520
dicembre 67'670 67'670
TOTALE anno 848'150 848'150

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 848'150

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE (ex Tecnoborgo) di Piacenza (PC) 848'150

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Cimiteriali ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200203

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

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

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenza Tipo Volume [litri] Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
c/o Cimiteri container 25'000 1 01/01-31/12 2|a

Pagina 2 di 48

Rifiuti



Sc
he

da
 a

pe
rta

Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Altro Totale

gennaio 0 0
febbraio 1'320 1'320
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 2'870 1'320
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 1'550 1'550
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 2'870 2'870

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 2'870

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

2'870

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Spazzamento strade ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200303

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Spazzamento stradale: , meccanizzato
Altro:

Dettaglio modalità raccolta spazzamento stradale
Area/utenza Tipo Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
centro Manuale 01/01-31/12 12|a

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenza Tipo Volume [litri] Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Spazzamento
stradale

Quantità [Kg]
Periodo Altro Totale

gennaio 0 0
febbraio 2'040 2'040
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 2'040 2'040
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 3'480 3'480
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 5'520 5'520
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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) 5'520

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

5'520

:::::::::::::::::::::::::::: Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ::::::::::::::::::::::::::::
200399

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

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

Quantità [Kg]
Periodo Altro Totale

gennaio 2'270 2'270
febbraio 0 0
marzo 2'070 2'070
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 1'990 1'990
TOTALE 1° semestre 6'330 6'330
luglio 0 0
agosto 1'710 1'710
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 2'840 2'840
dicembre 0 0
TOTALE anno 10'880 10'880

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 10'880

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

10'880

Raccolta Differenziata a recupero

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alluminio :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150104

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali:

Dettaglio modalità raccolta contenitori stradali
Area/utenz

a
Tipo Volume Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
campana 3'000 9 01/01-

31/12
12|a
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Strad. Totale

gennaio 330 330
febbraio 150 150
marzo 714 714
aprile 700 700
maggio 610 610
giugno 900 900
TOTALE 1° semestre 7'204 3'404
luglio 0 0
agosto 1'500 1'500
settembre 700 700
ottobre 370 370
novembre 860 860
dicembre 370 370
TOTALE anno 7'204 7'204

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 7'204

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

7'204

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali:

Dettaglio modalità raccolta contenitori stradali
Area/utenz

a
Tipo Volume Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
campana 3'000 19 01/01-

31/12
26|a

Quantità [Kg]
Periodo Strad. Totale

gennaio 1'340 1'340
febbraio 2'050 2'050
marzo 1'700 1'700
aprile 1'500 1'500
maggio 1'770 1'770
giugno 2'400 2'400
TOTALE 1° semestre 23'500 10'760
luglio 1'590 1'590
agosto 3'270 3'270
settembre 1'940 1'940
ottobre 2'110 2'110
novembre 2'210 2'210
dicembre 1'620 1'620
TOTALE anno 23'500 23'500

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 23'500
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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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

23'500

200101
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

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

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenza Tipo Volume [litri] Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Speciali
Assimilati
art.238,c.10,D
Lgs.152/06

Quantità [Kg]
Periodo Altro Totale

gennaio 240 240
febbraio 240 240
marzo 240 240
aprile 240 240
maggio 240 240
giugno 240 240
TOTALE 1° semestre 2'880 -
luglio 240 240
agosto 240 240
settembre 240 240
ottobre 240 240
novembre 240 240
dicembre 240 240
TOTALE anno 2'880 2'880

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,Dlgs152/06 di Bologna (BO)

2'880

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

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

2'880

Note
suddivisione mensile stimata

150101
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 4'900 4'900
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 3'640 3'640
giugno 2'290 2'290
TOTALE 1° semestre 27'120 10'830
luglio 1'470 1'470
agosto 5'840 5'840
settembre 0 0
ottobre 5'730 5'730
novembre 0 0
dicembre 3'250 3'250
TOTALE anno 27'120 27'120

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 27'120

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

27'120

150101
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

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

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenza Tipo Volume [litri] Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Speciali
Assimilati
art.238,c.10,D
Lgs.152/06

