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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA 

GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2019. 
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Marzo (29/03/2019) alle ore 16:30, presso la 

sede del Consiglio in Via Donatori del Sangue, 1 a Fontane di Villorba, regolarmente convocata, si è riunita 

l’Assemblea del Consiglio di Bacino Priula. 

 

Presiede l’Assemblea il Presidente Geom. Giuliano Pavanetto. 

 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, dott. Paolo Contò, che verbalizza. 
 

 

COPIA 
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All’ordine del giorno di cui all’oggetto risultano rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 

 

 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta 

e invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

  

N. Comune di: 
Quote 

millesimi 

Rappresentante  

Cognome e Nome 

Sindaco 

o 

Delegato 

PRESENTI ASSENTI 

n. quote n. quote 

1 ALTIVOLE 12 Visentin Leonardo delegato X 12   

2 ARCADE 8 Callegari Emilio  delegato X 8   

3 ASOLO 16 Dalla Rosa Franco delegato X 16   

4 BORSO DEL GRAPPA 11 Citton Lucio delegato X 11   

5 BREDA DI PIAVE 14 Rossetto Moreno Sindaco X 14   

6 CAERANO DI SAN MARCO 15 Trinca Giacomo delegato X 15   

7 CARBONERA 21 Bertuol Artemio delegato X 21   

8 CASALE SUL SILE 23 Da Ros Massimo delegato X 23   

9 CASIER 20 Calmasini Paolo delegato X 20   

10 CASTELCUCCO 4 Mazzarolo Gianpietro delegato X 4   

11 CASTELFRANCO VENETO 61 Filippetto Roberto delegato X 61   

12 CASTELLO DI GODEGO 13 Civiero Alessia  delegato X 13   

13 CAVASO DEL TOMBA 6 Scriminich Giuseppe Sindaco   X 6 

14 CORNUDA 11 Gallina Enrico delegato   X 11 

15 CROCETTA DEL MONTELLO 11 Tormena Marianella Sindaco   X 11 

16 FONTE 11 Tondi Massimo Sindaco X 11   

17 GIAVERA DEL MONTELLO 9 Cavallin Maurizio Sindaco X 9   

18 ISTRANA 17 Rossi Marianna  delegato X 17   

19 LORIA 17 Milani Federica delegato   X 17 

20 MASER 9 De Zen Daniele Sindaco X 9   

21 MASERADA SUL PIAVE 17 Sozza Anna Sindaco X 17   

22 MONASTIER DI TREVISO 8 Moro Paola Sindaco   X 8 

23 MONFUMO 3 Metti Alvise  delegato X 3   

24 MONTEBELLUNA 57 Severin Elzo delegato X 57   

25 MORGANO 8 Pavanetto Giuliano  delegato X 8   

26 NERVESA DELLA BATTAGLIA 13 Rossi Ferruccio delegato X 13   

27 PAESE 39 Pietrobon Francesco Sindaco X 39   

28 PEDEROBBA 14 Turato Marco Sindaco   X 14 

29 PIEVE DEL GRAPPA 13 De Palma Paola 
Commissario 

Prefettizio  
 X 13 

30 PONZANO VENETO 22 Trevisin Renzo delegato X 22   

31 POSSAGNO 4 Cunial Marco delegato X 4   

32 POVEGLIANO 9 Favaro Valdino delegato X 9   

33 PREGANZIOL 31 Galeano Paolo Sindaco X 31   

34 QUINTO DI TREVISO 18 Arrigoni Franco delegato X 18   

35 RESANA 17 Bellinato Matteo delegato   X 17 

36 RIESE PIO X 20 Guidolin Matteo Sindaco   X 20 

37 RONCADE 26 Zottarelli Pieranna Sindaco X 26   

38 SAN BIAGIO DI CALLALTA 24 Favaro Pino delegato X 24   

39 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 14 Mazzaro Luigi  Sindaco   X 14 

40 SILEA 18 Cendron Rossella Sindaco X 18   

41 SPRESIANO 21 Della Pietra Marco Sindaco   X 21 

42 SUSEGANA 22 Cenedese Francesca  delegato X 22   

43 TREVIGNANO 19 Bonesso Franco  delegato X 19   

44 TREVISO 149 Schiavon Christian  delegato X 149   

45 VEDELAGO 30 Perin Marco  delegato X 30   

46 VILLORBA 33 Bonan Giacinto delegato X 33   

47 VOLPAGO DEL MONTELLO 19 Povelato Renato  delegato X 19   

48 ZENSON DI PIAVE 3 Dalla Nese Daniele  Sindaco X 3   

49 ZERO BRANCO 20 Cazzaro Antonio  delegato X 20   

TOTALE N 1.000   38 848 11 152 

 PRESENTI ASSENTI 
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Durante la discussione esce il Comune di Zenson di Piave; 

 

Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: introduce il presente argomento 

all’ordine del giorno e chiede di procedere con la relativa illustrazione. Ricorda, come già anticipato in occasione 

della presentazione del Piano Economico Finanziario e degli scenari tariffari avvenuta la scorsa seduta, che le tariffe 

proposte si limitano ad una variazione media del 2,4% dovuta principalmente all’adeguamento ISTAT, oltre ad una 

parte di riequilibrio di alcune tariffe e di alcuni costi, in particolare quelli riguardanti la gestione delle bonifiche delle 

discariche. Nel corso dell’esposizione sarà spiegata la proposta del Comitato di Bacino all’Assemblea riguardante le 

tariffe relative ai servizi con rifiuto derivante da particolari situazioni socio sanitarie. 

 

Marco Fantin dell’ufficio controllo di gestione di Contarina Spa: procede all’illustrazione degli scenari 

tariffari e delle tariffe rifiuti urbani 2019, tramite la proiezione e il commento di diapositive che sono depositate agli 

atti dell’istruttoria del presente argomento. Tali slide sono riepilogative di quanto contenuto nella proposta 

deliberativa e nei suoi allegati, già inoltrati ai Comuni del Consiglio di Bacino a seguito di convocazione della presente 

seduta di Assemblea. 

E’ proiettata una slide per illustrare l’aggiornamento del valori contrattuali e l’importo previsionale del Piano 

Economico Finanziario 2019 che ammonta ad Euro 64.600.222. 

Fa notare il meccanismo di adeguamento del canone che comprende la variazione ISTAT, quest’anno positiva, oltre 

all’aggiornamento della variazione del numero di abitanti e risulta pari all’1,35%. Nella slide sono riportate le maggiori 

variazioni intervenute nel canone, le cosiddette “variazioni automatiche”.  

Porta a conoscenza che le tariffe proposte si limitano ad una variazione media del 2,4% in luogo del 3,68% di aumento 

dei costi da coprire. 

Prosegue con l’illustrazione dei prospetti riassuntivi della composizione del gettito e del Piano Economico 

Finanziario con gli scenari di ripartizione tra utenza domestica-utenza non domestica e tra quota fissa-quota 

variabile. Fa presente che non ci sono grossi scostamenti nelle percentuali rispetto agli anni precedenti. 

Segue un commento alle diapositive che riguardano le tariffe domestiche suddivise in quota fissa e quota variabile. 

Per quanto riguarda il servizio vegetale fa presente che sono previste delle minime variazioni. 

È proiettata la proposta del Comitato di Bacino per le tariffe relative ai servizi con rifiuto derivante da particolari 

situazioni socio sanitarie. 

Spiega che viene confermata la misura già applicata nel corso dell’anno 2018 relativa all’applicazione di un sistema 

tariffario per il servizio di raccolta del rifiuto derivante da particolari situazioni socio sanitarie con modulazione in 

Quota Fissa e Quota variabile, i cui effetti, per l’utenza, saranno visibili nella fattura di prossima emissione. Fa notare 

che è stato considerato che tale tipologia di rifiuto, grazie agli investimenti nell’impianto di riciclo pannolini e alla 

ricerca messa in atto, garantisce potenzialmente nuovi flussi riciclabili. 

Si propone una variazione in diminuzione delle tariffe, relative ai servizi con rifiuto derivante da particolari situazioni 

socio sanitarie per una percentuale del 16%, pari a quella delle quantità che si prevedono possano essere avviate a 

riciclo. 

 

Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: fa presente che da quest’anno 

entrerà in funzione l’impianto di trattamento di pannolini di Spresiano. Non essendo certa una previsione degli 

effetti positivi sul recupero, perché fino ad ora ne è stato fatto solo un uso sperimentale, si dovrà in pratica verificare 

quale sarà il ricavo dai materiali recuperati.  

Spiega, anche, che al momento non essendo ancora in grado di conoscere il valore e i qualitativi che si potranno 

recuperare, è stata fatta l’ipotesi di applicare una riduzione del 16%. Ricorda che le tariffe per questa tipologia di 

rifiuto godono di un trattamento ridotto rispetto a quella della normale raccolta del secco. 

Fa presente che, nell’accogliere alcune istanze presentate dall’Assemblea, quella proposta è la soluzione al momento 

fattibile e a seguito dell’entrata in funzione dell’impianto di trattamento delle matrici secche e dei risultati che 

saranno ottenuti si potrà verificare se ci saranno altre possibilità di eventuali ulteriori sconti o riequilibri. 

 

Chiede di proseguire con l’illustrazione 

 

Marco Fantin dell’ufficio controllo di gestione di Contarina Spa: prosegue con un commento alle 

diapositive che riguardano le “tariffe non domestiche” che vedono tutte una variazione attorno al 2,4% circa. Illustra 

l’andamento della quota fissa per componente dimensionale e quella della componente di servizio.  

Per quanto riguarda la quota variabile delle tariffe non domestiche, spiega che sarà introdotta la modulazione della 

“tariffa quadrinomia” che prevede la suddivisione della variabile fra i componenti di costo relativi alla raccolta e i 

componenti di costo relativi al trattamento. Porta a conoscenza che la modulazione della “tariffa quadrinomia” è 

stata anche oggetto di argomento all’ordine del giorno del Tavolo permanente delle associazioni di categoria. 
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Prosegue con l’illustrazione dei servizi dedicati alle utenze non domestiche per i servizi extra standard e fa presente 

che le variazioni sono minime.  

Passa a spiegare l’applicazione della modulazione delle tariffe non domestiche con coefficienti di zona. Spiega che è 

confermata l’applicazione di questo coefficiente che incide nelle quote fisse e che tiene conto della maggiore 

potenzialità del servizio a parità di volume disponibile rispetto alle utenze di zona con servizio standard. Fa presente 

che rimane la previsione, per quanto attiene alle quote variabili relative alle varie tipologie di rifiuti raccolti, di una 

tariffa standard di svuotamento che possa essere applicata, nel caso di zone con intensificazioni del servizio, a tutti 

gli svuotamenti aggiuntivi e/o eccedenti rispetto allo standard. E’ proiettata una slide esplicativa di quanto sopra. 

Prosegue con i servizi dedicati alle utenze non domestiche, cosiddetti “Basic”, per i quali si conferma la modulazione 

tariffaria “flat” secondo la quale le aziende pagano una quota fissa che comprende 12 vuotamenti con volumetria di 

contenitori comprese tra i 600 litri e i 1700 litri.  È illustrato uno schema che riguarda i servizi, di fatto, più richiesti 

del vetro, plastica e lattine. 

Passa a spiegare i servizi a pesatura rientranti sempre tra quelli dedicati alle utenze non domestiche. Sono confermati 

i servizi con pesatura dei contenitori di grandi dimensioni (cassoni scarrabili di varie dimensioni). Informa che si 

prevede una nuova modalità di tariffazione che prevede l’applicazione di una “tariffa quadrinomia”. Informa che il 

metodo è anche stato spiegato alle associazioni di categoria che hanno apprezzato perché di fatto la tariffa segue 

molto più di prima il comportamento virtuoso o non virtuoso dell’azienda stessa.  

Ricorda un altro servizio dedicato alle utenze non domestiche, quello della raccolta “cartone a mano” che è svolto 

sia fuori che all’interno dei centri storici. Fa presente che si tratta di un servizio che è stato potenziato nel corso 

degli anni. 

Per quanto riguarda il servizio vegetale rivolto alle utenze non domestiche, spiega che è confermata la medesima 

modulazione tariffaria applicata alle utenze domestiche, anche per le utenze non domestiche che si avvalgono del 

servizio di raccolta porta a porta della frazione vegetale.  

Fa presente che è confermata la medesima modulazione tariffaria applicata alle utenze mercatali con sostanziale 

invarianza delle tariffe. 

Passa a spiegare le novità riguardanti il nuovo metodo di fatturazione per l’anno 2019. Illustra la nuova modalità di 

fatturazione che prevede due acconti semestrali calcolati in base ad una percentuale sull’imponibile fatturato l’anno 

precedente e un unico conguaglio annuale. Fa presente che questo metodo valido sia per utenze domestiche che 

non domestiche, renderà molto più comprensibile la lettura della fattura, in quanto l’utente individuerà con facilità 

e chiarezza i dati economici e i dati relativi ai servizi. Sarà evidente in maniera semplice e chiara l’importo dovuto 

di competenze dell’anno precedente ed inoltre sarà riassunto l’intero conteggio.  

E’ terminata l’illustrazione degli scenari tariffari delle tariffe rifiuti urbani 2019. 

 

Il Presidente apre la discussione  

 

Rossi Marianna, delegata del Sindaco di Istrana, chiede se è possibile aumentare la capienza del Foster senza 

aumentare la Tariffa  

 

Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: risponde che non crede sia possibile 

perché il Foster è una quota che si esaurisce in base ai maggiori servizi che sono richiesti dai Comuni  

 

Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula: precisa che il Piano Economico Finanziario 

prevede 550.000 Euro di Foster che, storicamente, ammonta ad 1 Euro ad abitante. Fa presente che questo importo 

potrebbe essere aumentato, per dare questa possibilità ai Comuni, ma ovviamente deve essere finanziato  

 

Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: ricorda che ogni comune può 

chiedere anche servizi aggiuntivi per aumentare lo standard di servizio  

 

Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula: aggiunge che ci sono alcuni comuni che 

richiedono servizi extra, per aumentare lo standard di servizio, come il Comune di Pederobba per degli ecocentri 

aggiuntivi, oppure Castelfranco Veneto e Montebelluna per servizi extra al territorio, eccetera attraverso una tariffa 

aggiuntiva del singolo Comune  

 

Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: spiega che in considerazione delle 

diverse esigenze dei Comuni non crede che sia necessario prevedere altri aumenti del fondo, oltre al già esistente 

Foster di 1 Euro ad abitante  
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Zottarelli Pieranna, Sindaco di Roncade, chiede qual è stato l’esito degli incontri che si sono tenuti con le 

associazioni di categoria 

 

Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula: risponde che sia il primo che il secondo 

incontro con le associazioni di categoria si sono svolti positivamente in un clima di reciproca collaborazione. Tra gli 

argomenti trattati è emerso anche quello del notevole aumento di costo registrato nel mercato degli smaltimenti 

oltre al ritorno delle imprese nel mercato protetto pubblico con il Conai. È stato apprezzato il cambiamento 

dell’articolazione “quadrinomia” ed è stato chiesto di considerare anche il conferimento di rifiuti di altro tipo per 

distribuire bene il costo anche sulle altre frazioni.  È stato chiesto anche un risparmio collettivo, per cui sono state 

informate dei vantaggi che deriveranno dalla messa in funzione dell’impianto delle matrici secche. 

 

Geom. Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula: non essendoci altri interventi passa 

a mettere ai voti il presente argomento all’ordine del giorno. Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

Voto per l’immediata eseguibilità: favorevole all’unanimità. 

 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

 

RICORDATO che: 

- i Consorzi Priula e Treviso Tre in data 15 gennaio 2015 deliberavano di procedere alla costituzione del 

Consiglio di Bacino Priula (nel proseguo anche solo “Consiglio di Bacino”) mediante la loro integrazione ai 

sensi dell’art. 4, comma 5 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 52; 

- in data 29 giugno 2015 è stato dunque sottoscritto avanti il Notaio dott. Paolo Talice di Treviso l’atto di 

integrazione tra i predetti Consorzi in forza del quale il Consiglio di Bacino Priula succedeva e si sostituiva 

agli stessi con effetto dal 1° luglio 2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 

02.07.2015 al n. 9167 serie 1T); 

- con tale decorrenza pertanto il Consiglio di Bacino è subentrato ad ogni effetto di legge nei pre-esistenti 

rapporti giuridici e contrattuali già in capo ai Consorzi Priula e Treviso Tre e tra essi, per quanto in questa 

sede particolarmente rileva, anche i Regolamenti consortili per i servizi di gestione dei rifiuti urbani e per 

l’applicazione della tariffa corrispettiva nonché i contratti di servizio sottoscritti con Contarina in esecuzione 

delle deliberazioni consortili n. 25 (Priula) e n. 23 (Treviso Tre) del 18 dicembre 2013; 

 

RICORDATO ALTRESI’ che i Consorzi Priula e Treviso Tre avevano comunque già avviato un percorso di 

avvicinamento ed uniformazione sia di regole gestionali che di politiche tariffarie e, più precisamente: 

- con delibere del 18 dicembre 2013 si procedeva ad una ricognizione ed aggiornamento, proprio in un’ottica di 

unitarietà delle condizioni di svolgimento dei servizio sul territorio dei due Consorzi, delle Convenzioni per il 

servizio rifiuti già in essere con Contarina poi appositamente ri-sottoscritte in data 24 gennaio 2014 (protocollo 

n. 85/PR e n. 105/T3); 

- nel marzo 2014 entrambi i Consorzi approvavano i rispettivi Regolamenti per l’applicazione della Tariffa 

corrispettiva ex art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con identici contenuti;  

- con delibere del 21 maggio 2015, nell’imminenza della costituzione del Consiglio di Bacino, i predetti Consorzi 

hanno deliberato altresì l’adozione di tariffe rifiuti unificate già per l’anno 2015; 

- con delibere assembleari del 19 aprile 2016 il Consiglio di Bacino ha provveduto ad unificare anche a livello 

formale, con l’adozione di un unico regolamento per tutti i 50 comuni aderenti, il Regolamento per il servizio 

di gestione dei rifiuti ed il Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva; 

- con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 8 del 28 aprile 2016 il Consiglio di Bacino Priula approvava le 

Tariffe Unificate di gestione dei rifiuti urbani per il bacino, articolate secondo tariffe base di bacino, tariffe 

aggiuntive per i comuni oggetto di servizi aggiuntivi e tariffe aggiuntive di bacino per servizi aggiuntivi d’ambito;  

 

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino, confermando il precedente orientamento di unificazione di servizi e 

tariffe sull’intero territorio di propria competenza, con deliberazioni dell’Assemblea di Bacino del 19.04.2016 ha 

approvato il “Regolamento di bacino per il servizio di gestione dei rifiuti” ed il “Regolamento per l’applicazione della tariffa 

corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (Legge 27/12/2014, n. 147, art. 1, comma 668)” e che tali strumenti 

consentono di attuare le medesime politiche di bacino, con ciò interpretando in maniera fedele le volontà dei 

Comuni che hanno voluto l’introduzione del principio di omogeneità tariffario contenuto negli atti costitutivi del 

Consiglio di Bacino Priula, oltre che delle previsioni di cui al comma 1-bis dell’art. 3-bis del D.L. 138/2011; 

 

CONSIDERATO che in ordine agli adeguamenti previsti sul vigente contratto di servizio ed alle variazioni 

necessarie a seguito degli interventi sui servizi erogati al territorio di bacino, si rilevano le seguenti modifiche da 
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trasporsi in nuove schede di servizio: 

- la variazione dell’1,35% del contratto di servizio per gli effetti delle variazioni dell’ISTAT FOI e degli abitanti 

serviti, applicando la formula di adeguamento contrattuale;  

- il riconoscimento dei servizi aggiuntivi svolti dal gestore per le utenze non domestiche grandi produttrici 

(servizi a pesatura) già attivati dal gestore al fine di adeguare le modalità organizzative a seguito di limiti di 

movimentazione dei carichi del CCNL di settore (nota del gestore Contarina spa prot. n. 4291 del 18.3.2019); 

- l’inclusione del servizio straordinario ”Nuove povertà”, approvato dal Comitato di Bacino con deliberazione 

n. 29 del 17/09/2018; 

- l’inclusione parziale dei costi per le bonifiche delle nuove discariche (nota del gestore Contarina spa prot. n. 

4290 del 18.3.2019);  

- eliminazione del costo per servizi aggiuntivi al Comune di Altivole a seguito della cessazione degli ecocentri 

non di bacino, al netto dei costi aggiuntivi delle opere complementari del nuovo ecocentro di bacino (strada 

di collegamento, progetto approvato dal Comitato di Bacino con deliberazione n. 35 del 5.12.2016); 

 

CONSIDERATO che le modifiche contrattuali appena riportante comportano l’adeguamento del vigente 

contratto di servizio con il gestore Contarina Spa a decorrere dal 01/01/2019: 

a) sostituzione della scheda SB_8 Servizio di gestione dei rifiuti a pesatura utenze non domestiche; 

b) modifica della scheda SB_14 “Servizio Eventi EcoSostenibili”; 

c) inserimento delle nuove schede SZ_1 Gestione Discariche post-esercizio, SZ_2 Gestione Discariche in 

bonifica/messa in sicurezza, SZ_3 Gestione Discariche – nuovi interventi bonifica/messa in sicurezza, in sostituzione 

della scheda SZ_1 Gestione Discariche; 

d) sostituzione della scheda CS_1 Costi dei Servizi di Base in tariffa unica di Bacino; 

e) sostituzione della scheda CS_2 Costi dei servizi di Base in tariffa aggiuntiva comunale; 

allegate Sub “A”; 

 

CONSIDERATO altresì che tra le somme da includere nella Tariffa rifiuti vi sono anche le spese di funzionamento 

dell’Autorità di governo del servizio e che per il Consiglio di Bacino tali somme risultano dal bilancio di previsione 

2019 approvato nella seduta odierna con delibera n. 5; 

 

DATO ATTO che Contarina S.p.A., in qualità di gestore del servizio, è il soggetto che predispone il Piano 

Economico Finanziario Unificato conformemente agli obiettivi indicati dalla programmazione del Consiglio di Bacino; 

 

RICHIAMATA la nota di Contarina S.p.A., assunta al protocollo del Consiglio con il n. 915/BP in data 21/03/2019, 

con la quale viene trasmesso il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani nei Comuni associati 

al Consiglio di Bacino Priula composto dalla Relazione illustrativa e dai prospetti riassuntivi dei costi del servizio per 

l’anno 2019 (allegato sub “B” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale); 

 

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario di cui sopra comprende la somma a copertura delle spese di 

funzionamento del Consiglio di Bacino per l’espletamento delle funzioni di indirizzo, programmazione, regolazione 

e controllo del servizio pubblico integrato di gestione associata dei rifiuti, nella misura indicata nel bilancio 

previsionale 2019 del Consiglio di Bacino; 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 653, art. 1 della legge 147/2013,  modificato dall’art. 1, comma 27, lett. b), 

L. 28 dicembre 2015, n. 208, sono stati effettuati anche i riscontri con le risultanze dei fabbisogni standard, secondo 

le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” predisposte dal 

Dipartimento delle Finanze del MEF di febbraio 2019; 

 

VISTA la deliberazione del Comitato di Bacino n. 14 del 18/03/2019, con la quale l’organo esecutivo ha esaminato 

gli scenari tariffari 2019 al fine di sottoporre all’Assemblea di Bacino l’articolazione tariffaria 2019, con la quale è 

stato deliberato di: 

- introdurre l’articolazione tariffaria “quadrinomia” per le utenze non domestiche; 

- salvaguardare la pressione tariffaria sulle utenze produttrici di assorbenti igienici per la persona con 

adeguamento della variazione dei costi omogenei in tutte le Tariffe; 

- adeguare la copertura dei costi dei servizi extrasoglia ed eccedenti per le utenze non domestiche – servizio 

contenitori riciclabili; 

 

RITENUTO di condividere la proposta del Consiglio di Bacino sopra descritta, apportando le conseguenti 

modifiche agli allegati tecnici del Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
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sostituendo gli allegati 2 e 9 allegato sub “C”  al fine di articolare la nuova tariffa “quadrinomia” per le utenze  

non domestiche; 

 

RITENUTO ALTRESI’ di modificare la scheda SB_14_ “Servizio Eventi EcoSostenibili” coerentemente con la 

deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 17 del 14/12/2018; 

 

VISTI gli elaborati di calcolo delle Tariffe, presentati dal Direttore del Consiglio di Bacino e riportati all’allegato 

sub “D” alla presente deliberazione, predisposti sulla base del Piano Economico Finanziario per l’anno 2019; 

 

UDITA la proposta del Presidente, a nome del Comitato di Bacino, di modificare l’attuale articolazione tariffaria 

dei prodotti assorbenti per la persona in relazione all’avvio a regime del nuovo impianto di riciclo assorbenti presso 

Contarina Spa, attribuendo una riduzione tariffaria corrispondente alla quantità che sarà avviata all’impianto di 

trattamento, nella misura del 16%; 

 

VISTA la simulazione illustrata nel corso della seduta in ordine alla proposta di modifica della tariffe per i prodotti 

assorbenti per la persona come di seguito rappresentata: 
 

Volume Contenitore 
Quota Fissa 

(€/contenitore) 2019 

Quota Fissa 

(€/contenitore) 2018 

Delta 

€/contenitore 

120 € 18,51 € 22,04 -€ 3,53 

240 € 20,68 € 24,62 -€ 3,94  
 

Volume Contenitore 
Quota Variabile 

(€/Svuotamento) 2019 

Quota Variabile 

(€/Svuotamento) 2018 

Delta 

€/Svuotamento 

120 € 4,23 € 5,03 -€ 0,81 

240 € 8,45 € 10,06 -€ 1,62 

 

RITENUTO PERTANTO di applicare tali riduzioni alle utenze domestiche che conferiranno su apposito 

contenitore prodotti assorbenti per la persona; 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 con il quale viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ovvero, in alternativa alla tassa, una tariffa rifiuti di natura 

corrispettiva ai sensi del comma 668 del medesimo articolo secondo cui: “i Comuni che hanno realizzato sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI” 

e pertanto soggetta ad I.V.A.; 

 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e il D.Lgs. 267/2000 in ordine all’autonomia regolamentare dei Comuni nei 

limiti della riserva di legge; 

 

VISTO il comma 1-bis dell’art. 3-bis del D.L. 138/2011, secondo il quale l’affidamento del servizio e la 

determinazione delle tariffe all’utenza sono approvate unicamente a livello di autorità di ambito ottimale, anche ai 

sensi degli obiettivi di cui alla LR 52/2012; 

 

VISTO l’adeguamento delle schede del contratto di servizio come prospetto allegato sub “A” che recepiscono 

le modifiche di cui sopra; 

 

VISTO il Piano Economico Finanziario presentato da Contarina e riportato in allegato sub “B”; 

 

VISTI i prospetti tariffari allegati sub “D”; 

 

UDITA la discussione; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino; 
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SENTITO il parere favorevole, del Direttore; 

 

A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

 componenti: 
quote 

millesimali: 

componenti presenti:  
Comuni di: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI 

SAN MARCO, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO 

VENETO, CASTELLO DI GODEGO, FONTE, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, MASER, 

MASERADA SUL PIAVE, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA 

BATTAGLIA, PAESE, PONZANO VENETO, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO 

DI TREVISO, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, 

TREVISO, VEDELAGO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZERO BRANCO. 

n.37 n.845  

componenti assenti:   
Comuni di: CAVASO DEL TOMBA, CORNUDA, CROCETTA D. MONTELLO, LORIA, MONASTIER 

DI TREVISO, PEDEROBBA, PIEVE DEL GRAPPA, RESANA, RIESE PIO X, SAN ZENONE D. 

EZZELINI, SPRESIANO, ZENSON DI PIAVE. 

n.12 n.155 

voti favorevoli:    
Comuni di: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI 

SAN MARCO, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO 

VENETO, CASTELLO DI GODEGO, FONTE, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, MASER, 

MASERADA SUL PIAVE, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA 

BATTAGLIA, PAESE, PONZANO VENETO, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO 

DI TREVISO, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, 

TREVISO, VEDELAGO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZERO BRANCO. 

n.37 n.845  

voti contrari: nessuno n.0 n.0  

astenuti: nessuno n.0  n.0  

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di approvare l’adeguamento di alcune schede del vigente contratto di servizio con il gestore Contarina Spa a 

decorrere dal 01/01/2019: 

a) sostituzione della scheda SB_8 Servizio di gestione dei rifiuti a pesatura utenze non domestiche, già attiva 

sul territorio; 

b) modifica della scheda SB_14 “Servizio Eventi EcoSostenibili”; 

c) inserimento delle nuove schede SZ_1 Gestione Discariche post-esercizio, SZ_2 Gestione Discariche in 

bonifica/messa in sicurezza, SZ_3 Gestione Discariche – nuovi interventi bonifica/messa in sicurezza, in 

sostituzione della scheda SZ_1 Gestione Discariche; 

d) sostituzione della scheda CS_1 Costi dei Servizi di Base in tariffa unica di Bacino; 

e) sostituzione della scheda CS_2 Costi dei servizi di Base in tariffa aggiuntiva comunale; 

allegate “Sub A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di approvare il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani nei Comuni del Consiglio di 

Bacino Priula, composto dalla Relazione illustrativa e dai prospetti riassuntivi dei costi del servizio, per l’anno 

2019, predisposto da Contarina S.p.A. e assunto al protocollo al n. 915/BP in data 21/03/2019 allegato sub 

“B”;  
 

4. di modificare il Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, sostituendo 

gli allegati 2 e 9  allegato sub “C”  al fine di articolare la nuova tariffa “quadrinomia” per le utenze  non 

domestiche;   

 

5. di approvare la nuova articolazione tariffaria per le utenze domestiche che conferiranno separatamente rifiuti 

costituiti da assorbenti per la persona e materiale di cui all’art. 9, comma e , lettera b del Regolamento per 

l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, come riportato in premessa; 

 

6. di approvare le Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani nei Comuni del Consiglio di Bacino Priula, per l’anno 
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2019, determinate con riferimento al richiamato Piano Economico Finanziario, come da prospetti di cui 

all’allegato sub _”D” contenente anche le modifiche di cui al precedente punto5); 

 

7. di dare atto che la Tariffa così approvata dal Consiglio di Bacino Priula ed applicata dal gestore Contarina 

S.p.A. nei Comuni associati secondo le modalità sopra esposte, ha natura di tariffa corrispettiva ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“I Comuni che hanno realizzato 

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui 

all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione dei una tariffa avente natura corrispettiva, 

in luogo della TARI”); 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Comuni associati al Consiglio di Bacino Priula; 

 

Successivamente, ritenuto di dare immediata attuazione alla presente deliberazione,  

A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

 componenti: 
quote 

millesimali: 

componenti presenti:  
Comuni di: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI 

SAN MARCO, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO 

VENETO, CASTELLO DI GODEGO, FONTE, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, MASER, 

MASERADA SUL PIAVE, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA 

BATTAGLIA, PAESE, PONZANO VENETO, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO 

DI TREVISO, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, 

TREVISO, VEDELAGO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZERO BRANCO. 

n.37 n.845  

componenti assenti:   
Comuni di: CAVASO DEL TOMBA, CORNUDA, CROCETTA D. MONTELLO, LORIA, MONASTIER 

DI TREVISO, PEDEROBBA, PIEVE DEL GRAPPA, RESANA, RIESE PIO X, SAN ZENONE D. 

EZZELINI, SPRESIANO, ZENSON DI PIAVE. 

n.12 n.155 

voti favorevoli:    
Comuni di: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI 

SAN MARCO, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO 

VENETO, CASTELLO DI GODEGO, FONTE, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, MASER, 

MASERADA SUL PIAVE, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA 

BATTAGLIA, PAESE, PONZANO VENETO, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO 

DI TREVISO, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, 

TREVISO, VEDELAGO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZERO BRANCO. 

n.37 n.845  

voti contrari: nessuno n.0 n.0  

astenuti: nessuno n.0  n.0  

 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Geom. Giuliano Pavanetto Il Direttore 

                                    f.to Dott. Paolo Contò 

                                      f.to 

 
  

 

n. _047_reg. Pubbl.    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente verbale 

di deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Consiglio di Bacino e vi rimarrà 

esposto per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Fontane di Villorba, ___28 Maggio 2019___ 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

              f.to 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che il presente verbale di 

deliberazione è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il  ___08 Giugno 2019___ 

 

Fontane di Villorba,  ___14 Giugno 2019____ 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

             f.to 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Fontane di Villorba, ________________ 

 

 

                   Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

 

 

 



 
 

 

 

       Allegato sub “A” 

       alla delibera di A.B. n.____ del 29/03/2019  

 

                                         Il Direttore 

                                                                Dott. Paolo Contò  

    

 

 

 

 

 

 

 

ADEGUAMENTO SCHEDE DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO  

FRA IL CONSIGLIO DI BACINO E CONTARINA SPA: 

 

a) sostituzione della scheda SB_8 Servizio di gestione dei rifiuti a pesatura utenze non domestiche; 

b) modifica della scheda SB_14 “Servizio Eventi EcoSostenibili”; 

c) inserimento delle nuove schede SZ_1 Gestione Discariche post-esercizio, SZ_2 Gestione Discariche in 

bonifica/messa in sicurezza, SZ_3 Gestione Discariche – nuovi interventi bonifica/messa in sicurezza, in 

sostituzione della scheda SZ_1 Gestione Discariche; 

d) sostituzione della scheda CS_1 Costi dei Servizi di Base in tariffa unica di Bacino; 

e) sostituzione della scheda CS_2 Costi dei servizi di Base in tariffa aggiuntiva comunale; 

 

006

f.to
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SB_8. Servizio di gestione dei rifiuti a pesatura utenze non domestiche  

 

. Oggetto del servizio 

Il servizio è rivolto alle utenze non domestiche che abbiano una elevata produzione di una o 

più tipologie di rifiuto assimilato agli urbani e per i quali non sia sufficiente il servizio di raccolta 

porta a porta con frequenze e contenitori descritti nella scheda SB_1 “Raccolta Porta a Porta”. 

Il servizio è finalizzato alla raccolta porta a porta delle principali tipologie di rifiuto con 

contenitori di volumetria superiore a 360 L e prevede la pesatura del rifiuto conferito. 

 

Territorio servito  

Il Soggetto Gestore garantisce l’esecuzione del servizio su tutto il territorio del Consiglio di 

Bacino Priula presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il 

posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di grandi dimensioni, nonché 

agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati. 

 

Frequenza di raccolta 

Il servizio è riservato alle utenze non domestiche con quantità di rifiuti prodotti che 

comportino la richiesta di almeno 12 svuotamenti all’anno del contenitore in dotazione. 

Il servizio è denominato “a chiamata” in quanto lo svuotamento viene effettuato su specifica 

richiesta, a mezzo di apposito modello, inviata dall’utente. Il Soggetto Gestore garantisce lo 

svuotamento entro due giorni lavorativi successivi alla richiesta pervenuta dall’utente entro le 

ore 13.00 dei giorni compresi tra il lunedì e venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni festivi. Le 

tempistiche per l’esecuzione del servizio comprendono tutti i giorni feriali, con esclusione di 

sabato, domenica e degli eventuali altri giorni festivi infrasettimanali. 

 

Contenitori per la raccolta  

In base alla quantità di rifiuti prodotti dall’utente il Soggetto Gestore mette a disposizione 

contenitori di volumetria superiore ai 360 L, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

cassonetti carrellati, benne, cassoni scarrabili (eventualmente dotati di copertura), cassoni 

scarrabili compattanti. 

Per la movimentazione dei cassonetti carrellati con volumetria superiori a 360 L, è obbligatorio 

l’utilizzo di una squadra di almeno due persone. 

 

Mezzi impiegati 

Per l’esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza automezzi adeguati allo 

svuotamento e alla movimentazione dei contenitori, quali a titolo esemplificativo automezzo 

scarrabile con o senza rimorchio dotato di ragno, mezzo a vasca o a pianale, mini compattatori 

da 10 a 12 mc a due assi, autocompattatore posteriore da 16 a 24 mc a tre assi.  

Gli automezzi utilizzati sono dotati di sistema di pesatura tranne che per lo svuotamento dei 

cassoni scarrabili che avviene mediante il cambio cassone, con modalità vuoto per pieno e 

pesatura del rifiuto presso l’impianto di destino. 

 

Proprietà dei materiali e impianti di destino 

Tutti i rifiuti raccolti nell’ambito dei servizi in questione sono di esclusiva proprietà del 

Soggetto Gestore, la quale dispone quindi della titolarità delle deleghe alla riscossione dei 

corrispettivi e dei proventi (compresi i corrispettivi CONAI). 

Il Soggetto Gestore individua gli idonei impianti per il conferimento delle diverse frazioni di 

rifiuto e opera al fine di ottenere e mantenere minime percentuali di impurità per poter 

beneficiare dei proventi nella misura massima. 

 

Documentazione delle operazioni di raccolta e trasporto 

Tutte le operazioni di trasporto sono documentate attraverso la compilazione di bolle e/o 

formulari di trasporto dove previsto. Ai fini gestionali, i dati di tutti i movimenti, vengono 

acquisiti in formato elettronico, bonificati e validati entro la prima decade del mese successivo. 
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La rendicontazione del servizio, associata informaticamente alla posizione del Cliente nel 

gestionale utenze, oltre ad evadere l’ordine di svuotamento, registra i dati relativi alla data di 

esecuzione e di rilevazione del peso.  

 

Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi   

Il Soggetto Gestore garantisce l’esecuzione del servizio in conformità a quanto sopra indicato e 

di quanto stabilito nella specifica documentazione che disciplina l’esecuzione del servizio in 

questione, predisposta dal Soggetto Gestore previa approvazione del Consiglio di Bacino 

Priula. 

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal Consiglio di Bacino Priula e/o dagli 

utenti rispetto a quanto definito deve essere tempestivamente segnalato per consentire al 

Soggetto Gestore di eseguire le opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive 

adeguate al caso specifico. Il Soggetto Gestore mette a disposizione risorse adeguatamente 

formate (Call Center, EcoSportelli) alle quali rivolgere richieste o indirizzare segnalazioni e/o 

reclami inerenti il servizio in questione. 

 

Modalità di gestione delle difformità dei conferimenti 

Gli utenti sono tenuti al rispetto del Regolamento del Consiglio di Bacino Priula di gestione del 

servizio. Il Soggetto Gestore predispone corsi di formazione periodica con gli operatori addetti 

al servizio di raccolta al fine di comunicare le regole di corretto conferimento dei rifiuti cui gli 

utenti sono tenuti; gli operatori sono pertanto in grado di riconoscere, durante l’esecuzione 

del servizio, eventuali difformità rispetto alle regole di conferimento. Il Soggetto Gestore 

predispone un sistema di segnalazione delle difformità dei conferimenti mediante adesivi 

standard di segnalazione in doppia copia, che sono forniti a tutti gli operatori. Gli adesivi di 

segnalazione devono essere compilati in tutti i campi predisposti, consegnando la prima copia 

dell’adesivo e l’altra copia rimane agli atti del Soggetto Gestore per la registrazione telematica 

abbinata all’utenza.  

Qualora l’operatore rilevi la presenza di rifiuto merceologicamente non conforme, in quantità 

tali da causare problemi all’atto del conferimento presso l’impianto e tali da pregiudicare la 

qualità del carico, è autorizzato a non effettuare la raccolta del materiale.  La mancata raccolta 

e le relative motivazioni vengono descritte e comunicate nell’immediato all’utenza mediante 

l’adesivo standard di segnalazione.   

 

Costi del servizio  

I costi dei servizi di base standard per la gestione dei rifiuti urbani, qualora attivati dal Consiglio 

di Bacino Priula, sono quelli indicati nella scheda “CS_1 Costi dei Servizi di Base in tariffa unica 

di bacino”. 

I costi del servizio comprendono i costi relativi alle operazioni di raccolta (mezzi e personale 

impiegato), la gestione dei contenitori consegnati all’utenza (ammortamenti, fornitura e 

cessazione), gestione dei sacchetti ove previsti, i costi di trattamento e smaltimento e vengono 

detratti i relativi ricavi. 
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SB_14 -Servizio Eventi EcoSostenibili 

 
. Oggetto del servizio 

Il servizio è finalizzato alla raccolta differenziata al trasporto e avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti 

prodotti da manifestazioni temporanee o eventi, compresi gli spettacoli viaggianti (es.: circo), di seguito 

denominati EcoEventi, che si svolgono sul territorio dei Comuni del Consiglio di Bacino Priula. 

  

Territorio servito  

Il Soggetto Gestore provvede alla esecuzione del servizio in questione presso le aree degli EcoEventi che si 

svolgono sul territorio dei Comuni del Consiglio di Bacino Priula. 

 

Modalità di  esecuzione 

Il servizio prevede una prima fase di attivazione dell’EcoEvento in cui il Soggetto Gestore, attraverso risorse 

organizzate e adeguatamente formate, informa gli organizzatori dell’EcoEvento allo scopo di configurare 

sulle specifiche necessità un servizio composto di adeguati contenitori e materiale informativo che sia il più 

adeguato tra le tipologie proposte. 

In base alla potenzialità di produzione di rifiuti gli EcoEventi sono classificati in: 

a) EcoEvento MINOR ; 

b) EcoEvento MAIOR; 

All’interno di queste due tipologie sono stati predisposti sistemi di raccolta dei rifiuti in base alle scelte 

adottate dagli organizzatori sull’impiego di materiali ecosostenibili nella somministrazione di cibi e bevande. 

In fase di attivazione gli addetti agli EcoEventi definiscono con gli organizzatori anche le frequenze di 

svuotamento dei contenitori per le varie tipologie di rifiuto, che costituiscono ordini di intervento da 

eseguire. 

Oltre ai servizi sopra descritti il Soggetto Gestore assicura servizi di pulizia di aree interessate da EcoEventi 

con servizi a misura di spazzamento e di pulizia del territorio. 

Sono inoltre disponibili ulteriori servizi (es: fornitura di stoviglie compostabili) che vengono contabilizzati e 

fatturati separatamente sulla base dei prezzi indicati nel Prezzario dei servizi a Misura. 

 

Mezzi e personale impiegato 

Nell’esecuzione dei servizi in questione vengono utilizzati automezzi normalmente adibiti al servizio di 

raccolta porta a porta in relazione alle dimensioni dei contenitori a disposizione dell’EcoEvento. 

 

 

Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 

Il Soggetto Gestore fornisce i contenitori per le varie tipologie di rifiuto sulla base dell’attivazione 

dell’EcoEvento operata dagli addetti agli EcoEventi. 

I contenitori sono assegnati, in comodato gratuito, in base alla frazione differenziata di rifiuto cui sono 

destinati. 

Per permetterne l’immediato riconoscimento il contenitore viene allestito, in parte o totalmente, con 

colorazioni specifiche secondo lo standard riassunto nella tabella seguente. Possono essere consegnati 

contenitori appartenenti a gestioni precedenti e che possono quindi differire nei colori da tale standard, 

comunque riconoscibili dagli adesivi specifici per ogni tipologia di rifiuto. 

 

 

 

 

 

RIFIUTO COLORE  IDENTIFICATIVO 

secco non riciclabile Grigio (RAL 7012) 

umido Marrone (RAL 8011) 

vegetale Beige (RAL 1011) 
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carta e cartone Giallo (RAL 1003) 

imballaggi in materiali misti (VPL) Blu (RAL 5005) 

 

Le volumetrie e le quantità dei contenitori disponibili, per tipologia di rifiuto, variano in base alla 

classificazione dell’EcoEvento: 

 

 EcoEvento MINOR 

 

RIFIUTO VOLUMI DISPONIBILI 
Secco non riciclabile bidone carrelato da 240 litri 
Umido bidone carrellato da 120 litri 
Vetro plastica e lattine  bidone carrellato da 240 litri 
Carta bidone carrellato da 240 litri 
Olio vegetale bidone da 50 litri 

Cartone e imballaggi (plastica, vetro, metallo, legno). 
autorizzazione accesso all’EcoCentro (durata 1 

mese) 

 

Per l’EcoEvento MINOR i contenitori possono essere sostituiti da sacchi secondo quanto stabilito dalle 

disposizioni regolamentari vigenti. 

 

 EcoEvento MAIOR 

 

RIFIUTO VOLUMI DISPONIBILI 

Secco non riciclabile bidone carrellato da 240  o 1000 litri 

Umido bidone carrellato da 240 litri 
Stoviglie compostabili bidone carrellato da 1000 litri 
Vetro plastica e lattine  bidone carrellato da 240  o 1000 litri 
Carta bidone carrellato da 1000 litri 
Olio vegetale bidone da 50 o 1000 litri 

Cartone e imballaggi (plastica, vetro, metallo, legno). 
autorizzazione accesso all’EcoCentro (durata 1 

mese) 

 

In base alla durata dell’EcoEvento o ad una particolare quantità di rifiuto prodotto possono essere richiesti 

per singola tipologia di rifiuto anche: 

 CASSONE SCARRABILE DA 15 mc 

 CASSONE SCARRABILE DA 25 mc 

 

A soluzione di particolari necessità è anche disponibile: 

 CASSONE SCARRABILE DA 25 mc MULTICOMPARTO utilizzabile per più tipologie di rifiuto. 
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Proprietà dei materiali e impianti di destino 

Tutti i rifiuti raccolti nell’ambito dei servizi in questione sono di esclusiva proprietà del Soggetto Gestore, la 

quale dispone quindi della titolarità delle deleghe alla riscossione dei corrispettivi e dei proventi (compresi i 

corrispettivi CONAI). 

Il Soggetto Gestore individua gli idonei impianti per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto e opera 

al fine di ottenere e mantenere minime percentuali di impurità per poter beneficiare dei proventi nella 

misura massima. 