Quantità [Kg]
Periodo Altro Totale

gennaio 6'493 6'493
febbraio 6'493 6'493
marzo 6'493 6'493
aprile 6'493 6'493
maggio 6'493 6'493
giugno 6'493 6'493
TOTALE 1° semestre 77'916 -
luglio 6'493 6'493
agosto 6'493 6'493
settembre 6'493 6'493
ottobre 6'493 6'493
novembre 6'493 6'493
dicembre 6'493 6'493
TOTALE anno 77'916 77'916

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,Dlgs152/06 di Bologna (BO)

77'916
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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

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

77'916

Note
suddivisione mensile stimata

::::::::::::::::::: Inerti da costruzione e demolizione a recupero :::::::::::::::::::
170904

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 7'200 7'200
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 5'600 5'600
maggio 5'100 5'100
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 17'900 17'900
luglio 6'900 6'900
agosto 4'700 4'700
settembre 0 0
ottobre 5'100 5'100
novembre 0 0
dicembre 6'500 6'500
TOTALE anno 41'100 41'100

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 41'100

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

INERTI PIACENZA - Recupero materia di Rottofreno (PC) 41'100

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 2'375 2'375
febbraio 2'340 2'340
marzo 1'838 1'838
aprile 2'928 2'928
maggio 2'118 2'118
giugno 2'788 2'788
TOTALE 1° semestre 34'331 14'387
luglio 4'093 4'093
agosto 2'948 2'948
settembre 2'718 2'718
ottobre 4'410 4'410
novembre 3'030 3'030
dicembre 2'745 2'745
TOTALE anno 34'331 34'331

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 34'331

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

34'331

Note
"Frazioni di rifiuto a RECUPERO transitate su impianto autorizzato in D15 (Fonte: IREN)”

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 3'790 3'790
febbraio 12'370 12'370
marzo 0 0
aprile 5'720 5'720
maggio 4'080 4'080
giugno 4'300 4'300
TOTALE 1° semestre 79'040 30'260
luglio 6'340 6'340
agosto 10'250 10'250
settembre 1'690 1'690
ottobre 15'370 15'370
novembre 10'280 10'280
dicembre 4'850 4'850
TOTALE anno 79'040 79'040

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 79'040

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

79'040
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

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

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 25'420 -
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 25'420 25'420
TOTALE anno 25'420 25'420

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ARTISI LUIGI di Castel San Giovanni (PC) 25'420

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

ARTISI LUIGI - Recupero materia di Castel San Giovanni (PC) 25'420

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Oli e grassi vegetali :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 1'000 1'000
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 1'000 1'000
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 1'000 1'000

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 1'000
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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

SIDUS di Borgonovo Val Tidone (PC) 1'000

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Oli, filtri 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 600 600
marzo 0 0
aprile 100 100
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 700 700
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 600 600
dicembre 0 0
TOTALE anno 1'300 1'300

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 1'300

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

T.R.S. ECOLOGIA SRL - Stoccaggio, messa in riserva di Caorso (PC) 1'300

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pile e batterie a recupero ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200133

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 1'140 1'140
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 1'140 1'140
luglio 0 0
agosto 530 530
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 1'670 1'670
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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) 1'670

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

1'670

200133
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 250 250
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 250 250
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 209 209
dicembre 0 0
TOTALE anno 459 459

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 459

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

459

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

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

Dettaglio modalità raccolta contenitori stradali
Area/utenz

a
Tipo Volume Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
campana 3'000 26 01/01-

31/12
26|a

Dettaglio modalità raccolta altro
Area/utenza Tipo Volume [litri] Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
c/o Attività
produttive e/o
artigianali

container 25'000 1 01/01-31/12 12|a
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Strad. Altro Area Totale

gennaio 1'510 0 800 2'310
febbraio 1'390 810 920 3'120
marzo 1'500 1'350 0 2'850
aprile 3'160 940 940 5'040
maggio 2'440 0 1'360 3'800
giugno 3'020 0 0 3'020
TOTALE 1° semestre 25'270 8'030 9'170 20'140
luglio 2'140 1'630 1'060 4'830
agosto 2'070 0 960 3'030
settembre 1'890 0 0 1'890
ottobre 2'260 1'740 1'560 5'560
novembre 2'590 570 750 3'910
dicembre 1'300 990 820 3'110
TOTALE anno 25'270 8'030 9'170 42'470

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 42'470

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

42'470

Note
"Frazioni di rifiuto a RECUPERO transitate su impianto autorizzato in D15 (Fonte: IREN)”

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee a recupero :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200136

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 500 500
febbraio 2'470 2'470
marzo 400 400
aprile 350 350
maggio 446 446
giugno 427 427
TOTALE 1° semestre 8'242 4'593
luglio 270 270
agosto 526 526
settembre 322 322
ottobre 520 520
novembre 2'011 2'011
dicembre 0 0
TOTALE anno 8'242 8'242

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 8'242
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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 - Stoccaggio, recupero materia di Carpi (MO) 1'500
IREN AMBIENTE - R12;R13;D15;D9 Imp.AIA-stocc.-tratt. (dal 1/07/10, ex Enia) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

4'272

DISMECO - Recupero materia di Marzabotto (BO) 2'470

200135
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 693 693
febbraio 0 0
marzo 880 880
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 674 674
TOTALE 1° semestre 4'267 2'247
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 930 930
ottobre 0 0
novembre 1'090 1'090
dicembre 0 0
TOTALE anno 4'267 4'267

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 4'267

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

TRED CARPI - Stoccaggio, recupero materia di Carpi (MO) 4'267

200123
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 1'090 1'090
TOTALE 1° semestre 4'010 1'090
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 2'920 2'920
dicembre 0 0
TOTALE anno 4'010 4'010
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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) 4'010

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

TRED CARPI - Stoccaggio, recupero materia di Carpi (MO) 2'920
S.E.VAL. - SOCIETA' ELETTRICA VALTELLINESE di Colico (LC) 1'090

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 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 230 230
dicembre 0 0
TOTALE anno 230 230

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 230

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

S.G.S. - (da 1/03/2012 - ex Cem Neon) di Liscate (MI) 230

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

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 18'220 18'220
marzo 2'420 2'420
aprile 10'520 10'520
maggio 19'200 19'200
giugno 4'240 4'240
TOTALE 1° semestre 54'600 54'600
luglio 920 920
agosto 12'980 12'980
settembre 0 0
ottobre 13'840 13'840
novembre 10'850 10'850
dicembre 14'530 14'530
TOTALE anno 107'720 107'720

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 107'720

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

107'720

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali:
Area Attrezzata

Dettaglio modalità raccolta contenitori stradali
Area/utenz

a
Tipo Volume Numero Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
campana 2'500 29 01/01-

31/12
26|a

Quantità [Kg]
Periodo Strad. Area Totale

gennaio 7'550 5'290 12'840
febbraio 4'690 8'300 12'990
marzo 6'180 2'010 8'190
aprile 6'740 0 6'740
maggio 6'740 11'620 18'360
giugno 7'570 6'520 14'090
TOTALE 1° semestre 87'060 73'680 73'210
luglio 11'180 0 11'180
agosto 5'790 16'650 22'440
settembre 8'420 0 8'420
ottobre 7'040 14'430 21'470
novembre 7'450 0 7'450
dicembre 7'710 8'860 16'570
TOTALE anno 87'060 73'680 160'740

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 160'740
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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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

160'740

Raccolta Differenziata a smaltimento

:::::::::::::::::::::::::::: Farmaci e medicinali a smaltimento ::::::::::::::::::::::::::::
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 104 104
giugno 0 0
TOTALE 1° semestre 104 104
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 104 104

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 104

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

104

::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti a smaltimento :::::::::::::::::::::::::::::::::::
200307

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 7'125 7'125
febbraio 7'020 7'020
marzo 5'512 5'512
aprile 8'782 8'782
maggio 6'352 6'352
giugno 8'362 8'362
TOTALE 1° semestre 43'153 43'153
luglio 12'277 12'277
agosto 8'842 8'842
settembre 8'152 8'152
ottobre 13'230 13'230
novembre 9'090 9'090
dicembre 8'235 8'235
TOTALE anno 102'979 102'979