 

Documentazione delle operazioni di raccolta e trasporto 

Tutte le operazioni di trasporto sono documentate attraverso la compilazione di bolle e/o formulari di 

trasporto dove previsto. Ai fini gestionali, i dati di tutti i movimenti, vengono acquisiti in formato 

elettronico, bonificati e validati entro la prima decade del mese successivo. 

 

Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi   

Il Soggetto Gestore garantisce l’esecuzione del servizio in conformità a quanto sopra indicato e di quanto 

stabilito nella specifica documentazione che disciplina l’esecuzione del servizio in questione, predisposta dal 

Soggetto Gestore previa approvazione del Consiglio di Bacino Priula. 

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal Cliente (Organizzatore dell’EcoEvento) rispetto 

a quanto definito deve essere tempestivamente segnalato per consentire al Soggetto Gestore di eseguire le 

opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 

Il Soggetto Gestore mette a disposizione risorse adeguatamente formate alle quali rivolgere richieste o 

indirizzare segnalazioni e/o reclami inerenti il servizio in questione. 

 

Costi del servizio  

I costi dei servizi di base standard per la gestione dei rifiuti urbani, qualora attivati dal Consiglio di Bacino 

Priula, sono quelli indicati nella scheda “CS_1 Costi dei Servizi di Base in tariffa unica di bacino”. 

I costi del servizio comprendono i costi relativi alle operazioni di raccolta (mezzi e personale impiegato), la 

gestione dei contenitori consegnati all’utenza (ammortamenti, fornitura e cessazione), gestione dei 

sacchetti, i costi di trattamento e smaltimento e vengono detratti i relativi ricavi. 

I costi relativi di eventuali servizi a misura, qualora attivati, sono contabilizzati a parte in conformità a 

quanto descritto nella scheda “SM_1 Servizi a Misura complementari alla Gestione Rifiuti”. 
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SZ - ALTRI SERVIZI 

 

SZ_1 Gestione Discariche post-esercizio 

 

Oggetto del servizio 

 

Il Soggetto Gestore esegue per il Consiglio di Bacino Priula, le attività relative alla gestione “post 

mortem” delle seguenti discariche in forza dell’Atto di cessione di rami d’azienda produttivi 

rep.75196 – raccolta 25498 del 10/12/2010 a firma Notaio Paolo Talice di Treviso: 

 discarica in via Fanzolo a Busta di Montebelluna; 

 discarica Tre Punte di Spresiano; 

 discarica in via Risorgimento – via Marconi a Spresiano – Villorba; 

 discarica Zerman di Mogliano;  

 

 

Modalità di gestione 

 

Le attività previste per ciascuna discarica sono definite, a seconda dei casi, da decreti autorizzativi 

delle Autorità competenti, da Piani di Sorveglianza e Controllo o da Piani di Monitoraggio 

approvati, nei quali sono riportate le prescrizioni specifiche che tengono conto delle peculiarità 

di ciascun sito. 

 

In linea generale, la gestione delle discariche prevede le seguenti attività: 

- Gestione del percolato; 

- Gestione del biogas; 

- Controllo delle acque sotterranee; 

- Monitoraggio generale, gestione e manutenzione. 

 

Gestione del percolato 

 

Il monitoraggio del percolato avviene tramite i pozzi di estrazione presenti in discarica, 

utilizzando idonea apparecchiatura. Le attività previste sono generalmente le seguenti: 

- rilievo periodico (generalmente mensile) del livello di percolato in ciascun pozzo; 

- analisi chimico-fisiche effettuate da laboratorio certificato (frequenza generalmente 

semestrale); 

- estrazione del percolato della discarica e avvio a smaltimento presso impianti autorizzati, 

con l’obiettivo di mantenere il livello del percolato in discarica al di sotto di una prefissata 

soglia; 

- gestione della documentazione connessa al trasporto e smaltimento del percolato 

(affidamento incarico di trasporto e smaltimento, verifica autorizzazioni, formulari, 

gestione registro di carico e scarico,…). 

 

Gestione del biogas 

 

Il monitoraggio del biogas avviene sulla superficie della discarica e tramite il sistema di 

captazione, ove presente, e prevede generalmente le seguenti operazioni (ove non sono 

presenti prescrizioni specifiche per il sito, si utilizza come riferimento il documento 

“Caratterizzazione delle emissioni e dell’efficienza del sistema di captazione di discariche” 

emesso dalla Provincia di Treviso - giugno 2001 e ss.mm.ii.): 

- analisi delle emissioni diffuse sulla superficie della discarica; 

- analisi dei componenti principali del biogas captato (metano, ossigeno, anidride 

carbonica) mediante strumentazione portatile da campo ed per consentire il 

monitoraggio e la regolazione del sistema di captazione 
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- analisi chimico-fisiche del biogas captato, effettuate da laboratorio certificato; 

- analisi chimico-fisiche del gas esausto prodotto dai dispositivi di 

trattamento/combustione del biogas (es. torcia); 

 

Controllo delle acque sotterranee 

 

Il controllo delle acque sotterranee nell’intorno della discarica avviene tramite l’apposito 

sistema di piezometri e prevede generalmente le seguenti operazioni (ove non sono presenti 

prescrizioni specifiche per il sito, si utilizza come riferimento il documento “Monitoraggio 

manuale ed automatico delle acque sotterranee per impianti di discarica” emesso dalla 

Provincia di Treviso -settembre 2003 e ss.mm.ii.): 

- rilievo periodico (generalmente mensile) del livello di falda in ciascun pozzo; 

- misura periodica (generalmente mensile) dei principali parametri chimico-fisici 

(temperatura, pH, conducibilità, potenziale di ossidoriduzione) in ciascun pozzo 

utilizzando apposita strumentazione portatile da campo (sonda multiparametrica); 

- analisi chimico-fisiche (generalmente trimestrali) effettuate da laboratorio certificato su 

campioni d’acqua prelevati da ciascun piezometro; 

 

Monitoraggio generale, gestione e manutenzione 

 

Il monitoraggio generale del sito prevede generalmente le seguenti attività: 

- rilievo planoaltimetrico della superficie della discarica (di solito sono presenti apposite 

piastre assestimetriche) per la verifica degli assestamenti; 

- acquisizione dei dati meteorologici da apposita centralina, ove presente; 

- sopralluoghi per il controllo dell’intero corpo discarica al fine di rilevare eventuali 

situazioni anomale e/o individuare possibili interventi di ottimizzazione o di 

manutenzione straordinaria che si rendessero necessari. 

 

La manutenzione ordinaria / straordinaria di ciascun sito interessa in particolare i seguenti 

aspetti: 

- manutenzione del verde (sfalcio con rilascio dell’erba, potature di contenimento della 

siepe perimetrale); 

- manutenzione della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso; 

- sistemazione di eventuali cedimenti sulla superfice al fine di garantire lo scorrimento 

delle acque meteoriche; 

- verifica e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, dei pozzi e delle reti 

di adduzione del percolato e del biogas 

 

 

Tutti i dati rilevati nella gestione post mortem delle discariche (operazioni descritte ai punti 

precedenti) devono essere raccolti, gestiti anche con supporto informatico e trasmessi, nei 

casi previsti, alle Autorità competenti. 

 

Il Soggetto Gestore conduce le attività relative alla gestione delle discariche con modalità 

tecnico-gestionali ed organizzative atte ad assicurare il raggiungimento, nell’ordinaria gestione, 

dei parametri di rendimento e di qualità ottimali, nel pieno rispetto delle norme di buona 

conduzione dell’impianto e delle prescrizioni autorizzative e normative.  

Compete al Soggetto Gestore, con oneri e rischi a proprio carico, l’obbligo di provvedere alla 

completa organizzazione e la responsabilità di tutte le attività direttamente e comunque 

connesse allo svolgimento della gestione, compresi gli interventi migliorativi dell’impianto, ad 

attuare un piano previsionale generale per la sicurezza dell’impianto e adottare ogni più idonea 

cautela, per prevenire qualsiasi infortunio. 
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Il Soggetto Gestore provvede a propria cura e spesa, con propria manodopera, mezzi ed 

attrezzature, alla gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo ed ogni altro onere 

connesso alla gestione delle discariche.  

Il Soggetto Gestore redige con diligenza tutti gli atti e adempimenti amministrativi previsti dalla 

normativa di settore e dalle prescrizioni autorizzative. Il Soggetto Gestore dovrà avere 

particolare cura nel registrare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Il Soggetto Gestore pone particolare attenzione alle emissioni aeriformi e liquide derivanti 

dall’attività, le quali sono opportunamente trattate in maniera conforme alle prescrizioni di legge 

ed in modo tale da minimizzare l’impatto ambientale. 

 

Gestione dei materiali, degli scarti e dei rifiuti prodotti dall’impianto 

Il Soggetto Gestore nell’attività di gestione ottimizza il recupero dei prodotti e degli scarti in 

uscita dalle discariche, secondo una gestione avente la seguente gerarchia: 

1) recupero di materia; 

2) recupero di energia dalle frazioni rinnovabili; 

3) recupero di energia in impianti non dedicati (co-combustione); 

4) recupero di energia in impianti dedicati; 

5) smaltimento; 

Tutti i rifiuti, scarti, materiali prodotti nell’ambito dei servizi oggetto della presente sono di 

esclusiva proprietà del Soggetto Gestore e, pertanto, ricadono su di essa gli oneri relativi alla 

loro collocazione.  

Tutti gli oneri, i corrispettivi e tutti i proventi (compresi eventuali corrispettivi nazionali), 

derivanti dalla attività di gestione delle discariche e degli impianti in esse contenuti (es. 

fotovoltaico) sono di esclusiva spettanza e proprietà del Soggetto Gestore.  

 

Mezzi e personale impiegato 

Nell'esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza risorse interne e si avvale 

di soggetti terzi (ad es. laboratori chimici certificati) per specifiche prestazioni.  

Il Soggetto Gestore ha eseguito la valutazione del rischio per le attività connesse al servizio 

individuando le misure di prevenzione da adottare ai fini di ridurre il rischio dei lavoratori e 

pianificando le eventuali azioni di miglioramento. 
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SZ - ALTRI SERVIZI 

 

SZ_2  Gestione Discariche in bonifica/messa in sicurezza 

 

Oggetto del servizio 

 

Il Soggetto Gestore esegue per il Consiglio di Bacino Priula le attività relative alla progettazione 

di interventi di bonifica / messa in sicurezza e gestione delle seguenti discariche in forza dello 

specifico Disciplinare di Servizio - addendum alla Convenzione / Disciplinare regolante lo 

svolgimento del Servizio pubblico di gestione dei rifiuti da ultimo sottoscritta in data 27/10/2016 

prot. 3232/BP : 

 

 discarica Noaje di Altivole; 

 discarica Tiretta di Paese; 

 discarica in via Cerer a Busta di Montebelluna. 

 

  

 

Per le discariche sopra indicate il Soggetto Gestore sviluppa, ove non sia già presente, un 

progetto di bonifica / messa in sicurezza permanente, secondo quanto previsto dall’art. 242 del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

 

 

Il progetto conterrà almeno i seguenti elaborati tecnici di cui all’art. 24 del D.P.R. 207/2010: 

- relazione generale; 

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

- rilievi planoaltimetrici; 

- elaborati grafici; 

- calcoli delle strutture e degli impianti; 

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- piano particellare di esproprio (ove necessario); 

- elenco prezzi unitari; 

- computo metrico estimativo; 

- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

- quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza. 

 

Il progetto dovrà inoltre contenere un Piano Economico Finanziario, un Piano di Monitoraggio 

e un Cronoprogramma delle attività da svolgere. 

 

 

 

Modalità di gestione 

 

Le attività previste per ciascuna discarica sono definite, dai Piani di Monitoraggio approvati, nei 

quali sono riportate le prescrizioni specifiche che tengono conto delle peculiarità di ciascun sito. 

 

In linea generale, la gestione delle discariche prevede le seguenti attività: 

- Gestione del percolato; 

- Gestione del biogas; 

- Controllo delle acque sotterranee; 

- Monitoraggio generale, gestione e manutenzione. 

 

Gestione del percolato 
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Il monitoraggio del percolato avviene tramite i pozzi di estrazione presenti in discarica, 

utilizzando idonea apparecchiatura. Le attività previste sono generalmente le seguenti: 

- rilievo periodico (generalmente mensile) del livello di percolato in ciascun pozzo; 

- analisi chimico-fisiche effettuate da laboratorio certificato (frequenza generalmente 

semestrale); 

- estrazione del percolato della discarica e avvio a smaltimento presso impianti autorizzati, 

con l’obiettivo di mantenere il livello del percolato in discarica al di sotto di una prefissata 

soglia; 

- gestione della documentazione connessa al trasporto e smaltimento del percolato 

(affidamento incarico di trasporto e smaltimento, verifica autorizzazioni, formulari, 

gestione registro di carico e scarico,…). 

 

Gestione del biogas 

 

Il monitoraggio del biogas avviene sulla superficie della discarica e tramite il sistema di 

captazione, ove presente, e prevede generalmente le seguenti operazioni (ove non sono 

presenti prescrizioni specifiche per il sito, si utilizza come riferimento il documento 

“Caratterizzazione delle emissioni e dell’efficienza del sistema di captazione di discariche” 

emesso dalla Provincia di Treviso - giugno 2001 e ss.mm.ii.): 

- analisi delle emissioni diffuse sulla superficie della discarica; 

- analisi dei componenti principali del biogas captato (metano, ossigeno, anidride 

carbonica) mediante strumentazione portatile da campo ed per consentire il 

monitoraggio e la regolazione del sistema di captazione 

- analisi chimico-fisiche del biogas captato, effettuate da laboratorio certificato; 

- analisi chimico-fisiche del gas esausto prodotto dai dispositivi di 

trattamento/combustione del biogas (es. torcia); 

 

Controllo delle acque sotterranee 

 

Il controllo delle acque sotterranee nell’intorno della discarica avviene tramite l’apposito 

sistema di piezometri e prevede generalmente le seguenti operazioni (ove non sono presenti 

prescrizioni specifiche per il sito, si utilizza come riferimento il documento “Monitoraggio 

manuale ed automatico delle acque sotterranee per impianti di discarica” emesso dalla 

Provincia di Treviso -settembre 2003 e ss.mm.ii.): 

- rilievo periodico (generalmente mensile) del livello di falda in ciascun pozzo; 

- misura periodica (generalmente mensile) dei principali parametri chimico-fisici 

(temperatura, pH, conducibilità, potenziale di ossidoriduzione) in ciascun pozzo 

utilizzando apposita strumentazione portatile da campo (sonda multiparametrica); 

- analisi chimico-fisiche (generalmente trimestrali) effettuate da laboratorio certificato su 

campioni d’acqua prelevati da ciascun piezometro; 

 

Monitoraggio generale, gestione e manutenzione 

 

Il monitoraggio generale del sito prevede generalmente le seguenti attività: 

- rilievo planoaltimetrico della superficie della discarica (di solito sono presenti apposite 

piastre assestimetriche) per la verifica degli assestamenti; 

- acquisizione dei dati meteorologici da apposita centralina, ove presente; 

- sopralluoghi per il controllo dell’intero corpo discarica al fine di rilevare eventuali 

situazioni anomale e/o individuare possibili interventi di ottimizzazione o di 

manutenzione straordinaria che si rendessero necessari. 

 

La manutenzione ordinaria / straordinaria di ciascun sito interessa in particolare i seguenti 

aspetti: 
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- manutenzione del verde (sfalcio con rilascio dell’erba, potature di contenimento della 

siepe perimetrale); 

- manutenzione della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso; 

- sistemazione di eventuali cedimenti sulla superfice al fine di garantire lo scorrimento 

delle acque meteoriche; 

- verifica e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, dei pozzi edelle reti di 

adduzione del percolato e del biogas 

-  

 

Tutti i dati rilevati nella gestione post mortem delle discariche (operazioni descritte ai punti 

precedenti) devono essere raccolti, gestiti anche con supporto informatico e trasmessi, nei 

casi previsti, alle Autorità competenti. 

 

Il Soggetto Gestore conduce le attività relative alla gestione delle discariche con modalità 

tecnico-gestionali ed organizzative atte ad assicurare il raggiungimento, nell’ordinaria gestione, 

dei parametri di rendimento e di qualità ottimali, nel pieno rispetto delle norme di buona 

conduzione dell’impianto e delle prescrizioni autorizzative e normative.  

Compete al Soggetto Gestore, con oneri e rischi a proprio carico, l’obbligo di provvedere alla 

completa organizzazione e la responsabilità di tutte le attività direttamente e comunque 

connesse allo svolgimento della gestione, compresi gli interventi migliorativi dell’impianto, ad 

attuare un piano previsionale generale per la sicurezza dell’impianto e adottare ogni più idonea 

cautela, per prevenire qualsiasi infortunio. 

Il Soggetto Gestore provvede a propria cura e spesa, con propria manodopera, mezzi ed 

attrezzature, alla gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo ed ogni altro onere 

connesso alla gestione delle discariche.  

Il Soggetto Gestore redige con diligenza tutti gli atti e adempimenti amministrativi previsti dalla 

normativa di settore e dalle prescrizioni autorizzative. Il Soggetto Gestore dovrà avere 

particolare cura nel registrare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Il Soggetto Gestore pone particolare attenzione alle emissioni aeriformi e liquide derivanti 

dall’attività, le quali sono opportunamente trattate in maniera conforme alle prescrizioni di legge 

ed in modo tale da minimizzare l’impatto ambientale. 

 

Gestione dei materiali, degli scarti e dei rifiuti prodotti dall’impianto 

Il Soggetto Gestore nell’attività di gestione ottimizza il recupero dei prodotti e degli scarti in 

uscita dalle discariche, secondo una gestione avente la seguente gerarchia: 

1) recupero di materia; 

2) recupero di energia dalle frazioni rinnovabili; 

3) recupero di energia in impianti non dedicati (co-combustione); 

4) recupero di energia in impianti dedicati; 

5) smaltimento; 

Tutti i rifiuti, scarti, materiali prodotti nell’ambito dei servizi oggetto della presente sono di 

esclusiva proprietà del Soggetto Gestore e, pertanto, ricadono su di essa gli oneri relativi alla 

loro collocazione.  

Tutti gli oneri, i corrispettivi e tutti i proventi (compresi eventuali corrispettivi nazionali), 

derivanti dalla attività di gestione delle discariche e degli impianti in esse contenuti (es. 

fotovoltaico) sono di esclusiva spettanza e proprietà del Soggetto Gestore.  

 

Mezzi e personale impiegato 

Nell'esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza risorse interne e si avvale 

di soggetti terzi (ad es. laboratori chimici certificati) per specifiche prestazioni.  

Il Soggetto Gestore ha eseguito la valutazione del rischio per le attività connesse al servizio 

individuando le misure di prevenzione da adottare ai fini di ridurre il rischio dei lavoratori e 

pianificando le eventuali azioni di miglioramento. 
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SZ - ALTRI SERVIZI 

 

 
SZ_3 Gestione Discariche – nuovi interventi bonifica/messa in sicurezza 

 

Oggetto del servizio 

 

Il Soggetto Gestore esegue per il Consiglio di Bacino Priula le attività relative alla progettazione 

di interventi di bonifica / messa in sicurezza e gestione delle seguenti discariche in forza dello 

specifico Disciplinare di Servizio - addendum alla Convenzione / Disciplinare regolante lo 

svolgimento del Servizio pubblico di gestione dei rifiuti da ultimo sottoscritta in data 27/10/2016 

prot. 3232/BP : 

 

 discarica in via Bosco a Morgano; 

 discarica in via Orsenigo a Treviso; 

 discariche lungo la Strada Claudia Augusta a Roncade. 

 

 

Progettazione di interventi di bonifica / messa in sicurezza 

 

Per le discariche sopra indicate il Soggetto Gestore effettua, ove non sia già presente, una 

indagine ambientale preliminare allo scopo di definire lo stato della discarica stessa ed eventuali 

problematiche specifiche, sulla base della quale sviluppare un progetto di bonifica / messa in 

sicurezza permanente così come definite alle lettere o) e p) dell’art. 240 del D.Lgs. 152/2006.  

Le indagini ambientali preliminari dovranno ricostruire per quanto possibile la storia della 

discarica ed indagare lo stato attuale, almeno per quanto riguarda morfologia, stato del capping, 

della falda acquifera, emissioni in atmosfera, presenza di percolato, opere elettromeccaniche ed 

impiantistica in genere presente sul sito, modalità di gestione in essere. 

 

Sulla base dei risultati di tali indagini, sarà istituito un tavolo tecnico con gli enti competenti 

(Provincia, Comune) per definire le procedure più consone da adottare e che potranno 

prevedere, a seconda dei casi, la caratterizzazione, l’analisi del rischio, il progetto di bonifica / 

messa in sicurezza permanente e la gestione del sito 

 

Ove necessario, il Soggetto Gestore sviluppa un progetto di bonifica / messa in sicurezza 

permanente, secondo quanto previsto dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

 

ll primo livello di progettazione riguarderà lo studio di fattibilità tecnica ed economica (vedi 

D.Lgs. 50/2016 art. 23) per individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e 

benefici per la collettività, tenendo conto dei vincoli e degli obiettivi contenuti negli strumenti 

urbanistici, paesaggistici, idrogeologici dei comuni interessati. 

 

Il progetto conterrà almeno i seguenti elaborati tecnici di cui all’art. 24 del D.P.R. 207/2010: 

- relazione generale; 

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

- rilievi planoaltimetrici; 

- elaborati grafici; 

- calcoli delle strutture e degli impianti; 

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- piano particellare di esproprio (ove necessario); 

- elenco prezzi unitari; 

- computo metrico estimativo; 
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- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

- quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza. 

 

Il progetto dovrà inoltre contenere un Piano Economico Finanziario, un Piano di Monitoraggio 

e un Cronoprogramma delle attività da svolgere. 

 

 

 

Modalità di gestione 

 

Le attività previste per ciascuna discarica sono definite, a seconda dei casi, da decreti autorizzativi 

delle Autorità competenti, da Piani di Sorveglianza e Controllo o da Piani di Monitoraggio 

approvati, nei quali sono riportate le prescrizioni specifiche che tengono conto delle peculiarità 

di ciascun sito. 

 

In linea generale, la gestione delle discariche prevede le seguenti attività: 

- Gestione del percolato; 

- Gestione del biogas; 

- Controllo delle acque sotterranee; 

- Monitoraggio generale, gestione e manutenzione. 

 

Gestione del percolato 

 

Il monitoraggio del percolato avviene tramite i pozzi di estrazione presenti in discarica, 

utilizzando idonea apparecchiatura. Le attività previste sono generalmente le seguenti: 

- rilievo periodico (generalmente mensile) del livello di percolato in ciascun pozzo; 

- analisi chimico-fisiche effettuate da laboratorio certificato (frequenza generalmente 

semestrale); 

- estrazione del percolato della discarica e avvio a smaltimento presso impianti autorizzati, 

con l’obiettivo di mantenere il livello del percolato in discarica al di sotto di una prefissata 

soglia; 

- gestione della documentazione connessa al trasporto e smaltimento del percolato 

(affidamento incarico di trasporto e smaltimento, verifica autorizzazioni, formulari, 

gestione registro di carico e scarico,…). 

 

Gestione del biogas 

 

Il monitoraggio del biogas avviene sulla superficie della discarica e tramite il sistema di 

captazione, ove presente, e prevede generalmente le seguenti operazioni (ove non sono 

presenti prescrizioni specifiche per il sito, si utilizza come riferimento il documento 

“Caratterizzazione delle emissioni e dell’efficienza del sistema di captazione di discariche” 

emesso dalla Provincia di Treviso - giugno 2001 e ss.mm.ii.): 

- analisi delle emissioni diffuse sulla superficie della discarica; 

- analisi dei componenti principali del biogas captato (metano, ossigeno, anidride 

carbonica) mediante strumentazione portatile da campo ed per consentire il 

monitoraggio e la regolazione del sistema di captazione 

- analisi chimico-fisiche del biogas captato, effettuate da laboratorio certificato; 

- analisi chimico-fisiche del gas esausto prodotto dai dispositivi di 

trattamento/combustione del biogas (es. torcia); 

 

Controllo delle acque sotterranee 

 

Il controllo delle acque sotterranee nell’intorno della discarica avviene tramite l’apposito 

sistema di piezometri e prevede generalmente le seguenti operazioni (ove non sono presenti 
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prescrizioni specifiche per il sito, si utilizza come riferimento il documento “Monitoraggio 

manuale ed automatico delle acque sotterranee per impianti di discarica” emesso dalla 

Provincia di Treviso -settembre 2003 e ss.mm.ii.): 

- rilievo periodico (generalmente mensile) del livello di falda in ciascun pozzo; 

- misura periodica (generalmente mensile) dei principali parametri chimico-fisici 

(temperatura, pH, conducibilità, potenziale di ossidoriduzione) in ciascun pozzo 

utilizzando apposita strumentazione portatile da campo (sonda multiparametrica); 

- analisi chimico-fisiche (generalmente trimestrali) effettuate da laboratorio certificato su 

campioni d’acqua prelevati da ciascun piezometro; 

 

Monitoraggio generale, gestione e manutenzione 

 

Il monitoraggio generale del sito prevede generalmente le seguenti attività: 

- rilievo planoaltimetrico della superficie della discarica (di solito sono presenti apposite 

piastre assestimetriche) per la verifica degli assestamenti; 

- acquisizione dei dati meteorologici da apposita centralina, ove presente; 

- sopralluoghi per il controllo dell’intero corpo discarica al fine di rilevare eventuali 

situazioni anomale e/o individuare possibili interventi di ottimizzazione o di 

manutenzione straordinaria che si rendessero necessari. 

 

La manutenzione ordinaria / straordinaria di ciascun sito interessa in particolare i seguenti 

aspetti: 

- manutenzione del verde (sfalcio con rilascio dell’erba, potature di contenimento della 

siepe perimetrale); 

- manutenzione della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso; 

- sistemazione di eventuali cedimenti sulla superfice al fine di garantire lo scorrimento 

delle acque meteoriche; 

- verifica e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, dei pozzi edelle reti di 

adduzione del percolato e del biogas 

-  

 

Tutti i dati rilevati nella gestione post mortem delle discariche (operazioni descritte ai punti 

precedenti) devono essere raccolti, gestiti anche con supporto informatico e trasmessi, nei 

casi previsti, alle Autorità competenti. 

 

Il Soggetto Gestore conduce le attività relative alla gestione delle discariche con modalità 

tecnico-gestionali ed organizzative atte ad assicurare il raggiungimento, nell’ordinaria gestione, 

dei parametri di rendimento e di qualità ottimali, nel pieno rispetto delle norme di buona 

conduzione dell’impianto e delle prescrizioni autorizzative e normative.  

Compete al Soggetto Gestore, con oneri e rischi a proprio carico, l’obbligo di provvedere alla 

completa organizzazione e la responsabilità di tutte le attività direttamente e comunque 

connesse allo svolgimento della gestione, compresi gli interventi migliorativi dell’impianto, ad 

attuare un piano previsionale generale per la sicurezza dell’impianto e adottare ogni più idonea 

cautela, per prevenire qualsiasi infortunio. 

Il Soggetto Gestore provvede a propria cura e spesa, con propria manodopera, mezzi ed 

attrezzature, alla gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo ed ogni altro onere 

connesso alla gestione delle discariche.  

Il Soggetto Gestore redige con diligenza tutti gli atti e adempimenti amministrativi previsti dalla 

normativa di settore e dalle prescrizioni autorizzative. Il Soggetto Gestore dovrà avere 

particolare cura nel registrare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Il Soggetto Gestore pone particolare attenzione alle emissioni aeriformi e liquide derivanti 

dall’attività, le quali sono opportunamente trattate in maniera conforme alle prescrizioni di legge 

ed in modo tale da minimizzare l’impatto ambientale. 
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Gestione dei materiali, degli scarti e dei rifiuti prodotti dall’impianto 

Il Soggetto Gestore nell’attività di gestione ottimizza il recupero dei prodotti e degli scarti in 

uscita dalle discariche, secondo una gestione avente la seguente gerarchia: 

1) recupero di materia; 

2) recupero di energia dalle frazioni rinnovabili; 

3) recupero di energia in impianti non dedicati (co-combustione); 

4) recupero di energia in impianti dedicati; 

5) smaltimento; 

Tutti i rifiuti, scarti, materiali prodotti nell’ambito dei servizi oggetto della presente sono di 

esclusiva proprietà del Soggetto Gestore e, pertanto, ricadono su di essa gli oneri relativi alla 

loro collocazione.  

Tutti gli oneri, i corrispettivi e tutti i proventi (compresi eventuali corrispettivi nazionali), 

derivanti dalla attività di gestione delle discariche e degli impianti in esse contenuti (es. 

fotovoltaico) sono di esclusiva spettanza e proprietà del Soggetto Gestore.  

 

Mezzi e personale impiegato 

Nell'esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza risorse interne e si avvale 

di soggetti terzi (ad es. laboratori chimici certificati) per specifiche prestazioni.  

Il Soggetto Gestore ha eseguito la valutazione del rischio per le attività connesse al servizio 

individuando le misure di prevenzione da adottare ai fini di ridurre il rischio dei lavoratori e 

pianificando le eventuali azioni di miglioramento. 
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CS_ COSTI DEI SERVIZI 

 

CS_1. Costi dei Servizi di Base in tariffa unica di Bacino 

 
. Costi per i Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula 

La presente scheda definisce i costi per i servizi di gestione dei rifiuti urbani attivati a livello di Consiglio di 

Bacino Priula così come descritti nelle singole schede di cui al presente documento.  

Le voci di costo indicate nel seguente prospetto sono riferite ai servizi attivati per tutti i Comuni del Consiglio 

di Bacino Priula, e tengono conto, per tali servizi, delle componenti di costo ed eventuale ricavo, ove previsto. 

In particolare, oltre ai servizi di base standard, sono inclusi anche gli eventuali servizi di base aggiuntivi che 

danno luogo a costi in tariffa unica di bacino.  

Ogni voce contiene inoltre il riferimento alle singole schede del Disciplinare, ove sono descritti in maniera 

analitica gli elementi costitutivi del servizio.  

I costi sotto riportati includono anche i trasferimenti del Ministero M.I.U.R. per la gestione dei rifiuti urbani 

prodotti dagli Istituti Scolastici. Sono inoltre riportate le voci relative ad imposte e tasse versate dal Soggetto 

Gestore. 

 

 

  
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

  
PROSPETTO COSTI SERVIZI BASE IN TARIFFA UNICA DI BACINO 

      

Scheda di 
Riferimento  

Descrizione del Servizio Costo (€/anno) 

SB_1.1 Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta - Servizio Standard  € 7.839.939 

SB_1.2 Gestione Raccolta Umido Porta a Porta - Servizio Standard  € 11.266.168 

SB_1.3 Gestione Raccolta Carta Porta a Porta-  Servizio Standard  € 3.492.190 

SB_1.4 
Gestione Raccolta Multimateriale Vetro – Plastica  - Lattine Porta a Porta - 
Servizio Standard  

€ 5.978.219 

SB_1.7 Gestione Raccolta Vegetale Porta a Porta Servizio - Standard  € 3.557.005 

SB_2 Gestione Raccolta Indumenti Usati € 0 

SB_3 Gestione Raccolta a Mano di Imballaggi in Carta e Cartone -  Servizio Standard  € 12.170 

SB_4 Gestione Raccolta RUP € 118.796 

SB_5 Gestione Servizio di Spazzamento del territorio - Servizio Standard  € 2.834.456 

SB_6 Gestione Servizio di Netturbino di Quartiere € 1.734.624 

SB_7 Gestione Servizio Svuotamento Cestini Stradali - Servizio Standard € 1.213.772 

SB_8 Gestione Raccolta dei Rifiuti a Pesatura Utenze Non Domestiche € 2.093.790 

SB_9 Gestione Raccolta dei Rifiuti Prodotti dai Mercati Rionali € 658.765 

SB_10 Gestione Raccolta dei Rifiuti Prodotti dai Depuratori € 158.249 

SB_11 Gestione EcoCentri € 6.185.891 

SB_12 Gestione Servizio Pulizia Caditoie € 821.252 

SB_14 Servizio Eventi Ecosostenibili € 279.169 

SB_15 Servizio Rapporto con l'Utenza - Ecosportelli e Comuni Soci € 3.007.368 

SB_15 Servizio Rapporto con l'Utenza - Call Center € 375.797 

SB_15 Servizio Rapporto con l'Utenza - Educazione Ambientale € 647.993 

SB_16. Avvio servizio porta a porta su nuovi comuni € 391.663 

SB_20 Accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti € 3.020.341 
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SB_20 Bollettazione € 579.928 

SB_20 Riscossione Crediti € 993.677 

SB_20 Interessi, More, Penalità -€ 812.926 

SB_21 Servizio di gestione dei rifiuti a chiamata utenze non domestiche € 266.711 

SB_24 Servizio imballaggi in plastica € 51.291 

CS_1. Ricavi da Contributo Statale MIUR -€ 325.718 

SZ_1 Gestione Discariche Post - Esercizio € 1.181.991 

SZ_2 Gestione Discariche – in bonifica/messa in sicurezza € 359.000 

SZ_3 Gestione Discariche – nuovi interventi bonifica/messa in sicurezza € 0 

CS_1. Imposte e Tasse € 2.136.166 

  Costo totale servizi base in tariffa unica di bacino * € 60.117.735 

 

 
* Gli importi delle righe della tabella sono stati indicati senza decimali per migliorare la rappresentazione grafica e sommandoli potrebbero restituire un totale 
diverso per qualche unità di €uro da quello indicato in tabella che invece rappresenta il totale preciso all’€uro derivante dalla elaborazione del PEF. 

 

 

  
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

  
PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI IN TARIFFA UNICA DI BACINO 

      

Scheda di 
Riferimento 

Descrizione del Servizio 
Costo 

(€/anno) 

SB_1.1.a. 
Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio Aggiuntivo 
intensificazione frequenze di raccolta bisettimanale in Zona 1 e settimanale 
in Zona 2 

€ 87.155 

SB_1.2.a. 
Gestione Raccolta Umido Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione 
frequenze di raccolta trisettimanale in Zona 1 e in Zona 2 

€ 92.383 

SB_1.3.a. 
Gestione Raccolta Carta Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione 
frequenze di raccolta bisettimanale in Zona 1 e settimanale in Zona 2 

€ 233.417 

SB_1.4.a. 
Gestione  Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta 
Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta trisettimanale in 
Zona 1 e bisettimanale in Zona 2 

€ 214.916 

SB_1.4.a. Gestione Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta, 
Imballaggi in Plastica e Cartone per utenze non domestiche Servizio 
Aggiuntivo 

€ 206.440 

SB_3.a 

SB_3.a. 
Gestione Raccolta a Mano di Imballaggi in Carta e Cartone Servizio 
Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta nei Centri Storici 

€ 50.425 

SB_5.a 
Spazzamento del territorio Servizio Aggiuntivo incremento di 55 metri lineari 
per abitante per Comune con Centro Storico 

€ 502.923 

SB_16. Avvio servizio porta a porta € 196.038 

SB_22 Servizio pulizia fluviale Sile € 25.645 

SB_23 Servizio pulizia griglie Consorzio Piave € 51.291 

  Costo totale servizi aggiuntivi in tariffa unica di bacino * € 1.660.632 
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* Gli importi delle righe della tabella sono stati indicati senza decimali per migliorare la rappresentazione grafica e sommandoli potrebbero restituire un totale 

diverso per qualche unità di €uro da quello indicato in tabella che invece rappresenta il totale preciso all’€uro derivante dalla elaborazione del PEF. 

 

 

Per i Comuni del Consiglio di Bacino Priula con sistema di raccolta porta a porta a regime, il valore totale dei 

servizi attivi su base di Consiglio di Bacino Priula è definito sulla base del costo totale Cn, riferito all’annualità 

in corso corrisponde al totale indicato nella tabella soprastante. 

 

Per le annualità successive, il valore dei servizi viene rideterminato mediante adeguamento del valore totale 

dei servizi dell’anno precedente sulla base dell’indice ISTAT – FOI dell’inflazione riferita al mese di settembre 

dell’anno precedente, oltre ad un incremento in funzione dell’aumento percentuale, ridotto ad 1/3, della 

popolazione del Consiglio di Bacino Priula dei Comuni con servizio a regime, rilevata al 30 settembre dell’anno 

precedente, secondo la seguente formula: 

 

𝐶𝑛+1=(𝐶𝑛 ∗ (1 +%𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡 +
1

3
%∆𝑎𝑏) 

 
 
dove:  

 

Cn+1= valore dei servizi dell’anno “n+1”; 

 
Cn= valore dei servizi dell’anno “n”; 

 

Istat% = variazione percentuale dell’Indice ISTAT – FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, rilevata al mese di settembre dell’anno “n”; 

 

ab% = variazione percentuale del numero di abitanti residenti nei Comuni del Consiglio di Bacino Priula con 

servizio a regime dell’anno “n” rispetto all’anno “n-1”, rilevati entrambi al 30 settembre. 

 

Oltre alle voci di costo di cui sopra, il Consiglio di Bacino Priula stabilisce annualmente e comunica al Soggetto 

Gestore i costi di funzionamento per lo svolgimento delle attività di direzione e controllo che il Consiglio di 

Bacino Priula esercita nei confronti del Soggetto Gestore. Per l’annualità in corso l’importo stabilito dal 

Consiglio di Bacino Priula è pari a: 

 

Descrizione del Servizio 
Costo 

(€/anno) 

Spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Priula  €         639.010,93  

Progetto Nuove Povertà  €         343.020,00  

Totale  €         982.030,93  

 

 

 

Il Consiglio di Bacino Priula inoltre ha costituito un “Fondo per i Servizi al Territorio non programmati e 

straordinari” (FOSTER), il cui importo viene comunicato al Soggetto Gestore. Il FOSTER è stanziato per lo 

svolgimento di servizi al territorio nei singoli Comuni del Consiglio di Bacino Priula, diversi da quelli 

programmati o programmabili, che per la loro imprevedibilità o straordinarietà non possono essere indicati 

e/o dettagliati nel bilancio previsionale di ciascun esercizio.  

Il Foster può essere utilizzato dai Comuni per richiedere servizi aggiuntivi (a misura) di pulizia al territorio e 

coprirne i relativi costi, quali: 
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 spazzamento stradale straordinario; 

 aggiunta di pulizie di caditoie rispetto allo standard previsto dal servizio; 

 pulizia di rifiuti abbandonati; 

 altri servizi che si configurano come servizi al territorio straordinari a favore della generalità degli utenti. 

Il FOSTER non è utilizzabile per il pagamento di fatture in tariffa, per coprire costi per servizi resi a singole 

utenze o che si configurano come servizi a cadenza regolare e non straordinari o per servizi una tantum 

attivati per eventi, sagre, manifestazioni. Per l’annualità in corso l’importo stabilito dal Consiglio di Bacino 

Priula è pari a 1 €/ab: 

 

Descrizione del Servizio 
Costo 

(€/anno) 

Fondo per i Servizi al Territorio non programmati e straordinari (FOSTER) € 555.454 

 

 

In riferimento ai servizi ed ai relativi costi di cui alle tabelle della presente scheda, che danno luogo al calcolo 

del valore annuale dei servizi del Consiglio di Bacino Priula, il Soggetto Gestore elabora annualmente il Piano 

Economico e Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi delle normative vigenti, al fine di consentire 

al Consiglio di Bacino Priula di determinare la tariffa unica di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani.  

 

Il Piano Economico e Finanziario e il budget di riferimento vengono trasmessi dal Soggetto Gestore al 

Consiglio di Bacino Priula entro il mese precedente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione di 

Consiglio di Bacino Priula, ai fini del loro esame e approvazione. 

Il Consiglio di Bacino Priula, nel caso preveda agevolazioni tariffarie per l’Utenza, ove previsto, può richiedere 

al Soggetto Gestore di integrare nel Piano Economico e Finanziario costi aggiuntivi necessari per garantire 

l’integrale copertura degli eventuali relativi minori introiti. 

 

Il Soggetto Gestore fornisce inoltre al Consiglio di Bacino Priula i dati relativi alle basi imponibili necessarie 

al Consiglio di Bacino Priula per elaborare la tariffa di gestione dei rifiuti urbani secondo i format concordati, 

che includono, ad esempio, il numero delle utenze domestiche e non domestiche distinte per categoria di 

appartenenza, il numero e le tipologie dei contenitori forniti alle stesse, il quantitativo di rifiuti raccolti e i 

volumi vuotati distinti per tipo di utenze e contenitori, ecc. 

Il dettaglio dei dati delle basi imponibili che il Soggetto Gestore deve fornire è comunque stabilito nel 

regolamento del Consiglio di Bacino Priula per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. I dati 

forniti sono estratti dal sistema informatico di gestione delle utenze del Soggetto Gestore. 
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CS_2. Costi dei Servizi di Base in tariffa aggiuntiva comunale 

 
. La presente scheda definisce i costi per i servizi di base aggiuntivi di gestione dei rifiuti urbani attivati per 

singoli Comuni di Consiglio di Bacino Priula, secondo le modalità descritte nelle singole schede di cui al 

presente documento. 

I costi per i servizi aggiuntivi comunali si sommano, per il Comune cui sono riferiti, ai costi dei servizi di base 

in tariffa unica di bacino di cui alla Scheda CS_1.  

I costi riportati tengono conto, per tali servizi, delle componenti di costo ed eventuale ricavo, ove previsto. I 

costi aggiuntivi danno luogo alla definizione da parte del Consiglio di Bacino Priula di tariffe aggiuntive 

comunali. 

 

Gli importi delle righe nelle tabelle sotto riportate sono stati indicati senza decimali per migliorare la rappresentazione 

grafica e sommandoli potrebbero restituire un totale diverso per qualche unità di €uro da quello indicato in tabella 

che invece rappresenta il totale preciso all’€uro derivante dalla elaborazione del PEF. 

 

 

 

 

  CONSIGLIO DI BACINO PRIULA   

  COMUNE DI ALTIVOLE   

  PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI   

Scheda di 
Riferimento 
Disciplinare 

Descrizione del Servizio 
 Costo 

(€/anno)  

CS_2 Gestione EcoCentri non di Consiglio di Bacino Priula - Comune di Altivole € 21.012 

  Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno € 21.012 

 

 

 

  CONSIGLIO DI BACINO PRIULA   

  COMUNE DI ASOLO   

  PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI   

Scheda di 

Riferimento 

Disciplinare 

Descrizione del Servizio 
 Costo 

(€/anno)  

SB_6.a 
Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio 

Aggiuntivo 
€ 46.316 

SB_7.a Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo € 4.118 

  Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno € 50.433 
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  CONSIGLIO DI BACINO PRIULA   

  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO   

  PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI   

Scheda di 

Riferimento 

Disciplinare 

Descrizione del Servizio 
 Costo 

(€/anno)  

CS_2 Servizio pulizie periodiche aggiuntive - Comune di Castelfranco € 9.328 

SB_6.a 
Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio 

Aggiuntivo 
€ 69.474 

SB_7.a Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo € 22.647 

SB_6.a Pulizia dei parchi € 44.150 

  Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno € 145.599 

 

 

 

  CONSIGLIO DI BACINO PRIULA   

  COMUNE DI MONTEBELLUNA   

  PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI   

Scheda di 

Riferimento 

Disciplinare 

Descrizione del Servizio 
Costo 

(€/anno) 

CS_2 
Gestione EcoCentri non di Consiglio di Bacino Priula – Comune di 

Montebelluna 
€ 11.915 

CS_2 Servizio pulizie periodiche aggiuntive - Comune di Montebelluna € 6.927 

SB_6.a 
Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio 

Aggiuntivo 
€ 46.366 

SB_7.a Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo € 15.900 

  Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno € 81.108 

 

  



 

Costi dei Servizi di Base 

Aggiuntivi 

CS_2 
 

rev.1 del 15/03/2019 

 

 

  CONSIGLIO DI BACINO PRIULA   

  COMUNE DI PEDEROBBA   

  PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI   

Scheda di 

Riferimento 

Disciplinare 

Descrizione del Servizio 
Costo 

(€/anno) 

CS_2 
Gestione EcoCentri non di Consiglio di Bacino Priula - Comune di 

Pederobba 
€ 40.994 

  Totale servizi AGGIUNTIVI COMUNALI €/anno € 40.994 

 

 

 

  

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA  

  COMUNE DI TREVISO 

PROSPETTO COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI 

      

Scheda di 

Riferimento  
Descrizione del Servizio 

Costo 

(€/anno) 

SB_1.1.b. 

Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio di Supporto 

Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 

€ 137.581 Il piano tecnico EcoBus prevede 6 linee per un totale di 24 fermate con 

soste da 30 minuti. 

Il piano tecnico EcoStop prevede 2 linee con 7 fermate da 1 ora ciascuna  

SB_1.1.b. 
Gestione  Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio di 

Supporto Aggiuntivo - fornitura sacchetti con transponder 
€ 109.860 

SB_1.2.b. 

Gestione  Raccolta Umido Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo 

con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 

€ 137.581 Il piano tecnico EcoBus prevede 6 linee per un totale di 24 fermate con 

soste da 30 minuti. 

Il piano tecnico EcoStop prevede 2 linee con 7 fermate da 1 ora ciascuna 

SB_1.3.b. 
Gestione  Raccolta Carta Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con 

mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 
€ 137.581 
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Il piano tecnico EcoBus prevede 6 linee per un totale di 24 fermate con 

soste da 30 minuti. 

Il piano tecnico EcoStop prevede 2 linee con 7 fermate da 1 ora ciascuna 

SB_1.4.b. 

Gestione  Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta 

Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 

€ 137.581 Il piano tecnico EcoBus prevede 6 linee per un totale di 24 fermate con 

soste da 30 minuti. 

Il piano tecnico EcoStop prevede 2 linee con 7 fermate da 1 ora ciascuna 

SB_5.b. 
Spazzamento del territorio - servizio di supporto aggiuntivo 

€ 63.088 

“Piano Foglie” 

SB_6.a 
Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio 

Aggiuntivo per ulteriori 21 moduli MDCS 
€ 185.139 

SB_7.a 
Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo intensificazione 

frequenza trisettimanale per i 271 cestini presenti in Zona 1 
€ 36.812 

  Totale servizi AGGIUNTIVI  COMUNALI €/anno € 945.223 

 

 

I costi riportati nelle tabelle precedenti della presente scheda sono riferiti all’annualità in corso, nell’ipotesi di 

servizi a regime. 

 

Per le annualità successive, il valore dei servizi aggiuntivi viene rideterminato mediante variazione del valore 

dei servizi dell’anno precedente secondo la formula di adeguamento indicata nella scheda CS_1.  

 

Nel caso di servizi aggiuntivi comunali nuovi o relativi a servizi non continuativi e/o non direttamente inerenti 

la gestione operativa, il meccanismo di determinazione/adeguamento     del loro valore annuale è regolato da 

accordi, contratti o convenzioni all’uopo stipulati con il Consiglio di Bacino Priula.  

 
In riferimento ai costi di cui alle tabelle precedenti, che danno luogo al calcolo del valore annuale dei servizi 

aggiuntivi comunali, il Soggetto Gestore elabora un’integrazione al Piano Economico e Finanziario di Consiglio 

di Bacino Priula, riferita al Comune in cui sono attivati i servizi aggiuntivi, al fine di consentire al Consiglio di 

Bacino Priula di determinare la tariffa aggiuntiva comunale.   

Il Soggetto Gestore fornisce inoltre al Consiglio di Bacino Priula i dati relativi alle basi imponibili del Comune 

di riferimento presso il quale sono attivati i servizi aggiuntivi comunali,  necessarie al Consiglio di Bacino Priula 

per elaborare la tariffa aggiuntiva comunale.  
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ASSOCIATI AL  BACINO  

"PRIULA"

ANNO 2019

CG - Costi operativi di Gestione 31.629.597,06€                                  

CC- Costi comuni 21.015.397,10€                                  

CK - Costi d'uso del capitale 11.955.227,50€                                  

Totale costi 64.600.221,66€                                    

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 4.444.554,26€                                    

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 4.543.320,65€                                    

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 14.730.675,74€                                  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 3.095.822,29€                                    

Totale 26.814.372,94€                                    

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 4.815.224,12€                                    

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 1.597.943,03€                                    

CGG -  Costi Generali di Gestione 19.156.264,42€                                  

CCD - Costi Comuni Diversi 261.189,64€                                       

Totale parziale 25.830.621,22€                                    
CK - Costi d'uso del capitale 11.955.227,50€                                  

Totale 37.785.848,72€                                    

Totale fissi + variabili 64.600.221,66€                                  

verificato

COMUNI
DI CUI QUOTA PER SERVIZI 

AGGIUNTIVI

ALTIVOLE 21.011,62€  

ASOLO 50.433,17€  

CASTEFRANCO 145.598,83€  

MONTEBELLUNA 81.108,21€  

PEDEROBBA 40.994,33€  

RIESE PIO X -€  

TREVISO 945.223,25€  

Totale 1.284.369,42€                                      

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI
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CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
B6 materie di consumo e 

merci

B7 Servizi e 

Smaltimenti

B8 Godimento 

beni di terzi
B14 Oneri diversi TOTALE

costo % Quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 24.743,66€                       3.773.603,59€           -€                  2.436.851,55€           42% 1.016.876,87€           -€                    4.815.224,12€           

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 322.683,10€                     2.527.660,70€           -€                  3.820.378,23€           42% 1.594.210,47€           -€                    4.444.554,26€           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                                 4.543.320,65€           -€                  -€                           42% -€                           -€                    4.543.320,65€           

AC - Altri costi -€                                 -€                           -€                  -€                           42% -€                           -€                    -€                           

Totale CGIND 347.426,76€                 10.844.584,94€      -€                6.257.229,78€        2.611.087,33€        -€                  13.803.099,03€      

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 620.162,99€                     1.450.551,33€           -€                  4.511.056,98€           42% 1.882.424,67€           -€                    3.953.138,99€           

Carta e cartone -€                                 1.333.517,93€           -€                  2.992.775,75€           42% 1.248.859,18€           -€                    2.582.377,11€           

Plastica-Lattine -€                                 -€                           -€                  -€                           42% -€                           -€                    -€                           

Vetro -€                                 -€                           -€                  -€                           42% -€                           -€                    -€                           

VPA 13.326,70€                       1.488.608,34€           -€                  4.130.597,69€           42% 1.723.662,34€           -€                    3.225.597,37€           

Verde -€                                 542.409,58€              -€                  1.490.242,42€           42% 621.865,14€              -€                    1.164.274,72€           

Ecocentri 41.026,36€                       3.369.311,02€           -€                  657.139,75€              42% 274.218,68€              55.503,82€          3.740.059,88€           

Altre tipologie -€                                 34.854,22€                -€                  72.787,17€                42% 30.373,45€                -€                    65.227,67€                

Totale CRD 674.516,05€                 8.219.252,41€        -€                13.854.599,76€      5.781.403,46€        55.503,82€       14.730.675,74€      

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                                 3.967.081,95€           -€                  -€                           42% -€                           -€                    3.967.081,95€           -€                        

Carta e cartone -€                                 -€                           -€                  -€                           42% -€                           -€                    -€                           1.988.027,89€        

Plastica-Lattine -€                                 -€                           -€                  -€                           42% -€                           -€                    -€                           -€                        

VPA -€                                 1.779.709,39€           -€                  962,03€                     42% 401,44€                     -€                    1.780.110,83€           2.918.021,35€        

Vetro -€                                 -€                           -€                  -€                           42% -€                           -€                    -€                           -€                        

Verde -€                                 968.443,51€              -€                  -€                           42% -€                           -€                    968.443,51€              -€                        

Ecocentri -€                                 2.371.420,07€           -€                  94,21-€                       42% 39,31-€                       -€                    2.371.380,75€           1.085.145,52€        

Altre tipologie -€                                 -€                           -€                  -€                           42% -€                           -€                    -€                           -€                        

Entrate da recupero (a dedurre) 5.991.194,76-€           5.991.194,76€     

Totale CTR -€                             9.086.654,92€        -€                867,81€                  362,13€                  -€                  3.095.822,29€        

Totale CG 1.021.942,81€          28.150.492,27€   -€              20.112.697,35€   8.392.852,92€     55.503,82€     31.629.597,06€   

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale
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CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e 

cont.

B6 materie di 

consumo e merci
B7 Servizi e Smaltimenti

B8 Godimento 

beni di terzi
B9 Personale B14 Oneri diversi TOTALE

Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. -€                        1.597.943,03€                   -€                     -€                               -€                         1.597.943,03€      

Totale CARC -€                     1.597.943,03€                -€                   -€                            -€                      1.597.943,03€      

CGG - Costi Generali di Gestione

Costi Generali di Gestione 45.510,94€             1.663.987,69€                   208.335,05€        3.329.607,71€               2.188.978,59€         7.436.419,99€      

Quota  di personale CG 11.719.844,43€             11.719.844,43€    

Totale CGG 45.510,94€          1.663.987,69€                208.335,05€      15.049.452,15€          2.188.978,59€      19.156.264,42€    

CCD - Costi Comuni Diversi

Costi Comuni Diversi 285.208,62€           892.474,61€                      -€                     239.761,88€                  -€                         1.417.445,11€      

Fondo rischi crediti -€                         -€                      

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         -€                      

Contributo Miur (a dedurre) 330.756,14-€            330.756,14-€         

Recupero evasione (a dedurre) 825.499,33-€            825.499,33-€         

Totale CCD 285.208,62€        892.474,61€                   -€                   239.761,88€               1.156.255,47-€      261.189,64€         

Totale CC 330.719,56€      4.154.405,34€             208.335,05€    15.289.214,02€       1.032.723,12€    21.015.397,10€    

CC - COSTI COMUNI
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Ammortamento impianti 17.761,90€                                    

Ammortamento mezzi e attrezzature 7.739.583,07€                               

Ammortamento hardware e software 331,16€                                         

Ammortamento start up nuove attività -€                                              

Ammortamento beni materiali -€                                              

Ammortamento immobili 73.237,36€                                    

Altri ammortamenti 1.065.002,55€                               

Totale  €                                 8.895.916,04 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa -€                                              

Accantonamento per agevolazione legata al recupero -€                                              

Accantonamento per inesigibili 3.059.311,46€                               

Totale  €                                 3.059.311,46 

Totale CK  €                               11.955.227,50 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 
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1 PREMESSA  
 

La presente relazione illustrativa ai costi contenuti nel Piano Economico Finanziario dell’anno 2019 

viene redatta da Contarina SpA in quanto, con effetto 01/01/2011 Contarina SpA è il soggetto 

gestore, preposto a tutte le attività costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del 

servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio del Consiglio di Bacino Priula. 

 

Il presente Piano Piano Economico Finanziario viene redatto ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 158/99 

quale strumento fondamentale per l’applicazione della Tariffa corrispettivo per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani di cui all’ art. 1, comma 668 della Legge n.147 del 27/12/2013. 

 

La Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinata ed approvata nelle sue diverse 

modulazioni dal Consiglio di Bacino Priula, viene applicata e riscossa da Contarina S.p.A. per conto 

dei complessivi n. 49 Comuni associati che hanno deciso di gestire unitariamente la Tariffa e i 

servizi, con omogeneità di trattamento economico all’utenza in tutto il costituendo Bacino Unico.  

 

Vengono quindi qui di seguito descritti con maggior dettaglio i componenti economici del Piano 

Economico Finanziario dell’anno 2019. 

 

In considerazione che, come previsto dal comma 653, art. 1 della legge 147/2013, modificato 

dall’art. 1, comma 27, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, che stabilisce che a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard la relazione riporta anche il suddetto calcolo dei fabbisogni standard eseguito 

secondo la nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016. 

Tuttavia si precisa che: 

 le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 

del 2013” predisposte dal Dipartimento delle Finanze pubblica del MEF in data 8 febbraio 

2018 per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della 

nuova disposizione; 

 che in esse viene espressamente precisato che “i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono 

rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento 

della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come 

riferimento finalità perequative  (..) e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle 

finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento. // Ed invero, anche in 

considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per 
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cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una 

compiuta applicazione della norma – l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con 

il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun 

contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al 

procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la 

propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del 

servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei 

fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo 

intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento 

eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli 

di servizio più elevati.” 
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2 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
 

2.1 CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati 
2.1.1 CSL - Costi di spazzamento, lavaggio strade e aree pubbl.  

 
L’ importo di € 6.235.198,81 fa riferimento a servizi di: 

 

 Spazzamento; 

 Netturbino di Quartiere; 

 Cestini. 

 

La ripartizione dei costi, al lordo delle rettifiche contabili e per l’appostamento di parte dei 

costi del personale fra i Costi Comuni, così come previsto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nonché delle quote relative agli ammortamenti per la quale viene richiesto un diverso 

appostamento, viene meglio descritta nel grafico sottostante. 
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2.1.2 CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  
 

L’ importo dei costi di raccolta e trasporto pari a € 6.670.722,03 fa riferimento a servizi di: 

 

 Raccolta Porta a porta del rifiuto SECCO; 

 Raccolta con Benne e Cassoni del rifiuto SECCO; 

 Raccolta presso i mercati rionali; 

 Servizio di raccolta del rifiuto da Caditoie. 

 

La ripartizione dei costi, al lordo delle rettifiche per l’appostamento di parte dei costi del 

personale fra i Costi Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra 

i Costi d’uso del Capitale, così come previsto dal Ministero, viene meglio descritta nel grafico 

sottostante. 
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2.1.3 CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  
 

L’ importo di € 4.543.320,65 è composto dai costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati raccolti con i servizi di: 

 

 Raccolta Porta a porta del rifiuto SECCO; 

 Raccolta con Benne e Cassoni del rifiuto SECCO; 

 Spazzamento; 

 Altri servizi. 

 

La ripartizione dei costi, al lordo delle rettifiche per l’appostamento di parte dei costi del 

personale fra i Costi Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra 

i Costi d’uso del Capitale, così come previsto dal Ministero, viene meglio descritta nel grafico 

sottostante. 
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2.2 CGD – Ciclo della raccolta differenziata 
2.2.1 CRD - Costi della Raccolta differenziata 

 
L’ importo di € 22.803.872,04 è composto dai costi di raccolta per i rifiuti differenziati raccolti 

coni servizi di: 

 

 Raccolta del rifiuto UMIDO; 

 Raccolta del rifiuto CARTA/CARTONE; 

 Raccolta del rifiuto multi materiale VPA; 

 Raccolta del rifiuto multi materiale PA; 

 Raccolta del rifiuto multi materiale VETRO; 

 Raccolta del rifiuto VEGETALE; 

 Raccolta delle frazioni differenziate presso gli ECOCENTRI; 

 Altre raccolte. 

 

La ripartizione dei costi, al lordo delle rettifiche per l’appostamento di parte dei costi del 

personale fra i Costi Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra 

i Costi d’uso del Capitale, così come previsto dal Ministero, viene meglio descritta nel grafico 

sottostante. 
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2.2.2 CTR - Costi di trattamento e riciclo 
 

L’ importo di € 3.096.327,97 deriva dai costi da sostenere per il trattamento e selezione dei 

rifiuti differenziati, al netto dei ricavi derivanti dalla valorizz azione commerciale degli stessi 

e/o dai contributi ricevuti dal sistema CONAI che “coprono” tali costi per una percentuale 

superiore al 50%. 

 

La ripartizione dei soli costi, al lordo delle rettifiche per l’appostamento di parte dei costi del 

personale fra i Costi Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra 

i Costi d’uso del Capitale, così come previsto dal Ministero, viene meglio descritta nel grafico 

sottostante. 
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3 COSTI COMUNI 
 

3.1 CARC - Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso 

 
L’ importo di € 1.597.943,03 fa riferimento ai costi di bollettazione agli utenti nonché ai costi 

da sostenere per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle tariffe approvate.  

 
 

 

 

3.2 CGG - Costi Generali di Gestione 
 

L’importo di € 19.156.264,42 si può suddividere, con riguardo alla sua composizione, 

innanzitutto fra i costi generali di gestione propriamente detti e la quota di costi del personale 

che, secondo le indicazioni ministeriali, vanno imputate a questa voce ma che derivano da altri 

capitoli. In secondo luogo per maggio dettaglio i costi generali di gestione sono rappresentati 

da: 

 Costi per attività di ECOSPORTELLO; 

 Costi per attività di EDUCAZIONE AMBIENTALE; 

 Costi per attività di CALL CENTER; 

 Costi sostenuti per le spese di funzionamento del Consorzio (e per le attività da esso 

fornite alla Società); 

 Costi per servizi rientranti fra quelli “coperti” dal Fondo Servizi Territoriali; 

 Imposte imputabili alle attività svolte dalla Società per il Consorzio. 
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3.3 CCD - Costi Comuni Diversi 
 

L’importo di € 1.417.445,11 si riferisce in massima parte ai costi da sostenere per la gestione 

delle discariche consortili nonché ai costi per il supporto agli eventi ecosostenibili che si 

svolgono nel territorio consortile; vengono qui appostati “a dedurre”, come da indicazioni 

ministeriali,  i proventi derivanti dal contributo del MIUR per la raccolta presso gli istituti 

scolastici e le somme dal recupero dell’evasione, frutto del lavoro, per la massima parte, del 

personale interno dedicato. 

 

 

 
 

 

callto:+1422-9163
mailto:contarina@contarina.it
http://www.contarina.it/


 
 

 

 
CONTARINA SPA - società pubblica che svolge il servizio di gestione integrata  

dei rifiuti e altri servizi comunali. 

 
 

Via Vittorio Veneto, 6 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy  

N. Verde 800.07.66.11 solo da tel. fisso - Tel. 0422 916500 da cellulare - Fax 0422 725703   

contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it 
 

C.F. e P. Iva 02196020263 - Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.   

Registro delle imprese di Treviso n.02196020263 - Numero REA TV 194428 
 

 

              

 

4 COSTI D’USO DEL CAPITALE 
 

I costi d’uso del capitale sono formati dai costi di ammortamento e di accantonamento che la 

Società dovrà sostenere per gli investimenti già posti in essere e per quelli previsti nell’anno in 

esame.  

 

Tali costi sono qui appostati in modo trasversale rispetto alle diverse tipologie di servizio rese 

così come da indicazioni ministeriali; va sottolineato che gli ammortamenti relativi agli impianti 

della Società che non trattano i soli rifiuti del Consorzio, non sono qui appostati, ma fanno parte 

dei costi di smaltimento e sono inseriti fra i Costi Operativi di Gestione. Sono inoltre costituiti 

dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito che non viene prevista in 

questo esercizio. 
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5 CONFRONTI CON FABBISOGNI STANDARD (SOSE) 
 
Così come indicato nelle premesse si riporta di seguito il calcolo dei Fabbisogni Standard calcolati come da 

linnee guide ministeriali da cui si evince che il l’importo del PEF 2018 risulta minore rispetto all’importo 

calcolato secondo i fabbisogni standard per € 1.310.379,26. 

 

FABBISOGNI STANDARD

(pubblicato in G.U. serie generale 44 del 22 febbraio 2017)

COMUNE 6105 TREVISO
Dati 2015 : Comune_di TREVISO   cluster=14   codice_comune=L407   

RSU_prodotti=35487,55   %_raccolta_differenziata=82,95   distanza_impianti_km=19,03

Regione 3 Veneto

Cluster 1 Cluster 01 : alta densita abitativa, vicino agli impianti di smaltimento, nord di cintura

Forma di gestione 6 Comuni con gestione associata in Consorzio di Comuni

Ton rifiuti previste in PEF 223.150,22                  

Fabbisogno

Parametri predederminati

Intercetta 294,64

Regione -34,57

Cluster 16,59

Forme gestione associata -1,55

Input Componente costo Fabbisogno

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti compostaggio n° 2,00                             -2,15 -4,29

Impianti digestione anaerobica n° -                              -15,20 0,00

Impianti TMB n° 1,00                             5,17 5,17

Discariche non pericolosi RU n° -                              5,33 0,00

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio benzina 1,31                             1,22 1,60 -22,05

Input Componente costo Fabbisogno

Contesto domanda offerta

Raccolta differenziata prevista % 85,51                           1,15 46,20

(verra utilizzato valore previsto in PEF  -45,30%)

Distanza tra comune e impianti (km) 20,70                           0,41 -4,80

(verra utilizzato media ponderata  -32.34 km)

Economie / diseconomie di scala 6321,84 0,03

(coefficiente in €/ton RSU gestiti)

Coefficiente standard unitario (€/ton) 295,36

Costo standard complessivo 65.910.600,93
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1 PREMESSA  
 

La presente relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario dell’anno 2019 viene redatta da 

Contarina SpA, già affidataria dei servizi di gestione dei rifiuti da parte del Consiglio di Bacino Priula 

a seguito, da ultimo della sottoscrizione dell’aggiornamento del contratto di servizio in data 

27/10/2016 quale unificazione formale dei precedenti contratti di affidamento dei Comuni dei 

Consorzi Priula e TV3 ( Atti prot. 16415/CN e 3232/BP del 27/10/2016).  

 

Pertanto, Contarina SpA è il soggetto gestore, preposto a tutte le attività costituenti la gestione 

operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. 

 

Il presente Piano Finanziario è stato redatto quale strumento fondamentale per l’applicazione della 

Tariffa corrispettivo per la Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all’ Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 

27/12/2013; lo stesso viene predisposto in forma unitaria al fine di determinare le tariffe ai sensi del 

comma 1bis dell’art. 3 bis del D.L. 138/2011, secondo il quale l’affidamento del servizio e la 

determinazione delle tariffe all’utenza sono approvate unicamente a livello di autorità di ambito 

ottimale, autorità transitoriamente esercitata dai Consorzi e dai Commissari nelle persone dei 

presidenti dei Consorzi, giusta attuazione della LR 52/2012.  

 

La Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinata ed approvata nelle sue diverse 

modulazioni dal Coniglio di Bacino Priula, viene applicata e riscossa da Contarina SpA. per conto di 

tutti i 49 Comuni associati: Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Giavera del 

Montello, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Morgano, Nervesa della Battaglia, Paese, 
Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, 

Spresiano, Susegana,Treviso, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco, Altivole, 

Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di 

Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Istrana, Loria, Maser, 

Monfumo, Montebelluna, Pederobba, Pieve del Grappa (istituito il 30 gennaio 2019 mediante la 

fusione dei comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa), Possagno, Resana, Riese Pio X, 

San Zenone degli Ezzelini, Trevignano e Vedelago. 

 

Tutti i Comuni consorziati hanno deciso di gestire unitariamente la Tariffa e i servizi, con omogeneità 

di trattamento economico all’utenza. Pertanto, con rinnovato intento di unificazione rispetto alle 

annualità precedenti, viene redatto un unico Piano Finanziario per tutti i Comuni del Consiglio di 

Bacino Priula come espressamente previsto dall’art. 1 c.3 dello statuto del Consiglio di Bacino Priula 

e dagli atti che sono stati coerentemente posti in essere dagli organi amministrativi dello stesso. 
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2 MODELLO GESTIONALE  
 

2.1 LA GESTIONE DEL SERVIZIO  
 

Il piano finanziario dell’anno 2019 viene redatto ai fini della determinazione della Tariffa per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani da parte di Contarina SpA in tutti i Comuni associati per il conseguimento 

degli obiettivi previsti dal Piano Programma dell’anno 2019 ed in continuità con gli anni precedenti.  

 

Qui di seguito si riportano gli atti ed i fatti di rilievo che hanno caratterizzato la gestione del servizio 

in forma associata attuata dal Consiglio di Bacino Priula. 

 

Consorzio Intercomunale Priula: 

Nell’anno 2000 l’Assemblea del Consorzio Priula su delega dei 14 Comuni consorziati (Arcade, 

Breda di Piave, Carbonera, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Paese, 

Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Susegana e Villorba) delibera 

formalmente di uniformare la gestione dei rifiuti urbani, estendendo a tutto il territorio consortile 

lo stesso servizio di raccolta “porta a porta” spinto per tutte le frazioni di rifiuto e lo stesso sistema 

di tariffazione a commisurazione puntuale.  

Dall’anno 2002 ad oggi altri 11 Comuni facenti parte del Bacino TV2 hanno aderito al Consorzio 

Priula, facendo incrementare la popolazione  

 

Parallelamente al cambiamento del sistema di raccolta è stato introdotto anche il nuovo sistema di 

tariffazione, con applicazione di un sistema presuntivo durante il periodo di messa a regime del 

servizio, e successivamente con introduzione della Tariffa a commisurazione puntuale. 

L’adeguamento dei sistemi di raccolta e di applicazione della Tariffa anche nei dieci nuovi Comuni è 
stata una scelta imprescindibile al fine di mantenere l’uniformità gestionale, con cui fin dall’inizio è 

stata progettata la gestione consortile, e ha permesso di evitare situazioni di difformità difficilmente 

inseribili in una realtà costituzionalmente sorta come unitaria. 

 

La realizzazione e il successivo allargamento territoriale della gestione unitaria del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ha permesso il raggiungimento degli obiettivi già 

prefissati nelle relazioni dei Piani Finanziari redatte dal Consorzio Priula a partire dall’anno 2001 e 

l’applicazione a tutte le utenze domestiche, commerciali e produttive di un sistema tariffario 

calcolato a livello globale, partendo da un’analisi integrata dei costi di servizio per tutto il territorio.  

 

L’applicazione di un unico Regolamento tecnico per i servizi, di un unico Regolamento per la 

Gestione della Tariffa e la definizione di tariffe uguali per tutte le utenze dei Comuni Consorziati, 

approvati in seduta pubblica dall’Assemblea Consortile, hanno permesso di superare la situazione 

gestionale frammentaria preesistente, costituita dalle più diverse e disomogenee realtà organizzative 

comunali, che non permettevano una gestione integrata fra il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e 

la relativa fatturazione, perché caratterizzate da una netta divisione fra competenze tecniche e 

competenze tributarie, ad appannaggio di settori diversi dei Comuni.  

 

Il Consorzio Intercomunale Priula è divenuto fattivamente l’unico soggetto gestore dell’intero ciclo 

dei rifiuti urbani, introducendo in tutti i Comuni consorziati il nuovo sistema operativo di raccolta 

porta a porta spinto e andando parallelamente a sostituirsi con proprio personale formato all’uopo 

alle competenze prima distribuite al personale degli uffici tecnici, urbanistica, lavori pubblici e tributi.  
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In data 5 maggio 2008 le Assemblee dei Consorzi TV Tre e Priula, riunitesi in seduta congiunta, 

hanno approvato il progetto di standardizzazione ed unificazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti e 

della relativa tariffazione nei Comuni serviti. 

Alla luce di questo progetto di unificazione, l’Assemblea del Consorzio Priula, con delibera n. 5 del 

20/05/2009, ha approvato il nuovo Regolamento unitario per la disciplina della Tariffa, nato dallo 

studio condotto dal Gruppo di lavoro Tariffa, che ha individuato un unico metodo condiviso tra i due 

Consorzi tenendo conto sia dei punti di forza che di debolezza delle metodologie di calcolo 

precedentemente adottate. 

 

Il processo di unificazione e di condivisione degli obiettivi con il Consorzio TV3 ha portato alla 

cessione dei rami d’azienda di entrambi i Consorzi a Contarina SpA. 

Con la cessione, infatti, il Consorzio Priula ha trasferito a Contarina SpA tutti i contratti e le 

obbligazioni di contenuto gestionale appartenenti al ramo d’azienda produttivo consortile, come 

previsto dagli artt. 2558 e 2560 del Codice Civile. 

 

Pertanto, con decorrenza 01/01/2011, Contarina SpA è subentrata nei contratti stipulati dal  

Consorzio Priula per l’esercizio delle attività cedute, inerenti la gestione associata del servizio 

pubblico locale di gestione dei rifiuti, nonché per l’esercizio associato di servizi cimiteriali, del 

servizio di manutenzione del verde pubblico e di altri servizi di interesse comunale. 

 
Per effetto della cessione dei rami produttivi consortili, oltre alla cessione dei beni materiali ed 

immateriali costituenti i rami aziendali ceduti, anche il personale dipendente del Consorzio Priula, 

ad eccezione del Direttore, del personale addetto all’eco-vigilanza e di un impiegato amministrativo, 

è stato trasferito a Contarina SpA. 
 

Consorzio Azienda Intercomunale TV Tre: 

Il Consorzio TV Tre viene fondato nell’anno 1993 per coordinare le attività di gestione dei rifiuti 

urbani dei Comuni membri. A partire dall’anno 1996 acquisisce un ruolo sempre più importante, 

svolgendo funzioni che precedentemente erano di competenza dei singoli Comuni. Nell’anno 1998 

inizia la realizzazione dell’impianto di compostaggio a Trevignano.  

Il servizio di raccolta porta a porta viene avviato in alcuni Comuni a partire dall’anno 2000. 

Dalla fine dell’anno 2007 sono state attivate e integrate sinergie con il Consorzio Intercomunale 

Priula a seguito della partecipazione del medesimo nella proprietà di Contarina SpA. Infatti, per la 

gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici e locali e per l’esercizio sulla società di 

gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Consorzio Priula ed il 

Consorzio TV Tre hanno stipulato una convenzione in data 27/12/2007. La convenzione disciplina 

le forme di esercizio, da parte degli Enti soci, del controllo analogo richiesto dall’art.113, co. 5, lett. 

c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. nei confronti della società Contarina S.p.A., 

società dedicata all’erogazione di servizi pubblici in favore degli Enti soci. Le finalità connesse a tale 

controllo riposano sull’esigenza di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità, efficacia, 

efficienza e tempestività, la rispondenza dell’azione amministrativa inerente alla produzione ed 

erogazione dei servizi pubblici locali ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro 

di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell’ottica di assicurare il perseguimento 

dell’interesse pubblico generale. Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di Contarina 

SpA avviene sulla base di apposite convenzioni specifiche, denominate disciplinari di servizio, una per 

ciascun servizio pubblico ovvero per gruppi di servizi pubblici integrati, sottoscritte tra ciascun Ente 

socio e la Società. 

 

In questo quadro la scelta del Consorzio TV Tre di partecipare alla società Contarina SpA 

unitamente al Consorzio Priula, ha costituito una nuova condizione strategica che ha aperto nuovi 

scenari gestionali e prospettive di sviluppo. 
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In data 5 maggio 2008 le Assemblee dei Consorzi TV Tre e Priula, riunitesi in seduta congiunta, 

hanno approvato il progetto di standardizzazione ed unificazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti e 

della relativa tariffazione nei Comuni serviti.  

Alla luce di questo progetto di unificazione dei metodi tariffari tra i due Consorzi, l’Assemblea del 

Consorzio TV Tre, ha approvato il nuovo Regolamento Consortile per la disciplina della Tariffa per 

la gestione dei rifiuti, nato dallo studio condotto dal Gruppo di lavoro Tariffa, che ha individuato un 

unico metodo tariffario condiviso tra i due Consorzi tenendo conto sia dei punti di forza che di 

debolezza delle metodologie di calcolo precedentemente adottate. 

 

Il processo di unificazione e di condivisione degli obiettivi ha portato alla cessione dei rami d’azienda 

di entrambi i Consorzi a Contarina SpA. 

Con la cessione il Consorzio TV Tre ha trasferito a Contarina SpA tutti i contratti e le obbligazioni 

di contenuto gestionale appartenenti al ramo d’azienda produttivo consortile, come previsto dagli 

artt. 2558 e 2560 del Codice Civile. 

 

Pertanto, con decorrenza 01/01/2011, Contarina SpA è subentrata nei contratti stipulati dal 

Consorzio TV Tre per l’esercizio delle attività cedute, inerenti la gestione associata del servizio 

pubblico locale di gestione dei rifiuti, nonché per l’esercizio associato di servizi cimiteriali, del 

servizio di manutenzione del verde pubblico e di altri servizi di interesse comunale. 

 

Per effetto della cessione dei rami produttivi consortili, oltre alla cessione dei beni materiali ed 

immateriali costituenti i rami aziendali ceduti, anche il personale dipendente del Consorzio TV Tre, 

ad eccezione del Direttore, del personale addetto all’eco-vigilanza ed un impiegato amministrativo, 

è stato trasferito a Contarina SpA.  

 

Consiglio di Bacino “Priula”: 

I due Consorzi, portando a compimento il processo di unificazione intrapreso ed ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012, ossia per la costituzione della nuova 

Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (Consiglio di bacino) per l’ambito 

territoriale ottimale denominato «Destra Piave», in data 29 giugno 2015 è stato sottoscritto avanti 

il medesimo Notaio l’atto di integrazione/fusione tra i Consorzi Priula e Treviso Tre in forza del 

quale, ai sensi dell’art. 4, co. 5, della citata Legge Regionale ed è stato costituito il Consiglio di Bacino 

Priula con effetto dal 1° luglio 2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 

02.07.2015 al n. 9167 serie 1T).  
 
 

2.2  OBIETTIVI E RISULTATI DELLA GESTIONE  
 

La raccolta “porta a porta” è stata posta come tappa fondamentale in primis per il perseguimento 

dei principi generali del D.Lgs. 152/2006 e della Direttiva UE 98/2008, quali: 

 la riduzione della produzione di rifiuti 

 il recupero di materia 

 il recupero di energia 

 la riduzione dello smaltimento finale. 

 

Il Consorzio TV Tre e il Consorzio Priula, ora unificati nel Consiglio di Bacino Priula,  hanno attivato 

un percorso parallelo che li ha portati progressivamente ad ottenere risultati di primissimo livello 

nazionale (e anche oltre) nella raccolta differenziata dei rifiuti e si posizionano da anni tra i primi 

dieci Consorzi in Italia nella classifica indetta da Legambiente per i risultati di raccolta differenziata. 
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Il merito del raggiungimento di questi risultati è delle politiche lungimiranti degli Amministratori e 

della risposta dei cittadini, che hanno aderito in maniera assolutamente impeccabile alle scelte 

intraprese dai Consorzi. 

La scelta dei 49 Comuni del TV Tre e del Priula di affidare a Contarina la gestione dei rifiuti ha 

portato come necessaria conseguenza ad intraprendere scelte comuni, per ridurre i costi e per 

raggiungere quegli ambiziosi obiettivi che verranno descritti nel prosieguo del presente lavoro. 

Forti delle consolidate esperienze nella gestione dei rifiuti dei due Consorzi, è stato possibile 

scegliere il meglio delle esperienze acquisite, per poter crescere ulteriormente. 

La comunicazione esterna ha un ruolo fondamentale in questo percorso, perché è necessario saper 

coinvolgere l’utenza sulle motivazioni del cambiamento e sui benefici derivanti dalla 

standardizzazione del sistema di raccolta. 

 

Nelle tabelle e nei grafici delle pagine seguenti sono riportati i dati di dettaglio di raccolta 

differenziata dell’anno 2018, espressi in kg e alcuni confronti di sintesi rispetto agli anni precedenti. 
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TIPO RACCOLTA GRUPPO RIFIUTO ALTIVOLE ARCADE ASOLO BORSO DEL 

GRAPPA

BREDA DI PIAVE CAERANO DI 

SAN MARCO

CARBONERA CASALE SUL 

SILE

CASIER CASTELCUCCO CASTELFRANC

O VENETO

CASTELLO DI 

GODEGO

DIFFERENZIATA ABITI 23.943,00 15.654,00 31.272,00 20.489,00 26.956,00 27.525,00 38.572,00 44.837,00 39.270,00 7.770,00 115.196,00 24.738,00

ALTRO 2,00 5,00 3,00 3,00 255,00 43,00 6,00 10.690,00 1,00

CARTA E CARTONE 307.597,00 230.449,00 426.361,00 281.055,00 353.781,00 413.562,00 550.903,00 661.437,00 694.577,00 106.278,00 1.983.798,00 308.914,00

ESTINTORI 113,00 290,00 500,00 559,00 1.098,00 1.251,00 228,00 1.355,00 66,00

FARMACI 758,00 606,00 914,00 536,00 831,00 1.077,00 1.341,00 1.295,00 1.696,00 479,00 3.978,00 770,00

FERRO E METALLI 26.685,00 35.195,00 30.720,00 39.300,00 65.870,00 50.270,00 80.735,00 77.330,00 81.455,00 24.295,00 245.350,00 62.816,00

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 519.489,00 270.548,00 766.376,00 457.764,00 581.299,00 602.335,00 708.361,00 824.175,00 723.971,00 161.530,00 2.866.113,00 524.621,00

LEGNO 66.520 127.850 99.025 107.230 208.180 168.770 286.990 309.675 326.770 64.965 626.045 84.041

OLI 4.055 5.100 5.144 6.160 7.346 7.758 10.187 8.520 9.960 2.820 17.781 5.176

PILE ACCUMULATORI 945 787 3.482 5.059 1.603 1.169 1.492 5.541 1.776 762 6.346 3.806

PLASTICA 23.698 45.675 15.268 18.823 68.769 61.428 64.669 70.651 85.833 14.517 69.157 26.444

PNEUMATICI 1.026 2.478 5.014 6.986 4.217 3.666 5.993 7.154 6.087 2.631 21.283 2.577

RAEE 39.034 41.078 46.290 43.009 54.743 65.356 80.779 80.218 90.454 23.070 270.708 41.262

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL 129.680 165.560 116.160 191.450 262.460 248.510 263.500 269.320 329.320 87.710 753.580 121.747

SPAZZAMENTO 42.603 27.631 59.767 39.712 48.073 49.939 68.687 81.316 70.967 13.622 489.023 44.411

TF 4.867 3.189 6.361 4.165 5.482 5.598 7.846 9.120 7.990 1.581 23.399 5.030

TONER 324 308 1.008 548 369 890 695 723 1.048 235 5.125 475

UMIDO 468.675 269.342 777.418 452.514 486.990 729.378 802.341 1.122.679 987.737 163.824 3.384.824 490.405

VEGETALE 199.572 346.362 275.913 272.432 519.418 385.229 748.102 729.478 747.223 158.867 2.134.505 159.047

VETRO 11.970 19.900 8.940 10.745 27.020 19.280 39.360 31.240 39.160 8.845 104.620 14.417

PANNOLINI PANNOLONI (DIFFER) 6.220

DIFFERENZIATA Totale 1.871.556 1.607.712 2.675.728 1.957.977 2.723.910 2.842.302 3.761.906 4.334.709 4.246.588 844.035 13.139.096 1.920.764

NON DIFFERENZIATA INGOMBRANTI 57.275 100.580 90.180 100.280 124.010 126.480 156.485 168.520 185.825 48.955 459.605 81.903

PANNOLINI PANNOLONI (INDIFFER) 96.205

RIFIUTO DA CIMITERI 140 1.660 2.150 5.130 1.230 3.860 3.970

SECCO 250.387 131.576 315.572 174.670 225.956 242.263 335.858 614.005 493.891 65.194 1.908.131 246.397

VAGLIO 37.638 9.529 20.139 109.276

NON DIFFERENZIATA Totale 307.802 232.156 407.412 277.100 349.966 368.743 535.111 793.284 699.855 114.149 2.577.077 332.270

Totale complessivo 2.179.358 1.839.868 3.083.140 2.235.077 3.073.876 3.211.045 4.297.017 5.127.993 4.946.443 958.184 15.716.173 2.253.034
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GRUPPO RIFIUTO CAVASO DEL 

TOMBA

CORNUDA CRESPANO DEL 

GRAPPA

CROCETTA DEL 

MONTELLO

FONTE GIAVERA DEL 

MONTELLO

ISTRANA LORIA MASER MASERADA 

SUL PIAVE

MONASTIER DI 

TREVISO

MONFUMO

ABITI 10.026,00 21.562,00 15.519,00 21.009,00 20.353,00 21.755,00 31.643,00 32.196,00 17.526,00 32.253,00 14.974,00 4.644,00

ALTRO 2,00 10,00 10,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4.820,00

CARTA E CARTONE 154.099,00 372.592,00 225.001,00 330.375,00 268.981,00 244.321,00 464.194,00 355.674,00 218.933,00 416.988,00 231.811,00 63.462,00

ESTINTORI 522,00 236,00 128,00 263,00 344,00 80,00 177,00

FARMACI 330,00 383,00 458,00 546,00 473,00 709,00 847,00 974,00 716,00 967,00 552,00 226,00

FERRO E METALLI 28.448,00 34.685,00 29.890,00 48.800,00 29.195,00 29.415,00 49.535,00 74.314,00 33.690,00 93.665,00 62.910,00 11.755,00

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 219.303,00 451.674,00 320.969,00 450.429,00 437.558,00 386.491,00 631.469,00 638.281,00 344.436,00 682.752,00 276.716,00 98.538,00

LEGNO 41.995 124.230 77.115 96.610 100.510 98.441 173.695 80.934 87.480 188.265 185.220 28.820

OLI 2.085 4.425 3.896 4.820 3.740 3.813 7.465 5.549 4.820 6.809 7.030 1.583

PILE ACCUMULATORI 307 757 832 629 844 1.111 1.300 2.550 757 1.336 988 557

PLASTICA 10.493 22.110 16.853 12.381 17.862 35.044 29.549 28.286 13.172 51.682 51.624 3.814

PNEUMATICI 4.025 6.122 2.473 5.686 4.523 3.536 5.538 2.604 2.684 6.078 2.296 714

RAEE 19.124 35.025 35.983 35.589 40.577 33.289 72.097 43.554 37.477 52.240 46.380 13.923

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL 50.301 192.230 137.170 140.350 130.850 108.909 274.630 122.933 136.100 153.800 231.140 33.410

SPAZZAMENTO 18.199 45.675 32.075 38.298 36.521 34.330 57.795 67.132 32.453 63.723 26.347 8.545

TF 2.039 4.384 3.158 4.274 4.141 3.639 6.436 6.547 3.565 6.561 3.048 941

TONER 363 567 260 467 423 198 347 544 349 491 408 107

UMIDO 199.610 696.487 393.325 459.130 435.592 329.745 647.021 629.954 347.889 634.973 481.682 91.479

VEGETALE 83.906 361.920 215.678 230.264 271.892 235.142 425.947 154.358 332.669 543.350 398.025 23.774

VETRO 7.673 15.160 10.200 17.845 7.040 13.962 19.215 20.478 15.635 22.800 43.200 2.565

PANNOLINI PANNOLONI (DIFFER) 34.420 39.080

852.328 2.390.520 1.555.521 1.897.502 1.811.203 1.584.115 2.899.071 2.266.945 1.630.351 2.997.994 2.069.171 388.857

INGOMBRANTI 27.489 93.665 70.495 86.485 79.630 67.786 166.007 79.122 80.675 89.045 91.335 20.195

PANNOLINI PANNOLONI (INDIFFER) 23.580 3.040

RIFIUTO DA CIMITERI 1.730 991 3.910 560

SECCO 164.952 280.208 199.964 267.978 206.479 165.521 244.318 277.210 137.760 335.258 398.196 29.403

VAGLIO 7.376 4.768 20.812 9.902

192.441 381.249 295.769 359.231 287.100 254.119 410.325 356.332 218.435 427.343 503.343 50.158

1.044.769 2.771.769 1.851.290 2.256.733 2.098.303 1.838.234 3.309.396 2.623.277 1.848.786 3.425.337 2.572.514 439.015
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TIPO RACCOLTA GRUPPO RIFIUTO MONTEBELLUN

A

MORGANO NERVESA 

DELLA 

BATTAGLIA

PADERNO DEL 

GRAPPA

PAESE PEDEROBBA PONZANO 

VENETO

POSSAGNO POVEGLIANO PREGANZIOL QUINTO DI 

TREVISO

RESANA RIESE PIO X

DIFFERENZIATA ABITI 107.680,00 15.431,00 22.966,00 7.612,00 76.644,00 25.297,00 43.959,00 7.506,00 21.936,00 58.345,00 34.105,00 32.717,00 37.942,00

ALTRO 18,00 9,00 4,00 1,00 ,00 4,00 12,00 3,00 11,00

CARTA E CARTONE 1.677.386,00 223.478,00 325.580,00 119.531,00 953.011,00 393.645,00 616.742,00 109.262,00 261.969,00 801.533,00 531.736,00 365.679,00 434.411,00

ESTINTORI 1.137,00 3,00 589,00 376,00 634,00 270,00 934,00 1.158,00 259,00

FARMACI 3.273,00 508,00 772,00 402,00 2.838,00 760,00 1.634,00 293,00 440,00 1.812,00 1.182,00 893,00 956,00

FERRO E METALLI 185.080,00 33.400,00 58.250,00 11.770,00 81.040,00 49.595,00 76.970,00 12.732,00 29.655,00 68.105,00 63.380,00 50.630,00 44.220,00

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 2.312.175,00 283.584,00 448.275,00 184.894,00 1.407.786,00 583.002,00 837.405,00 153.082,00 345.942,00 1.140.220,00 705.674,00 699.888,00 754.883,00

LEGNO 510.030 114.545 138.535 32.175 265.135 196.615 233.535 31.430 99.254 307.345 225.875 117.940 137.270

OLI 17.473 5.320 6.850 2.246 11.015 6.887 9.996 1.728 3.262 7.056 6.723 4.360 7.675

PILE ACCUMULATORI 3.808 1.035 1.008 675 2.862 1.138 1.514 239 1.079 5.374 1.456 1.528 1.591

PLASTICA 78.168 34.292 63.461 6.202 86.512 27.095 72.331 7.851 30.271 65.639 69.074 21.166 46.194

PNEUMATICI 32.534 2.366 4.070 1.168 11.816 4.135 6.924 3.002 3.453 4.699 6.604 3.194 8.877

RAEE 173.419 46.557 42.265 19.030 93.272 63.748 76.568 14.311 33.564 73.743 73.982 52.082 61.576

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL 743.280 123.160 125.200 50.180 312.660 349.170 272.170 37.649 109.861 306.980 238.140 150.810 191.730

SPAZZAMENTO 456.701 27.551 81.216 13.450 139.883 47.595 78.473 13.286 33.501 107.736 71.049 60.216 77.109

TF 21.874 3.138 4.673 1.550 15.399 5.142 8.940 1.525 3.666 11.866 6.937 6.656 7.718

TONER 3.745 318 276 226 1.362 1.244 651 230 263 2.063 641 711 552

UMIDO 2.781.707 288.088 396.173 186.412 1.637.005 751.178 943.401 158.460 294.637 1.465.702 801.973 746.419 813.123

VEGETALE 1.965.041 259.019 377.739 79.698 1.279.302 412.686 877.280 62.795 235.852 1.026.065 584.650 186.909 309.460

VETRO 110.875 25.520 40.660 16.000 30.255 30.080 5.742 14.078 26.820 24.550 9.010 34.205

PANNOLINI PANNOLONI (DIFFER) 19.500 1.220 15.360

DIFFERENZIATA Totale 11.185.404 1.487.310 2.137.972 717.221 6.413.640 2.949.567 4.190.428 621.123 1.538.317 5.482.049 3.448.892 2.510.808 2.969.762

NON DIFFERENZIATA INGOMBRANTI 413.110 83.040 126.835 34.425 169.320 191.800 162.140 20.576 70.554 188.570 145.380 104.095 121.915

PANNOLINI PANNOLONI (INDIFFER) 8.700 1.420

RIFIUTO DA CIMITERI 3.019 1.520 1.981 470

SECCO 1.428.198 141.812 245.200 74.777 840.262 406.720 469.475 64.979 157.729 639.630 371.746 292.306 350.184

VAGLIO 26.636 674 20.707 6.283 2.181

NON DIFFERENZIATA Totale 1.870.963 226.372 372.709 109.202 1.038.989 606.784 632.085 87.736 229.703 828.200 517.126 396.401 472.099