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 102'979

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

102'979

::::::::::::::::::::::::: Oli, filtri e grassi minerali a smaltimento :::::::::::::::::::::::::
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 0 0
TOTALE 1° semestre 0 0
luglio 0 0
agosto 100 100
settembre 0 0
ottobre 0 0
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 100 100

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IREN AMBIENTE - dal 2015 (ex IREN EMILIA) - Gestore di Piacenza (PC) 100

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) - stoccaggio e
trattamento di Piacenza (PC)

100
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

Requisiti dei Centri di Raccolta
Area 1

Denominazione: CdR_PC_052 N° accessi annui: 0
Mappale: 0 Foglio: 0
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

Soggetto gestore: COMUNE

Telefono:

~~ Aperture ~~
Mercoledì 10.00-12.00
Sabato 10.00-12.00, 15.00-18.00

Valido da 01/01/2016 al 31/12/2016

-------

~~ Rifiuti ~~

Carta e cartone (150101), Farmaci e medicinali a smaltimento (200132), Inerti da costruzione e demolizione a recupero

(170904), Ingombranti a recupero (200307), Ingombranti a smaltimento (200307), Legno (200138), Oli e grassi vegetali

(200125), Oli, filtri e grassi minerali (200126), Oli, filtri e grassi minerali a smaltimento (160107), Pile e batterie a

recupero (200133), Pile e batterie a recupero (200133), Plastica (150102), Raee a recupero (200121), Raee a recupero

(200123), Raee a recupero (200135), Raee a recupero (200136), Verde (200201), Vetro (150107)

~~ Altri rifiuti ~~

n/d
Note

NUMERO ACCESSI ND
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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
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.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 72'822 €
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 72'822 €

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 103'575 €
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 103'575 €

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

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

176'397 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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 41'722 €
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 41'722 €

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 13'701 €
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 13'701 €

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

55'423 €

2) CC Costi comuni
CARC Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso 13'646€
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
Totale CGG 36'123€
CCD costi comuni diversi
Totale CC 49'769€

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
amm. finanziario per i beni gratuitamente devolvibili
altri ammortamenti
Totale AMM 11'358 €
ACC accantonamenti
R remunerazione del capitale investito
Totale CK (AMM+ACC+R) 11'358 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Generali
Totale costi (CGIND (1.a) + CGD (1.b) + CC (2) + CK (3)) 292'947 €
RICAVI
Ra proventi della vendita di materiali e di energia da rifiuti
Rb costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI
Rc costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI 14'205 €
PROVENTI DA TARIFFA (dal 2000) 347'613 €
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 no

Note
TOLTO CCD NEGATIVO -7.731 DAL CGG

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alluminio (150104) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 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 (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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Cimiteriali (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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::: Farmaci e medicinali a smaltimento (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
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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::: Inerti da costruzione e demolizione a recupero (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
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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti a smaltimento (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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::: Oli e grassi vegetali (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
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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::: Oli, filtri 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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::: Oli, filtri e grassi minerali a smaltimento (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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::: Pile e batterie a recupero (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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::: Pile e batterie a recupero (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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee a recupero (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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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee a recupero (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
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee a recupero (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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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee a recupero (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 Speciali Assimilati agli Urbani (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 (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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 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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Lunedì 10 aprile 2017, 11:50

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
Diffusione del compostaggio domestico (tutte le informazioni sono obbligatorie)

Adesione al compostaggio domestico
Vi sono utenze domestiche che praticano il compostaggio
domestico?

sì (115)

Esiste un documento formale che attesti la pratica del
compostaggio domestico?

autodichiarazione

Esiste un provvedimento comunale che approvi una
convenzione tipo?

sì (anno n. Delibera ATO n.
11 del 16/05/2007)

Nel provvedimento sono previsti controlli da effettuarsi da parte
dell'ente?

sì
Numero controlli effettuati
nell'anno: 0

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? 2'007

Modalità di promozione
- distribuzione di composter con un contributo pari a 30,50 €

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
Sezione non compilata.

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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