Totale complessivo 13.056.367 1.713.682 2.510.681 826.423 7.452.629 3.556.351 4.822.513 708.859 1.768.020 6.310.249 3.966.018 2.907.209 3.441.861
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TIPO RACCOLTA GRUPPO RIFIUTO RONCADE SAN BIAGIO DI 

CALLALTA

SAN ZENONE 

DEGLI EZZELINI

SILEA SPRESIANO SUSEGANA TREVIGNANO TREVISO VEDELAGO VILLORBA VOLPAGO DEL 

MONTELLO

ZENSON DI 

PIAVE

ZERO BRANCO

DIFFERENZIATA ABITI 50.100,00 44.714,00 25.576,00 36.346,00 41.756,00 40.704,00 37.017,00 292.287,00 57.692,00 61.514,00 35.610,00 6.296,00 39.057,00

ALTRO 6,00 3,00 9,00 4,00 2,00 7,00 4,00 165,00 7,00 2,00 9,00

CARTA E CARTONE 749.860,00 673.288,00 293.653,00 769.255,00 605.964,00 733.779,00 430.000,00 6.200.143,00 621.722,00 1.145.550,00 483.939,00 89.399,00 512.572,00

ESTINTORI 1.045,00 782,00 121,00 1.350,00 624,00 256,00 222,00 3.027,00 396,00 964,00 390,00

FARMACI 1.266,00 1.241,00 720,00 1.320,00 1.274,00 1.492,00 1.017,00 9.988,00 1.631,00 2.782,00 1.189,00 451,00 1.010,00

FERRO E METALLI 156.770,00 148.350,00 27.785,00 98.585,00 158.988,00 110.370,00 61.615,00 399.105,00 61.370,00 147.600,00 62.135,00 23.165,00 43.340,00

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 992.130,00 871.669,00 491.193,00 822.712,00 814.524,00 865.778,00 741.154,00 7.162.013,00 1.138.132,00 1.320.581,00 697.155,00 126.961,00 734.260,00

LEGNO 293.940 215.105 100.935 281.305 234.230 287.975 110.735 1.402.150 143.795 277.575 171.355 57.525 175.935

OLI 10.007 7.817 4.980 8.880 8.606 9.608 9.130 25.799 8.276 13.879 8.268 1.765 6.910

PILE ACCUMULATORI 1.782 1.861 3.581 1.707 1.789 2.560 928 22.044 1.383 2.743 1.247 507 1.392

PLASTICA 42.999 78.927 19.042 90.891 70.282 112.935 14.876 262.983 20.801 92.214 71.923 23.612 89.457

PNEUMATICI 7.770 4.592 6.092 5.592 6.495 6.569 5.873 21.693 4.897 9.497 5.495 1.105 5.846

RAEE 72.023 61.101 41.920 77.586 69.224 60.810 45.962 380.978 68.840 131.991 63.975 27.228 48.195

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL 216.680 174.760 179.490 295.860 339.060 172.460 196.550 1.175.200 203.660 290.900 246.957 61.380 244.560

SPAZZAMENTO 90.619 79.693 45.434 75.124 100.325 75.960 67.390 1.258.202 106.694 111.207 65.791 11.137 79.114

TF 10.188 9.095 5.202 7.113 8.491 8.278 7.531 59.704 11.737 12.510 7.136 1.284 7.926

TONER 923 893 456 963 667 721 523 12.963 725 2.886 820 229 466

UMIDO 1.099.826 1.059.148 601.469 1.039.597 1.074.933 1.028.907 726.548 10.286.511 1.091.572 1.675.345 584.964 126.593 732.695

VEGETALE 1.256.623 707.079 249.285 741.434 779.898 737.528 511.578 4.952.022 498.095 1.185.380 611.891 238.019 488.279

VETRO 27.470 26.470 10.950 42.725 31.480 38.100 22.310 224.230 6.150 42.210 38.820 14.540 25.510

PANNOLINI PANNOLONI (DIFFER) 2.480 940 55.600 22.380

DIFFERENZIATA Totale 5.084.507 4.166.588 2.107.893 4.398.349 4.349.552 4.294.797 2.990.963 34.151.207 4.047.575 6.582.930 3.159.069 811.196 3.258.904

NON DIFFERENZIATA INGOMBRANTI 162.930 348.925 102.745 153.960 163.250 190.945 115.310 779.210 154.305 184.280 158.060 180.685 101.855

PANNOLINI PANNOLONI (INDIFFER) 660 10.460 16.810

RIFIUTO DA CIMITERI 1.879 2.220 560 1.110 46.610 990 1.000 3.500 8.580

SECCO 599.948 488.695 221.228 767.585 514.670 560.248 301.002 5.146.914 578.809 1.022.608 391.956 49.414 394.738

VAGLIO 13.111 16.716 1.437 11.595

NON DIFFERENZIATA Totale 778.528 839.840 323.973 938.821 677.920 752.303 417.749 5.972.734 745.699 1.218.348 553.516 230.099 521.983

Totale complessivo 5.863.035 5.006.428 2.431.866 5.337.170 5.027.472 5.047.100 3.408.712 40.123.941 4.793.274 7.801.278 3.712.585 1.041.295 3.780.887
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COMUNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ALTIVOLE 65,49% 70,03% 75,34% 80,22% 79,56% 84,13% 83,84% 84,40% 84,41% 85,77% 85,57% 85,88%

ARCADE 74,61% 78,23% 80,20% 81,96% 82,65% 82,72% 83,42% 83,56% 85,23% 86,39% 87,26% 87,04% 86,46% 86,61% 86,23% 87,38%

ASOLO 64,36% 68,94% 76,33% 79,30% 78,92% 84,20% 85,62% 85,90% 85,91% 85,74% 86,53% 86,79%

BORSO DEL GRAPPA 63,61% 61,76% 71,35% 79,15% 83,11% 83,90% 86,00% 86,44% 85,90% 86,46% 86,04% 87,60%

BREDA DI PIAVE 76,35% 75,70% 78,53% 79,63% 80,67% 80,32% 81,78% 82,60% 84,89% 86,18% 86,95% 87,43% 87,18% 87,23% 86,68% 88,61%

CAERANO DI SAN MARCO 68,88% 69,11% 76,76% 82,27% 85,31% 86,55% 86,11% 85,96% 87,79% 87,03% 86,83% 88,52%

CARBONERA 71,42% 73,59% 75,04% 75,55% 76,89% 80,52% 80,64% 82,18% 82,82% 84,45% 85,72% 86,24% 86,62% 87,09% 86,64% 87,55%

CASALE SUL SILE 72,44% 77,20% 79,98% 79,51% 79,25% 80,57% 80,68% 80,49% 82,82% 83,58% 84,73% 84,40% 84,61% 84,18% 84,25% 84,53%

CASIER 70,73% 72,10% 75,62% 77,23% 79,01% 79,48% 79,97% 81,08% 81,64% 84,18% 85,24% 84,81% 84,76% 85,65% 85,51% 85,85%

CASTELCUCCO 69,62% 71,08% 75,55% 81,87% 81,86% 86,38% 87,67% 87,97% 90,28% 89,50% 88,08% 88,09%

CASTELFRANCO VENETO 62,11% 65,30% 70,28% 76,97% 81,52% 81,80% 82,86% 82,57% 82,82% 83,02% 83,41% 83,60%

CASTELLO DI GODEGO 66,80% 69,79% 74,64% 80,26% 83,03% 83,55% 83,76% 83,94% 83,89% 84,52% 84,46% 85,25%

CAVASO DEL TOMBA 61,30% 64,89% 68,79% 75,03% 79,23% 78,44% 78,71% 78,10% 76,69% 77,52% 79,11% 81,58%

CORNUDA 66,10% 68,36% 75,45% 79,68% 85,11% 85,24% 86,13% 86,29% 86,38% 85,19% 85,97% 86,25%

CRESPANO DEL GRAPPA 63,48% 64,94% 73,78% 77,50% 79,77% 78,12% 81,19% 81,67% 81,29% 80,96% 81,14% 84,02%

CROCETTA DEL MONTELLO 62,85% 64,80% 71,98% 78,93% 84,43% 83,26% 82,79% 82,87% 83,12% 82,33% 84,18% 84,08%

FONTE 67,11% 68,07% 75,20% 83,73% 85,35% 85,77% 86,98% 86,39% 86,70% 86,95% 86,00% 86,32%

GIAVERA DEL MONTELLO 72,90% 71,44% 74,41% 76,00% 75,71% 76,76% 77,63% 77,67% 81,25% 81,41% 83,81% 83,45% 83,93% 84,47% 84,53% 86,18%

ISTRANA 65,58% 64,25% 73,38% 78,57% 84,00% 84,54% 86,22% 85,99% 85,48% 85,78% 84,60% 87,60%

LORIA 60,59% 64,25% 73,59% 79,97% 83,70% 84,41% 86,09% 85,55% 85,30% 84,04% 84,19% 86,42%

MASER 72,19% 72,08% 76,43% 84,05% 85,19% 86,46% 86,97% 87,37% 85,97% 87,97% 87,00% 88,18%

MASERADA SUL PIAVE 74,29% 77,24% 79,09% 78,45% 78,93% 80,07% 78,66% 79,39% 82,61% 83,20% 84,72% 85,46% 85,40% 86,63% 85,97% 87,52%

MONASTIER DI TREVISO 64,34% 71,45% 73,69% 74,46% 76,15% 78,87% 79,07% 79,34% 80,88% 81,96% 82,75% 83,91% 84,03% 83,94% 82,56% 80,43%

MONFUMO 68,75% 69,99% 73,97% 84,24% 85,22% 83,67% 84,83% 85,52% 85,62% 85,94% 85,05% 88,57%

MONTEBELLUNA 73,15% 74,19% 76,82% 77,82% 84,14% 84,38% 84,32% 84,53% 84,79% 84,76% 84,93% 85,67%

MORGANO 52,54% 79,33% 79,84% 80,61% 80,81% 83,07% 83,82% 85,27% 86,08% 86,78% 87,39% 86,49% 85,89% 86,79%

NERVESA DELLA BATTAGLIA 69,78% 73,85% 75,36% 75,23% 75,64% 75,22% 76,56% 75,93% 81,34% 80,89% 84,67% 84,80% 84,25% 86,03% 84,98% 85,16%

PADERNO DEL GRAPPA 63,90% 66,93% 71,82% 76,30% 80,87% 83,43% 83,10% 84,47% 86,76% 86,87% 86,25% 86,79%

PAESE 67,27% 68,19% 72,41% 75,07% 76,08% 76,60% 77,31% 78,85% 82,69% 83,54% 85,22% 84,83% 85,81% 85,96% 85,57% 86,06%

PEDEROBBA 66,56% 70,01% 74,02% 77,33% 80,55% 82,01% 81,80% 81,81% 82,04% 81,54% 81,74% 82,94%

PONZANO VENETO 69,15% 71,73% 72,52% 74,13% 74,87% 77,13% 79,99% 79,48% 82,23% 83,48% 85,78% 84,83% 85,63% 86,29% 85,94% 86,89%

POSSAGNO 69,38% 68,89% 75,77% 82,85% 83,81% 86,52% 87,04% 87,25% 86,10% 85,03% 85,18% 87,62%

POVEGLIANO 68,98% 73,88% 75,44% 76,61% 78,25% 81,26% 81,77% 80,14% 84,29% 84,96% 85,74% 85,96% 86,23% 85,51% 85,52% 87,01%

PREGANZIOL 80,73% 80,61% 82,06% 82,86% 83,36% 82,91% 82,24% 81,58% 85,46% 86,77% 87,40% 87,55% 87,15% 86,94% 86,45% 86,88%

QUINTO DI TREVISO 74,39% 77,94% 78,75% 80,61% 81,31% 80,89% 81,79% 81,37% 82,23% 83,83% 85,28% 85,13% 85,51% 86,28% 85,81% 86,96%

RESANA 66,00% 64,70% 73,04% 80,11% 83,52% 84,16% 84,19% 84,53% 84,69% 84,35% 84,90% 86,36%

RIESE PIO X 65,74% 65,08% 74,20% 79,76% 83,53% 83,38% 83,53% 85,50% 85,85% 87,45% 86,65% 86,28%

RONCADE 65,85% 81,66% 81,45% 81,83% 82,14% 82,22% 81,28% 81,57% 84,04% 85,68% 86,72% 87,26% 86,53% 85,80% 86,25% 86,72%

SAN BIAGIO DI CALLALTA 68,33% 78,39% 78,79% 80,33% 81,25% 81,46% 82,26% 82,43% 84,80% 85,59% 86,62% 86,87% 87,51% 87,45% 86,77% 83,22%

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 67,97% 69,00% 74,23% 81,18% 84,35% 84,72% 86,56% 85,94% 86,26% 86,29% 86,16% 86,68%

SILEA 71,34% 72,47% 74,32% 76,28% 76,55% 76,51% 76,83% 76,43% 78,59% 80,15% 82,89% 82,41% 81,34% 81,26% 80,97% 82,41%

SPRESIANO 66,31% 69,20% 72,35% 74,60% 74,61% 76,41% 75,99% 77,41% 81,18% 83,29% 85,45% 84,99% 85,70% 85,89% 85,63% 86,52%

SUSEGANA 65,27% 68,75% 70,83% 72,75% 73,29% 74,48% 75,41% 76,07% 77,92% 81,97% 83,43% 83,83% 84,33% 83,62% 84,02% 85,09%

TREVIGNANO 72,14% 69,77% 76,63% 79,79% 84,75% 85,62% 86,27% 86,47% 86,38% 86,55% 87,10% 87,74%

TREVISO 72,63% 85,26% 84,74% 84,63% 85,11%

VEDELAGO 62,61% 62,67% 71,48% 78,77% 82,42% 83,23% 85,21% 85,27% 85,55% 85,69% 84,79% 84,44%

VILLORBA 64,69% 67,30% 68,70% 71,86% 71,46% 72,73% 73,46% 73,77% 77,05% 79,19% 81,56% 81,77% 83,44% 83,37% 82,94% 84,38%

VOLPAGO DEL MONTELLO 70,46% 79,33% 79,71% 82,44% 83,34% 84,79% 85,08% 84,59% 84,13% 84,23% 85,09%

ZENSON DI PIAVE 59,12% 79,49% 81,29% 80,17% 81,69% 81,02% 83,98% 83,50% 86,28% 87,88% 88,84% 89,32% 88,96% 88,75% 89,20% 77,90%

ZERO BRANCO 70,08% 73,57% 75,08% 75,50% 76,97% 76,21% 78,12% 77,88% 80,18% 81,20% 82,78% 81,31% 83,48% 84,55% 84,20% 86,19%

 % RD
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COMUNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ALTIVOLE 356,14 370,61 337,47 339,15 334,42 310,05 307,95 315,03 304,76  311,49  307,70  312,45 

ARCADE 439,48 488,57 422,72 412,21 413,87 414,24 415,49 430,55 407,38 372,72 373,24 395,42 409,62  416,15  413,17  405,97 

ASOLO 367,47 343,56 325,14 325,07 310,71 284,16 291,02 304,35 306,07  325,49  319,74  338,51 

BORSO DEL GRAPPA 360,58 387,25 346,94 315,13 321,73 303,64 327,25 349,36 348,08  358,59  346,61  375,58 

BREDA DI PIAVE 312,88 318,18 314,05 306,08 296,89 291,20 323,50 332,31 315,27 315,61 303,18 345,70 360,56  370,22  367,31  393,68 

CAERANO DI SAN MARCO 406,57 404,53 355,35 329,73 343,57 326,19 310,18 323,49 330,53  383,60  382,87  403,80 

CARBONERA 370,52 385,42 383,34 363,16 325,94 335,14 326,84 339,57 323,36 316,45 325,71 358,70 361,79  380,97  383,97  381,62 

CASALE SUL SILE 305,14 340,27 335,72 328,99 320,31 341,67 343,27 347,77 340,07 331,65 343,30 350,94 356,04  372,26  382,28  392,05 

CASIER 330,61 345,68 351,71 362,93 367,71 368,53 367,52 426,35 376,50 359,50 368,13 398,03 402,43  423,36  413,97  437,70 

CASTELCUCCO 379,85 390,57 399,47 388,01 378,01 349,97 372,29 378,36 344,00  389,67  400,93  418,79 

CASTELFRANCO VENETO 522,47 514,50 467,26 447,60 430,37 414,54 413,50 430,86 429,01  438,02  441,61  469,04 

CASTELLO DI GODEGO 340,47 345,98 333,60 315,49 315,92 310,79 310,01 331,01 326,40  327,48  323,39  313,01 

CAVASO DEL TOMBA 390,34 400,32 362,66 368,38 378,71 328,80 328,25 328,85 324,85  330,99  350,43  362,14 

CORNUDA 418,11 409,48 375,11 377,38 381,78 361,67 369,96 383,96 386,54  406,58  416,13  441,01 

CRESPANO DEL GRAPPA 428,89 418,90 407,97 383,09 376,84 360,81 367,17 397,58 376,82  381,99  377,47  407,68 

CROCETTA DEL MONTELLO 409,20 402,33 366,88 337,64 326,70 319,36 321,36 343,49 330,58  340,48  341,04  370,08 

FONTE 360,34 370,42 341,24 335,34 322,42 310,82 316,20 333,20 330,49  340,10  326,62  356,73 

GIAVERA DEL MONTELLO 323,74 330,89 318,71 323,25 320,74 333,94 340,71 340,35 334,28 322,47 328,13 333,04 325,34  334,69  330,69  351,01 

ISTRANA 369,53 374,52 342,45 337,84 312,62 288,30 299,96 319,23 314,63  343,02  346,97  360,50 

LORIA 301,90 300,88 271,51 270,13 259,49 259,69 260,42 287,88 273,61  290,59  275,37  280,17 

MASER 395,96 395,56 392,09 373,13 356,74 345,02 346,07 356,20 361,47  356,01  339,91  361,23 

MASERADA SUL PIAVE 318,47 334,72 346,85 335,53 337,58 350,40 328,62 336,71 335,38 320,46 319,70 352,79 342,87  348,19  341,92  366,11 

MONASTIER DI TREVISO 332,39 487,12 470,38 496,88 497,39 507,73 501,05 530,25 538,63 512,78 496,94 553,13 521,75  537,23  543,11  586,80 

MONFUMO 298,49 289,74 250,30 290,95 284,02 257,02 232,85 282,07 294,68  309,66  319,39  331,58 

MONTEBELLUNA 498,50 495,05 443,01 441,61 409,81 397,83 397,89 413,46 396,88  397,95  397,01  416,07 

MORGANO 323,46 249,24 249,83 329,13 344,87 401,14 368,90 370,98 380,08 402,67 391,11  379,56  386,09  384,15 

NERVESA DELLA BATTAGLIA 306,54 321,61 304,97 307,48 315,52 326,60 334,74 336,13 324,09 318,63 322,29 355,43 354,55  354,20  348,30  379,49 

PADERNO DEL GRAPPA 412,17 414,88 376,56 378,51 395,26 345,36 364,34 375,35 372,49  374,05  371,32  374,80 

PAESE 296,57 294,96 306,30 344,58 343,16 343,85 340,41 350,05 344,17 327,01 334,97 356,09 348,86  348,53  340,40  337,39 

PEDEROBBA 422,42 438,68 413,20 397,13 385,11 374,99 377,63 380,72 382,98  400,51  421,05  483,66 

PONZANO VENETO 353,58 368,29 344,03 339,08 331,13 334,77 335,81 331,30 316,43 299,24 301,68 339,95 350,14  368,19  367,11  374,36 

POSSAGNO 413,95 442,80 388,51 378,62 361,89 349,44 342,46 331,80 352,77  379,69  311,11  318,73 

POVEGLIANO 310,44 340,68 308,47 320,72 322,73 331,67 339,79 351,72 359,85 325,19 335,77 357,53 328,96  312,65  313,81  338,05 

PREGANZIOL 351,37 370,58 352,77 355,44 357,15 364,09 349,24 312,20 365,00 348,20 351,23 368,18 365,40  365,07  363,61  373,59 

QUINTO DI TREVISO 518,55 536,63 516,03 480,36 457,07 440,64 434,81 427,84 401,97 373,24 382,86 415,45 401,91  417,98  417,27  400,12 

RESANA 365,24 364,83 353,51 313,70 296,52 284,93 286,10 307,60 290,09  297,59  292,56  305,31 

RIESE PIO X 356,19 359,63 361,80 359,47 345,68 321,75 310,69 303,16 298,23  296,13  293,93  312,90 

RONCADE 408,64 409,52 368,60 349,93 347,31 363,95 350,44 361,69 345,12 342,68 357,00 377,75 368,17  378,32  387,76  402,46 

SAN BIAGIO DI CALLALTA 369,09 353,55 337,21 354,57 370,99 359,97 348,60 369,85 355,23 344,47 354,81 371,96 378,58  391,06  381,19  383,75 

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 323,41 323,93 308,04 293,45 284,67 282,14 287,86 284,06 288,03  302,74  300,75  328,81 

SILEA 420,12 456,39 430,22 445,52 456,06 445,17 453,62 447,69 445,29 417,59 414,25 447,67 468,01  494,17  494,15  520,50 

SPRESIANO 309,93 309,40 336,88 373,66 381,24 395,45 399,80 397,64 396,78 367,56 371,88 377,94 385,85  393,97  397,74  411,31 

SUSEGANA 431,75 440,29 408,04 412,73 403,53 407,20 404,14 403,35 401,18 390,51 384,88 410,07 420,04  418,81  410,46  428,45 

TREVIGNANO 429,94 334,57 323,56 326,13 316,44 284,24 286,09 289,38 282,11  294,41  301,25  315,15 

TREVISO 488,50 438,56  456,72  458,53  472,05 

VEDELAGO 357,65 332,50 306,84 288,67 278,11 270,90 277,37 282,16 286,38  289,98  269,78  285,48 

VILLORBA 457,71 489,35 460,40 474,34 451,09 446,33 432,90 436,43 426,11 403,76 398,90 421,93 442,75  451,61  440,82  435,85 

VOLPAGO DEL MONTELLO 383,24 341,46 353,31 344,98 338,59 342,19 356,44 347,04  370,10  357,03  364,19 

ZENSON DI PIAVE 297,40 307,32 288,24 291,88 310,75 297,07 347,63 407,75 406,97 398,69 386,83 393,33 403,74  445,85  521,79  574,98 

ZERO BRANCO 272,90 326,00 295,77 293,33 301,55 290,53 301,24 310,17 301,78 293,13 313,52 320,66 317,47  322,80  320,16  330,90 

 RIFIUTO TOTALE kg/ab/anno
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COMUNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ALTIVOLE 122,89 111,05 83,23 67,08 68,36 49,20 49,75 49,13 47,52    44,33    44,41    44,13 

ARCADE 111,56 106,38 83,70 74,38 71,80 71,58 68,90 70,78 60,17 50,71 47,57 51,23 55,46    55,74    56,90    51,23 

ASOLO 130,98 106,71 76,95 67,28 65,51 44,89 41,84 42,93 43,12    46,43    43,07    44,73 

BORSO DEL GRAPPA 131,23 148,09 99,40 65,71 54,34 48,87 45,83 47,36 49,09    48,54    48,39    46,56 

BREDA DI PIAVE 74,01 77,32 67,41 62,34 57,38 57,32 58,95 57,82 47,64 43,63 39,58 43,45 46,22    47,27    48,92    44,82 

CAERANO DI SAN MARCO 126,51 124,98 82,57 58,45 50,47 43,88 43,09 45,41 40,36    49,77    50,44    46,37 

CARBONERA 105,88 101,80 95,67 88,80 75,34 65,30 63,29 60,52 55,55 49,21 46,52 49,37 48,41    49,20    51,32    47,52 

CASALE SUL SILE 84,09 77,57 67,21 67,41 66,46 66,37 66,33 67,85 58,43 54,44 52,42 54,74 54,79    58,89    60,20    60,65 

CASIER 96,78 96,45 85,74 82,64 77,18 75,64 73,62 80,65 69,11 56,88 54,33 60,48 61,32    60,75    59,97    61,93 

CASTELCUCCO 115,39 112,96 97,65 70,34 68,59 47,66 45,89 45,53 33,44    40,92    47,81    49,89 

CASTELFRANCO VENETO 197,94 178,54 138,89 103,06 79,55 75,45 70,86 75,08 73,72    74,39    73,25    76,91 

CASTELLO DI GODEGO 113,05 104,54 84,60 62,27 53,60 51,13 50,35 53,15 52,60    50,70    50,27    46,16 

CAVASO DEL TOMBA 151,05 140,55 113,19 91,98 78,65 70,90 69,89 72,01 75,72    74,41    73,22    66,70 

CORNUDA 141,75 129,55 92,10 76,69 56,84 53,39 51,30 52,64 52,63    60,23    58,37    60,66 

CRESPANO DEL GRAPPA 156,63 146,86 106,97 86,19 76,23 78,94 69,05 72,88 70,51    72,74    71,20    65,13 

CROCETTA DEL MONTELLO 152,01 141,60 102,78 71,14 50,87 53,45 55,32 58,82 55,80    60,16    53,96    58,91 

FONTE 118,51 118,27 84,64 54,55 47,24 44,22 41,16 45,33 43,96    44,38    45,73    48,81 

GIAVERA DEL MONTELLO 87,73 94,52 81,55 77,58 77,90 77,61 76,22 76,01 62,68 59,95 53,14 55,14 52,27    51,99    51,15    48,52 

ISTRANA 127,18 133,91 91,15 72,40 50,02 44,58 41,32 44,74 45,69    48,79    53,44    44,70 

LORIA 118,99 107,58 71,71 54,10 42,30 40,49 36,22 41,59 40,23    46,37    43,53    38,06 

MASER 110,12 110,45 92,43 59,51 52,84 46,71 45,10 44,99 50,72    42,81    44,20    42,68 

MASERADA SUL PIAVE 81,89 76,20 72,52 72,29 71,11 69,82 70,12 69,41 58,31 53,85 48,86 51,28 50,04    46,56    47,97    45,68 

MONASTIER DI TREVISO 118,55 139,06 123,74 126,92 118,64 107,30 104,87 109,55 102,99 92,52 85,74 88,98 83,33    86,31    94,72  114,81 

MONFUMO 93,26 86,96 65,15 45,85 41,98 41,98 35,32 40,85 42,38    43,55    47,75    37,88 

MONTEBELLUNA 133,87 127,77 102,68 97,95 64,98 62,12 62,39 63,95 60,35    60,65    59,83    59,62 

MORGANO 153,53 51,51 50,37 63,81 66,16 67,92 59,68 54,63 52,92 53,24 49,30    51,30    54,46    50,74 

NERVESA DELLA BATTAGLIA 92,65 84,11 75,16 76,18 76,88 80,94 78,48 80,92 60,47 60,90 49,41 54,02 55,83    49,46    52,30    56,33 

PADERNO DEL GRAPPA 148,81 137,21 106,11 89,71 75,63 57,21 61,58 58,30 49,32    49,12    51,07    49,52 

PAESE 97,06 93,83 84,52 85,91 82,08 80,48 77,23 74,04 59,59 53,82 49,50 54,04 49,50    48,93    49,11    47,04 

PEDEROBBA 141,24 131,57 107,35 90,01 74,91 67,46 68,74 69,24 68,77    73,95    76,89    82,52 

PONZANO VENETO 109,07 104,11 94,54 87,73 83,21 76,55 67,19 67,97 56,22 49,42 42,90 51,56 50,30    50,48    51,62    49,07 

POSSAGNO 126,75 137,76 94,15 64,94 58,60 47,10 44,39 42,31 49,04    56,86    46,12    39,45 

POVEGLIANO 96,31 88,99 75,76 75,02 70,20 62,16 61,95 69,86 56,54 48,90 47,86 50,20 45,29    45,32    45,44    43,92 

PREGANZIOL 67,71 71,87 63,28 60,91 59,44 62,22 62,03 57,50 53,08 46,06 44,25 45,83 46,94    47,69    49,25    49,03 

QUINTO DI TREVISO 132,82 118,39 109,63 93,15 85,41 84,22 79,18 79,72 71,42 60,33 56,35 61,77 58,25    57,34    59,22    52,17 

RESANA 124,20 128,77 95,31 62,40 48,86 45,14 45,22 47,60 44,40    46,58    44,17    41,63 

RIESE PIO X 122,04 125,59 93,34 72,76 56,92 53,48 51,16 43,96 42,20    37,17    39,25    42,92 

RONCADE 139,55 75,10 68,37 63,57 62,03 64,70 65,58 66,67 55,08 49,08 47,40 48,12 49,59    53,74    53,32    53,44 

SAN BIAGIO DI CALLALTA 116,87 76,39 71,51 69,73 69,57 66,74 61,84 64,97 53,99 49,62 47,48 48,84 47,30    49,06    50,43    64,38 

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 103,60 100,42 79,37 55,22 44,54 43,13 38,69 39,93 39,57    41,51    41,63    43,80 

SILEA 120,39 125,67 110,50 105,69 106,97 104,56 105,11 105,52 95,36 82,89 70,90 78,72 87,32    92,59    94,03    91,56 

SPRESIANO 104,43 95,28 93,15 94,90 96,81 93,29 95,98 89,82 74,66 61,40 54,12 56,74 55,19    55,59    57,14    55,46 

SUSEGANA 149,97 137,59 119,02 112,46 107,79 103,94 99,38 96,50 88,59 70,39 63,77 66,31 65,83    68,60    65,57    63,86 

TREVIGNANO 119,79 101,13 75,63 65,91 48,26 40,88 39,27 39,14 38,43    39,59    38,85    38,62 

TREVISO 133,70 64,65    69,70    70,49    70,27 

VEDELAGO 133,74 124,14 87,51 61,29 48,90 45,42 41,02 41,58 41,39    41,50    41,04    44,41 

VILLORBA 161,64 160,01 144,09 133,49 128,73 121,71 114,91 114,49 97,79 84,03 73,54 76,90 73,34    75,12    75,22    68,07 

VOLPAGO DEL MONTELLO 113,21 70,58 71,68 60,59 56,40 52,06 53,19 53,48    58,73    56,30    54,30 

ZENSON DI PIAVE 121,57 63,04 53,93 57,88 56,90 56,37 55,69 67,30 55,85 48,31 43,16 41,99 44,59    50,14    56,34  127,06 

ZERO BRANCO 81,64 86,16 73,70 71,88 69,44 69,11 65,91 68,61 59,80 55,10 53,99 59,94 52,46    49,88    50,59    45,68 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO kg/ab/anno
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COMUNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ALTIVOLE 233,25 259,55 254,24 272,07 266,06 260,85 258,19 265,90 257,24  267,16  263,29  268,32 

ARCADE 327,91 382,19 339,02 337,84 342,07 342,66 346,59 359,77 347,21 322,01 325,67 344,19 354,16  360,42  356,27  354,75 

ASOLO 236,50 236,85 248,19 257,79 245,21 239,27 249,19 261,42 262,96  279,06  276,67  293,78 

BORSO DEL GRAPPA 229,35 239,15 247,54 249,42 267,38 254,77 281,43 302,00 298,99  310,04  298,22  329,02 

BREDA DI PIAVE 238,88 240,86 246,63 243,75 239,51 233,88 264,55 274,48 267,63 271,98 263,61 302,25 314,34  322,95  318,39  348,86 

CAERANO DI SAN MARCO 280,06 279,56 272,78 271,28 293,10 282,32 267,09 278,09 290,17  333,83  332,43  357,43 

CARBONERA 264,64 283,61 287,67 274,36 250,60 269,84 263,55 279,05 267,81 267,24 279,19 309,33 313,37  331,77  332,65  334,09 

CASALE SUL SILE 221,05 262,70 268,51 261,57 253,85 275,30 276,93 279,92 281,64 277,21 290,87 296,20 301,25  313,37  322,09  331,40 

CASIER 233,83 249,23 265,97 280,30 290,53 292,89 293,90 345,70 307,39 302,62 313,81 337,55 341,11  362,61  354,00  375,77 

CASTELCUCCO 264,46 277,61 301,82 317,68 309,42 302,31 326,40 332,83 310,56  348,76  353,12  368,90 

CASTELFRANCO VENETO 324,53 335,96 328,37 344,54 350,83 339,09 342,64 355,78 355,28  363,63  368,36  392,13 

CASTELLO DI GODEGO 227,42 241,44 248,99 253,23 262,31 259,66 259,65 277,87 273,80  276,78  273,12  266,85 

CAVASO DEL TOMBA 239,29 259,77 249,47 276,40 300,06 257,90 258,36 256,84 249,13  256,58  277,20  295,43 

CORNUDA 276,36 279,94 283,02 300,69 324,94 308,28 318,66 331,32 333,91  346,35  357,75  380,35 

CRESPANO DEL GRAPPA 272,26 272,05 301,00 296,90 300,61 281,88 298,12 324,70 306,31  309,25  306,28  342,55 

CROCETTA DEL MONTELLO 257,19 260,73 264,10 266,49 275,83 265,91 266,04 284,67 274,79  280,32  287,08  311,17 

FONTE 241,82 252,15 256,61 280,80 275,18 266,60 275,04 287,87 286,54  295,72  280,89  307,92 

GIAVERA DEL MONTELLO 236,00 236,38 237,16 245,67 242,84 256,32 264,48 264,34 271,61 262,52 275,00 277,91 273,08  282,71  279,55  302,49 

ISTRANA 242,36 240,61 251,30 265,44 262,60 243,72 258,64 274,49 268,94  294,23  293,52  315,80 

LORIA 182,91 193,31 199,80 216,03 217,19 219,19 224,20 246,29 233,37  244,23  231,84  242,12 

MASER 285,83 285,11 299,66 313,62 303,90 298,31 300,97 311,21 310,74  313,20  295,71  318,55 

MASERADA SUL PIAVE 236,58 258,52 274,34 263,23 266,47 280,58 258,50 267,30 277,07 266,61 270,84 301,51 292,83  301,64  293,95  320,44 

MONASTIER DI TREVISO 213,85 348,06 346,64 369,96 378,75 400,42 396,18 420,70 435,64 420,27 411,20 464,15 438,42  450,93  448,39  471,98 

MONFUMO 205,22 202,78 185,15 245,09 242,04 215,04 197,53 241,22 252,30  266,11  271,64  293,70 

MONTEBELLUNA 364,63 367,28 340,33 343,65 344,82 335,71 335,50 349,51 336,53  337,30  337,18  356,45 

MORGANO 169,93 197,73 199,47 265,32 278,71 333,22 309,23 316,35 327,16 349,43 341,80  328,26  331,63  333,40 

NERVESA DELLA BATTAGLIA 213,89 237,50 229,81 231,31 238,65 245,65 256,26 255,22 263,62 257,73 272,88 301,41 298,72  304,73  296,00  323,15 

PADERNO DEL GRAPPA 263,37 277,68 270,45 288,81 319,64 288,15 302,76 317,05 323,17  324,94  320,25  325,27 

PAESE 199,51 201,13 221,78 258,67 261,08 263,37 263,18 276,01 284,58 273,18 285,48 302,06 299,35  299,60  291,29  290,35 

PEDEROBBA 281,18 307,11 305,85 307,11 310,20 307,53 308,89 311,48 314,21  326,56  344,17  401,14 

PONZANO VENETO 244,50 264,18 249,49 251,35 247,92 258,22 268,62 263,33 260,21 249,82 258,78 288,39 299,84  317,71  315,49  325,29 

POSSAGNO 287,20 305,04 294,36 313,68 303,30 302,34 298,07 289,48 303,73  322,83  264,99  279,28 

POVEGLIANO 214,13 251,69 232,71 245,70 252,53 269,52 277,85 281,86 303,32 276,29 287,90 307,33 283,67  267,34  268,37  294,13 

PREGANZIOL 283,66 298,71 289,49 294,53 297,71 301,86 287,21 254,70 311,92 302,14 306,98 322,35 318,46  317,38  314,36  324,55 

QUINTO DI TREVISO 385,73 418,24 406,40 387,21 371,66 356,43 355,63 348,13 330,56 312,90 326,51 353,68 343,66  360,65  358,05  347,95 

RESANA 241,05 236,06 258,20 251,30 247,66 239,79 240,88 260,00 245,69  251,01  248,39  263,68 

RIESE PIO X 234,15 234,04 268,47 286,70 288,76 268,28 259,53 259,19 256,03  258,96  254,68  269,98 

RONCADE 269,09 334,42 300,23 286,36 285,28 299,25 284,85 295,02 290,04 293,60 309,60 329,62 318,58  324,58  334,43  349,02 

SAN BIAGIO DI CALLALTA 252,22 277,16 265,70 284,84 301,42 293,23 286,76 304,87 301,24 294,85 307,33 323,12 331,28  341,99  330,76  319,38 

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 219,81 223,52 228,67 238,24 240,12 239,02 249,17 244,13 248,45  261,23  259,12  285,00 

SILEA 299,72 330,73 319,72 339,83 349,09 340,62 348,51 342,16 349,94 334,69 343,35 368,95 380,69  401,58  400,11  428,94 

SPRESIANO 205,50 214,12 243,73 278,76 284,43 302,16 303,81 307,83 322,13 306,15 317,76 321,20 330,67  338,38  340,60  355,85 

SUSEGANA 281,78 302,71 289,03 300,28 295,74 303,26 304,76 306,85 312,59 320,12 321,11 343,75 354,21  350,22  344,88  364,58 

TREVIGNANO 310,15 233,44 247,92 260,22 268,18 243,36 246,81 250,24 243,68  254,82  262,41  276,53 

TREVISO 354,80 373,91  387,02  388,05  401,78 

VEDELAGO 223,91 208,36 219,33 227,38 229,21 225,48 236,35 240,58 244,99  248,48  228,73  241,07 

VILLORBA 296,07 329,34 316,31 340,85 322,36 324,62 317,99 321,93 328,32 319,73 325,36 345,03 369,41  376,48  365,60  367,78 

VOLPAGO DEL MONTELLO 270,03 270,88 281,63 284,39 282,19 290,13 303,24 293,55  311,37  300,74  309,89 

ZENSON DI PIAVE 175,83 244,28 234,30 234,01 253,86 240,70 291,93 340,45 351,12 350,38 343,67 351,33 359,15  395,70  465,45  447,93 

ZERO BRANCO 191,26 239,84 222,07 221,45 232,11 221,41 235,33 241,56 241,98 238,03 259,53 260,72 265,01  272,92  269,57  285,22 

RIFIUTO DIFFERENZIATO kg/ab/anno
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PRODUZIONI TOTALI PER ANNO 2014 2015 2016 2017 2018

SECCO 30.838 23.796 23.862 23.634 24.232

UMIDO 43.007 45.405 47.156 46.354 47.875

CARTA E CARTONE 29.070 27.928 28.720 28.784 29.788

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 28.144 29.323 30.354 31.460 40.580

PLASTICA 1.649 1.744 1.931 2.035 2.457

VETRO 7.761 7.922 8.056 8.315 1.450

VEGETALE 32.912 30.283 29.915 29.398 30.567

ABITI 1.380 1.556 1.709 1.438 1.920

FARMACI 58 60 61 63 63

PILE ACCUMULATORI 129 140 118 138 112

ALTRO 2 10 6 16

ESTINTORI 2 15 5 6 22

FERRO E METALLI 4.133 4.365 4.625 3.375 3.610

INGOMBRANTI 5.919 6.290 7.284 7.765 7.280

LEGNO 6.708 6.981 8.097 8.885 9.922

OLI 312 328 321 289 361

PANNOLINI PANNOLONI (DIFFER) 22 44 5 197

PANNOLINI PANNOLONI (INDIFFER) 302 324 362 161

PNEUMATICI 238 263 262 274 300

RAEE 2.897 3.081 3.360 3.278 3.315

RIFIUTI DA COSTR/DEMOL 11.923 12.055 11.325 11.646 11.459

RIFIUTO DA CIMITERI 124 134 88 85 99

SPAZZAMENTO 4.260 4.253 5.108 4.779 4.871

TF 157 166 257 334 389

TONER 51 51 53 53 52

VAGLIO 388 401 363 320 319

Totale complessivo 212.062 206.864 213.406 213.082 221.417
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Oltre ai risultati già ottenuti, per mezzo del sistema di raccolta “porta a porta” spinto, il Consiglio 

di Bacino Priula persegue obiettivi di ampio respiro quali: 

 una maggiore responsabilizzazione degli utenti e un’auspicabile presa di coscienza del 
fondamentale ruolo dell’impegno del cittadino nella differenziazione spinta e nella riduzione 

delle quantità di rifiuto rispetto agli scopi di tutela ambientale, sulla strada della chiarificazione 

della stretta relazione tra produzione di rifiuto e Tariffa applicata in quanto effettivo costo 

ambientale; 

 l’ottimizzazione dei giri di raccolta, razionalizzabili grazie al continuo monitoraggio dei servizi 

realizzato tramite le letture dei transponder installati sui contenitori, che consente il 

raggiungimento di elevati standard di qualità del servizio e di soddisfazione dell’utenza, 

limitando eventuali disagi derivanti dalla richiesta di impegno nella differenziazione;  

 la garanzia di una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta all’avvio al 
recupero o allo smaltimento, fungendo da controllori dell’intera filiera del rifiuto; 

 l’implementazione del sistema di educazione dell’utenza all’acquisto intelligente, alla 

prevenzione della produzione di rifiuti, al compostaggio domestico, alla raccolta differenziata, 

da realizzare con strumenti di formazione ambientale quali la comunicazione diretta con gli 

utenti tramite le attività organizzate nell’ambito del nuovo Piano di Comunicazione integrata, 

gli EcoSportelli, l’EcoCalendario, gli opuscoli esplicativi, gli allegati alle fatture o la 

pubblicazione periodica dell’EcoGiornale; 

 il raggiungimento di un’elevata trasparenza tra servizio reso e determinazione dei costi e 
relativa applicazione delle tariffe. 

 

Tale scelta viene confermata e ulteriormente perseguita con il miglioramento dei risultati e della 

qualità del servizio. Contarina SpA ripropone i seguenti interventi per un ulteriore miglioramento 

del modello oggetto di programmazione per il 2019: 

 l’avvio del nuovo modello di gestione dei rifiuti nei mercati, denominato “servizio mercati 

Easy”, già approvato dal Consiglio di Bacino, finalizzato a semplificare le operazioni di 
consegna attrezzature – evitando la consegna dei contenitori a inizio mercato e limitandosi 

al ritiro dei rifiuti in modo differenziato - e con l’obiettivo di ottenere la riduzione del costo 

a carico delle utenze mercatali. Si segnala che è intenzione del gestore sperimentare la 

commisurazione della produzione dei rifiuti del singolo banco e non solo delle quantità 

“condominiali” per mercato; 

 la definizione del Progetto Cestini in modo da consentire all’Assemblea di definire le linee 

guida in base alle quali organizzare attraverso il Consiglio di Bacino le regole e gli standard 

di gestione degli stessi cestini, oltre che ad integrare in capo a Contarina gli obblighi di 

acquisto e gestione delle attrezzature; 

 il progetto Centro Mobile del Riuso, già operante in alcuni ecocentri (Treviso, Cornuda, 
Quinto di Treviso e Caerano), sulla base delle risorse a disposizione dal volontariato sarà 

diffuso possibilmente e progressivamente in tutti i Comuni;  

 la proposta di riattivazione dello sgrigliatore di Silea finalizzato alla raccolta dei rifiuti 

galleggianti in alveo. La proposta di articolazione richiede l’adesione all’accordo anche degli 

altri enti e soggetti che partecipano alla spesa; 

 continuare lo sviluppo e la proposta di servizi alle utenze non domestiche, caratterizzati dalla 
personalizzazione degli stessi in base alle esigenze tipiche della specifica attività, con 

l’obiettivo di ampliare la base imponibile degli utenti nell’ambito del servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti urbani; 

 Avvio delle prime raccolte degli assorbenti igienici per la persona, al fine di alimentare il 

nuovo impianto di trattamento di tali materiali; 

 la manutenzione ed adeguamento strutturale di alcuni degli EcoCentri esistenti nonché la 
costruzioni di nuovi EcoCentri multizonali, che rappresentano punti di riferimento 
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importanti per raccolta differenziata, come più ampiamente descritto in un successivo 

paragrafo. 

 L’ adeguamento strutturale di alcuni degli EcoSportelli esistenti nonché la costruzioni di nuovi 
EcoSportelli multizonali. 

 

 

2.3 ENTE DI GOVERNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   
 

La regolazione, l’organizzazione e l’affidamento del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani nel bacino territoriale “Destra Piave”.  
 

Come noto, il Consiglio di Bacino “Priula” è l’Ente di governo del servizio pubblico di gestione 

integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale “Destra Piave” ai sensi della normativa nazionale 

(art. 3, co. 1, decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge regione 31.12.2012, n. 52): esso è stato 

istituito mediante integrazione dei pre-esistenti Consorzi Priula e Treviso Tre, subentrando agli 

stessi con effetto dal 01.07.2015. 

 

Il Consiglio di Bacino Priula, portando a compimento il processo di unificazione sostanziale già 

intrapreso dai Consorzi Priula e Treviso Tre, ha adottato il Regolamento di bacino unico per la 

gestione dei rifiuti urbani (delibera di assemblea n. 2 del 19 aprile 2016) ed il Regolamento di bacino 

unico per l’applicazione della Tariffa corrispettiva (delibera di assemblea n. 3 del 19 aprile 2016). 

L’unificazione è stata poi attuata anche a livello contrattuale con l’approvazione (delibera di 

assemblea n. 8 del 28 aprile 2016) di un’unica convenzione/contratto di servizio col gestore in house 

providing Contarina SpA. 

 

Per quanto attiene alla regolamentazione tariffaria merita ricordare l’emanazione del decreto 

ministeriale 20 aprile 2017 che, in attuazione della previsione di cui all’art. 1, co. 667, legge n. 

147/2013, definisce i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di 

rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai 

criteri di ripartizione del costo del servizio: esso reca una disposizione transitoria in forza della quale 

le previgenti disposizioni regolamentari dei comuni devono essere verificate e se del caso adeguate 

entro 24 mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto (ossia, dal 6 giugno 2017). 

Più recentemente, con l’art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state estese 

ai rifiuti urbani le funzioni di regolazione e controllo dell’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico che conseguentemente è stata rinominata «Autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente» (ARERA) le cui specifiche competenze sono: 

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione; 

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi;  

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 

beneficio dell'utenza;  

d) tutela dei diritti degli utenti;  

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152;  

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo;  

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;  

h) approvazione delle tariffe definite; 

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito;  

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei 

rifiuti;  

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;  

n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta. 
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Nel 2018 la nuova Autorità ha così avviato il percorso amministrativo per l’acquisizione dei dati 

necessari all’esercizio delle proprie competenze.  

 

Come già evidenziato nelle scorse relazioni, il quadro regolatorio e gestionale del servizio rifiuti nel 

bacino territoriale del Consiglio di Bacino Priula risulta pienamente omogeneo ed unificato fin dal 

2016 in virtù:  

 di un’unica gestione a livello di bacino territoriale, con affidamento riconosciuto pienamente 

conforme alla vigente normativa europea e nazionale (deliberazione n. 2 del 13.01.2010 

dell’AVCP e poi sentenza n. 1447 del 08.03.2011 del Consiglio di Stato); 

 dell’adozione di un unico Regolamento tecnico per l’intero bacino territoriale che assicura 

modalità e regole omogenee di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani per tutti i comuni del 

bacino ottimale; 

 dell’istituzione ed applicazione della tariffa puntuale di natura non tributaria, dunque con 
remunerazione a carico del gestore del servizio, per tutti i comuni del bacino territoriale. 

 

Quanto ai risultati ambientali dell’attuale gestione del servizio si evidenzia che essi si sono assestati 

di gran lunga al di sopra rispetto a tutti i vigenti obiettivi di legge (regionali, nazionali ed europei) e 

che i costi per il cittadino risultano sensibilmente inferiori agli standard nazionali e regionali. 

 

 

2.3.1 SVILUPPO DI SERVIZI INTEGRATIVI  

 
Parallelamente a questo nuovo fronte di sviluppo sinergico e strategico, continua ad essere 

importante e necessario lo sviluppo del gruppo aziendale su fronti diversi rispetto alla gestione dei 

rifiuti, finalizzato a fornire nuovi servizi nell’ottica di una gestione aziendale multiutility, trattandosi 

di esigenza manifestata sia da parte degli utenti sia da parte delle Amministrazioni comunali. 

Si intende, infatti, continuare a migliorare i servizi integrativi attualmente svolti, consolidando la 

propria attività nei settori del comparto ambientale in senso ampio tra i quali si evidenziano quelli 

elencati di seguito. 
 

 

2.3.1.1 Servizio Rifiuti Agricoli 

 

A partire dal 2009 Contarina effettua direttamente il servizio di gestione dei rifiuti agricoli per le 

aziende con sede operativa nel territorio del Consiglio di Bacino Priula in base a quanto stabilito dal 

D.Lgs. 152/2006 e in riferimento all’Accordo di Programma sottoscritto con la Provincia di Treviso, 

le associazioni di categoria e gli Enti di Bacino TV1-TV2-TV3. La società è da sempre parte attiva nel 

tavolo di lavoro succitato cercando di coniugare le novità introdotte da uno scenario normativo 

estremamente mutevole e l’esigenza, manifestata dalle aziende agricole, di semplificare le pratiche 

amministrative e di ridurre i costi legati alla gestione dei rifiuti speciali. 

La normativa vigente, infatti, prevede modalità semplificate nella gestione della documentazione 

(formulari, registri di carico/scarico, MUD) per i produttori di rifiuti agricoli che, tramite 
convenzionamento, conferiscono i rifiuti speciali al Gestore del servizio pubblico di raccolta dei 

rifiuti. Contarina, quindi, in quanto soggetto gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei 

rifiuti nel territorio del Consiglio di Bacino Priula, è in grado di offrire all’azienda agricola un servizio 

completo dal ritiro dei rifiuti fino alla compilazione dei formulari e alla tenuta della documentazione 

amministrativa. 

Il servizio di gestione dei rifiuti agricoli è stato completamente riorganizzato nell’anno 2012; la nuova 

convenzione ha una durata di sei anni 2012-2017 e un listino prezzi di durata triennale. In data 

11/12/2014, in un incontro con le organizzazioni di categoria e SAVNO, sono stati stabiliti i prezzi 

fino a tutto il 31/12/2017. Tale contratto è oggetto di una proroga fino al 31/12/2018. 
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Il servizio prevede diverse articolazioni di servizio a domicilio, con le modalità ‘mini’, ‘midi’ e ‘maxi’, 

a seconda della quantità di rifiuti prodotti dall’utente e, se consentito dalla normativa, un servizio di 

EcoMezzo, a disposizione delle aziende con piccole produzioni di rifiuti (fino a 100 kg/anno e fino 30 

kg al giorno). 

Per attivare il servizio, le aziende sottoscrivono la convenzione ed effettuano il versamento della 

quota associativa. Ad ogni convenzione viene associata una Ecocard, dotata di microchip, che 
identifica l’utente e permette di tracciare in tempo reale i servizi svolti per ogni singola azienda. 
Convenzioni attive 

 

2015 2016 2017 2018 

n° n° n° n° 

5.557 5.538 5.488 4.239* 

 

* Dal 01/01/2018 cessa il servizio per le utenze di Mogliano Veneto. 

** Dal 01/01/2018 si considerano convenzionate le aziende che hanno sottoscritto la proroga del contratto fino al 31/12/2018. 

 

Nel corso del 2017 è stato steso il nuovo Accordo Quadro per la gestione dei servizi per le piccole 

e microimprese, con il coinvolgimento del Consiglio di Bacino Priula, dell’ARPAV, dell’ ANCI, della 

Provincia, della Regione e delle organizzazioni di Categoria. Tale accordo è attualmente al vaglio 

della Regione Veneto. 

 

2.3.1.2 Servizio Rifiuti Sanitari  

Dal 01 luglio 2010 Contarina svolge direttamente anche il servizio di raccolta dei rifiuti sanitari. 

La società, sulla base dell’esperienza maturata negli anni, ha sviluppato un pacchetto di servizi su 

misura rivolto a tutti gli enti e imprese che producono rifiuti sanitari, quali ad esempio centri estetici, 

case di riposo, centri diagnostici, studi medici, veterinari e dentistici. 

Le aziende che, tramite stipula di apposita convenzione, conferiscono i propri rifiuti sanitari a 

Contarina hanno il duplice vantaggio di avere un unico interlocutore per la gestione dei rifiuti da 

loro prodotti e di potersi appoggiare per l’esecuzione di parte degli adempimenti amministrativi 

previsti a norma di legge, al soggetto gestore del servizio pubblico.  

L’utente sottoscrive la convenzione scegliendo la cadenza di raccolta più adatta alle proprie esigenze. 

Ad ogni convenzione, come per il servizio agricoli, viene associata una Ecocard, dotata di microchip, 

che permette di tracciare in tempo reale i servizi svolti per ogni singola azienda. 

Contarina esegue la raccolta dei rifiuti e il successivo avvio a smaltimento, si occupa inoltre, nei casi 

previsti dalla normativa vigente, della compilazione e tenuta della documentazione prevista. 
Dalla tabella sottostante sono riportati gli aderenti al servizio. Fino al 2016 il servizio è stato svolto 

anche per conto di SAVNO, nel territorio del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. Dal 2017, a causa 

della nuova perimetrazione degli ambiti territoriali, non sono più svolti servizi nel territorio di 

Mogliano Veneto. 

 
Convenzioni attive 

 

2015 2016 2017 2018 

n° n° n° n° 

724 704 538 508 

 

 

*Fino al 2016 il servizio era svolto anche nel territorio di Savno. 

 **Dal 01/01/2018 cessa il servizio per le utenze di Mogliano Veneto 
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Nel corso del 2017 è stato steso il nuovo Accordo Quadro per la gestione dei servizi per le piccole 

e microimprese, con il coinvolgimento del Consiglio di Bacino Priula, dell’ARPAV, dell’ ANCI, della 

Provincia, della Regione e delle organizzazioni di Categoria. Tale accordo è attualmente al vaglio 

della Regione Veneto 

 

2.3.1.3 Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Contenenti Amianto 
Nel 2010 in occasione della nuova gara di affidamento del servizio di raccolta furono unificate le 

modalità di espletamento dei servizi nei due Consorzio Priula e TV3. Nei primi mesi dell’anno 2011 

fu quindi affidato, a seguito gara ad evidenza pubblica, il servizio del “servizio pubblico di gestione 

materiali contenenti amianto”, affidamento prorogato anche per il primo semestre 2013 in attesa di 

espletare la gara per l’individuazione del nuovo soggetto. La necessità di ricorrere alla proroga del 

servizio nacque dal mutamento della normativa regionale avvenuta con la DRGV 265 del 15/03/2011 

che solo nel corso del 2012 ebbe una sua definizione relativamente alla micro raccolta confermando 

le modalità sino ad allora utilizzate. 

Nel corso dell’anno 2017, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato il servizio al 

fornitore Eureka Srl di Marghera (VE). L’attuale servizio, prevede tre tipologie, ovvero ordinario di 

microraccolta, integrativo e per abbandoni sul territorio ed è svolto in tutti i Comuni del territorio 

del Consiglio di Bacino Priula. 

Dalla tabella sottostante sono i servizi svolti negli ultimi 3 anni, suddivisi per tipologia 

 
Servizi svolti  
 

2016 2017 2018 

n° n° n° 

461 397 431 

 

 

2.3.1.4 Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Speciali  

Accanto ai servizi appositamente studiati per la gestione dei rifiuti agricoli e sanitari, Contarina ha 

sviluppato negli anni un proprio know-how al fine di dare risposta alle esigenze manifestate dalle 

molte attività economiche che operano nel territorio della provincia di Treviso. 

Contarina infatti direttamente o tramite specifiche imprese con le quali collabora è in grado di offrire 

un servizio di raccolta, smaltimento e/o recupero per ogni tipo di rifiuto speciale prodotto dalle 

utenze non domestiche. 

Le aziende rivolgendosi a Contarina hanno quindi il vantaggio, interfacciandosi con un unico soggetto, 

di poter avere una gestione integrata dei rifiuti che va dai rifiuti urbani e assimilati a rifiuti speciali. 

Inoltre, convenzionandosi per conferire i propri rifiuti al soggetto gestore del servizio pubblico, 

hanno anche il beneficio di vedere in parte ridotti gli adempimenti normativi a loro carico. 

Nella seguente tabella si riportano alcuni dati relativi ai servizi speciali effettuati negli ultimi tre anni. 

 
Preventivi 

 

 2015 2016 2017 2018 

 n° n° n° n° 

Preventivi redatti 705 604 668 832 

Preventivi accettati 382 377 463 455 

 

 

Nel corso del 2017 è stato steso il nuovo Accordo Quadro per la gestione dei servizi per le piccole 

e microimprese, con il coinvolgimento del Consiglio di Bacino Priula, dell’ARPAV, dell’ ANCI, della 
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Provincia, della Regione e delle organizzazioni di Categoria. Tale accordo è attualmente al vaglio 

della Regione Veneto 

 
SERVIZIO DI RACCOLTA CARTUCCE TONER E STAMPANTI        
 

Aziende con servizio attivato 

 

2016 2017 2018 

n° n° n° 

   2.332 2.498 2.692 

 

 

SERVIZIO RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO UTENZE NON DOMESTICHE 
 

È un nuovo servizio gratuito per lo smaltimento dell’olio alimentare esausto con raccolta porta a porta. 
L’attivazione avviene attraverso la consegna a domicilio, di un pratico e funzionale contenitore dedicato, il cui 

svuotamento è gratuito e può essere richiesto a seconda delle proprie necessità. L’obiettivo del servizio è 
incrementare quanto più possibile la raccolta e lo smaltimento di questo particolare rifiuto, attivando una filiera 

adeguata per la sua valorizzazione e recupero. 
Nella tabella sottostante è evidenziato il numero di imprese che hanno aderito al servizio. 

 

Aziende con servizio attivato 
  

2017 
2018 

2018 
I° TRIM. 2° TRIM. 3° TRIM. 4° TRIM. TOTALE 

n° n° n° n° n° n° n° 

91 15 12 11 4 42 133 

 

[Tab. 51 H] 

 

SERVIZIO RAEE 

 
I RAEE o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono rifiuti di tipo particolare ai sensi dell'articolo 

183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e 
materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia 
l'intenzione o l'obbligo disfarsene. I RAEE si suddividono in RAEE provenienti dai nuclei domestici, RAEE 

professionali, RAEE equivalenti e RAEE di piccolissime dimensioni. 
A luglio 2015 è stato sottoscritto il nuovo Accordo di Programma per la definizione delle condizioni generali di 

raccolta e gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Hanno firmato l'accordo il Centro di 
Coordinamento RAEE, l'ANCI, le Associazioni di categoria dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche, le Associazioni delle Aziende di Raccolta dei rifiuti e le Organizzazioni delle Imprese Commerciali e 
della Distribuzione. 

Ad oggi sono attive 161 convenzioni con distributori che utilizzano tramite prenotazione i nostri EcoCentri per il 
conferimento di tali rifiuti elettronici. Le convenzioni e i rapporti commerciali sono gestiti da Servizi per le Imprese. 

 

SERVIZIO PAED 

 
Contarina ha avviato una nuova modalità di raccolta dei Piccoli Apparecchi Elettronici Domestici (PAED) presso 
18 punti dislocati in centri commerciali ed ipermercati convenzionati presenti nel territorio servito. I PAED sono 

piccoli elettrodomestici per la casa, come cellulari, videocamere, strumenti musicali, utensili ad uso domestico 
(frullatori, ferri da stiro, phon, rasoi elettrici, ecc.), giochi e piccoli dispositivi per la cura della salute. 

Ogni contenitore è suddiviso in tre parti e raccoglie non solo piccoli elettrodomestici, ma anche pile e batterie 
esauste, cartucce e toner esauriti. Da ogni piccolo elettrodomestico è possibile recuperare fino al 92% dei materiali 
di cui è composto, risorse che possono essere immesse nuovamente nel ciclo di produzione. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuto
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INIZIATIVA “Tenga il Resto”  

Nell’ottica di affrontare il tema dello spreco alimentare, Contarina ha attivato il progetto “Tenga il Resto”, in 
collaborazione con il Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio CIAL e Confcommercio. 

Il progetto consiste nel fornire agli esercizi di ristorazione coinvolti delle vaschette in alluminio con coperchio 

personalizzato con i loghi dei partner per permettere ai propri clienti di portare a casa gli avanzi del pasto non 
consumato. Negli esercizi di ristorazione che espongono la locandina del progetto è possibile richiedere questa 

confezione senza alcuna spesa aggiuntiva. 

 Adesioni 

2017 
2018 

2018 
I° TRIM. 2° TRIM. 3° TRIM. 4° TRIM. TOTALE 

n° n° n° n° n° n° n° 

45 2 3 - 1 6 51 

 

 

 

2.3.1.5 Servizi Di Gestione Cimiteriale 

 
Ai Comuni soci viene proposto un servizio integrato che comprende sia la gestione “ordinaria” che 

“straordinaria” dei cimiteri che ha come scopo quello di assicurare all’utenza un servizio omogeneo 

per qualità rese, standard offerti, sistema di tariffazione, oltre che in termini di pianificazione e di 

regolamentazione, nel quadro di un territorio che è ora già autonomo, grazie alla gestione e allo 

sviluppo degli impianti di cremazione siti in Comune di Treviso (cimitero di Santa Bona) è più 

precisamente  

I servizi cimiteriali ordinari si distinguono in:  

a) servizi di base (SB), concernenti le attività volte ad assicurare la gestione generale ordinaria 

del servizio cimiteriale; 

b) servizi aggiuntivi (SA), servizi continuativi ulteriori ed integrativi dei servizi base; 

c) servizi a domanda individuale (SDI), ossia i servizi effettuati su richiesta degli utenti, su 

richiesta e/o a carico del Comune e/o di altri soggetti. 

L’attività straordinaria ricomprende tutte quelle attività di investimento per il mantenimento e lo 

sviluppo del patrimonio cimiteriale (es.: interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, 
potenziamento, miglioramento, riqualificazione e valorizzazione) ad esclusione di quelle che non 

necessitano di una previa progettazione. 

 

Nel corso dell’anno 2019 si prevedono sviluppi sia per quanto riguarda l’ingresso di nuovi Comuni 

soci aderenti al servizio (si sono avviati contatti con i Comuni di Volpago del Montello, Istrana e 

Resana), sia in ordine al rinnovo delle convenzioni in scadenza con i Comuni di Monastier di Treviso, 

Zenson di Piave. 

La Convenzione per il Servizio Cimiteriale Operazioni Primarie disciplina le modalità di esercizio 

associato della funzione relativa al servizio cimiteriale concernente le operazioni di uno o più dei 

seguenti servizi:  

□ gestione amministrativa dell’attività cimiteriale; 

□ manutenzione ordinaria del cimitero 

□ fatturazione agli utenti;  

□ pianificazione cimiteriale ed il suo aggiornamento; 

□ illuminazione votiva. 
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Nel corso dell’anno 2019, saranno confermati vari interventi di investimenti propedeutici allo 

sviluppo e al miglioramento del servizio cimiteriale. Contarina continuerà ad essere attiva su vari 

fronti e in particolare in tema di sviluppo dei servizi di cremazione, con un investimento sull’attuale 

impianto di Treviso, che prevede maggiori spazi tecnici e nuovi ambienti riservati all’accoglienza e 

alla ritualità. Accanto a ciò continua l’attività di pianificazione delle attività mediante la redazione dei 

Piani Regolatori Cimiteriali espressamente prevista dalla recente normativa regionale veneta in 
materia e programmati entro il primo anno di gestione del servizio integrato. 

 

2.3.1.6 Servizio Di Gestione Del Verde Pubblico 

 

L’entrata del Comune di Treviso ha dato una logica diversa di gestione, volta a proporre a tutti i 

comuni del territorio gestito da Contarina un servizio di “verde integrato” mutuando e sviluppando 

competenze e professionalità acquisite con l’entrata del Comune capoluogo. 

 

I Consorzi Priula e Treviso3, ora Consiglio di Bacino con deliberazione n. 4 del 22.04.2015, hanno 

istituito il servizio associato di gestione integrata del verde pubblico comprensivo oltre che delle 

attività prettamente operative anche delle attività tecnico specialistiche rivolte all’esecuzione di 

censimenti del patrimonio arboreo, progettazioni e sistemazioni paesaggistiche, supporto nella 

redazione di pratiche autorizzative per aree vincolate. 

 

COMUNI CON CONVENZIONE ATTIVA 2018 

1 Casier 

2 Castelfranco Veneto 

3 Maserada sul Piave 

4 Preganziol 

5 Roncade 

6 Treviso 

7 Zenson di Piave 

 
 

2.3.1.7 Servizio Disinfestazioni 

Il servizio disinfestazioni ha come obiettivo quello di offrire alle utenze comunali, ma anche alle 

utenze private, varie tipologie di servizi, alcune delle quali importanti per le implicazioni igienico-

sanitarie connesse alle infestazioni. 

Il “servizio integrato di disinfestazione” istituito con la deliberazione n. 4 del 22.4.2015 dei consorzi 

Priula e Treviso3, ora Consiglio di Bacino, comprende oltre alle attività operative di disinfestazione 

(servizio di disinfestazione da zanzare, derattizzazione, interventi in situazione di emergenza 

sanitaria, ecc.) anche attività tecnico-specialistiche (es.: studio e aggiornamento normativo in tema 

di disinfestazione, supporto per la predisposizione di piani di controllo, informazione continua sui 

servizi erogati, ecc.) e di controllo dei servizi erogati con la collaborazione ed il supporto tecnico 

delle ULSS competenti. 

 

Le principali tipologie di servizi operativi offerte sono le seguenti:  

 disinfestazione da zanzara tigre e da zanzara comune (trattamenti larvicidi ed adulticidi); 

 disinfestazione da altri insetti fastidiosi o pericolosi per l'uomo (mosche, blatte, pulci, zecche, 
vespe, calabroni, ecc.); 

 trattamenti fitosanitari contro parassiti e patogeni delle piante (bruco americano, 

processionaria del pino, cameraria, ecc.); 
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 derattizzazione; 

 allontanamento volatili e mammiferi; 

 disinfezione di ambienti e locali. 
Per l’anno 2019 si prevede un aumento del numero di Comuni del Bacino Priula che aderiranno al 

servizio oltre ai 7 Comuni già convenzionati. Tale aumento atteso è dovuto al fatto che Consiglio di 

Bacino Priula invierà ai Comuni Soci nei primi mesi dell’anno 2019 una richiesta di manifestazione di 

interesse al consorziamento del servizio con l’obiettivo di rendere lo stesso servizio omogeneo in 

termini di standard quantitativi e qualitativi su un ambito territoriale sovracomunale, favorendo così 

l’attività di controllo da parte degli enti regionali preposti (Az. ULSS) a seguito dell’emergenza 

sanitaria emersa nell’anno 2018. Si prevede, inoltre, di aumentare sia il numero degli utenti privati 

da servire sia il numero degli interventi complessivi. 

 

2.3.1.8 Attività Di Sviluppo Del Sistema Informativo   

 
L’area aziendale dedicata ai sistemi informativi, oltre che dell’attività interna legata agli aspetti 

informatici e cartografici, si occupa della redazione e l’aggiornamento dei piani comunali di 

localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e l’implementazione e gestione della rete di 

monitoraggio ambientale dei campi elettromagnetici da questi generati, nell’ottica di una 

pianificazione sovra-comunale che contemperi le esigenze (riconosciute dalla norma) di copertura 

del servizio da parte dei gestori nazionali con la minimizzazione del numero di impianti e degli effetti 

sulla popolazione e sull’ambiente. 

A questa attività si sono affiancati altri servizi anche strumentali per il Consiglio e per i Comuni 

associati quali: 

 

 il supporto agli uffici tecnici per la redazione dei Piani di Assetto del Territorio, garantendo la 
digitalizzazione degli strati informativi, nonché gli aggiornamenti previsti dalla Legge Regionale 

n° 11 del 23/04/2004, con la relativa pubblicazione dei dati alla cittadinanza su apposito spazio 

web; durante le fasi operative si è garantita la georeferenziazione della toponomastica 

comunale con sopralluoghi e verifiche sul territorio; 

 la redazione di progetti di videosorveglianza, con le relative richieste di contributo, 

garantendone successivamente la realizzazione e la gestione in stretta connessione con i 

Comandi della Polizia Municipale. I progetti hanno previsto un’attenta analisi delle connettività 

(fino alla posa di Fibra Ottica ottimizzando la gestione delle telefonia e trasmissione dati delle 

amministrazioni comunali) e delle soluzioni software ed hardware adottate; 

 la gestione in modo centralizzato del protocollo e archiviazione documentale allo scopo di 
rendere più efficiente la gestione stessa e garantire la dematerializzazione dei documenti, 

aggiungendo a tale servizio la possibilità di controllo dei processi documentali; 

 il servizio di centro stampa per l’invio di comunicazioni massive con indirizzo e la 

normalizzazione delle banche dati. 

 

A seguito di un accordo stipulato con il BIM Piave di Treviso, si sono inoltre sviluppati – in 

collaborazione con tale Ente - ulteriori servizi, quali: 

 

 Supporto ai Comuni del Consiglio nella realizzazione di sistemi informativi per la pianificazione 
territoriale in stretta connessione con le banche dati esistenti, quali 

o Pratiche edilizie 

o Anagrafe comunale 

o Anagrafe tributaria 

 Fornitura e gestione di strumenti per la pubblicazione/consultazione del Piano di Assetto del 

Territorio; 
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 Gestione degli strumenti di governo del territorio (Piano degli Interventi); 

 Gestione della toponomastica; 

 Gestione del patrimonio (edifici pubblici, impianti ecc.); 

 Gestione delle informazioni relative alle reti pubbliche dei servizi presenti in stretta 

connessione con i gestori; 

 Supporto alla gestione dei tributi locali; 

 Gestione Piani di Protezione civile;   

 Altri servizi in generali richiesti dai Comuni. 

 

Tali attività vengono svolte da Contarina a seguito dell’intervento del Consiglio che ha la funzione 

di associare e rendere coerenti le iniziative comunali in questi settori, prevedendo la loro 

organizzazione secondo logiche sovra comunali e nel contempo aderenti alle singole esigenze del 

territorio servito.  

 

2.3.1.9 Attività di IRIS (Innovazione, Ricerca e Sviluppo) 

 
Nell’anno 2013 l’azienda ha strutturato un ufficio, denominato IRIS (Innovazione, Ricerca e Sviluppo) 

- posizionato in prima battuta in staff alla Direzione, poi all’interno della Divisione S.I. e Controllo 

di gestione - dedicato specificamente alle attività di progettazione - interna ed esterna - e di studio. 

Il settore si occupa dello sviluppo e dell’implementazione di nuove attività del Gruppo aziendale e - 

in collaborazione sinergica con tutte le divisioni aziendali e con la Direzione – si prefigge di portare 

innovazioni e migliorie all’interno dell’Azienda stessa.  

Il settore IRIS opera su due fronti: 

 A livello interno, studia e sviluppa progetti innovativi che migliorino i processi aziendali, 

nell’ottica di trasformare idee in attività utili ed adeguate per l’Azienda, che portino ad una 

crescita interna e ad una gestione sempre più efficace ed efficiente; per tale motivo stabilisce 

procedure standardizzate e ne definisce l’andamento dei costi;  

 Esternamente, invece, il settore cura e coordina le consulenze a Soggetti esterni, come 
Comuni, altre aziende di gestione o altre realtà che intendano implementare nel loro 

territorio il Modello di gestione integrata dei rifiuti applicato da Contarina, caratterizzato dal 

“porta a porta spinto e dalla tariffazione puntuale”.  L’obiettivo è quello di estendere -  mediante 

consulenze, convegni e meeting formativi - la conoscenza del Modello Contarina, 

riconosciuto oramai come best-practice internazionale che ha portato a risultati eccellenti in 

termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. La chiave del successo del Modello 

sta anche nella sua replicabilità e “scalabilità”, caratteristiche sviluppate nel tempo con la 

gestione volta al continuo miglioramento del servizio nel proprio territorio. Queste 

caratteristiche consentono l’estensione del Modello ad altre situazioni territoriali, 

apportando declinazioni specifiche dello stesso mediante un’accurata progettazione. 

Pertanto, Iris, in collaborazione con altre aree aziendali, ha iniziato ad estendere il modello 

anche in aree internazionali. 

Tutte le attività descritte sono volte ad accrescere il valore aggiunto dell’Azienda. 

Si elencano di seguito i progetti attivi per l’anno 2018 (sia quelli in fase di esecuzione che quelli in 

preparazione). 
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PROGETTI INTERNI 

Progetto RICICLOLIO 

Il Progetto ha come obiettivo la valorizzazione dell'olio vegetale esausto come risorsa economica 

positiva, mediante l'incentivazione della raccolta nel settore domestico e non domestico. Il progetto 

ha interessato anche lo sviluppo di un prototipo per il contenitore per gli utenti in collaborazione 

con un fornitore esterno, ai fini di ottenere un prodotto in grado di soddisfare le numerose esigenze 
rilevate mediante un sondaggio. L’elaborazione del progetto ha comportato diverse fasi, fra cui la 

valutazione delle possibili soluzioni per il servizio di raccolta presso le utenze non domestiche, la 

scelta del nuovo tipo di cisterna da 500 lt da collocare presso gli EcoCentri e del nuovo contenitore 

per le utenze non domestiche (da 36 litri), la richiesta di autorizzazione allo stoccaggio di olio presso 

Lovadina pari a 15 metri cubi. 

L’operazione ha visto anche la stesura di un accordo di partnership con Ascotrade, che prevede 

incentivi agli utenti (da parte di Ascotrade) che sottoscrivano il contratto “Io verde” (fornitura di 

energia da fonti rinnovabili) e che dimostrino di aver ritirato il contenitore per la raccolta dell’olio. 

Nel 2017 sono state informate - anche mediante un flyer - le utenze domestiche e a novembre 2017 

è iniziato il servizio di raccolta presso le utenze non domestiche eseguito da Contarina. Per 

aumentare la sensibilizzazione dell’utenza in merito alla raccolta dell’olio, sono state poste in atto 

azioni comunicative aggiuntive, fra le quali la realizzazione di totem da posizionare negli EcoSportelli 

con maggior affluenza. 

Al 31/12/2018 sono stati distribuiti 49.813 contenitori per la raccolta olio presso le utenze 

domestiche. La raccolta è aumentata del 28% rispetto all'anno precedente. 

 

Progetto Unificazione dei servizi nei territori degli ex-bacini di Priula e TvTre 

A partire dal 27/08/2014 era emersa la necessità di aggiornare ed implementare lo studio tra i due 

sistemi di raccolta Vetro Plastica Lattine da un lato, Vetro e Imballaggi in Plastica e Lattine dall'altro 

ai fini di raggiungere l'unificazione dei servizi in tutti i Comuni serviti dalla società in previsione della 

creazione dell'ATO provinciale.  

Lo studio partiva dalle informazioni dell'analisi LCA svolta nel 2011 facendo un focus su: 

- analisi delle frazioni di rifiuto raccolto nei due ex Bacini in modo diversificato; 

- verifica delle prese e dei volumi vuotati (nei Comuni in cui è stato fatto il rilievo ridefinendo 

il periodo di rilevazione); 

- raccolta delle analisi merceologiche eseguite; 

- espletamento di analisi visive sul materiale attualmente raccolto con i semirimorchi con 

documentazione fotografica; 

- verifica dei flussi delle diverse frazioni e come sono valorizzate (verifica contributi Conai); 

- verifica dei i costi delle raccolte; 

- redazione di un raffronto con le tendenze di raccolta in Italia partendo dai dati bibliografici 

disponibili. 

Una prima bozza dell'analisi era stata presentata nel 2015, anche in collaborazione con una stagista 

del Master dell’Università S. Anna di Pisa. Il 30/09/2017 l’Assemblea di Bacino Priula ha deciso il 

passaggio a VPL su tutti i 50 Comuni a partire da gennaio 2018. 

Il progetto è terminato per la parte di competenza nel primo trimestre 2018. 
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Progetto PAED - microraccolta Piccoli Apparecchi Elettronici Domestici 

E' un progetto di microraccolta di Piccoli Apparecchi Elettronici Domestici in ambienti indoor in 

contesti ad alta frequentazione, quali centri commerciali e/o negozi di grandi dimensioni. Il progetto 

pilota ha visto l'installazione di n° 20 contenitori presso la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) 

per la raccolta integrata di PAED, di Pile e Toner e la realizzazione di una campagna di comunicazione 

a supporto dell'iniziativa. 

Il progetto, che aveva un costo stimato di circa I00.000,00 Euro per avvio e gestione triennale, è 

stato condiviso con il Centro di Coordinamento RAEE che lo ha finanziato al I00% (e con il quale è 

stata stipulata apposita convenzione acquisita al protocollo Contarina in data 06/02/2014). L'avvio 

della fase operativa, inizialmente previsto per Luglio 2014, è stato posticipato a ottobre a causa del 

notevole ritardo di consegna contenitori da parte del fornitore.  

Il monitoraggio da parte di Iris è terminato nel 2018. 

 

Progetto Interno PAED 2 – estensione microraccolta Piccoli Apparecchi Elettronici 

Domestici 

Si tratta dell'estensione del progetto PAED ad ulteriori 5 punti di raccolta finanziati dal bando "5 € 

tonnellata premiata" per l'anno 2014 dal Centro di Coordinamento RAEE. Prevede le medesime 

modalità operative del progetto PAED iniziato nel corso del 2013 e il finanziamento ottenuto è di 

20.000 €. Nel 2017 proseguirà la fase di monitoraggio del progetto. 

Ultimato il triennio di attività finanziato dal CDC RAEE, il progetto è stato chiuso nel 2018. 

 

Progetto pulizia dei corpi idrici 

Si tratta di un progetto di massima per la pulizia programmata dei corpi idrici e per la gestione dei 

rifiuti da chiuse e sbarramenti. Il progetto prevede la definizione di strategie di intervento 

straordinarie e programmate per la pulizia da rifiuti galleggianti e depositati sulle rive dei corpi idrici 

ricadenti nei 50 Comuni gestiti da Contarina e la verifica della fattibilità tecnico-economica della 

gestione dei rifiuti provenienti da chiuse a servizio di centrali elettriche (es: centrale di Silea) o altro. 

In particolare per il fiume Sile, in collaborazione con l'associazione "Open Canoe", dopo una fase di 

interventi sperimentali di pulizia mediante canoe già effettuati in collaborazione con Contarina nel 

2013, sono state programmate di azioni coordinate e continuative atte al raggiungimento di risultati 

duraturi in termini di pulizia, decoro e protezione ambientale, nonché la valorizzazione di una risorsa 

naturalistica locale anche mediante la definizione di un rapporto stabile con l'associazione e il 

coinvolgimento di soggetti trasversali interessati (Comuni, Associazioni in campo ambientale, etc...). 

In particolare, è stata ultimata a gennaio 2016 la fase di “Pulizia Zero del fiume Sile” ed è stata firmata 

una convenzione con l’Associazione “Open canoe”  che prevede attività di pulizia ordinaria del fiume 

Sile a mezzo canoe. 

Nel 2018 è stato effettuato un invio informale all’Ente Parco del Sile e al Consorzio Acque Risorgive 

della documentazione progettuale per il posizionamento della barriera per intercettare i rifiuti che 

vengono immessi dal canale Gronda nel Sile. 

 

Convenzione con Aeroporto di Treviso 

L'accordo riguarda il recupero di materiale abbandonato/dimenticato dai passeggeri in transito e la 

sua redistribuzione a fini sociali, attuato mediante una convenzione tra Contarina, Aeroporto di 

Treviso e Associazione amici della solidarietà. Il ruolo di Contarina è quello di "agevolatore" nonché 

di fornire eventuale supporto per quanto riguarda la fase di recupero degli eventuali rifiuti che si 
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venissero a generare. Per l’anno 2018 viene confermato la convenzione in attesa di firma da parte 

di tutti i soggetti coinvolti. 

 

Progetto "TRIPLO ZERO" 

In relazione alle Deliberazioni di adesione alla strategia "TRIPLO ZERO" siglate dalle Assemblee dei 

Consorzi Priula e TV Tre, e alla "Carta Spreco Zero" adottata dai Comuni, vengono valutate, 
sostenute e intraprese azioni a supporto delle stesse con la finalità del perseguimento degli obiettivi 

prefissati.  

Si tratta di iniziative volte al riuso di beni, al riciclo di materiali e alla riduzione dello spreco alimentare 

promosse da enti e/o associazioni con fini solidaristici che Contarina sostiene/supporta mediante 

stipula di apposite convenzioni. Nel concreto sono in corso attività di collaborazione con diversi 

soggetti (Caritas Tarvisina, Coop. Emmaus, Associazione Passione e Percorsi, Associazione Amici 

della solidarietà, Associazione San Vincenzo). L'attività, attualmente gestita mediante contatti singoli 

con ognuna delle associazioni, richiede che Contarina si proponga come soggetto di riferimento 

territoriale, promuovendo la stesura di un "Accordo quadro per la valorizzazione della attività di 

prevenzione della produzione di rifiuti e per la valorizzazione della attività del riuso". Tale 

documento deve essere formulato come documento aperto, sottoscrivibile dalle associazioni con 

cui sono già in corso contatti ma anche da nuove associazioni interessate, e deve stabilire obiettivi 

comuni, finalità e regole di accreditamento della associazioni interessate a tali attività. L'area IRIS sta 

coordinando i contatti con le associazioni al fine di definire tale documento.  

Le linee programmatiche scelte per lo sviluppo sono così riassunte: 

- l'osservatorio individuato dalle amministrazioni con delibera di Obiettivo Strategico 

Triplo zero ha il compito di accompagnare i risultati e avrà come obiettivo di focalizzarsi 

su due filoni e cioè la verifica oggettiva dei risultati ottenuti e continuamente monitorati 

e la garanzia di visibilità internazionale delle esperienze ottenute sul campo, informando 

le reti internazionali; 

- indagine di Customer Satisfaction per valutare la qualità percepita dei servizi di raccolta 

differenziata; 

- approfondimento della diminuzione del RUR (Rifiuto Urbano Residuo), aggredendo la 

frazione dei rifiuti ingombranti, con iniziative di sviluppo del recupero, attraverso la 

realizzazione dell'impianto di trattamento dei prodotti assorbenti per la persona in 

collaborazione con Fater e mediante l'uso di pannolini biodegradabili (progetto Wip). 

- proposta di sviluppo di iniziative formative su raccolta differenziata e tariffazione puntuale 

facendo perno sulle eccellenze operative di livello internazionale sviluppate. 

 

Progetto Zero Food Waste 

Il progetto ha l'obiettivo prioritario di proporre ed attuare azioni concrete sviluppabili/attuabili da 

Contarina spa nell’ambito della “Riduzione dello spreco Alimentare”. Gli obiettivi generali del progetto 

sono individuabili in riduzione dello spreco alimentare, prevenzione della produzione di rifiuti, 

sensibilizzazione della cittadinanza ad essere attiva, responsabile e compartecipe nei confronti della 

problematica attraverso un consumo consapevole, il contrasto allo spreco e l’adozione di stili di vita 

e di alimentazione sani e sostenibili. 

Il progetto prevede – alla luce dei provvedimenti regionali - lo Sviluppo del network delle 

Associazioni e delle utenze non domestiche che potenzialmente possano donare eccedenze 

alimentari e la procedurizzazione dei processi correlati. 
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Centro Mobile del Riuso 

Si tratta di un progetto avviato nel 2013 che prevede la creazione di un punto di raccolta (mezzo 

centinato) dove portare gli oggetti che prima di diventare rifiuto possono essere recuperati. A fine 

2016 oltre all’EcoCentro di Preganziol, il Centro Mobile è stato posizionato a Cornuda e presso 

l’Ecocentro di Treviso. 

Il progetto era stato inserito all’interno del Master 2016 dell’Università Sant’Anna di Pisa che 
prevede – in linea con la normativa vigente – l’utilizzo di aree delimitate all’interno degli EcoCentri 

che possano favorite lo scambio di oggetti. 

Nel 2018 a Contarina è stato affidato l’incarico per la redazione di un report, a uso interno di 

Contarina e Occhio del Riciclone, ai fini di fornire i primi elementi utili a un’analisi più approfondita 

delle economie dell’usato locali, delle loro criticità e delle possibilità di sviluppo. 

 

Greenway 

Il progetto consiste nella riorganizzazione del servizio di svuotamento dei cestini nel Bacino Unico 

Priula con l'obiettivo prioritario di definire uno standard «qualitativo del servizio», ma anche di 

valutare degli standard tecnici relativi alle «attrezzature» da installare, l'introduzione della raccolta 

differenziata (soprattutto nel tratto della Greenway del Sile) e la possibilità di fornire consulenza ai 

Comuni sul posizionamento dei cestini. Nel 2018 la progettazione dei cestini lungo la Greenway 

viene ricompresa all'interno della progettazione esecutiva del progetto Ecocestini 2.0 avviata in data 

18/06/2018 e che si è conclusa a dicembre 2018. 

  

Ecocestini 2.0 

Il Progetto prevede la riorganizzazione del servizio di svuotamento dei cestini nel territorio del 

Bacino Priula, con la definizione di uno standard «qualitativo del servizio» e di standard tecnici relativi 

alle «attrezzature» da installare. Viene inoltre valutata dell'introduzione di cestini per la raccolta 

differenziata. Si procede perciò alla progettazione e definizione degli elementi obiettivo, quindi alla 

presentazione Assemblea Sindaci.  

A seguito dell’approvazione del progetto nel 2018, sono state avviate e completate le attività di: 

o Mappatura dei cestini nei Comuni;  

o Incontri con i Comuni per la presentazione dei report relativi al loro territorio; 

o Stesura di una scheda relativa ad ogni Comune; 

o Invio report della mappatura di progetto al singolo Comune. 

Il progetto dovrà essere presentato alle Direzioni per l’approvazione dei costi e la convalida da parte 

dell’Assemblea di Bacino. 

 

Attività di compensazione emissioni CO2  

Il progetto prevede di aumentare la sostenibilità di Contarina in un’ottica di economia circolare, 

recuperando energia che va riutilizzata per ridurre i consumi interni e di ridurre l'impatto ambientale 

aziendale dando soluzione anche alla gestione produttiva delle discariche. Inoltre, è prevista la 

possibilità di installazione di un gassificatore per recupero dell’energia da biomasse. 

Di fatto, si prevede di eseguire uno studio tecnico economico sulla possibilità di installare un 

gassificatore di biomasse per recupero energia e produzione di biochar da utilizzare come 

ammendante. 

Durante il 2018 sono stati elaborati diversi scenari e un businness plan; tuttavia il progetto viene 

sospeso a causa dell’attuale impossibilità di partecipazione a nuovi progetti da parte della Divisione 

Impianti. 
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Revamping impianto del secco non riciclabile di Lovadina 

Riguarda uno studio di fattibilità per il progetto di revamping tecnologico dell'impianto per il 

trattamento del rifiuto secco CER 200301 e dei rifiuti ingombranti CER 200307, mediante 

l’individuazione delle migliori soluzioni tecnologiche attuali e una stima economica dello stesso. 

Durante il 2018 sono state effettuate le analisi merceologiche del rifiuto entrante l’impianto ed è 

stato predisposto un progetto di fattibilità con l’elaborazione di un primo layout in collaborazione 
dello studio TEN.  

 

Riciclo dei prodotti assorbenti usati  

Il progetto, nato in collaborazione con Fater spa, riguarda l’impianto sito a Lovadina che ha l’obiettivo 

di riciclare il 100% dei prodotti assorbenti usati (pannolini per bambini, per l’incontinenza e 

assorbenti igienici), trasformandoli in materie prime ad alto valore aggiunto come plastica, cellulosa 

e polimero super assorbente che potranno essere successivamente riutilizzati in nuovi processi 

produttivi. 

Nel 2018 sono ripresi i monitoraggi attraverso la rendicontazione puntuale dei costi sostenuti nella 

fase sperimentale, sono state analizzate le diverse modalità di raccolta presso le utenze ea è stata 

verificata - in collaborazione con Fater- la possibile destinazione dei materiali recuperati.  

 

 

PROGETTI ESTERNI E CONSULENZE 

 

Progetto AIMAG 

In seguito a più contatti intercorsi con AIMAG, la società di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per 

alcuni Comuni in Provincia di Modena (Carpi, Mirandola e altri 9 comuni dell'area del modenese e 

altri del basso mantovano), a Contarina sono state chieste due giornate di consulenza tecnica in 

merito all'avvio del porta a porta. Dalla chiusura di questa breve consulenza è stata impostata la 

proposta di una consulenza strutturata per l'affiancamento operativo ad AIMAG, da un lato per la 

supervisione sul nuovo modello di gestione domiciliare nella città di Carpi, dall'altro con una 

proposta di collaborazione nell'introduzione della tariffa corrispettivo nei Comuni di Carpi, Novi e 

Soliera, con un percorso di affiancamento sull’analisi dei costi e la creazione di un modello di costi 

standardizzati. 

Si è proceduto ad anticipare l’analisi dei costi di Novi e Soliera, predisponendo i piani finanziari ed i 

regolamenti per la TIA puntuale, collegati ai relativi standard di servizio. E’ stato concordato lo 

spostamento delle analisi dei costi dei 9 Comuni che non applicano la tariffa puntuale. 

Nel mese di febbraio 2018 è stata proposta una rivisitazione delle attività proposte e il lavoro si è 

concluso nel 3° trimestre 2018. 

 

Progetto ATERSIR - FORLI' 

Si tratta di un incarico per la redazione del Progetto Industriale per 13 Comuni dell’Unione Montana 

della Romagna Forlivese, che comprende il progetto di avvio porta a porta con tariffazione puntuale, 

l’affiancamento nell’avvio del servizio compresa la fornitura di un Temporary Manager da parte di 

Contarina che affianchi il Direttore locale nell’avvio di una nuova Società in house providing, con 

l'obiettivo di attuare in tutti i Comuni la raccolta porta a porta con tariffa puntuale.  

A seguito della nascita della nuova società in house dei 13 Comuni - Alea Ambiente spa – Contarina 

ha supportato l’avvio del sistema integrato di gestione dei rifiuti mediante service tecnico-operativi. 

Pertanto, Iris nel 2018 ha curato la rendicontazione delle ore che i colleghi che hanno operato in 

tali service. 
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Progetto CSR Novi Ligure - Sviluppo Piano Industriale 

Si tratta di una consulenza per la predisposizione di un modello gestionale per la gestione della tariffa 

su 116 Comuni.  Le attività svolte sono state divise in diverse fasi che hanno comportato un’analisi 

generale, l’individuazione del Modello di servizio più adatto al territorio e la stesura di due Piani 

industriali (per la Società in House e per la società con socio privato). Nel corso del 2017 il progetto 

è stato presentato e si ritiene concluso. 

 

Progetto di sviluppo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti del comune di Sedico 

Partendo da uno studio redatto per l’Unione Montana Valbelluna, è stato redatto questo progetto 

che ha visto al creazione di una nuova società in house - Valpe Ambiente - compartecipata da 

Contarina spa, l’avvio del servizio porta a porta e della tariffazione puntuale nel Comune di Sedico. 

L’attività di IRIS, oltre alla progettazione, è proseguita come supporto nelle fasi di avvio. 

 

Progetto per l’estensione del porta a porta e l’applicazione della tariffa puntuale 

nell’Unione Montana Agordina 

Sulla base del progetto presentato nel 2008, si prevede l’estensione del porta a porta anche per le 

frazioni riciclabili. Dopo una prima analisi dei dati, è stata fatta una ricognizione su un’eventuale 

ingresso/creazione di una società in house per i 16 Comuni. Successivamente è stata presentata una 

proposta per l’ingresso dell’unione Montana in Valpe Ambiente, che prevede dei servizi ad hoc legati 

soprattutto alla forte presenza turistica dei Comuni agordini. Nel corso del 2017, l’unione Montana 

Agordina è entrata in Valpe Ambiente ed è partito il servizio di raccolta porta a porta spinto nel 

territorio. 

 

Progetto per la gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani prodotti nell'aeroporto 

Marco Polo di Tessera (VE) 

L'Aeroporto Marco Polo di Tessera sta subendo una profonda trasformazione che vedrà 

l'ampliamento dei terminal in fasi successive fino a triplicare l'area attualmente coperta. Si prevede 

in capo a 5 anni un aumento del 50 % dei passeggeri attuali. Il gestore SAVE ha richiesto la redazione 

di linee guida per la progettazione delle aree e dei mezzi necessari alla successiva gestione integrata 

dei rifiuti in tutto il sedime aeroportuale e di un Progetto di gestione integrata dei rifiuti sia nella 

fase transitoria (2016/2021) sia della fase a regime (dopo il 2021). 

A seguito di incontri e sopralluoghi sono state inviate le linee guida per la progettazione delle aree 

adibite alla gestione dei rifiuti nei terminal. E’ stato inoltre presentato un progetto preliminare per 

un sistema di trasporto pneumatico dei rifiuti per la nuova area di sviluppo “PIER SUD” del terminal: 

il progetto è stato affidato ad “ENVAC” di Milano. 

E’ stato presentato progetto finale alla direzione e all’amministratore delegato di SAVE il 
19/09/2017, che hanno approvato la sua esecuzione. 

A seguito di questo progetto, SAVE ci ha affidato il Progetto per la stesura di Capitolato per 

la Gestione del Servizio di Raccolta - Progettazione Tariffa Puntuale. E’ stata predisposta 

la scrittura del capitolato in funzione del progetto approvato. Sono stati raccolti dati per lo sviluppo 

di un modello di tariffazione puntuale. 

Nel corso del 2018, SAVE ci ha affidato anche lo la progettazione dell’aeroporto di Treviso, che 

completa il servizio proposto alla società. 
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Studio di fattibilità di applicazione della tariffa puntuale nel Comune di Rivalta (TO) 

Il COVAR14, Consorzio che raggruppa 19 Comune dell'hinterland torinese, chiede di verificare la 

possibilità tecnica per avviare il Comune di Rivalta all'applicazione della tariffa puntuale. Il Servizio 

attualmente svolto già prevede un porta a porta spinto su tutte le frazioni di rifiuto con misurazione 

puntuale del rifiuto secco indifferenziato. 

Contarina ha sviluppato i seguenti punti: 
• condizioni necessarie all’applicazione della tariffa puntuale; 

• fasi cronologiche consigliate per l’applicazione della tariffa puntuale nel Comune di Rivalta; 

• stima dei costi aggiuntivi per l’implementazione del modello prescelto; 

• revisione del PEF; 

• elaborazione delle proposta di tariffa puntuale; 

• simulazione tariffaria con sviluppo di n. 2 scenari; 

• tabelle di confronto fra i tributi attuali applicati su una base rappresentativa delle utenze servite e 

le nuove tariffe 

Si rimane in attesa di chiudere il progetto dopo averlo presentato agli amministratori del Comune. 

Nel corso del 2018, il progetto viene concluso. 

 

Gara d’appalto per servizio Porta-a-Porta nel Comune di Lamon (BL) 

Si è ritenuto strategica la partecipazione alla gara d'appalto per il servizio di raccolta porta a porta 

dei rifiuti urbani nel Comune di Lamon. Iris si è attivata la verifica del possesso dei requisiti generali, 

professionali e tecnici e la conseguente predisposizione della documentazione amministrativa e 

tecnica. Sono stati verificati i costi per la redazione dell’offerta. 

La gara è stata vinta ed ha una durata di 15 mesi fino a fine 2018. 

 

Comune di Carcare (SV) – Progetto tariffa 

Il Comune di Carcare ha di recente introdotto il porta a porta, affidando il servizio sulla base del 

progetto elaborato da Contarina nel dicembre 2016.  L’obiettivo è arrivare all’introduzione della 

tariffa puntuale a partire dal 2019. Si prevede di progettare il nuovo Metodo tariffario con lo vviluppo 

delle seguenti attività: 

- Definizione dei criteri per il calcolo della tariffa 

- Elaborazione del modello di calcolo della tariffa puntuale e simulazioni tariffarie 

- Supporto nell'elaborazione della bozza di Regolamento Tariffa. 

 

Abbiamo costituito un gruppo di lavoro aziendale per lo sviluppo del progetto e l’elaborazione dei 

dati forniti per lo sviluppo del piano tariffario.  

Il Comune ha inteso revocare l’incarico adducendo la motivazione per cui la popolazione deve 

prendere dimestichezza con il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta introdotto recentemente 

nel territorio Comunale. La popolazione non è pronta per adottare questo sistema di tariffazione. 

Abbiamo comunque inviato una lettera per confermare la necessità di procedere con l’avvio del 

sistema porta a porta. 

 

Studio fattibilità applicazione tariffa puntuale nel Comune di Balangero (TO) 

SIA Srl, azienda che gestisce la tariffa per conto del Consorzio CISA (38 Comuni in provincia di 

Torino), chiede di formare il personale addetto per la gestione della tariffa puntuale. Inoltre chiede 
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di eseguire uno studio su un Comune (Balangero) per avviare l'applicazione della tariffa puntuale. Il 

Servizio attualmente svolto già prevede un porta a porta spinto su tutte le frazioni di rifiuto con 

misurazione puntuale del rifiuto secco indifferenziato. 

Contarina ha sviluppato i seguenti punti: 

1- formare il personale addetto alla gestione della tariffa; 

2- elaborazione una proposta di tariffa puntuale; 

3- simulazione tariffaria con sviluppo di n. 2 scenari; 

4- formare il personale all’utilizzo del simulatore tariffario sviluppato da Contarina; 

 

Tra Novembre e Dicembre 2017 si sono svolte le seguenti attività  

 formazione riguardante l'impostazione del sistema tariffario puntuale. 

 rielaborazione del regolamento di gestione della tariffa. 

 invio e presentazione dell'elaborazione della tariffa puntuale. 

Il progetto nel corso del 2018 viene chiuso. Tutte le attività sono state svolte come da incarico 

ricevuto. 

 

Piano d’Area per la gestione dei rifiuti dell’Area Omogenea della Provincia di Savona 

Si tratta della rivisitazione del Piano d’Ambito precedentemente presentato nel 2008 che prevede la 

definizione delle Linee guida in termini di progettazione del servizio per tutti i Comuni della Provincia 

di Savona. Il territorio sarà suddiviso in zone omogenee di servizio con l’applicazione del Modello 

porta a porta declinato a seconda della territorialità e del flusso turistico. Saranno poi individuati i 

costi di massima del servizio. 

Nel corso del 2018 viene inviata l’offerta per una progettazione completa che è ancora in attesa di 

risposta da parte della Provincia. 

 

Piano industriale Montefeltro Servizi 

Nel corso del 2018, abbiamo ricevuto l’incarico della Progettazione e dimensionamento servizi 

integrati per i Comuni dell’Alta Valmarecchia (RN). Il progetto prevede:  

 elaborazione piano industriale 

 studio sostenibilità finanziaria 

 sviluppo progetto tariffario per implementazione tariffa puntuale 

Gli obiettivi principali sono quelli di definire il piano industriale per la gestione integrata dei rifiuti 

nei Comuni dell’Alta Valmarecchia, verificare la sostenibilità finanziaria, progettare l’applicazione 

della tariffa puntuale. 

Il progetto si prevede abbia conclusione nel corso del 2019. 

 

Progetto Esterno - Sviluppo progetto ROVIGO 

A seguito dell'accordo di cooperazione per l'avvio del consiglio di Bacino Rovigo con Consorzio 

Priula, EcoAmbiente e Contarina si prevede il supporto per: 

1. avvio attività amministrativa del Bacino; 
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2. sviluppo della tariffa puntuale e standard di servizio 

Si prevede un supporto concreto nei confronti della società Ecoambiente, afficnhè possa essere 

uniformato il servizio in tutta la Provincia di Rovigo e si possa partire con l’applicazione della ttariffa 

puntuale.  

Prevediamo nel corso del 2019 di procedere con l’avvio del progetto, 

 

Progetto di ricerca HTC - carbonizzazione idrotermica 

Si tratta del progetto seguito dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Trento per la 

ricerca sul processo di carbonizzazione idrotermica applicata sugli scarti ad alto contenuto 

carbonioso derivanti dal processo dell'impianto di trattamento del secco di Spresiano e dell'impianto 

di compostaggio di Trevignano. Contarina riveste il ruolo di partner esterno finanziando parte della 

ricerca, per un importo di 50.000,00 Euro da erogarsi nell'arco di tre anni, così come deliberato dal 

CdA nel mese di dicembre 2013. La ricerca dovrà portare a sperimentare la produzione di un 

prodotto solido stabile e inerte (hydrochar) ad alto potere calorifico a partire dai materiali di scarto, 

mediante la costruzione di un reattore in continuo operante su scala da banco. L'hydrochar prodotto 

dovrebbe avere caratteristiche tali da poter essere utilizzato per produrre energia o come 

ammendante del terreno. Il processo, una volta messo a regime, potrebbe essere registrato come 

brevetto cointestato tra Università di Trento e Contarina SpA, in vista di possibili sviluppi futuri su 

scala industriale. L'area IRIS sta seguendo l'iter della ricerca e programmando periodicamente 

contatti con i ricercatori per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati ottenuti. Sono in 

via di revisione gli accordi con l’Università di Trento per verificare la possibilità di ottenere dal 

hydrochar un prodotto utilizzato in campo industriale per il settore della produzione dei pneumatici 

denominato nero fumo e una start – up per un impianto pilota. A seguito della presentazione sullo 

stato della ricerca e sui possibili sviluppi futuri, la Direzione ha deciso di interrompere la ricerca con 

l'Università di Trento. Sono stati avviati quindi contatti con la Start up HBI, per una possibile 

collaborazione. 

Il 17/03/2017, tuttavia, si è svolta la riunione con la Start up HBI, Contarina, Consiglio di Bacino, da 

cui è emerso gli intenti di HBI non sono compatibili con gli obiettivi di Contarina. Si è quindi deciso 

di interrompere la collaborazione. 

Il progetto rimane in sospeso in attesa di valutare se continuare il progetto con altro partner o 

abbandonare la ricerca. 

 

Progetto FATER 

Il progetto, proposto a Contarina a FATER SpA, società che produce pannolini in joint-venture con 

Procter&Gamble, prevede la realizzazione all'interno dell'area coperta dell'impianto di Spresiano di 

un impianto sperimentale di trattamento e recupero costituiti da pannolini, pannoloni e assorbenti 
femminili. Il progetto prevede la raccolta differenziata specifica di tali prodotti e il loro conferimento 

all'impianto di trattamento che provvede ad aprirli, igienizzarli e a separare le frazioni riciclabili 

(plastica e cellulosa) che sono successivamente utilizzate in nuovi cicli produttivi. 

Il progetto originario è stato oggetto di finanziamento da parte della Comunità Europea, con una 

rete di soggetti in partnership, tra i quali il Centro Riciclo Vedelago figurava come azienda partner 

che avrebbe ospitato l'impianto nella sua sede. Quest'ultimo ha però abbandonato il progetto per 

motivazioni contingenti. È stata presentata richiesta formale di subentro alla Comunità Europea la 

quale ha dato parere favorevole. Sono state eseguite alcune prove di trattamento, che hanno 

evidenziato tempi lunghi per l’asciugatura del materiale.  
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E’ stato individuato un possibile miglioramento dell’impianto nella fase di asciugatura del materiale 

in uscita dall’autoclave di sterilizzazione, la cui modifica comporta un nuovo iter autorizzativo da 

parte della Regione Veneto. Attualmente l'area IRIS sta seguendo, in collaborazione con la Divisione 

Impianti, la fase di avvio del progetto che prevede anche l'organizzazione della raccolta del materiale 

di sperimentazione (pannolini - pannoloni) oltre che attivarsi per la rete clienti per partenza della 

raccolta presso produttori dei rifiuti presenti sul territorio. La Divisione Impianti ha inoltrato 
formale richiesta di autorizzazione all'installazione dell'impianto di sperimentazione alle autorità 

competenti. 

Nel corso del 2018, area Iris è stata incaricata anche della gestione della parte relativa 

all’approvvigionamento di rifiuti anche da Aziende pubbliche esterne, che andassero ad aumentare 

le quantità in entrata di pannoloni e pannolini. Iris inoltre si occupa dello studio di fattibilità per 

raccolte differenziate di pannolini e pannoloni in ambito domestico. 

 

PARTECIPAZIONE A BANDI EUROPEI 

 

La partecipazione a bandi europei è un’attività inserita all'interno dell'area IRIS dal mese di novembre 

2013 e da Gennaio 2017 trasferita a Area Comunicazione con l’individuazione di una risorsa 

dedicata. 

Sebbene non sia più un’attività inserita all'interno dell'area IRIS, l’ufficio è stato di supporto allo 

sviluppo dei progetti collegati a bandi. 

 

Accordo di programma ASCO TRADE per ricerca finanziamenti 

L’obiettivo specifico di questo progetto è quello di definire e mettere in atto un accordo con il quale 

accedere a finanziamenti europei per ottenere dei finanziamenti finalizzati sviluppo delle realtà del 

territorio. L’accordo sottoscritto il 14/04/2017 prevede di: 

1. cooperare reciprocamente per disciplinare i loro rispettivi rapporti e le attività in funzione dello 

sviluppo di una partnership finalizzata all’analisi di possibili sinergie e collaborazioni nella 

partecipazione a progetti europei, in particolare relativamente al programma Horizon 2020, e allo 

sviluppo di eventuali servizi congiunti alla clientela. 

2. costituire uno specifico gruppo di lavoro per valutare la fattibilità e la profittabilità del Progetto 

attraverso: 

a. identificazione degli eventuali progetti europei già in corso e conseguente analisi e definizione di 

un possibile perimetro di intervento comune; 

b. identificazione e analisi di servizi congiunti alla clientela, funzionali allo sviluppo dei progetti 

europei di cui sopra; 

c. altro di comune accordo. 

 

Le linee di finanziamento individuate dal gruppo di lavoro tecnico sono state le seguenti: 

a) finanziamenti che pongano al centro il prosumer ossia il destinatario di beni e servizi che non 

si limita al ruolo passivo di consumatore, ma partecipa attivamente alle diverse fasi di processo 

produttivo; 

b) il retrofitting negli edifici, ovvero l’inserimento di nuove tecnologie in stabili già esistenti, 

tenendo conto dell’impatto energetico degli edifici sul territorio; 
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c) lo sviluppo di piattaforme digitali con gestione di big data e utilizzo di tecnologia Blockchain 
(data base distribuito e il BigData). 

 

La aziende che hanno aderito al gruppo di lavoro sono ASCOTRADE S.p.A, ASCO TLC, ATS ALTO 

TREVIGIANO SERVIZI S.R.L, IPA della Pedemontana del Grappa e Asolano, denominata IPA 

DÍAPASON, CIT CONSORZI OSERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO- BACINO TV1, ATER, IPA 

TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA. 

 

Sono state eseguite le seguenti attività: 

- accordo di programma 

- quadro dei finanziamenti richiesti dalle aziende del gruppo 

- Analisi delle possibili linee di investimento; 

- Atti propedeutici alla costituzione della rete di impresa 

 

Si prevedono le seguenti attività nel corso del prossimo anno 2018: 

- Costituzione del gruppo di lavoro; 

- Partenza della rete di impresa; 

- Stesura dei primi documenti di sviluppo riguardanti il big data; 

- Eventuale partecipazioni alla stesura della documentazione di richiesta finanziamenti. 

 

PROGETTO INTERNO: RICERCA FINANZIAMENTO LIFE Smarty Waste 

Il progetto oggetto di finanziamento prevede che ai partecipanti siano riconosciuti i costi sia di 

risorse che di eventuali attrezzature che vengono testate per lo sviluppo dei programmi. In 

particolare si prevede di sviluppare e testare la Programmazione degli ordine (OnDemand), ERP 

(cruscotti), Ordini verso flotte, Servizi di riempimento dei contenitori. 

 

Sono coinvolti i seguenti soggetti: 

 I&S Informatica e Servizi S.r.l. 

 AMNU S.p.A. 

 Baron Medioambiental España SL 

 

Sono già state eseguite le seguenti attività 

- Ricerca soggetti: 

- Individuazione specifica degli obiettivi 

- Scrittura del documento; 

- Chiusura dei documenti; 

- Presentazione della pratica con i partener. 
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PROGETTI INTERNAZIONALI E DI COOPERAZIONE 

PROGETTO COSTA RICA 

Nel corso del 2018, su specifica richiesta del Comune di Curridabat (Costa Rica), vengono avviate 

le verifiche per la fattibilità di un progetto di sviluppo relativo all’istituzione della Raccolta 

Differenziata nel Comune succitato ed in altri limitrofi.  

Nel corso della Fiera Ecomondo, l’Ambasciatore in Italia di Costa Rica Rolando Flores Vega e la 
Console Generale Giovanna Valverde Stark, hanno visitato lo stand Contarina per la verifica di 

opportunità di collaborazione. Si prevede che l’ambasciatore venga in visita in azienda nel corso del 

2019 e sempre nel corso dell’anno, si prevede di organizzare una missione tecnico – diplomatica per 

la verifica delle condizioni del territorio in preparazione all’avvio di una proposta di cooperazione. 

 

PROGETTO ISOLE COMORE 

Nel corso del 2018, area Iris viene chiamata a supporto del progetto di Cooperazione nello Stato 

delle Isole Comore per lo sviluppo di un sistema di avvio delle raccolte differenziate nello specifico 

del rifiuto umido e della produzione di Biogas ai fini della produzione di energia elettrica. 

La visita ha dato l’avvio al progetto finanziato dal Ministero degli Esteri Italiano. 

Nel corso del 2019 si procederà con la messa in opera del progetto. 

 

 
 

2.3.1.10 Altre Attività Di Sviluppo 

 
Il gruppo aziendale persegue obiettivi di introduzione e sviluppo di altri servizi di più ampio respiro 

rivolti ai Comuni del Consiglio o alle utenze, quali la bonifica di siti inquinati, lo spurgo di vasche e 

caditoie, la segnaletica stradale, l’organizzazione di reti di monitoraggio ambientale, la gestione delle 

problematiche di competenza degli uffici Ecologia/Tutela Ambiente dei Comuni. La ratio che sta alla 

base delle scelte di sviluppo in tal senso è quella di poter fornire servizi ambientali rispondenti alle 

esigenze che arrivano direttamente dal territorio, completando e integrando il servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti. 
 

In questo ambito va segnalata la decisione del Consiglio di Bacino Priula di sostenere le bonifiche di 

vecchie discariche insistenti nei Comuni associati. 

 

Il primo intervento in programma deliberato dal Consorzio Priula il 21.1.2011 ha riguardato il sito 

inquinato della discarica denominata “Tiretta” in Comune di Paese che ha ottenuto un finanziamento 

dalla Regione Veneto con un fondo di rotazione di € 7.382.471,00 e un contributo a fondo perduto 

per spese di progettazione di € 338.000,00’’. A tal proposito è stata approvata una convenzione che 

prevedeva il trasferimento della titolarità dei fondi al Consorzio Priula, che si sarebbe fatto carico 

dei costi e dei ricavi dell’intervento, avvalendosi della collaborazione di Contarina Spa per la parte 

relativa alla gestione tecnica. Il progetto è stato presentato il 13 giugno 2011 ed approvato dalla 

Conferenza dei Servizi il 16 marzo 2012; nel frattempo Contarina Spa ha bandito le gare per la 

realizzazione delle opere: l’inizio dei lavori della gara relativa ai lavori preliminari è avvenuto nel 
mese di luglio 2012 mentre quello relativo alla realizzazione del parco fotovoltaico nel mese di 

settembre. 

I lavori si sono conclusi il 31 dicembre 2012, ed in tale data è avvenuto il parallelo con l’Enel per la 

connessione dell’impianto fotovoltaico ed il conseguente accesso ai contributi previsti dal Quarto 

Conto Energia.  

La produzione di energia elettrica  ammonta a :  
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ENERGIA ELETTRICA  kWh 

  Prodotta Attesa DELTA 

Anno 2013 942.672,36 1.042.754.07 -9,60% 

Anno 2014 891.751,92 1.038.583,05 -14,14% 

Anno 2015 1.022.860,16 1.034.428,73 -1,12% 

Anno 2016 956.134,32 1.030.291,01 -7,20% 

Anno 2017 1.011,504,24 1,026,169,85 -1,43% 

Anno 2018 954.164,80 1.022.065,17 -6,64% 

TOT periodo 6.261.106,04 5.862.230,04 -6,37% 

 

La produzione globale risulta essere inferiore del 6,37% rispetto all’atteso, principalmente a causa di 

condizioni meteorologiche avverse e di alcuni problemi tecnici emersi. 

 

Con il venir meno dell’incentivo in Conto Energia, la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle 

discariche risulta poco vantaggiosa. Si sono comunque realizzati altri interventi di bonifica / messa in 

sicurezza di altre discariche in seguito all’ottenimento di appositi finanziamenti. 

 

Nel periodo 02/08/2012 – 15/11/2013 sono stati effettuati i lavori sulla discarica di via Cerer a Busta 

di Montebelluna (TV) finanziati in parte dal fondo POR/parte FESR 2007/20013 (fondi europei per 

“bonifica e ripristino dei siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati”) e in parte da un 

fondo di rotazione regionale. 

 

A partire dal 2014 è stata effettuata una indagine ambientale sulla discarica di Altivole, per la quale 

prosegue la gestione ordinaria ed è stato sviluppato un progetto per la messa in sicurezza 

(attualmente in fase di approvazione). 

 

Analoghe indagini ambientali sono state effettuate sulla discarica denominata “Tre Punte” a 

Spresiano, sulla discarica di Zermane sulle discariche di Roncade; nel frattempo continuano la 

ordinaria manutenzione e i monitoraggi ambientali previsti. 

 

In seguito ai risultati delle indagini ambientali sopra citate, per le discariche di Roncade è stato 

sviluppato un progetto definitivo per la messa in sicurezza permanente dell’area  

 

Per la discarica di Zerman è stato sviluppato un progetto definitivo di sistemazione del capping e 

delle strutture connesse, approvato dalla Provincia di Treviso con DDP 493/2018. Nel corso del 

2019 si prevede di completare la progettazione esecutiva e di avviare le procedure di gara per 

l’affidamento dei lavori. 

 

Per quanto riguarda gli sviluppi impiantistici presso le sedi di Lovadina e Trevignano, nel corso del 

2016 è entrato in funzione l’impianto di selezione della frazione secca riciclabile (vetro, imballaggi in 

plastica e metallo, carta, cartone,…). 

 
Nel corso del 2016 sono iniziati i lavori di revamping dell’impianto di compostaggio di Trevignano, 

attualmente in fase di avvio provvisorio (fase che si prevede terminerà nel corso del 2019).). 

 

I lavori all’impianto di Trevignano, il cui iter di progettazione e autorizzazione è iniziato nel 2007, 

hanno come obiettivo la riqualificazione dell’impianto e l’aumento della potenzialità (dalle attuali 
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35.000 t/anno a circa 73.000 t/anno) in modo da coprire il fabbisogno del territorio servito da 

Consiglio di Bacino Priula e il contestuale incremento dei presidi ambientali 

 

Gli interventi previsti si possono così schematizzare: 

- riqualificazione degli attuali corpi di fabbrica, con inserimento di nuove strutture in modo che 

tutte le fasi di movimentazione dei rifiuti in ingresso e del compost in maturazione avvengano in 
ambienti chiusi dotati di sistemi di trattamento dell’aria; 

- riqualificazione delle linee di processo impiantistico ed interventi di tipo elettromeccanico; 

- miglioramento del sistema di aspirazione e trattamento aria estratta dal capannone; 

- realizzazione di nuovi uffici e spogliatoi; 

- riorganizzazione delle aree esterne e della viabilità; 

- miglioramento degli impianti per la sicurezza antincendio; 

- sistemazione della rete di raccolta percolato; 

- sistemazione della rete di raccolta e scarico delle acque di pioggia; 

- valorizzazione architettonica degli edifici; 

- inserimento paesaggistico dell’intervento anche mediante interventi di riforestazione. 

 

Per quanto riguarda la sede di Lovadina, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (DGR 

n° 842 del 15.05.2012 – Norme Tecniche di Attuazione), impone un adeguamento degli impianti in 

relazione alla gestione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche. I lavori, che sono 

iniziati nel corso del 2016, prevedono pertanto l’adeguamento della rete di captazione e 

dell’impianto di trattamento e depurazione delle acque e sono attualmente in fase di completamento. 

Con l’occasione, sono state realizzate anche alcune strutture di servizio, funzionali alla 

ottimizzazione e riorganizzazione dello stabilimento come la modifica degli accessi e delle pese, il 

miglioramento della viabilità interna, la realizzazione di nuovi uffici, spogliatoi e di un impianto di 

lavaggio mezzi. 

 

Per quanto riguarda l’impianto di depurazione si è scelto un processo tecnologicamente avanzato 

(membrane MBR di ultrafiltrazione finale) che consentirà un significativo riutilizzo delle acque 

depurate per servizi idrici non potabili, conferendo all’intervento una connotazione di elevata valenza 

ambientale. 

 

2.4   RELAZIONE CON L’UTENZA  
 

La gestione diretta da parte del Gestore degli aspetti tecnici e di controllo, strettamente connessi 

con la capillarità del sistema di raccolta “porta a porta” spinto, necessita della presenza di personale 

qualificato che soddisfi la domanda legata al servizio attraverso una rete di EcoSportelli e Punti 

Contarina dislocati sul territorio. 

Nell’ottica di un’ottimizzazione dei costi di gestione e visto l’attuale contesto economico, il soggetto 

Gestore ha proposto una riorganizzazione interna ed esterna dei propri sportelli con lo sviluppo dei 

sistemi di richiesta di servizi a domicilio, dei sistemi informatici, logistici ed il potenziamento del 
servizio di contact service rivolto agli utenti. 
 

L’EcoSportello e il Punto Contarina sono il sistema di contatto dell’utenza con il Gestore che 

gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, quale avamposto dell’organizzazione operativa e commerciale 

che permette all’utente di rivolgersi ad un unico ufficio competente. 

Lo sportello, oltre al contatto diretto con gli utenti, va inteso come un servizio integrato che offre 

anche canali di comunicazione diversificati (multicanalità). 

L’addetto front-office presso gli EcoSportelli o Punti Contarina è in grado di fornire all’utenza 

qualsiasi tipo di informazione legata alla gestione integrata dei rifiuti urbani, sia in riferimento 

all’aspetto tecnico, organizzativo e operativo del servizio, che agli aspetti di fatturazione del servizio 
stesso. 
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La gestione unitaria e parallela di tutti i front-office territoriali viene raggiunta attraverso: 

 formazione professionale univoca del personale aggiornato settimanalmente; 

 standardizzazione dell’organizzazione delle risorse materiali negli sportelli; 

 medesima possibilità di accesso ai database contenenti i dati degli utenti, attraverso la 

realizzazione di una rete di collegamento tra sedi centrali e sportelli; 

 uniformità di elaborazione e archiviazione delle pratiche. 
 

In particolare, le funzioni dell’Ecosportello possono essere riassunte nell’elenco seguente: 

 effettuare attivazioni, variazioni e cessazioni di contratti di servizio per utenze domestiche e 

non domestiche, fornendo indicazioni relative alla consegna e/o al ritiro dei contenitori per 

la raccolta differenziata; 

 consegnare sacchetti per la frazione organica e per il secco residuo, o per altri servizi 
complementari; 

 effettuare ordini di fornitura e/o ritiri di contenitori di ampia volumetria e ordini specifici di 

servizi (pulizia, svuotamenti contenitori, spazzamenti, ecc.); 

 effettuare segnalazioni di mancate raccolte mediante sistema informatico interfacciato con il 
settore operativo; 

 aggiornare gli archivi informatici in base alle pratiche di attivazione, variazione e cessazione 

compilate allo sportello; 

 mantenere e ordinare archivi cartacei delle pratiche secondo un metodo uniforme; 

 fornire informazioni sulle modalità di differenziazione dei rifiuti sia alle utenze domestiche sia 

alle non domestiche, ponendo attenzione anche ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali 

ai rifiuti urbani; 

 fornire informazioni relative alle tariffe di gestione dei rifiuti urbani e valutare eventuali 

problemi presentati dagli utenti legati a singole fatture; 

 valutare particolari problematiche legate al servizio di raccolta, mantenendo un rapporto 
costante con il settore operativo ed effettuando eventuali sopralluoghi sul territorio. 

 

Contarina conta, ad inizio 2018, su 29 EcoSportelli e 5 Punti Contarina, distribuiti nei 50 Comuni 

del territorio servito. 

Gli orari di apertura e la loro dislocazione sono stati organizzati in modo da garantire la massima 

fruibilità da parte dei cittadini e delle aziende. Gli utenti possono accedere a qualsiasi sportello sul 

territorio, indipendentemente dal Comune di residenza o di ubicazione dell’utenza. 

 

Sta continuando la riorganizzazione degli EcoSportelli trasformandoli sportelli zonali denominati 

Punti Contarina, dei veri e propri sportelli polifunzionali, che servono gli utenti di più Comuni nella 

gestione dei servizi ambientali. 

 

A fine 2018 Contarina conta su 9 EcoSportelli e 9 Punti Contarina, mentre per il 2019 è prevista la 

chiusura di 3 EcoSportelli: Breda di Piave, Monastier e Zenson di Piave. 

 

Le strutture sono caratterizzate dai seguenti elementi di forza: 

 ambiente pulito ed accogliente; 

 ampio spazio destinato all’attività di sportello che permette la presenza di  più postazioni e 

di conseguenza maggior riservatezza per l’utenza; 

 un ufficio esclusivamente dedicato ai servizi cimiteriali (laddove previsto), per gestire le 

richieste in un ambiente riservato e tranquillo. 

 ampia area dedicata al magazzino; 

 parcheggio per agevolare carico/scarico dei contenitori; 
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 accesso su appuntamento chiamando il servizio di contact service; 

 distributore automatico di sacchetti attivo 24 ore su 24 e sempre accessibile. 

 eliminacode “informatizzato” per regolare il flusso di utenti. 
 

L’eliminacode “informatizzato”, di nuova concezione, è in grado di unire l'affidabilità dei sistemi 

tradizionali alla multimedialità delle più moderne tecnologie. Trasferisce su una piattaforma 

informatica, basata su un server, tutta la logica operativa delle code, rendendo così possibile gestire 

l’erogazione dei servizi in modo più flessibile rispetto agli eliminacode tradizionali. 

Viene così garantita la distribuzione automatica ed ottimizzata degli utenti in coda su tutti gli eventuali 
sportelli disponibili. In nessun caso possono contemporaneamente esserci sportelli "scoperti" e 

sportelli sovraccarichi. 

La piattaforma invia automaticamente all'amministratore le statistiche settimanali sulla qualità dei 

servizi. La gestione delle risorse è supportata da dati reali. 

Un totem attiva automaticamente l'erogazione dei biglietti solo ed esclusivamente nelle fasce orarie 

impostate dall'amministratore. E' possibile pianificare accessi "intelligenti" ai servizi senza ricorrere 

alla presenza di personale. 

I messaggi informativi (orari di apertura, chiusure festive e straordinarie, ecc.) vengono aggiornati 

dall'amministratore in tempo reale ed appaiono esattamente dove l'utente si aspetta di trovare 

l'informazione: sugli schermi, nel totem e nei biglietti.  
Il Punto Contarina inoltre, offre alla cittadinanza una maggiore fruibilità del servizio grazie ad un 

incremento degli orari di apertura, talvolta includendo anche il sabato mattina. 

 

I distributori automatici di sacchetti consentono di ritirare comodamente i sacchetti per le 

frazioni di rifiuto umido e secco non riciclabile, evitando code e attese. 

Sono attivi 24 ore su 24, sempre accessibili, e posizionati presso i Punti Contarina e in alcuni Comuni 

in punti strategici, in particolare in quelli che hanno aderito alla sovracomunalità del proprio 

EcoSportello, facendolo confluire nel Punto Contarina più vicino. 

L’utente vi accede utilizzando la tessera sanitaria oppure la fattura per la gestione dei rifiuti: la 

macchina riconosce i documenti e può contabilizzare i sacchetti ritirati nel contratto dell’utente. 

 

E’ disponibile, inoltre, il servizio Sportello Online: un modo facile e veloce per gestire 

comodamente da casa il proprio contratto di gestione dei rifiuti.  

Si tratta di un portale informatico strutturato in modo tale da agevolare il più possibile l’utente nella 

compilazione dei moduli di richiesta, anche grazie alla presenza di collegamenti informativi con foto, 

documentazione di supporto ed eventuale webchat.   

In caso di attivazioni e cessazioni, l’inoltro della documentazione avviene tramite invio telematico 

riducendo così il più possibile l’utilizzo di carta, e velocizzando il rapporto tra il Gestore e l’utente. 

La richiesta di servizi a domicilio è automatizzata affinché le tempistiche di attesa dell’utente siano 

limitate e i passaggi tra i vari uffici ridotti al minimo. 

Tramite lo sportello web è possibile comodamente da casa: 

 attivare e cessare un contratto; 

 variare i propri servizi; 

 richiedere la fornitura a domicilio di contenitori per i rifiuti e di sacchetti (quest’ultimi con 

uno sconto del 20%); 

 verificare le informazioni relativamente ai propri servizi ed alla fatturazione; 

 per le aziende richiedere lo svuotamento dei propri contenitori; 

 segnalare disservizi. 
 

Questo importante strumento, infatti, consente di visualizzare dal proprio computer i dati del 
contratto, come: contenitori in uso, svuotamenti effettuati, fatture emesse e dati anagrafici.  
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Tutti i cittadini e le aziende dei Comuni serviti possono accedere al servizio in maniera facile e 

veloce; per registrarsi basta avere un indirizzo e-mail valido, codice fiscale o partita IVA e il numero 

del contratto. 

Lo Sportello online è stato attentamente studiato e progettato per rendere la navigazione più 

semplice possibile, con l’obiettivo di sviluppare un servizio facile da usare, intuitivo e fruibile da tutti 

gli utenti, anche da chi non ha dimestichezza con computer o internet. 
 

E’ stato, inoltre, implementato il servizio di Sportello Telefonico, con le stesse funzionalità dello 

sportello on line, ma la compilazione dei moduli di richiesta è svolta dall’operatore telefonico, il 

quale dà anche tutte le informazioni utili per il perfezionamento della pratica. 

Tramite lo sportello telefonico è possibile: 

 attivare e cessare un contratto; 

 variare i propri servizi; 

 richiedere la fornitura a domicilio di contenitori per i rifiuti e di sacchetti; 

 richiedere informazioni relativamente ai propri servizi ed alla fatturazione; 

 per le aziende richiedere lo svuotamento dei propri contenitori; 

 segnalare disservizi. 
 

 

Fondamentale rimane la predisposizione di un Servizio di Contact Center supportato da una 

struttura tecnica di tipo hardware/software di qualità, in grado di assorbire e gestire il flusso delle 

chiamate in entrata riducendo le perdite e mantenendo alto il livello professionale dei contenuti e 

delle risoluzioni dei problemi, contenendoli per quanto possibile entro l’ambito della telefonata 

stessa. 

La presenza di personale qualificato, adeguatamente formato e costantemente aggiornato, in grado 

di soddisfare la maggior parte delle richieste telefoniche, è parte fondamentale del servizio. 

Oltre a gestire le telefonate con competenze pari agli addetti degli Ecosportelli, l’operatore call 

center provvede a: 

 inoltrare le chiamate dirette all’ufficio di competenza; 

 trasmettere a personale specifico le richieste degli utenti che non siano risolvibili 

telefonicamente. Successivamente un addetto dello Sportello, o un esperto di altri uffici se la 

richiesta lo renda opportuno, si occuperà di ricontattare l’utente per la risoluzione del 

problema; 

 gestire le segnalazioni di disservizio; 

 gestire le prenotazioni per lo sportello telefonico o gli appuntamenti presso lo Sportello. 
 

Il contact center fornisce, inoltre, la produzione di reportistica giornaliera e mensile riguardante dati 

telefonici (volumi, percentuale di chiamate abbandonate, tempi di attesa, durata delle conversazioni, 

etc.), nei modi e nei tempi richiesti dal Gestore. La reportistica è necessaria per consentire analisi 

statistiche ai fini della comprensione dettagliata dell’andamento della domanda del servizio e del 

livello qualitativo offerto. 

 

Il servizio di contact center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:00, ed il sabato dalle 

08:30 alle 13:00. 

 

L’interazione con le utenze comunali è invece seguita dall’Ufficio Comuni Soci in grado accogliere 

sollecitamente e in via prioritaria le istanze provenienti dalle Amministrazioni Comunali. Per una 

rapida soluzione delle richieste accolte, Comuni soci si interfaccia direttamente con tutte le aree 

aziendali, garantendo l’aggiornamento diretto sullo stato di avanzamento o di soluzione di quanto 
richiesto. 
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Continua l’iniziativa Eventi EcoSostenibili, introdotta per migliorare la gestione dei rifiuti 

all’interno delle manifestazioni (sagre, eventi, meeting) mediante l’organizzazione di servizi ad hoc 

(fornitura di contenitori di adeguata volumetria, utilizzo di flying banner per indicare i punti di 

conferimento dei rifiuti accessibili al pubblico), l’introduzione di cartelli contenenti indicazioni sul 

conferimento dei vari materiali, l’uso di stoviglie compostabili e altri materiali ecocompatibili. 
Manifestazioni, sagre, eventi sportivi e musicali hanno grande diffusione sul territorio e costituiscono 

un’importante occasione di aggregazione sociale. La partecipazione attiva di volontari e l’ampio 

coinvolgimento popolare rendono questi eventi uno strumento strategico per sensibilizzare il grande 

pubblico sui temi ambientali. 

Contarina offre delle soluzioni specifiche agli organizzatori che vogliono rendere ecosostenibili le 

sagre e le manifestazioni del territorio. Viene infatti proposto un servizio di gestione dei rifiuti 

adeguato e proporzionato alle dimensioni dell’evento e alle tipologie di stoviglie utilizzate. 

Aderendo all’iniziativa “Evento EcoSostenibile”, gli organizzatori ricevono: 

 

 la consulenza da parte di personale Contarina specializzato nell’organizzazione di una raccolta 

differenziata adeguata alle diverse situazioni; 

 la fornitura di materiale di comunicazione (cartelli, flying banner per indicare i punti di 

conferimento, bandiere per gli EcoPunti dedicati alla raccolta differenziata interna); 

 la formazione per coloro che si occupano dei rifiuti all’interno della manifestazione; 

 la fornitura, il ritiro e lo svuotamento di contenitori di adeguata volumetria (contenitori da 

240 a 25.000 litri). 

 

È possibile anche acquistare a prezzo ridotto le stoviglie compostabili, che possono essere conferite 

come rifiuto umido. 

Contarina premia gli eventi che si distinguono per l’eccellente gestione dei rifiuti, con l’invio 

dell’attestato di “EcoEvento virtuoso” e con riduzioni tariffarie che variano in base alla tipologia di 

stoviglie utilizzate. 
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2.1 DOTAZIONI TECNOLOGICHE – SISTEMA DI 

COMUNICAZIONE GEOGRAFICO  
 

Le dotazioni tecnologiche per la gestione della fase direzionale del servizio sono sostanzialmente 

costituite da materiale per la gestione dell’informazione: hardware e software, reti informatiche 

interne e geografiche. 

 

Il sistema informativo è stato progettato in relazione al modello gestionale del servizio, fortemente 

caratterizzato dalla gestione unitaria per tutti i Comuni gestiti. Ciò comporta la strutturazione di 

una rete di informazione che può essere così descritta graficamente: 
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In sintesi il sistema di rete consente il dialogo in tempo reale tra le sedi periferiche degli uffici di 

zona e gli uffici della sede centrale e potenzialmente tra Contarina e l’utenza stessa.  

Per poter raggiungere il risultato è stata creata una rete di comunicazioni integrate fonia e dati.  

 

 

 

 

Allo stato attuale dalla sede è possibile gestire tutte le comunicazioni telefoniche verso gli sportelli 

come interne; la parte dati è anch’essa costituita da una unica rete. La tecnologia utilizzata per la 

realizzazione del sistema, all’avanguardia al momento della sua realizzazione, è ormai di sempre più 

larga diffusione; prevede il collegamento di quasi tutte le sedi con connessioni ADSL e SHDSL. 

Per la parte fonia, viene utilizzata la tecnologia “Voice over IP”: mediante l’uso di un telefono IP o 

SIP, è possibile ricevere ed effettuare le telefonate attraverso un collegamento dati. Nel corso del 
2010 si è consolidata la struttura di telecomunicazioni e realizzato una rete di Connettività CNIPA 

attraverso un unico operatore (unificando tutte le connettività e migliorandole) nonché potenziando 

il servizio con Connessione in Fibra delle sedi del gruppo. 

 

Negli anni 2016 e 2017 è cominciata la riorganizzazione ed ottimizzazione degli EcoSportelli, con 

accorpamenti di più sedi in “Punti Contarina” (sostanzialmente uffici multizonali a servizio di più 

comuni) dotati di maggiori spazi e funzionalità e presidiati da più operatori, con giornate ed orari di 

apertura più estesi (sabato mattino compreso). Nei comuni facenti capo ai nuovi punti Contarina, 

sono stati pertanto chiusi i precedenti EcoSportelli. 

In funzione di questa scelta, si è proceduto a rivedere e riconfigurare la rete informatica per garantire 

la necessaria quantità di risorse, soprattutto in termini di potenziamento delle connessioni, per 

consentire, in ogni ufficio multizonale, a più operatori di lavorare contemporaneamente mantenendo 

un elevato livello in termini di prestazioni e di tempi di esecuzione.  Si è provveduto pertanto a 
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sostituire le precedenti connessioni ADSL e SHDL con connessioni in fibra ottica che si collegano 

direttamente ai data center delle sedi centrali. 

I nuovi punti Contarina sono stati dotati di sistemi di gestione delle attese, impianti che 

regolamentano l’accesso ai vari servizi attraverso l’erogazione di biglietti e la chiamata a seconda 

della posizione occupata nella coda, e al tempo stesso erogano contenuti informativi dei quali gli 

utenti possono fruire durante l’attesa. I vari sistemi periferici sono tutti collegati ad un server 

centralizzato, che consente di monitorare in tempo reale tutti i flussi di utenti agli sportelli e di 

ottenere dei report con affluenza, servizi richiesti, tempi di attesa e tempi impiegati per l’erogazione 

dei servizi etc., nonché di programmare, sempre dalla sede centrale, i palinsesti dei vari uffici 

multizonali, inserendo di volta in volta notizie e documenti aggiornati che riguardano in modo 

particolare le attività aziendali. 
Nei nuovi punti Contarina, inoltre, sono stati installati dei distributori automatici di sacchetti per i 

rifiuti che, considerato che gli utenti possono accedervi dall’esterno, senza entrare nei locali, sono 

sempre fruibili (h24). Alcuni distributori sono stati collocati anche nei comuni nei quali sono stati 

chiusi i precedenti Ecosportelli. Tutti questi distributori sono connessi alla banca dati gestionale, e 

consentono in tempo reale di riconoscere l’utente che chiede l’erogazione del servizio, verificare se 

ha i requisiti per poter ritirare i sacchetti, erogare i sacchetti e aggiornare automaticamente nel 

gestionale la quantità ed il tipo di sacchetti che sono stati ritirati. 

 

Dall’anno 2008 il sistema di connettività è utilizzato anche per il servizio call center; i numeri degli 

sportelli, in selezione passante, vengono deviati su tale struttura che si occupa di fornire informazioni 

di primo livello agli utenti. Gli orari nei quali è possibile avere un contatto telefonico con i vari 

sportelli sono stati allargati a tutti i giorni lavorativi (orario continuato) e alla mattinata del sabato. 

 

Gli obiettivi perseguiti sono quelli di rendere efficienti i sistemi di trattamento dei dati e delle 

comunicazioni fra i tre soggetti del gruppo, evitando duplicazioni di trattamento. Presso Contarina 

SpA. è stato adeguato il centralino telefonico e sono stati migliorati i sistemi delle telecomunicazioni 

(dati e fonia); analogo percorso è stato realizzato anche presso la sede di Fontane di Villorba proprio 

per avere le efficienze introdotte con la realizzazione della Rete CNIPA anzidetta. 

 

Dopo una prima analisi sono stati fatti tutti gli investimenti necessari a garantire i seguenti servizi 

collegati alle telecomunicazioni quali: 

 gestione centralizzata della telefonia fissa e mobile; 

 gestione della rete e traffico dati; 

 gestione di servizi centralizzati per l‘attivazione delle informazioni internet e posta 

elettronica; 

 ottimizzazione dei servizi con i fornitori e abbattimento costi dei servizi di fonia/dati;  

 realizzazione di una rete di trasmissione fonia/dati attraverso ponti radio. 

 

A tale scopo è stato realizzato tra la sede di Fontane di Villorba e la sede di Lovadina di Spresiano 

un ponte radio (in banda ISM - Industrial, Scientifical, Medical a frequenze ristrette che per 

convenzioni internazionali sono libere), prevedendo nel contempo l’adozione di un sistema il più 

flessibile possibile che consente eventuali ampliamenti futuri, come ad esempio connessioni di 
EcoCentri o di sedi comunali mediante collegamenti di proprietà. Il medesimo ragionamento è stato 

realizzato anche per garantire la connettività con l’impianto di compostaggio di Trevignano. Il 

collegamento tra le sedi di Fontane di Villorba e di Lovadina di Spresiano è potenziato con una linea 

dedicata in fibra ottica, fornita da Asco TLC, con una capacità di 25 Mbit/sec bidirezionali. 
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E’ ormai attiva per Contarina e per il Consiglio la gestione documentale centralizzata di Gruppo, che 

consente di ottimizzare i flussi di posta distribuendo la comunicazione in forma digitale. 

E’ stata, altresì, centralizzata la gestione della posta elettronica, la gestione automatizzata delle 

presenze, nonché tutti i servizi di gestione dei files server e dell’hardware in dotazione. 

 

Per aumentare il livello di sicurezza, le performances e i consumi energetici della infrastruttura dove 

sono installati gli applicativi, tutti i server sono virtualizzati; è inoltre attivata, in entrambi i data 

center aziendali di Fontane e di Lovadina, una SAN (Storage Area Network) con componenti in F.O. 

La combinazione dei due interventi consente di avere un’area, nella quale sono residenti dati e 

programmi, indipendente dai calcolatori che vengono ad essa collegati: nel caso di malfunzionamenti 

dell’hardware, è sufficiente collegare le varie macchine virtuali ad altri dispositivi garantendo così il 
funzionamento continuo senza interruzioni di sorta. E’, inoltre, attivo un sistema di backup che 

prevede il caricamento automatico di una libreria settimanale di supporti (nastri), riducendo in tal 

modo la possibilità dell’errore materiale dovuto al cambio giornaliero dei nastri. Tale sistema, che si 

appoggia su un server fisico dedicato, consente di avere la disponibilità dei dati, in caso di ripristino, 

in tempi molto rapidi. 

 

Il sistema realizzato è altresì utile alla condivisione mediante il sistema informativo territoriale dei 

servizi; il passaggio al porta a porta ha offerto una possibilità unica di rilevare sul territorio i fabbricati 

con la loro numerazione civica, che georeferenziata su Carta Tecnica Regionale ha consentito di 

costruire il Sistema Informativo Territoriale con il quale analizzare e programmare i servizi. 

 

Poiché molte banche dati gestite dalle Amministrazioni pubbliche sono georeferenziate 

indirettamente (attraverso la numerazione civica), la fornitura del dato georeferenziato ai Comuni 

del Consiglio consente di attivare i sistemi informativi territoriali. Tale interscambio con le 

Amministrazioni è legato alla stipula di apposita convenzione mediante la quale si intende fornire un 

servizio di aggiornamento della toponomastica ai Comuni. Perseguendo tale ottica ci si pone 

l’obiettivo di mantenere e/o attivare per i comuni un servizio di ufficio tecnico mediante il quale 

garantire l’aggiornamento della C.T.R. nel rispetto della normativa regionale vigente. 

 

Per il mantenimento di tale dato si procede alla correzione dei civici rilevati sul territorio in funzione 

delle nuove attivazioni e delle segnalazioni da parte dei comuni, mentre la definizione univoca dei 

servizi di spazzamento sul territorio è già stata ultimata e viene mantenuta in funzione di nuovi 

standard che dovranno essere garantiti ai Comuni. Il dato così corretto verrà posto a disposizione 

degli operatori mediante una pubblicazione su intranet; tale servizio, con l’attivazione del sito web 

interno, permetterà di automatizzare i processi di rendicontazione dell’attività svolta. 

 

Un ulteriore obiettivo è anche quello di rendere l’informazione più fruibile a tutta l’utenza che 

usufruisce dei servizi. Allo scopo sul sito internet (www.contarina.it) vengono pubblicati eventi e 

notizie legati alla vita del gruppo e le informazioni che si ritengono più importanti per l’utente, tra le 

quali il numero e le date di effettuazione degli svuotamenti del proprio contenitore del rifiuto secco, 
consultabili previo inserimento della matricola del contenitore e del numero di posizione, nel 

rispetto della privacy. 

 

Si prevede inoltre di sviluppare ed introdurre soluzioni software che puntino ad un’interattività 

sempre più spinta, al punto da rendere possibile – attraverso portali dedicati – l’imputazione e 

l’aggiornamento dei dati direttamente da parte degli utenti. A tale scopo è stato attivato il servizio 

attraverso il quale cittadini ed aziende possono richiedere, previa autenticazione, l’invio della propria 

fattura direttamente in formato elettronico. A tale servizio è affiancato un sistema di avviso di 

emissione delle fatture o di regolare pagamento delle stesse tramite invio di SMS al numero indicato 

http://www.contarina.it/
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dall’utenza. Obiettivo è quello di creare un vero e proprio sportello on line, dove il cittadino e le 

aziende interagiscono in tempo reale con Contarina. 

 
 

 

2.2 RAGGIUNGIMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE  
 

Quella attuale può essere considerata la fase definitiva di messa a regime del servizio gestito in forma 

unitaria e centralizzata per conto di tutti i 49 Comuni del Consiglio di Bacino Priula. 

L’attivazione del servizio “porta a porta” spinto alle attuali (al 01.01.2019) 236.012 utenze 

domestiche dei Comuni associati al Consiglio di Bacino “PRIULA”, nei confronti delle quali viene 

applicato il medesimo trattamento economico, si traduce nel raggiungimento di determinati obiettivi 

di globalizzazione e completezza della gestione stessa. E’, infatti, aumentato il grado di soddisfazione 

dei cittadini, che hanno a disposizione tutta l’attrezzatura per la raccolta differenziata presso la 

propria abitazione, eliminando così l’inconveniente della distanza dai cassonetti o delle campane, 

situazione che diventava spesso l’alibi per  non differenziare i rifiuti; con il “porta a porta” vengono 

raggiunte dal servizio anche le abitazioni più isolate, che prima sopportavano il disagio della mancanza 

delle attrezzature, pur corrispondendo al Comune la tassa asporto rifiuti. 

In tutti i Comuni del Consiglio è stata introdotta la riduzione sulla parte variabile della tariffa per gli 

utenti che praticano il compostaggio domestico, andando così a premiare un comportamento che 

tende alla riduzione globale della produzione di rifiuti e che comunque determina un’economia per 

l’Ente ed evita l’avvio del rifiuto umido all’impianto di compostaggio industriale che, pur essendo 

ecocompatibile, comporta comunque effetti sull’ambiente circostante. 

 

L’apertura di front-office gestiti direttamente da personale di Contarina consente un immediato 

accesso alle informazioni e ai servizi da parte di tutti i cittadini, senza il vincolo per l’utente di doversi 

recare al proprio Comune di residenza. Oltre a ciò, viene anche garantita l’informazione a tutte le 

utenze tramite la distribuzione dell’EcoCalendario e la pubblicazione dell’EcoGiornale riportante le 

ultime novità sulla differenziazione dei rifiuti e sui risultati raggiunti. 

E’ stato inoltre esteso l’accesso ai centri di raccolta differenziata (EcoCentri) presenti nei 49 Comuni 

associati a tutti i residenti nel Bacino Priula, mentre in precedenza il cittadino poteva accedere solo 

al Centro di Raccolta del Comune di residenza.  

 

L’EcoCentro è divenuto anello fondamentale del sistema di raccolta porta a porta perché consente 

il comodo conferimento di qualsiasi materiale riciclabile e di quei materiali ingombranti che non 

possono essere raccolti nei contenitori assegnati all’utenza. Gli orari degli EcoCentri (indicati in 

tabella) sono stati costruiti in modo che Comuni geograficamente confinanti abbiano orari di 
apertura complementari, allo scopo di garantire la continuità temporale del servizio. 

L’obiettivo di globalizzazione del servizio si è tradotto, così come previsto, operativamente anche 

nella standardizzazione del servizio di spazzamento e piazze pubbliche; i percorsi e la periodicità 

degli interventi vengono definiti con una programmazione quadriennale secondo un parametro 

standard espresso in metri spazzati/abitante per anno, affinché ad ogni Comune possa essere 

garantito lo stesso tipo di servizio in relazione al numero di abitanti. Il costo di tale servizio viene 

equamente ripartito fra tutte le utenze nella parte fissa della Tariffa, in quanto considerato servizio 

godibile dalla globalità della collettività. 

 

Rientra tra gli obiettivi operativi di Contarina l’ottimizzazione dei servizi di pulizia del territorio atti 

alla bonifica di eventuali abbandoni di rifiuti, inserita nei costi fissi di gestione. E’ stato messo a regime 

il progetto denominato “NdQ” che prevede la pulizia durante tutto l’arco della settimana di 

determinate aree territoriali, affidate ad una squadra dedicata che ha il compito di controllare 

eventuali luoghi che sono sede di abbandoni sistematici - in collaborazione con gli addetti al controllo 



53 

del Consiglio di Bacino - e di raccogliere i rifiuti abbandonati. Il servizio è stato esteso a tutti i 

Comuni associati, con frequenze differenti a seconda dell’estensione territoriale, e sta dando ottimi 

risultati sia in termini di mantenimento della pulizia del territorio, sia in termini di controllo e verifica 

degli abbandoni in coordinamento con l’ufficio di vigilanza ambientale del Consiglio. Per ogni 

Comune resta comunque attivo il servizio di pulizia del territorio su chiamata in base a specifiche 

segnalazioni di abbandoni rilevati dal personale del Consiglio, dai Comuni o dagli utenti stessi. 

 

Non ultimo, un altro punto chiave della globalizzazione e standardizzazione del servizio è l’uniformità 

nella costruzione e nell’applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per tutte 

le utenze domestiche e non domestiche del Bacino Priula.  
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2.3 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO  
 

I risultati tangibili raggiunti dal Consiglio di Bacino Priula dimostrano come la capillarità territoriale 

del metodo di raccolta influisca fondamentalmente sulla purezza merceologica del materiale raccolto, 

sulla percentuale di raccolta differenziata, sulla diminuzione della quantità di rifiuto raccolto e sulla 

responsabilizzazione dei soggetti. Quest’ultima si esplica nella messa in atto di comportamenti 
sempre più attenti e disciplinati, e grazie al know how gestionale ed operativo sviluppato con 

modalità innovative da Contarina, si è potuta superare la percentuale dell’ 85 %. 

 

Le caratteristiche principali del modello organizzativo del servizio sono le seguenti: 

- sviluppo della raccolta differenziata spinta al fine di ridurre la quota da destinare allo 

smaltimento e aumentare la raccolta differenziata; 

- raccolta domiciliare porta a porta di tutte le frazioni di rifiuto; 

- scelta di nuovi contenitori da consegnare a tutte le utenze del Consiglio, contraddistinti per 

tipologia e colore a seconda del tipo di rifiuto; 

- Identificazione di ciascun contenitore mediante “trasponder” per la loro gestione 

automatizzata mediante sistema RFID;  

- esecuzione del servizio mediante applicazione della tariffa puntuale (tariffa calcolata sulla 

quantità di rifiuti di ciascun utente) in tutto il territorio servito; 

- utilizzo di sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica; 

- gestione del servizio con sistemi volti alla massima valorizzazione dei rifiuti, puntando sulla 

qualità dei rifiuti raccolti; 

- controllo e definizione dei percorsi di raccolta mediante informatizzazione dei mezzi e 

gestione cartografica del servizio; 

- sviluppo di progetti specifici relativi alle raccolte nei centri storici, ove presenti, e nei 

condomini. 

 

La modalità di servizio attualmente nei 50 Comuni associati prevede operativamente, come meglio 

esplicato nel disciplinare tecnico a cui si rimanda per i maggiori dettagli, la raccolta porta a porta 

delle varie frazioni di rifiuto con tutti i contenitori forniti alle utenze dotati di codice matricola e di 

“transponder”. 
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Sono rimasti nel territorio del Bacino Priula esclusivamente i contenitori stradali destinati alla 

raccolta di: 

 indumenti usati raccolti con cassonetti di colore giallo, il servizio di raccolta  e trasporto è 
stato affidato ad una cooperativa sociale con tutti i cassonetti posizionati solo negli EcoCentri e 

in siti vigilati e protetti. 

 pile e batterie raccolte con contenitori cilindrici presso gli esercenti e i locali pubblici; 

 farmaci e medicinali raccolte con contenitori bianchi metallici presso farmacie, distretti 
sanitari e ambulatori medici. 

Anello fondamentale a completamento del circuito di raccolta è costituito dagli EcoCentri, dotati di 

contenitori differenziati, in cui è possibile conferire le tipologie di rifiuti elencati nel capitolo 2.11.10. 
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L’accesso agli EcoCentri, anche multizonali, è regolato dagli addetti al controllo presenti durante 

l’orario di apertura. Il Regolamento di Bacino pone un limite di quantità pari a 1 mc per giorno di 

apertura e per tipologia di rifiuto, per un massimo di quantitativo mensile pari a 3 mc.   

 

Agli EcoCentri possono accedere tutti gli utenti domestici residenti nel territorio del Consiglio, 

presentando all’entrata regolare documento d’identità che attesti la residenza. 

 

L’accesso delle utenze non domestiche invece è regolato direttamente da Contarina che rilascia su 

richiesta della ditta medesima un’autorizzazione al conferimento di validità annuale; il rilascio di tale 

atto autorizzativo è preceduto da un’attenta valutazione delle tipologie e delle quantità di rifiuto che 

la ditta intende conferire, al fine di definirne l’assimilazione a rifiuto urbano come previsto dal 

Regolamento di Bacino per la Gestione dei Rifiuti Urbani (vd. Tabella seguente). 
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Assimilazione 

 
Criteri qualitativi 

 

Codice CER Descrizione 

Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, 

caffè, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed 

estratto di lievito; della preparazione e fermentazione  di melassa 

02 03 04  Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero 

03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli 

di cui alla voce 03 01 04 

Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

03 03 01 Scarti di corteccia e legno 

Rifiuti della lavorazione dei pelle e pellicce 

04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

Rifiuti dell’industria tessile 

04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 

04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14 

04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze 

04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate 

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche gomme sintetiche e fibre artificiali 

Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa 

08 03 18 Toner per stampa esauriti , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 

Rifiuti dell’industria fotografica 

09 01 07 Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell’argento 

09 01 08 Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell’argento 

09 01 10 Macchine fotografiche monouso senza batterie 
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Codice CER Descrizione 

Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 

10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro 

10 11 12 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 

Imballaggi 

15 01 01 Imballaggi di carta e cartone 

15 01 02  Imballaggi in plastica 

15 01 03 Imballaggi in legno 

15 01 04 Imballaggi metallici 

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi 

15 01 06 Imballaggi in materiali misti 

15 01 07  Imballaggi in vetro 

15 01 09 Imballaggi in materia tessile 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi 

15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 

voce 15 02 02 

Batterie e accumulatori 

16 06 04 Pile alcaline (tranne 16 06 03) 

Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

19 05 01  Parte di rifiuti urbani e simili non compostata 

19 05 02 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 

19 08 01 Vaglio (esclusivamente rifiuti provenienti dalla grigliatura iniziale acque reflue degli 

impianti di depurazione pubblici) 

Raccolta differenziata 

20 01 01  Carta e cartone 

20 01 02 Vetro 

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 10  Abbigliamento 

20 01 11 Prodotti tessili 

20 01 25 Oli e grassi commestibili 

20 01 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 

20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 01 39 Plastica  
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Codice CER Descrizione 

20 01 40 Metallo  

Rifiuti prodotti da giardini e parchi  (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili 

20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili 

Altri rifiuti urbani 

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 

20 03 02 Rifiuti dei mercati 

20 03 03 Spazzamento delle strade e dei piazzali  

20 03 07 Rifiuti ingombranti 

 

 
 

Criteri quantitativi 
 

Frazione omogenea di rifiuto quantità (t/anno) 

Rifiuto residuo 24 

Carta e cartone 300 

Metalli non contaminati 300 

Rifiuti ingombranti non pericolosi 24 

Vetro 300 

Vetro plastica lattine 300 

Rifiuto umido 300 

Rifiuto vegetale 300 

Altre frazioni omogenee Nei limiti del rifiuto secco non riciclabile 

 

Lo stesso tipo di procedura di valutazione dell’assimilazione a rifiuti urbani viene attuata durante 

l’attivazione dei servizi alle aziende ai fini della fornitura dei contenitori per la raccolta differenziata. 

Nell’ottica della massima personalizzazione e specificità del servizio a seconda delle esigenze, per 

ogni azienda viene effettuata un’analisi qualitativa della tipologia di rifiuti prodotti, utilizzando la 

classificazione a codici CER e una stima delle relative quantità; solo successivamente viene proposto 

il servizio adeguato fornendo indicazioni sulle modalità di differenziazione. 

 

2.4  QUALITÀ’ DEL SERVIZIO  
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A decorrere da maggio 2001 è stato realizzato un sistema di comunicazione telematica tra il 

Consorzio Priula e Contarina al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi. Contarina, che 

gestisce direttamente il rapporto con l’utenza presso gli sportelli territoriali, raccoglie gli ordini di 

servizio, quali le richieste di svuotamento di benne e cassoni e le richieste di fornitura cassonetti, e 

successivamente, previo inserimento degli stessi in un programma applicativo, ne gestisce 

l’esecuzione e la rendicontazione. Contarina mira allo sviluppo di un sistema atto a ricevere 

direttamente gli ordini di svuotamento da parte delle aziende con servizio a chiamata. 

Questa procedura informatizzata viene utilizzata anche per la trasmissione all’Ufficio Tecnico 

operativo dei disservizi segnalati dagli utenti. Nel 2018 il numero di disservizi segnalati ha evidenziato 

una decisa diminuzione rispetto alle annualità precedenti grazie anche al consolidamento dei giri di 

raccolta nel Comune di Treviso della raccolta con metodologia porta a porta. Un certo numero di 
disservizi rientra comunque nel fisiologico andamento del servizio. 

 

 
 

 

 

Allo scopo di migliorare l’efficienza del sistema di raccolta, aumentando la qualità merceologica del 

materiale raccolto, è stato prima sperimentato e poi esteso a tutti i Comuni gestiti, un sistema di 

segnalazione immediata all’utenza di eventuali errori di conferimento. E’ stata predisposta la stampa 

di adesivi standard in duplice copia, riportanti la descrizione di massima delle difformità, che gli 

operatori applicano sui contenitori che presentano anomalie del materiale contenuto. La seconda 

copia dell’adesivo viene trasmessa all’ufficio Tecnico operativo con l’indicazione del numero di 

matricola del cassonetto su cui è stato applicato e/o con indicazione dell’utenza (via, numero civico, 

e nome se riscontrabile) presso la quale è stata rilevata la difformità; per i cassonetti dotati di 

matricola in caso di mancanza del nome dell’utente è sufficiente operare una ricerca su software 

gestionale dei codici indicati per risalire all’utenza. Questo sistema rappresenta un valido supporto 

ai controlli effettuati direttamente dagli addetti alla vigilanza del Consiglio, ma, pur costituendo un 

deterrente, ha il vantaggio di fornire in tempo reale all’utente indicazioni utili al miglioramento della 

differenziazione.  

Tale sistema di segnalazione viene utilizzato anche per segnalare i casi in cui si riscontrino quantità 

di rifiuto eccedenti il volume del contenitore del secco non riciclabile; il sistema permette all’utente 

di avere immediato riscontro dell’anomalia, che verrà addebitata in fattura, di risalirne alle cause, e 

correggere il proprio comportamento. 

 

Prima della messa a regime di tale sistema di segnalazione è stato necessario procedere ad una serie 

di incontri formativi tra il personale tecnico del Consiglio di Bacino e tutti gli operatori di Contarina 

spa, al fine di diffondere le procedure di utilizzo degli adesivi e standardizzarne l’uso.  Inoltre, in 

ordine allo stesso scopo, sono stati apportati alcuni cambiamenti e/o precisazioni nelle norme del 

regolamento di Gestione Rifiuti Urbani riguardanti il servizio.   

L’utilizzo degli adesivi ha dimostrato di essere uno strumento valido, dando risultati soprattutto dal 

punto di vista della responsabilizzazione degli utenti, che a seguito della segnalazione ricorrono 
all’EcoSportello per richiedere informazioni sulle regole della raccolta differenziata e per adeguare i 

volumi dei contenitori in dotazione.  
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Dal 2009 sono stati programmati corsi di formazione con tutti gli operatori addetti alla raccolta 

durante i quali sono state date informazioni sulle corrette modalità di raccolta rifiuti e sulla relativa 

tariffa applicata. Anche per l’anno 2018 sono previsti incontri di formazione con tutti gli operatori.  
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2.5 ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE INTEGRATA  

 

Nella realizzazione di una gestione dei rifiuti efficace, efficiente ed ecosostenibile la collaborazione 

dei cittadini, della comunità e di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti è essenziale. Per favorire 

tale collaborazione è fondamentale compiere attività di comunicazione ed educazione ambientale 

volte ad informare, sensibilizzare e coinvolgere tutti i soggetti che operano in quest’ambito. 

 

 

Obiettivi generali 

Le attività di comunicazione ed educazione ambientale attuate hanno avuto da sempre questi scopi, 

da perseguire all’esterno come all’interno dell’azienda: 

 diffondere la cultura della gestione dei rifiuti nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente; 

 diffondere le informazioni circa il servizio di gestione dei rifiuti e altri servizi; 

 rafforzare l’immagine dell’azienda; 

 supportare, attraverso il rafforzamento dell’attenzione e della motivazione, il miglioramento 

della performance in termini di riduzione dei rifiuti, aumento della percentuale di raccolta 

differenziata, riduzione del secco non riciclabile. 

 

 

Aree di intervento  

Il piano comunicazione 2019 è stato elaborato in continuità con i piani già elaborati negli anni scorsi. 

In particolare gli scenari che si andranno a sviluppare sono: 

 Comunicazione istituzionale ed educazione ambientale 

 Comunicazione territoriale 

 Comunicazione commerciale e di marketing 

 Comunicazione interna 
 

 

Destinatari 

I target di riferimento, racchiusi per macro-categorie, sono molteplici: 

 gli utenti 

 i comuni soci 

 le scuole 

 le associazioni di categoria 

 i media (stampa, televisioni, ecc.) 

 i fornitori  

 l’Amministrazione Pubblica 

 i dipendenti 

 

Le attività e i prodotti di comunicazione realizzati tengono conto delle differenze tra i vari target, 

inoltre la strategia comunicativa adottata è caratterizzata anche da un approccio integrato tra 

comunicazione interna ed esterna. 

 

 

Strumenti 

Le caratteristiche di ampiezza e varietà del pubblico di riferimento fanno sì che sia necessario 

diversificare strumenti e linguaggi. La scelta degli strumenti, oltre al target di ciascuna comunicazione, 

deve essere adeguata anche agli obiettivi della stessa, con una preferenza per gli strumenti più 

accessibili. 

Gli strumenti da utilizzare sono molteplici:  
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 informativi: EcoGiornale, EcoCalendario, sito, app, social, cartelli e fogli informativi 

 emozionali: eventi, inserzioni e redazionali pubblicitari, campagne di comunicazione 

 stampa: inserzioni e redazionali, pagine pubblicitarie, inserzioni su riviste specializzate  

 prodotti audiovisivi: video, spot, trasmissioni sulle reti locali 
 

Questi vari strumenti devono essere utilizzati in modo organico e armonico, in modo che la 

comunicazione sia integrata e coerente. L’immagine coordinata tra i vari prodotti è essenziale perché 

sia riconoscibile la provenienza dallo stesso emittente. Questo obiettivo è garantito dalla scelta fatta 

negli ultimi anni di internalizzare il più possibile non solo l’ideazione, ma anche lo sviluppo e la 

realizzazione grafica di tutti i prodotti di comunicazione, oltre alla redazione dei testi necessari. 

 

 

Attività di comunicazione  

Di seguito si elencano le principali attività previste per l’anno 2019. 

Comunicazione esterna 

 Sviluppo dell’immagine aziendale, prodotti di corporate e di presentazione dell’azienda 

- sviluppo comunicazione per l’anniversario dei 30 anni di Contarina  

- proseguimento del progetto di revisione dell’immagine aziendale al fine di rappresentare, dal 

punto di vista visivo, l'evoluzione dell'azienda nella direzione della multiutility 
- sviluppo e aggiornamento dei prodotti corporate (es. biglietti da visita, carta intestata, 

abbigliamento, sacchetti, contenitori, mezzi, brochure aziendale, ecc.) 

- sviluppo comunicazione per nuova sede aziendale di Lovadina: attività di interior design, 

studio degli arredi, scelta dei colori, supporto per studio del progetto del verde 

- Punti Contarina: supporto per ideazione, sviluppo e realizzazione dei nuovi sportelli; 

aggiornamento/restyling del materiale informativo e di comunicazione necessario (fogli 

informativi, pieghevoli, locandine, ecc.) 

- predisposizione di presentazioni in PowerPoint per presentazioni interne, delegazioni in 

visita, convegni, eventi e incontri di varia natura 

- sviluppo e revisione layout (mezzi, contenitori, sacchetti, fatture)  

- ideazione, sviluppo e realizzazione di materiale di comunicazione per gli EcoCentri; 

 Realizzazione prodotti informativi: 

- EcoCalendario 2020 

- EcoGiornale  

- Newsletter rivolta ai Comuni soci  

- Bilancio di sostenibilità 

- Brochure per servizi di raccolta riservati alle aziende 

- Piegehvoli dedicati ai servizi specifici, (es. raccolta toner, servizio mercati, ecc.) 

 Comunicazione on line: 
- aggiornamento e sviluppo siti attuali e app  

- manutenzione e aggiornamento dei profili social aziendali  

 Attività e prodotti di comunicazione per iniziative o progetti particolari come: 

- Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 

- Tenga il resto 

- Centro mobile del riuso 

- Progetto Olio 
- Raccolta differenziata interna presso ambienti indoor: ideazione, sviluppo e realizzazione di 

progetti speciali di comunicazione  

- Progetto turismo ecosostenibile 

 Organizzazione di eventi aziendali esterni aperti al pubblico  

 Gestione delegazioni in visita  
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 Fundraising: partecipazione a bandi europei e nazionali 

 

Comunicazione interna 

 Welfare aziendale e gestione iniziative varie di informazione e coinvolgimento rivolte ai 

dipendenti  

 Organizzazione di eventi aziendali rivolti ai dipendenti  

 Sviluppo intranet aziendale 

 

Academy - Educazione ambientale nelle scuole 

 Impariamo a rifiutare, progetto di sviluppo della raccolta differenziata interna rivolto alle scuole 

pubbliche e paritarie dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.  

- Monitoraggio rifiuti prodotti a scuola e controllo situazioni particolari. 

 Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani, progetto educativo rivolto alle scuole pubbliche e paritarie di 

ogni ordine e grado che prevede interventi educativi per alunni, insegnanti e personale ATA.  

- Revisione e aggiornamento dell’offerta formativa 

- Elaborazione di nuove proposte educative 

- Sviluppo di specifici progetti proposti dalle scuole 

 Progetto Pedibus, fornitura del materiale (ponchi, gilet) alle scuole aderenti 
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2.6 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 
 
I dati analizzati evidenziano come, purtroppo, si confermi il trend in diminuzione delle utenze non 

domestiche; l’analisi specifica delle utenze non domestiche, ha rilevato, nel corso degli anni, una 

riduzione sia dei contenitori in dotazione alle aziende sia della quantità di rifiuto conferito: questo 

consistente calo è dovuto ma anche a scelte di riduzione dei volumi dei contenitori da parte delle 
aziende, scelte, fra l’altro, anche indotte dagli effetti di rivendicazioni sindacali che hanno costretto 

Contarina, per poter effettuare la raccolta con mono operatore, alla sostituzione dei contenitori di 

volumetria superiore ai 360 litri. Il paradosso consiste nel fatto che molte grandi aziende, che 

occupano ampie superfici e che quindi potenzialmente producono molti rifiuti, hanno scelto servizi 

minimi o addirittura chiesto il ritiro di tutti i cassonetti, “fuggendo” verso modalità di smaltimento 

diverse, al di fuori del circuito pubblico, legate a proposte economicamente vantaggiose da parte di 

smaltitori privati (sebbene buona parte dei rifiuti avviati a recupero/smaltimenti privati siano 

assimilati all’urbano e coperti da diritto di privativa da parte del servizio pubblico). 

In un sistema di raccolta domiciliare, con estensione capillare del servizio a tutte le zone del 

territorio, la diminuzione dei volumi dei contenitori in uso alle aziende, non fa parallelamente 

decrescere il costo del servizio di raccolta, poiché i mezzi assicurano i passaggi indipendentemente 

dalla presenza o dalla densità dei contenitori presenti. 

In quest’ottica sono stati implementati i servizi dedicati alle imprese (con team specifico) ed è stata 

così scongiurata una diminuzione della base imponibile non sostenibile dal sistema. Per il 2019 si 

prevede una certa inversione di tendenza legata alle modificate condizioni di mercato delle matrici 

riciclabili che portano molte aziende a ritornare al servizio pubblico. 

 

 
 

 

Tipo Utenze Descrizione servizio

N. utenze          234.629          235.695 

volumi vuotati  119.111.952  118.686.635 

cassonetti vegetali             43.525             44.288 

Domestiche volumi vuotati vegetale  114.421.200  115.729.800 

Anno 2018 Anno 2019

Domestiche

Tipo Utenze Descrizione servizio

N. Utenze             27.839             27.566 

Volumi Vuotati     31.354.145     31.207.949 

 n.  volume  n.  volume 

Litri dotazioni Secco (zona Ordinaria)       24.189       6.853.960       24.659       7.231.560 

Litri Dotazioni Secco (zona ad Alta Densità)         1.065          141.840         1.070          142.920 

Litri Dotazioni Secco (zona Centro Storico)         3.151          397.320         3.075          390.360 

Litri dotazione Secco (bassa Densità)               24               4.320               23               4.200 

Litri Dotazione Secco (zona Basic)            458          532.820            472          556.980 

Litri dotazioni Carta (zona Ordinaria)         4.837       3.183.430         5.023       4.695.740 

Litri Dotazioni Carta (zona ad Alta Densità)            224             64.800            229             66.600 

Litri Dotazioni Carta (zona Centro Storico)            312             84.040            327             90.040 

Litri dotazione CArta (bassa Densità)                 4               1.320                 5               1.560 

Litri Dotazione Carta (zona Basic)            436          567.920            477          625.420 

Litri dotazioni VPA (zona Ordinaria)         3.211       2.473.680         4.085       2.450.268 

Litri Dotazioni VPA (zona ad Alta Densità)            101             29.040            108             31.080 

Litri Dotazioni VPA (zona Centro Storico)            250             69.480            288             76.920 

litri dotazione VPA (bassa Densità)               13               4.560               14               4.920 

Litri Dotazione VPA (zona Basic)            322          467.420            409          594.080 

Anno 2018 Anno 2019

Non Domestiche
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Va segnalato inoltre che l'analisi dell'andamento dei volumi di secco non riciclabile svuotati e quindi 

fatturati sia all'utenza domestica sia all'utenza non domestica, conferma un trend di consistente e 

costante diminuzione. Questo effetto è legato, sul lungo periodo al modello di gestione che integra 

la raccolta porta a porta e la tariffazione puntuale, basata sulla sola misurazione delle quantità di 

secco conferito.  

 

La riduzione del secco non riciclabile se da un lato ha permesso di ridurre al minimo i costi legati 

allo smaltimento dello stesso, al contempo, nel lungo periodo, sta causando una riduzione 

progressiva della base imponibile (kg/litri di secco svuotati) su cui in questo momento vengono 

riversati gran parte dei costi variabili del servizio. In sintesi, applicando il modello storico di 

ripartizione dei costi, si sta assistendo ad un inevitabile aumento delle tariffe unitarie a svuotamento, 
non perché siano aumentati i costi variabili di servizio ma solamente perché sono diminuite le basi 

imponibili su cui ripartirli. Si puntualizza che i costi variabili del servizio non sono legati solo ai costi 

di smaltimento del secco, ma anche ai costi di raccolta e trattamento delle altre tipologie di rifiuti 

riciclabili.  

 

Si ritiene, quindi, che il modello storico di tariffazione debba essere oggetto di una revisione, al fine 

di ampliare la possibilità di coprire costi variabili ripartendoli su basi imponibili ulteriori rispetto al 

solo secco non riciclabile. In particolare, come previsto nell’elaborazione del PEF 2019, si ritiene 

condivisibile tracciare un percorso di introduzione di fatturazione puntuale ad esempio per i rifiuti 

per i quali si sostiene oggettivamente un costo di trattamento e che non danno luogo a ricavi, quali 

il rifiuto umido e il vegetale; per quest’ultima tipologia di rifiuto la tariffa, già introdotta negli anni 

precedenti, evidenzia una richiesta del servizio sempre maggiore e una sostanziale accettazione del 

metodo tariffario che diventa, in questo modo, ancora più puntuale e legato all’effettiva produzione 

di rifiuti delle utenze. 

 

Contarina per contrastare le tendenze sopra descritte ha creato un team specifico che offre 

consulenza tecnico-normativa ad hoc, effettuando sopralluoghi presso le aziende per cercare 

soluzioni personalizzate caso per caso. 

I servizi offerti alle imprese sono molteplici e studiati in base alle esigenze specifiche, con proposte 

diversificate e personalizzate per piccole, medie e grandi realtà.  

Molto interessanti sono le soluzioni per la raccolta differenziata interna ai locali dell’azienda; separare 

bene i rifiuti consente di diminuire il secco non riciclabile prodotto con conseguenti vantaggi 

economici.  

Per organizzare una corretta RD interna i tecnici di Contarina lavorano assieme ai referenti aziendali 

per definire aspetti logistici, tecnici e comunicativi. Nei vari spazi aziendali (uffici, punti caffè, bagni, 

aree aperte al pubblico) vengono posizionati dei punti di raccolta calibrati in base agli spazi disponibili, 

all’affluenza di pubblico o al numero di dipendenti; inoltre si possono organizzare anche degli incontri 

di formazione per spiegare ai dipendenti il progetto. 

Grazie ad un’attenta scelta dei contenitori, dei servizi attivati e ad una comunicazione efficace, 

differenziare i rifiuti diventa facile e immediato anche sul posto di lavoro; inoltre, anche a livello 
tariffario, sono state previste delle formulazioni che ottimizzano i giri di raccolta nel contempo 

incontrando le esigenze delle aziende utenti.  
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2.7  MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  
 

Le modalità di esecuzione dei servizi così come gli standard garantiti sono più dettagliatamente 

esplicati nel Disciplinare tecnico di cui al contratto sottoscritto il 10/02/2016 a cui si rimanda per 

una più approfondita disamina. 

 

2.8 CONTRIBUTI CONAI 
 

2.8.1 RACCOLTA CONGIUNTA DI IMBALLAGGI CELLULOSICI 

COSTITUITI DA CARTA E CARTONE 

 
Rientrano in tale categoria i servizi di raccolta porta a porta domiciliare per le utenze domestiche e 

non. Valutato il perdurare dell’andamento positivo del mercato e considerato che l’Accordo Quadro 

ANCI-CONAI 2014/2019 (AQ) prevede la possibilità di recedere dalla convenzione in essere per 

un anno, pertanto è stato prorogato anche per l’anno 2019 e avrà validità fino al 30/09/2019, il 

contratto di compravendita con la Cartiera di Carbonera per la cessione di tale materiale.  

Il corrispettivo medio previsto nell’AQ è pari a circa 20,00/30,00 €/t valore ottenuto come: 

(quotazione minima del borsino della CCIAA di Milano prezzi all'ingrosso voce 530 rigo 120 CEPI 

1.01 colonna sinistra e pari a 36,00 €/ton nel giugno 2016) a cui (si sottraggono 30,00 €/ton) e poi 

(si sommano 13,00 €/ton come riconoscimento minimo garantito, nel caso la differenza prima 

ricordata sia pari o inferiore a zero).  

 La quantità previsionale annua è di circa 25.000 ton ed il reale prezzo di vendita sul libero mercato 

mediamente pari a 48,00 €/ton per l’anno 2018, determinato dal forte ribasso del valore del borsino 

con un valore medio annuo di 3€/ton. I costi sostenuti dalla piattaforma per le operazioni di 

selezione/pressatura sono a carico dell'impresa acquirente, lo stesso dicasi per lo smaltimento della 

frazione estranea; inoltre, per i carichi marcatamente umidi che presentino una percentuale di 

umidità superiore al 10% viene riconosciuto un corrispettivo pari al 100% del peso riscontrato in 

ingresso al netto della percentuale stimata di umidità e comunque non superiore al 15% casistica che 

tutta via non si è mai verificata.   

 

2.8.2 RACCOLTA SELETTIVA DI IMBALLAGGI CELLULOSICI 

COSTITUITI DA CARTONE 

 

Rientrano in tale categoria i servizi di raccolta cartone a mano presso le utenze non domestiche, i 

servizi di svuotamento presso gli Eco Centri, i servizi di svuotamento benne e cassoni presso le 

utenze non domestiche.  

A far data dalla sottoscrizione del nuovo accordo ANCI-CONAI 2014/2019 e relativi allegati tecnici 

viene riconosciuto un contributo di 96,78 €/ton, maggiorato di 2,50 €/t per le sole quantità di 

imballaggi derivanti da raccolta selettiva comunale di prossimità, (p/p) e da Eco Centri (sono quindi 

escluse le benne e i cassoni delle utenze non domestiche) 

Nel corso dell’anno 2012 è stato emanato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

un provvedimento che rende obbligatoria, la cessione del 40% di carta e cartone (imballaggi e non) 

derivante dalle raccolte in Convenzione Anci-Conai, attraverso il meccanismo di aste competitive. 

Comieco, nel recepire tale provvedimento, ha stabilito di mettere all'asta lotti di raccolta previa 

lavorazione degli stessi (quindi selezionati e pressati) per garantire un prodotto meglio rispondente 

alle specifiche UNI  EN 643.  

Ad integrazione e a tutela di quanto previsto nell'Accordo Quadro Nazionale che nello specifico 

dispone che "eventuali  lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte ed 

i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi di Filiera ed i gestori dei servizi", 

ovvero per evitare in tal modo che l'aggiudicatario dell'asta possa individuare unilateralmente la 

piattaforma di riferimento per le necessarie operazioni di pre-pulizia, Comieco ha stipulato con 
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Federambiente un protocollo d'intesa, rivolto alle imprese associate  Federambiente,  attraverso il 

quale demanda al convenzionato la scelta della piattaforma incaricata del servizio (sia essa di 

proprietà o di terzi) stabilendo altresì a livello nazionale, in funzione dei requisiti tecnici della 

piattaforma prescelta, il corrispettivo per tali attività. 

Contarina ha sottoscritto il predetto protocollo d'intesa assicurandosi in tal modo la possibilità di 

mantenere i rapporti in essere con la piattaforma Carteco riconoscendo un corrispettivo per la 

selezione di €/t 29,78.  

Le analisi qualitative sono eseguite da Comieco post-lavorazione, il contratto sottoscritto tra 

Contarina e le piattaforme pone in capo a quest’ultime il rispetto delle specifiche UNI EN 643. 

La quantità previsionale è di circa 5.000 pagate per circa 86% a 99,28 €/ton e per il rimanente 14% 

a 96,78 valori in vigore da aprile 2016) 
 

2.8.3 CIAL – RACCOLTA IMBALLAGGI IN ALLUMINIO 

 

Gli imballaggi in alluminio sono inseriti nel circuito di raccolta domiciliare del VPA e vengono 

conferiti presso le piattaforme di selezione e recupero Eco Ricicli-Veritas e Badia Recycing (Gruppo 

Pro-Gest SpA).  

 

Attualmente il risultato della selezione del VPA conferito presso l’impianto di selezione del 

multimateriale di Lovadina garantisce la terza fascia qualitativa prevista nel nuovo allegato tecnico 

CIAL (aggiornato ad aprile 2017).  
 

Fasce qualitative limiti 
Corrispettivo riconosciuto 

(da aprile 2016) 
A+ < 2% 551,60 €/ton 

A Fino al 5% 451,31 €/ton 
B Oltre il 5% e fino al 10% 300,87 €/ton 
C Oltre il 10% e fino al 15% 150,44 €/ton 

 

Cial riconosce inoltre, limitatamente alla fascia A, un corrispettivo di pressatura per la riduzione 

volumetrica degli imballaggi in alluminio pari a 38,11 €/ton (aggiornato ad aprile 2016). 

 

Le piattaforme Eco Ricicli-Veritas e Badia Recycling, alle quali sono state cedute le deleghe Cial per 

la riscossione del contributo sugli imballaggi in alluminio, riconoscono un corrispettivo fisso ed omni 

comprensivo pari, rispettivamente, a 10,00 e 19,00 €/ton di materiale conferito. 
 

. 
 

2.8.4 RICREA – RACCOLTA IMBALLAGGI IN ACCIAIO 

 

Gli imballaggi in acciaio sono inseriti nel circuito di raccolta domiciliare del VPA e conferiti presso 

le piattaforme di selezione e recupero, Eco Ricicli-Veritas e Badia Recygling.  

 

La selezione degli imballaggi multimateriale conferiti all’impianto di selezione di Contarina SpA, è  in 

grado di ottenere un tenore di imballaggio in acciaio pari al 5% del VPA rilevato in ingresso 

garantendo la fascia qualitativa di eccellenza prevista nell’allegato tecnico RICREA (importi anno 

2016/2017). 

 
 

Frazioni estranee Corrispettivo (da aprile 2017) Oneri di smaltimento 
Fino al 4% 114,48 €/ton A carico RICREA 

Dal 4 al 10% 102,82 €/ton A carico RICREA 

Dal 10% e fino al 16%  86,92 €/ton A carico Convenzionato 
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Dal 16% e fino al 22%  66,78 €/ton A carico Convenzionato 

   

 

La piattaforma Eco Ricicli-Veritas e Badia Recycling alla quale sono state cedute le deleghe RICREA 

per la riscossione del contributo sugli imballaggi in acciaio, riconosce un corrispettivo fisso ed omni 

comprensivo pari, rispettivamente, (rivalutato ad ottobre 2017 in € 23,00)  a 10,00   e 19,00 €/ton 

di materiale conferito 

 

2.8.5 RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO 

 

Gli imballaggi in vetro, oltre ad essere inseriti nel circuito di raccolta domiciliare del VPA e del Vetro 

monomateriale, vengono raccolti in forma separata anche presso gli Eco Centri.  

Il VPA da raccolta domiciliare viene conferito alle piattaforme Eco Ricicli-Veritas e Badia Recycling 

e presso l’Impianto di Selezione di Contarina SpA. Il vetro mono materiale raccolto presso gli Eco 

Centri viene conferito presso la piattaforma Ecopatè (del gruppo Eco Ricicli) 

 

2.8.6 VETRO DA SELEZIONE MULTIMATERIALE 

 

Dalla raccolta multimateriale VPA da porta a porta, conferito presso l’impianto di Selezione di 

Contarina, vengono selezionati gli imballaggi in vetro per un quantitativo complessivo di circa 2.000 

t. che vengono successivamente conferite presso la piattaforma Ecopatè di Musile di Piave. Il 

corrispettivo medio riconosciutoci per il vetro ammonta a €/t 18,89. 

La piattaforma Eco Ricicli-Veritas alla quale sono state cedute le deleghe Coreve per la riscossione 

del contributo sugli imballaggi in vetro, riconosce un corrispettivo fisso pari a 20,00 €/ton. 

Analogamente per il materiale conferito a Badia Recycling vengono riconosciuti 19,00 €/ton. 

 

2.8.7 VETRO MONOMATERIALE RACCOLTO PRESSO GLI ECOCENTRI 

 

Anche per l’anno 2018 è stato prorogato il contratto di compravendita alla piattaforma Eco Ricicli-

Veritas e la cessione delle deleghe Coreve alla riscossione del contributo sugli imballaggi in vetro da 

raccolta mono materiale presso gli Eco Centri.  

Il corrispettivo riconosciuto è di € 20,00/t con trasporto (pagatoci 8,00 €/ton) dalla stazione di 

travaso di Contarina Spa all’impianto di recupero Ecopatè di Musile di Piave, costi per lo smaltimento 

della frazione estranea e della frazione fine, a carico dell’impresa acquirente.  La quantità previsionale 

annua è di 600 t. 
 

2.8.8 COREPLA – RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA 

 

Gli imballaggi in plastica, oltre ad essere inseriti nel circuito di raccolta domiciliare del VPA, vengono 

raccolti in forma separata anche presso gli EcoCentri.  

 

2.8.8.1 Plastica da Selezione Multimateriale 

 
In base all’Accordo Quadro, i corrispettivi per la selezione della plastica dalla raccolta multimateriale 

sono riconosciuti sulla quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso ed in funzione della 

percentuale di scarto riscontrata.  

La separazione e la valorizzazione degli imballaggi viene svolta dall’Impianto di Selezione del 

multimateriale di Contarina SpA, che è in grado di selezionare 2 flussi: 

 

 Flusso A: proveniente dal conferimento di monomateriale da provenienza urbana 
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 Flusso C: proveniente dal conferimento di monomateriale da provenienza urbana finalizzata 

al conferimento dei soli CPL (altamente riciclabili); 

 

 

Multi materiale domestico (nuovo A.Q. Anci Conai 2014/2019) 

 

Traccianti   < 20 % in peso su plastica conferita 

Frazione estranea  < 22 % in peso su peso lordo (se multi leggero) 

Frazione estranea  < 13 % in peso su peso lordo (se multi pesante) 

Corrispettivo riconosciuto 295.86 €/ton (da aprile 2016) 

 

Corepla riconosce inoltre limitatamente ai carichi provenienti direttamente dai Comuni di raccolta 

(non passanti per il travaso) un corrispettivo aggiuntivo per il trasporto pari a 2,02 € / (t x Km).  

Nel 2018, grazie alla lavorazione del multimateriale all’impianto di Lovadina di Spresiano, sono state 

conferite presso i CSS Corepla 4.050 ton di appartenente al flusso A e ben 1.020 ton di plastica da 

flusso C che hanno reso rispettivamente 297,00 €/ton e 388,00 €/ton. 

La piattaforma Eco Ricicli–Veritas (circa 15.000 ton/anno di VPL) e Badia Recycling (circa 4.800 

ton/anno di VPL) alla quale sono state cedute le deleghe Corepla per la riscossione del contributo 

sugli imballaggi in plastica, riconosce un corrispettivo fisso pari a, rispettivamente 23,00 €/ton e 19,00 

€/ton. 

 

2.8.8.2 Imballaggi Plastica Monomateriale Da Ecocentri E Benne/Cassoni presso 

Utenze Non Domestiche 
 

Per l’anno 2012 era stata indetta una gara di cessione della plastica mono materiale aggiudicata al 

valore di €/t 11,15.  La stessa non poteva essere prorogata in quanto, a decorrere dal 01/03/13 tale 

raccolta è stata modificata e gli imballaggi in plastica molle sono stati raccolti congiuntamente al VPA 

mediante raccolta domiciliare, con una conseguente ed importante diminuzione dei quantitativi su 

questo flusso. 

La deleghe Corepla alla riscossione del contributo sono state cedute ad IdealService di Godega di 

Urbano per l’anno 2015/2016/2017, il materiale valorizzato 23,15 €/ton calcolato sul 100% della 

plastica in ingresso e con oneri di smaltimento delle frazioni estranee a carico dell’impresa 

acquirente. 

Ulteriore raccolta denominata “plastica rigida da cerd” con codice CER 200.139 è stata ceduta a 

Ecolfer nel solo 2014 a fronte di 30,00 €/ton e successivamente a Punto Riciclo per 45,00 €/ton nel 

corso del 2015 e per €/t 35,00 nel corso del triennio 2016 - 2018. Le quantità sono pari a circa 450 

ton/anno. 
 

2.8.8.3 Raccolta Imballaggi in legno 
 

Nella primavera 2016 è stata siglata la convenzione con RILEGNO per il conferimento dei “rifiuti di 

imballaggi in legno e dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata” materiale che fino a 

tale data veniva ceduto al libero mercato. 

Si è scelta tale opzione alla luce della disponibilità dimostrata da diverse aziende servite da Contarina 

di conferire pallet ed altro materiale di interesse Rilegno che verrà poi valorizzato, una volta 

verificata la qualità, con importi superiori a quelli attualmente riconosciuti. Il materiale (inizialmente 

almeno 70 ton/anno) verrà consegnato alla piattaforma Morandi Bortot. 
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3 RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI  
3.1 OBIETTIVI  
 

La riduzione della produzione di rifiuti costituisce una delle finalità previste dalla normativa europea, 

nazionale (D. Lgs. 152/2006) e regionale (L.R. 3/2000). 

Si consolida l’effetto sulla raccolta differenziata e sulla produzione di rifiuti (in particolare del secco 

residuo destinato alla discarica o alla produzione di CDR/CSS) del sistema di gestione integrata 

servizio domiciliare e Tariffa puntuale.  

Dati dei risultati di raccolta differenziata per Comune nell’anno 2018.  
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La sensibilità dei cittadini verso la tutela dell’ambiente si è accresciuta, il che si traduce in una 

maggiore attenzione nella raccolta differenziata (sia in termini di quantità sia di qualità), ma 

soprattutto in una maggiore consapevolezza nella fase di acquisto privilegiando prodotti con meno 

imballaggi o contenuti in imballaggi riciclabili. 

In via previsionale e in riferimento alla valutazione degli effetti del sistema gestionale sopra esaminati, 

si stima che nel 2019 per i 49 Comuni associati, sia possibile mantenere costante la frazione secca 

residua da avviare allo smaltimento, stimando una leggera contrazione della produzione procapite. 

Il sistema di raccolta a domicilio applicato nel Consiglio di Bacino “PRIULA” permette inoltre di 

distinguere la provenienza del rifiuto secco avviato a smaltimento, identificando la percentuale di 

esso attribuibile alle utenze non domestiche. In base ai dati relativi agli svuotamenti si stima che più 

del 50% del rifiuto secco sia prodotto dalle utenze non domestiche. Questo dato pone le basi per 
effettuare valutazioni in merito ad iniziative finalizzate alla riduzione e mirate alle utenze aziendali, 

quali l’implementazione dei sistemi di differenziazione interna presso le aziende, l’incentivazione 

dell’avvio al recupero e al riutilizzo degli imballaggi in plastica. 
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3.2 MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 

RIDUZIONE   
 

Per i prossimi anni, il Consiglio di Bacino “PRIULA”  si propone di raggiungere l’obiettivo di riduzione 

della produzione di rifiuto secco da avviare allo smaltimento attraverso azioni e metodiche 

concomitanti che si elencano di seguito. 

 

 

3.2.1  ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO   
 

Le competenze degli EcoVigili operativi in organico al Consiglio di Bacino “PRIULA” (ispettori 

ambientali con funzione di pubblici ufficiali in materia di Polizia Amministrativa), consistono in azioni 

legate sia alla prevenzione sia all’accertamento di violazioni di norme comportamentali in base ai 

Regolamenti consortili e alla normativa nazionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e della 

tutela ambientale. 

Nello specifico, il personale dell’Ufficio Vigilanza effettua principalmente le seguenti attività: 

- attività di indagine e accertamento per l’identificazione dei responsabili di violazioni relative ai 

Regolamenti consortili e alla normativa nazionale vigente, con redazione dei verbali di 

sopralluogo e accertamento di illeciti amministrativi (e gestione dell’eventuale contenzioso e 

avvio a recupero delle somme non pagate nel caso di violazioni regolamentari); 

- monitoraggio ambientale su tutto il territorio di Bacino (sia in ambito urbano sia extraurbano), 
in particolare per le situazioni legate agli abbandoni di rifiuti con conseguenti richieste di pulizia 

e rimozione degli stessi dalle aree pubbliche o ad uso pubblico (collaborando con la Polizia Locale 

dei Comuni per gli abbandoni su terreni privati per i quali la competenza all’emissione dei 

provvedimenti di rimozione rimane in capo ai Comuni stessi); 

- utilizzo di sistemi di videosorveglianza in situazioni specifiche con abbandoni frequenti; 

- collaborazione con altri organi istituzionali, con la Polizia Locale dei Comuni e le altre Forze di 

Polizia, per una maggiore sinergia negli interventi legati alla gestione dei rifiuti, al mantenimento 

del decoro urbano e alla salvaguardia dell’ambiente in generale (a partire dalla consolidata 

collaborazione col Corpo Forestale dello Stato per il monitoraggio del territorio e la lotta agli 

illeciti penali con indagini di Polizia Giudiziaria); 

- recupero di base imponibile mediante verifiche sulle attività non domestiche non a ruolo nel 
pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale, sia mediante attività in autonomia sia supportando 

l’Ufficio recupero crediti; 

- attività di prevenzione e informazione verso tutte le utenze circa il corretto conferimento dei 
rifiuti e l’utilizzo dei contenitori assegnati; 

- collaborazione con gli uffici di Contarina SpA nelle verifiche sui comportamenti degli utenti, sulle 

situazioni condominiali e complesse, sugli EcoEventi, sui cimiteri e mercati, sul conferimenti agli 

EcoCentri e su tutte le altre situazioni collegate alla gestione dei rifiuti. 

Nello svolgimento dei sopralluoghi, oltre a verifiche e indagini legate agli abbandoni di rifiuti sul 

territorio, vengono programmate sia attività da svolgere costantemente (ad esempio verifiche presso 

gli EcoCentri, i cimiteri, i punti sensibili e i casi condominiali complessi, ecc.), sia attività impostate 

autonomamente o definite con gli uffici  di Contarina SpA in funzione di specifiche esigenze interne. 

Da tali ispezioni conseguono indagini e attività di accertamento per illeciti amministrativi legate ai 

Regolamento di Bacino e alla normativa nazionale in materia (D.Lgs. 152/2006), con la redazione di 

verbali di accertamento accompagnati dall’esame degli indizi e della documentazione fotografica. Tali 

verbali vengono poi direttamente notificati al trasgressore/obbligato in solido (se riferiti ai 

Regolamenti consortili) o trasmessi agli organi competenti per il seguito di competenza (es. Provincia 
di Treviso) nel caso di  illeciti riferiti a norme nazionali. 
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Viene confermato il rafforzamento della collaborazione con le diverse Polizie Locali dei Comuni 

consorziati (e con le altre Forze di Polizia), nell’ottica di creare una “rete di vigilanza ambientale” 

volta a migliorare l’efficacia dei controlli e delle indagini in tema di abbandono di rifiuti e altre 

fattispecie legate alla gestione dei rifiuti da parte di cittadini e imprese. 

 

 
 

3.2.2 GESTIONE DEL RECUPERO DELLA PLASTICA DA IMBALLAGGI 

FLESSIBILI 

 

Il Consorzio Nazionale per recupero della plastica (COREPLA) ha introdotto da alcuni anni 

importanti novità nelle tipologie di imballaggi da avviare al recupero, sottraendole quindi allo 

smaltimento in discarica. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo diffuso dall’ente riguardante 

tali tipologie di imballaggi. 

 

ALIMENTARI (puliti) 

 

 Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc. 

 Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc. 

 Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, frutta, ecc.) 

 Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, caramelle, ecc.) 

 Vaschette porta-uova 

 Vaschette per alimenti e gelati 

 Contenitori per yogurt e dessert 

 Reti per frutta e verdura 

 Film e pellicole 

 Barattoli per alimenti in polvere 

 Contenitori vari per alimenti per animali 

 Cassette per frutta e verdura 

 Coperchi 

 

NON ALIMENTARI (puliti) 
 

 Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua 

distillata 

 Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: detersivi, rullini fotografici) 

 Film e pellicole da imballaggio (anche espanse) 

 Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da 

cancelleria, articoli da ferramenta, ecc.) 

 Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria, ecc.) 

 Reggette per legatura pacchi 

 Vasi per vivaisti 

 Sacchi, sacchetti, buste, borsette, ecc. 

 

L’azione intrapresa dal Consiglio per aderire alle direttive Corepla, pur mantenendo le modalità del 

sistema di raccolta “porta a porta” già istituito, è stata inizialmente quella di indirizzare e promuovere 

il conferimento volontario da parte degli utenti di imballaggi non contaminati presso gli EcoCentri. 

E’ stata effettuata una massiccia campagna informativa all’utenza attraverso l’EcoCalendario, gli 

EcoSportelli e il periodico informativo, nel quale sono state inserite pagine dedicate alla spiegazione 

delle modalità di differenziazione della plastica, e sono stati forniti degli appositi sacchi blu, da tenere 

in casa e da utilizzare esclusivamente alla raccolta degli imballaggi flessibili.  
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Dal 2011 la raccolta sperimentale ha dato risultati notevoli, sottraendo e avviando a recupero 

tonnellate di imballaggi in plastica che altrimenti sarebbero stati inseriti nel circuito dello 

smaltimento.  

La risposta positiva dell’utenza è stata sicuramente incentivata dai benefici economici derivanti 

dall’effetto Tariffa, poiché la raccolta sperimentale degli imballaggi in plastica molle permette di 

diminuire il numero di svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile e di contenere l’importo 

della quota variabile della Tariffa.  

A partire dal 1 marzo 2013 si è reso possibile conferire gli imballaggi in plastica molle nel contenitore 

del VPA del Consorzio Priula, volendo fornire un nuovo strumento accessibile a tutti gli utenti per 

effettuare una raccolta differenziata sempre più spinta direttamente “porta a porta”. 

 
3.2.3 GESTIONE DEL RECUPERO DELLA PLASTICA RIGIDA  

 

A partire dal 2013 la plastica rigida viene conferita presso un impianto designato in grado di avviare 

a recupero e valorizzare oggetti in plastica di polipropilene e di polietilene, non costituenti in linea 

di massima da imballaggi. Questo tipo di rifiuto veniva precedentemente conferito dall’utenza 

domestica presso gli EcoCentri nel cassone scarrabile degli ingombranti. 

Le tipologie di rifiuti valorizzabili di plastica rigida sono indicativamente le seguenti: 

 mobili da giardino in plastica (sedie, sdraio, tavoli) 

 sedili neri o colorati in plastica rigida (da sedie) 

 giocattoli completamente in plastica 

 vasche e vaschette in plastica, secchi e bacinelle, annaffiatoi 

 vasi di idropittura vuoti e puliti 

 taniche 

 copri damigiana 

 portabottiglie 

 paraurti 

 cestini, contenitori vari e porta ombrelli 

 tubi corrugati e tubi neri in HDPE 

 vasi per piante, per serre e sottovasi 

 cassette per la frutta e verdura 

 cassette per bibite 

 flaconi e bottiglie in PE (anche costituenti imballaggi, ma NON il PET) 

 

Per sottrarre questi materiali al circuito di smaltimento degli ingombranti sono stati posizionati 

presso gli EcoCentri dei cassoni scarrabili aggiuntivi per la raccolta della plastica rigida dal momento 

che i primi conferimenti hanno dato esito positivo, in quanto contenevano materiale di buona qualità 

e presentavano una bassa percentuale di scarto non valorizzabile.  

 

 

3.2.4  INIZIATIVE PARTICOLARI DI RIDUZIONE DEL RIFIUTO SECCO NON 

RICICLABILE  

 

Le iniziative aventi l’obiettivo di ridurre la quota di rifiuto secco non riciclabile avviato a smaltimento.  

Fra le iniziative sperimentate una riguarda l’incentivazione dell’utilizzo di pannolini lavabili e quindi 

riutilizzabili per neonati. Contarina, consapevole dell’incidenza che il costo dello smaltimento dei 

pannolini usa e getta comporta per una famiglia, ha continuato anche nel 2018 il sostegno economico 

alle famiglie con bambini in età fino ai 2,5 anni, per tramite di una tariffa agevolata applicata agli 
svuotamenti di specifici contenitori. 
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Un’altra iniziativa per la riduzione di rifiuto secco riguarda l’incentivazione dell’utilizzo di stoviglie 

biodegradabili e di quelle riutilizzabili negli eventi e nelle manifestazioni. Dopo le sperimentazioni 

positive avvenute negli anni scorsi e l’aumentare delle richieste di stoviglie biodegradabili, Contarina 

ha continuato a sostenere economicamente gli utenti – soprattutto organizzatori di eventi e 

manifestazioni – contribuendo in modo importante nel costo unitario delle stesse stoviglie. 

Infine, perseguendo l’obiettivo di riduzione del rifiuto totale raccolto, Contarina prosegue presso gli 

EcoSportelli con la fornitura di composter per il compostaggio domestico del rifiuto umido e 

vegetale nel giardino di pertinenza delle abitazioni. Poiché i composter distribuiti all’EcoSportello 

sono realizzati anche con i contenitori dismessi ritirati dal territorio dei Consiglio, tale iniziativa, 

oltre a comportare una riduzione delle frazioni da avviare a trattamento, implica anche una riduzione 

indiretta dei rifiuti che deriverebbero dal mancato recupero dei contenitori da avviare a 
smaltimento. 

Un’altra importante iniziativa atta alla riduzione del rifiuto totale è quella già messa in atto nel 2016 

e che sarà ampliata nel corso del 2018 relativa al Centro mobile del riuso, che permette di 

intercettare alcune tipologie di materiali prima che questi diventino rifiuti. 

Non da ultimo, sono stati introdotti erogatori dell’acqua presso le sedi del Gruppo e presso le sedi 

dei Comuni facenti parte del Gruppo, con l’obiettivo di ridurre i quantitativi di bottiglie di plastica. 

 

 

3.2.5  L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 

Attraverso attività di comunicazione e interventi di educazione ambientale saranno promosse 

iniziative di riduzione dei rifiuti, in particolare nelle scuole e nelle mense. Gli strumenti utilizzati 

saranno: esperienze concrete, simulazioni, laboratori per quanto riguarda le scuole; materiale 

informativo, incontri specifici e comunicazione attraverso vari media per quanto riguarda i cittadini. 
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4 IMPIANTISTICA DI SERVIZIO PER LA GESTIONE 

INTEGRATA  
 

La gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è descritta dal Regolamento di gestione dei rifiuti 

urbani vigente. 

 

Ogni fase del sistema integrato di gestione si avvale di uno o più impianti di trattamento, smaltimento 

e recupero con i quali Contarina SpA stipula dei contratti annuali determinando i criteri qualitativi 

e quantitativi del materiale conferito, oltre agli aspetti economici. 

 

La fase di raccolta si basa su un sistema di raccolta differenziata “porta a porta” mediante l’utilizzo 

di cassonetti in ogni utenza domestica e non domestica e mediante l’utilizzo degli EcoCentri. La 

tipologia della dotazione dei contenitori da utilizzare è la stessa in tutto il territorio del Consiglio di 

Bacino Priula. 

 

 

4.1 ECOCENTRI   
 
In merito a normativa di riferimento, tipologie di rifiuto conferibili, attrezzature e personale in capo 

agli EcoCentri  si rimanda al Disciplinare tecnico. 

 

 

4.2  IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO SECCO NON 

RICICLABILE  
 

Con l’approvazione della Legge Regionale 21 Gennaio 2000, n.3 “Nuove norme in materia di gestione 

dei rifiuti”, sono state introdotte importanti modifiche nella gestione dei rifiuti urbani nell’ambito 

regionale e provinciale. Tra le competenze assegnate alle province, ai sensi dell’art. 6, risulta “... la 

predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria 

competenza …”. 

La Provincia di Treviso ha adottato il 16 gennaio 2002 il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti 

con il quale sono state dettate le nuove direttive in materia di pianificazione e di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati. Accanto all’incentivazione della raccolta differenziata in tutto il territorio 

provinciale, alla realizzazione di un’unica Autorità d’ambito di gestione, si è stabilito l’utilizzo 

dell’impianto di produzione di CDR di Lovadina di Spresiano a servizio del territorio provinciale per 

lo smaltimento finale dei rifiuti prodotti. 

Sempre maggiore, sia a livello internazionale che nazionale, l’interesse verso l’impiego di rifiuti come 

combustibile alternativo, soprattutto attraverso l’impiego simultaneo (co-combustione), in parziale 

sostituzione di combustibili fossili. 

In questo contesto e in riferimento al DM 5 febbraio 1998, all. 1, suballegato 1, ed al D.Lgs 152/06 

art 229, il CDR (combustibile da rifiuti) si inserisce come nuovo combustibile che può trovare 

impiego come vero combustibile prima negli impianti di combustione esistenti in modo da supplire 

alla carenza attuale di impianti di trattamento e alle difficoltà tecnico, economiche, politico e sociali 

connesse con la realizzazione di nuovi impianti dedicati. 

Con il termine CDR è possibile identificare genericamente delle tipologie abbastanza variabili di 

rifiuti che vanno dalla “frazione secca”, ottenibile per semplice separazione meccanica di RU 

indifferenziati con poteri calorifici superiori a 15000 kJ/kg sino a prodotti con caratteristiche ben 

determinate (poteri caloriferi fino a 20000 kJ/kg) ottenuti da operazioni di successiva raffinazione o 

di raccolta differenziata spinta a monte. 

Il D.Lgs. 152/2006 distingue due tipologie di combustibile: 
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 il CDR, combustibile da rifiuti di qualità normale come indicato dalle specifiche UNI 9903- 
1(RDF di qualità normale) (alcuni parametri significativi:Potere calorifico inferiore > 15.0000 

kJ/kg; Umidità max25% , Cloro totale <0.9 %, Contenuto di ceneri max 20 %) 

 il CDR-Q, combustibile da rifiuti di qualità elevata come indicato dalle specifiche UNI 9903-

1 (RDF di qualità elevata) (alcuni parametri significativi:Potere calorifico inferiore > 20.0000 

kJ/kg; Umidità max 18% , Cloro totale <0.7 %, Contenuto di ceneri max 15 %) 

 

L’utilizzazione del CDR si inquadra in un sistema integrato di gestione dei rifiuti che garantisca un 

effettivo utilizzo dello stesso in impianti di termovalorizzazione costruiti ad hoc, in impianti dedicati 

esistenti o un impianti termici mediante co-combustone 

 

Successivamente il D.Lgs. 205/2010 abroga la definizione del CDR introducendo la nuova definizione 

di CSS “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta 

le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 

15359 e successive modifiche ed integrazioni. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter 

(Cessazione della qualifica di rifiuto), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto 

speciale. Il D.Lgs. 205/2010 prevede all’articolo 398 comma 8:” Rimangono in vigore fino alla loro 
scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all’esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che 

prevedono la produzione o l’utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall’ articolo 183, comma 1, 

lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal 

presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle 

procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 

1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.”.  

Solamente con il rinnovo dell’ultima autorizzazione l’impianto è stato autorizzato alla produzione di 

CSS. 

 

L’impianto di Contarina SpA sito in via Vittorio Veneto a Lovadina di Spresiano (TV) è attualmente 

costituito da una linea di selezione nella quale il rifiuto secco residuo, viene trasformato in CSS. Il 

rifiuto viene sottoposto ad un triturazione grossolana e successivamente deferrizzato, poi viene 

introdotto nella linea di preparazione del CSS nella quale viene effettuata una separazione meccanica 

tramite un separatore balistico per ricavare la frazione, ad alto potere calorifico adatta alla 

produzione del CSS, la quale viene avviata ad un raffinatore per ottenere il CSS con la pezzatura 

desiderata. Il CSS viene, quindi, caricato in bilici dotati di pianale mobile (WF) ed avviato a impianti 

di termovalorizzazione, centrali termoelettriche (co-combustione). Le frazioni di risulta della 

lavorazione sono a loro volte avviate a impianti di termovalorizzazione e discarica. La potenzialità 

produttiva dell’impianto nella linea di selezione della frazione secca non riciclabile è di 84.000 t/anno. 

 

Nel mese di dicembre dell’anno 2009 è stato presentato alla Provincia di Treviso un progetto di 

massima per la realizzazione di un polo integrato di trattamento e recupero della matrici secche da 

realizzare nel sito di Spresiano che prevede il revamping dell’attuale impianto di produzione 

CDR/CSS, la creazione di un impianto di trattamento delle frazioni secche riciclabili (assimilati, 

ingombranti, carta, cartone, multimateriale pesante e leggero) e la realizzazione di uno stoccaggio 

rifiuti urbani pericolosi.  

 

Successivamente, nel mese di febbraio 2011 è stato presentato alla Provincia di Treviso, per la 

verifica di assoggettabilità e di Valutazione Impatto Ambientale, il progetto per il trattamento della 

frazione secca recuperabile, che prevede l’utilizzo delle aie di compostaggio attualmente non 
utilizzate.  A giugno 2011 la commissione provinciale si è espressa relativamente all’assoggettabilità 

del progetto non ritenendo necessario per tale tipologia di intervento la procedura di VIA 

(valutazione impatto ambientale). 
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Sono stati realizzati, sia il parco fotovoltaico sulla copertura delle ex aie di compostaggio, sia 

l’impianto di selezione delle matrici riciclabili di cui  è avvenuta la piena messa a regime nel corso 

del 2016. 

 

 

4.3  IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO ORGANICO  
 

Il rifiuto organico facilmente putrescibile è costituito da: 

- rifiuto umido proveniente esclusivamente dalla raccolta differenziata “porta a porta” presso 

utenze domestiche e non domestiche e composto da scarti alimentari, avanzi di cibo e 

materiale organico in genere ; 

- rifiuto vegetale proveniente da utenze domestiche e non domestiche ottenuto da raccolta 
“porta a porta” e da conferimenti presso gli EcoCentri. 

 

Relativamente al recupero della componente organica dei rifiuti urbani e assimilati, quali la FORSU 

e residui vegetali, la stessa veniva trattata presso l’impianto di Contarina spa in Comune di 

Trevignano che provvedeva alla gestione diretta, gestione che ha comportato ottimi risultati sia in 

termini di rendimento dell’impianto sia economici.  

 

La potenzialità dell’impianto e cresciuta di anno in anno, dalle 21.000 t del 2001 alle 35.000 t prima 

della fase di chiusura per revamping al termine del quale la potenzialità raddoppierà a 70.00 t/anno. 

Il processo comporta una riduzione, superiore al 55% in peso, per effetto della evapotraspirazione 

della miscela in fermentazione. 

Nel mese di agosto dell’anno 2009 infatti  è stato presentato alla provincia il Progetto di 

riqualificazione ambientale dell’impianto di Trevignano, procedura che è terminata a settembre 2011 

con l’approvazione provinciale dell’intervento: questo prevede oltre al revamping dell’impianto, per 

la risoluzione dei problemi di emissioni odorigene dovute agli stoccaggi esterni, l’aumento della 

potenzialità dell’impianto, l’introduzione di soluzioni tecniche atte a migliorare il processo di 

compostaggio e la realizzazione di una nuova sede operativa per le attività di raccolta dei rifiuti del 

bacino TV Tre. A novembre 2013 è stata richiesta alla provincia di Treviso il rinnovo 

dell’autorizzazione dell’impianto stante il tempo intercorso tra l’autorizzazione e l’inizio lavori 

previsto,  rinnovo approvato in giunta provinciale il 24 aprile 2014. Il 03 gennaio 2014 Contarina ha 
avviato la fase di preselezione per l’affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione del primo 

stralci del Revamping dell’Impianto di Trevignano.  

L’attività di revamping, giunta al termine nel corso del 2018, non ha permesso il conferimento della 

totalità del rifiuto umido e vegetale all’impianto di Trevignano e pertanto la società ha provveduto, 

dopo le operazioni di travaso,  ad inviare a trattamento i rifiuti presso altri siti.  

 

Nel corso del 2018 le destinazioni per il rifiuto organico sono state le seguenti: 

 

 
 

 

RIFIUTO DESTINATARIO

CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  31040 TREVIGNANO  TV

CONTARINA SPA   VIA VITTORIO VENETO,6  31027 LOVADINA DI SPRESIANO  TV

AGRIBIOENERGY s.r.l.   VIA SAN PAOLO,35/B  30037 SCORZE'  VE

AGRO T.&.C.  S.n.c.   VIA MUTILATI,5  30024 MUSILE DI PIAVE  VE

AZIENDA AGRICOLA GUERRA RENATO   VIA MOROSINI,  30030 MARTELLAGO  VE

AZIENDA AGRICOLA GUERRA RENATO   VIA S.PAOLO,35/B  30030 PESEGGIA DI SCORZE'  VE

CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  31040 TREVIGNANO  TV

CONTARINA SPA   VIA VITTORIO VENETO,6  31027 LOVADINA DI SPRESIANO  TV

UMIDO

VEGETALE
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4.4  IMPIANTI DI DESTINO DEI RAEE – RIFIUTI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI  
 

La normativa vigente, costituita dal D.Lgs. 151/2005 e ss.mm.ii, raggruppa i rifiuti elettronici in 5 

gruppi: 

- rifiuti R1: freddo e clima (frigoriferi, condizionatori…); 

- rifiuti R2: elettrodomestici “bianchi” (lavatrici, lavastoviglie…); 

- rifiuti R3: televisori, monitor…; 

- rifiuti R4: tutte le altre tipologie (ad esempio cellulari, videocamere, giocattoli con schede 

elettroniche…), esclusi i rifiuti R5; 

- rifiuti R5: tutte le sorgenti luminose (neon, lampade fluorescenti…). 

Per questi gruppi, in base alla norma, è prevista la suddivisione dei produttori e distributori in 12 

sistemi collettivi, in base al marchio ed al tipo di prodotto, ad adesione libera. 

I sistemi collettivi hanno creato un unico ente di coordinamento, denominato Centro di 

Coordinamento RAEE, che ha il compito di mantenere i contatti tra i produttori e distributori, e gli 
enti pubblici (comuni, consorzi…). 

La raccolta di tali rifiuti da parte di Contarina SpA attualmente viene effettuata presso gli EcoCentri 

mediante il sistema di raccolta con cassoni scarrabili e ceste, suddividendoli nei 5 gruppi 

sopradescritti. Il Consorzio Azienda Treviso Tre ad inizio 2008 aveva aderito al sistema di gestione 

dei RAEE istituito a livello nazionale ed ha iscritto tutti gli EcoCentri al Centro di Coordinamento. 

Le strutture di raccolta e le modalità di differenziazione dei RAEE sono in tal senso state già adeguate. 

L’attivazione di questo nuovo sistema di gestione ha consentito al Consorzio prima e Contarina poi 

di trasferire i costi per il trasporto e il trattamento dei RAEE ai sistemi collettivi.  

I RAEE raccolti con tali modalità di raccolta e suddivisione nel 2018 sono stati conferiti ai seguenti 

impianti: 

 

 

 

La quantità raccolta nel territorio del Bacino Priula nel corso del 2018 è stata pari a 3.315 ton. 

 

 

 
 

RIFIUTO DESTINATARIO

NEC SRL - NEW ECOLOGY   VIA IX STRADA,115  30030 FOSSO'  VE

STENA TECHNOWORLD SRL   VIA DELL'INDUSTRIA 483,515/517  37050 ANGIARI  VR

ECOLFER SRL   VIA LINO ZECCHETTO,29/31  30029 SAN STINO DI LIVENZA  VE

NEC SRL - NEW ECOLOGY   VIA IX STRADA,115  30030 FOSSO'  VE

S.E.A. srl Servizi Ecologici Ambientali   VIA NARDI,50  36060 ROMANO D'EZZELINO  VI

ESO RECYCLING srl   VIA LUIGI GALVANI,26/2  36066 SANDRIGO  VI

NEC SRL - NEW ECOLOGY   VIA IX STRADA,115  30030 FOSSO'  VE

S.E.A. srl Servizi Ecologici Ambientali   VIA NARDI,50  36060 ROMANO D'EZZELINO  VI

STENA TECHNOWORLD SRL   VIA DELL'INDUSTRIA 483,515/517  37050 ANGIARI  VR

BOZZATO GIANLUIGI   VIA FRATELLI AGRIZZI,56/A  32031 ALANO DI PIAVE  BL

ESO RECYCLING srl   VIA LUIGI GALVANI,26/2  36066 SANDRIGO  VI

NEC SRL - NEW ECOLOGY   VIA IX STRADA,115  30030 FOSSO'  VE

S.E.A. srl Servizi Ecologici Ambientali   VIA NARDI,50  36060 ROMANO D'EZZELINO  VI

STENA TECHNOWORLD SRL   VIA DELL'INDUSTRIA 483,515/517  37050 ANGIARI  VR

SE.FI. AMBIENTE SRL   VIA ARGINE DI MEZZO,25  30027 SAN DONA' DI PIAVE  VE

SPHERAE SRL   VIA DEL COTONIFICIO,32  34170 GORIZIA  GO

RAEE R1

RAEE R2

RAEE R3

RAEE R4

RAEE R5
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4.5  IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO DA 

SPAZZAMENTO  
 

Lo spazzamento stradale è effettuato in tutto il territorio del Consiglio di Bacino Priula per 

un’estensione chilometrica proporzionale al numero di abitanti di ogni singolo Comune. I rifiuti 

provenienti dalle operazioni di spazzamento, analogamente a quanto avvenuto nel 2018, sono stati 

conferiti in impianti di recupero come da tabella che segue: 

 

 
 

La quantità raccolta nel territorio nel corso del 2018 è stata pari a 4.872 ton. 
 

4.6  IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI  
 

A seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, i rifiuti ingombranti, costituiti da materiali misti, 

mobilio d’arredamento, sedie, divani, poltrone, rifiuto in genere non recuperabile, saranno destinati 

in impianti di recupero come da tabella che segue: 

 

 
 

Nell’anno 2018 sono state raccolte 7.280 ton di rifiuti ingombranti.   

 

 

4.7 IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL MULTIMATERIALE  
 

La destinazione del multimateriale, costituito da vetro, imballaggi in plastica rigidi e semirigidi e 

lattine, raccolto tramite i contenitori blu, sono gli impianti di selezione come da tabella seguente: 

 

 
Nell’anno 2018 sono state raccolte 40.580 ton. 

 

La separazione del rifiuto nelle diverse componenti è effettuata meccanicamente mediante sistemi 

pneumatici e elettrostatici ed, infine, completata manualmente. 

Negli EcoCentri inoltre sono attive raccolte di imballaggi in plastica monomateriale e vetro 

monomateriale. 

La composizione del materiale in ingresso alla piattaforma viene stabilita mediante l’esecuzione di 

analisi merceologiche. Queste ultime costituiscono la base di riferimento per determinare le rese 

quantitative delle operazioni di selezione svolte dall’impianto, distinte per tipologia di materiale in 

uscita, ai fini della determinazione periodica dei flussi che l’impianto dovrà avviare ai Consorzi di 

filiera CONAI, alla commercializzazione o allo smaltimento. 

Dal 2016 il nuovo impianto di selezione delle matrici riciclabili di Contarina SpA è entrato in piena 

funzione ed è quindi diventato la destinazione principale dei rifiuti raccolti. 

RIFIUTO DESTINATARIO

SPAZZAMENT O CONTARINA SPA   VIA VITTORIO VENETO,6  31027 LOVADINA DI SPRESIANO  TV

RIFIUTO DESTINATARIO

CONTARINA SPA   VIA VITTORIO VENETO,6  31027 LOVADINA DI SPRESIANO  TV

LA CO.ME.TA. srl   Via Svezia,5  35023 BAGNOLI DI SOPRA  PD

MORANDI BORTOT SRL   VIA GUIZZA,18  31020 SAN POLO DI PIAVE  TV

INGOMBRANTI

RIFIUTO DESTINATARIO

BADIA RECYCLING S.R.L.   VIA MOLINO,15/A  31050 VEDELAGO  TV

CONTARINA SPA   VIA VITTORIO VENETO,6  31027 LOVADINA DI SPRESIANO  TV

ECO-RICICLI VERITAS SRL   VIA DELLA GEOLOGIA-AREA43 ETT,  30176 MALCONTENTA - VENEZIA  VE

MULTIMATERIALE
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4.8  IMPIANTI DI DESTINAZIONE DI CARTA E CARTONE  
 

Gli imballaggi in carta e in cartone ed insieme la carta da macero di origine domestica e non 

domestica rappresentano una frazione merceologica rilevante nella raccolta differenziata operata nel 

corso dell’anno.  
Gli impianti di destino utilizzati sono riassunti nella tabella che segue: 

 

 
 

Negli impianti il materiale diversificato in raccolta congiunta e raccolta selettiva, viene pressato, 

imballato e quindi inviato alle cartiere. 

 

La quantità raccolta di materiali cellulosici nel territorio nel corso del 2018, al netto dei quantitativi 

raccolti da organizzazioni benefiche, è stata pari a 29.788 ton.  

 

4.9  IMPIANTI DI DESTINAZIONE DI METALLI FERROSI E NON 

FERROSI  
 

I rifiuti metallici di provenienza urbana e non domestica qualora assimilati sono generalmente  

costituiti da elementi in ferro, acciaio e altri metalli non ferrosi ad esclusione dei beni durevoli e 

sono raccolti per la quasi totalità presso gli EcoCentri. 

 

La quantità di metallo raccolta nel territorio del Consiglio negli anni scorsi è la seguente (si escludono 

i quantitativi derivanti da raccolte effettuate da associazioni a scopo benefico, in convenzione con il 

Consiglio): 

 

 
 
 

La quantità raccolta di materiali ferrosi nel territorio nel corso del 2018, al netto dei quantitativi 

raccolti da organizzazioni benefiche, è stata pari a 2.800 ton.  

 

 

4.10 IMPIANTI DI DESTINAZIONE DI INERTI  
 

I rifiuti inerti di provenienza domestica sono costituiti da materiale da costruzione e demolizione, 

come scarti di mattonelle, piastrelle, calcinacci, e possono essere conferiti esclusivamente 

nell’apposito container da 15 mc posizionato presso gli EcoCentri. 

 

RIFIUTO DESTINATARIO

CARTECO SRL   VIA POSTUMIA,34  31050 PONZANO VENETO  TV

CARTIERA DI CARBONERA S.P.A.   Via Brigata Marche,2/A  31036 ISTRANA  TV

CONTARINA SPA   VIA VITTORIO VENETO,6  31027 LOVADINA DI SPRESIANO  TV

LA CO.ME.TA. srl   Via Svezia,5  35023 BAGNOLI DI SOPRA  PD

VELLO S.R.L.   VIA DELL'ARTIGIANATO,21  31050 VEDELAGO  TV

CART A E CART ONE

RIFIUTO DESTINATARIO

BIELLE METALLI S.R.L.   VIA MARMOLADA,10  31027 SPRESIANO  TV

CA.METAL S.R.L.   VIA A. ZAPPETTI,  33039 SEDEGLIANO  UD

EFFEDUE SRL  VGALVANI, 5, 36066 SANDRIGO VI

ECOLANDO SRL   VIA IX STRADA- ZONA INDUSTR.,109  30030 FOSSO'  VE

FERRO E MET ALLI
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Gli inerti vengono conferiti presso impianti di trattamento, in cui vengono effettuate operazioni di 

selezione e triturazione del materiale per avvio a recupero in ambito edilizio. Gli impianti di 

destinazione individuati sono quelli indicati nella tabella seguente: 

 

 
 

La quantità raccolta di materiali inerti nel territorio nel corso del 2018, è stata pari a ton 11.459 

ton.  

 

 

4.11  IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL LEGNO  
 

Il legno costituito da mobilio non più utilizzabile, cassette in legno, pallet, assi e tavole in genere, 

devono essere conferiti esclusivamente nell’apposito container da 25 mc posizionato negli 

EcoCentri. 

 

Il legno, conferito presso piattaforma Rilegno, nella quale viene effettuato un pretrattamento di 

selezione, triturazione e compressione volumetrica del legno per poi avviare il materiale ad impianti 

di produzione di pannelli truciolati dopo essere stato sottoposto a trattamento di selezione, viene 

avviato a recupero presso gli stabilimenti di produzione del pannello ecologico.  

Gli impianti di destinazione individuati sono quelli indicati nella tabella seguente: 

 

 
 

La quantità raccolta di materiali legnosi nel territorio nel corso del 2018, è stata pari a 9.922 ton. 
 

 

4.12  ALTRI IMPIANTI DI DESTINAZIONE  
 

Presso gli EcoCentri è obbligatorio il conferimento da parte di utenze domestiche di oli minerali 

esausti, oli vegetali esausti, pile esaurite e di batterie per auto. 

La quantità di olii raccolta nel territorio nel corso del 2018, è stata pari a 360 ton 

La quantità di pile e accumulatori raccolta nel territorio nel corso del 2018, è stata pari a112 ton 

Gli impianti di destinazione individuati sono quelli indicati nelle tabelle seguenti: 

 

 
--ooOoo-- 

 

RIFIUTO DESTINATARIO

ADRIA RECUPERI SRL   Via Opus,  31040 SALGAREDA  TV

ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL    CASTELFRANCO VENETO  TV

SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA   VIA LOVARA DI CAMPIGO,6/F  31033 CASTELFRANCO VENETO  TV

T.ER.RA SRL   VIA E. TOTI,101  31038 PAESE  TV

VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA   VIA TITTONI,14  31020 VIDOR  TV

INERT I

RIFIUTO DESTINATARIO

BIGARAN SRL   VIA POSTUMIA EST,36  31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA  TV

CASAGRANDE DARIO   VIA DEL LAVORO,66  31016 CORDIGNANO  TV

MORANDI BORTOT SRL   VIA PIAVE,70  31028 TEZZE DI VAZZOLA  TV

LEGNO

RIFIUTO DESTINATARIO

OLI DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL   VIA DONATORI DEL SANGUE,46  31029 VITTORIO VENETO  TV

CONTARINA SPA   VIA VITTORIO VENETO,6  31027 LOVADINA DI SPRESIANO  TV

DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL   VIA DONATORI DEL SANGUE,46  31029 VITTORIO VENETO  TV
PILE ACCUMULAT ORI
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Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) quali imballaggi e prodotti etichettati T e/o F 

prevede la separazione tra contenitori sotto pressione e contenitori non sotto pressione. Gli 

impianti di destino sono quelli indicati nelle tabelle seguenti: 

 

 
 

La quantità di t & f raccolta nel territorio nel corso del 2018, è stata pari a 389 ton. 

 

--ooOoo-- 

 

La quantità di pneumatici raccolta nel territorio nel corso del 2018, è stata pari 300 ton. 

Tale tipologia di rifiuti viene conferita agli impianti di seguito elencati: 
 

 
 

 

--ooOoo-- 

 

I farmaci scaduti o inutilizzati sono tuttora conferiti dall’utenza nei contenitori specifici posizionati 

nelle farmaci oppure presso gli EcoCentri. Tali tipologie di rifiuti vengono avviate a stoccaggio 

provvisorio presso Contarina spa. L’impianto individuato per lo smaltimento è stato, in massima 

parte,  Vidori Servizi Ambientali Spa (TV). 

La quantità di farmaci raccolta nel territorio nel corso del 2018, è stata pari 63 ton. 
 

RIFIUTO DESTINATARIO

DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL   VIA DONATORI DEL SANGUE,46  31029 VITTORIO VENETO  TV

ELITE AMBIENTE S.R.L.   VIA MAZZINI,11/13  36040 BRENDOLA  VI

NEKTA AMBIENTE S.R.L.   VIA ETTORE MAJORANA,5  30020 NOVENTA DI PIAVE  VE

POLARIS SRL   VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI,230  45010 CEREGNANO  RO

VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA   VIA TITTONI,14  31020 VIDOR  TV

T &F

RIFIUTO DESTINATARIO

SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA   VIA STRADE NUOVE,3  31054 POSSAGNO  TV

BIGARAN SRL   VIA POSTUMIA EST,36  31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA  TV
PNEUMAT ICI



Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale 

PARTE FISSA 

La parte fissa, ai fini della sua determinazione, si articola nella Componente Dimensionale e 
nella Componente di Servizio. La Tariffa fissa all’utenza corrisponde alla somma algebrica delle due 
componenti. 
 

La Componente Dimensionale è commisurata alla superficie dell’utenza, ed è ottenuta dalla 
formula: 

 
                                        Cfnd 
  TFnd(S) =                             • Ks(S) • K3(v) 
                        ∑SKs(S)• N(S) • K3(v) 
 

 
con 

Tfnd(S) = Componente Dimensionale della Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe 
di superficie S (€); 
 

Cfnd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti  
all’Allegato 6 (€); 
 

N(S) = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all’interno di ognuna delle 
classi di superficie S, così come definite all’allegato 7; 
 
S = classe di superficie a cui appartiene l’utenza non domestica; 
 

Ks(S) = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze 
non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti 
alla componente dimensionale, di cui all’allegato 8; 

K3(v) = coefficiente di adattamento alla zona di servizio, di cui all’allegato 9. 
 

La Componente di Servizio è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di 
coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata: 
 
 
 
 

 

Tfnds (V ) = 
Cfns 

∑v K (v) • N (v) •V (v) 
•K (v) • V 

Allegato sub "C" alla delibera di A.B. n.006 del 29/03/2019 
                                         
                                                                    Il Direttore 
                                                               Dott. Paolo Contò 
                                                                          f.to



 

se: V ≤ V min ⇒V = V min 

 
con 

 
Tfnds(V) = Componente di Servizio della Tariffa fissa per utenza non domestica per le 

frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€); 
 

Cfsn = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per le frazioni per le quali si preveda di 
coprire i costi con una specifica tariffa, così come definiti all’Allegato 6 (€) 

 
 

V(v) = volume dei contenitori v-esimi assegnati all’utenza non domestica (L). Per le utenze con 
servizio condominiale il volume del contenitore assegnato viene ripartito in 
relazione al numero di utenze. 

 

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla 
zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della 
diversità del servizio erogato, di cui all’allegato 9; 

 

N(v)  = numero di contenitori con volume “v”; 
 

Vmin = volume standard minimo, assegnato all’utenza non domestica (L); 

 

PARTE VARIABILE 
 

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare per le frazioni per le quali si preveda 
di coprire i costi con una specifica tariffa. La parte variabile, ai fini della sua determinazione, 
si articola nella Componente di Trattamento e nella Componente di Raccolta. La Tariffa 
variabile all’utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.  
 
La Componente di Trattamento è ottenuta dalla formula:  
  

                Tvnt = qvnt•q  
 

con:    
                                    Cvnt 
              qvnt =       
                                       Qtot 
 

con 
 

Tvnt = Tariffa variabile per utenza non domestica (€); 
 

Qvnt = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg); 
 

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall’utenza non domestica 
(kg/periodo); 

 

Cvnt = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della 
singola frazione di 

rifiuto (€); 
 

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche 



 

(kg). 
 

Per le frazioni riciclabili raccolte mediante i servizi standard adottati per le utenze non 
domestiche, il costo è compreso nelle Tariffe determinate per il servizio della frazione 
secca non riciclabile. 

 

 
La Componente di Raccolta è ottenuta dalla formula:  

 
                         Tvnr = qvnr•w 
 

con   
 
                                               Cvnr                          
                                                                       
                  qvnr =                                                     •K4(v)• K2(v)             
                                    ∑v K4(v)• K2(v)• W(v) 
 

dove 
 
Tvnr  = tariffa variabile di raccolta per utenza non domestica (€);  
qvnr    = quota unitaria variabile di raccolta per le utenze non domestiche (€/presa-
svuotamento);  
w  = numero di prese/svuotamenti effettuati nel periodo dall’utenza non domestica;  
Cvnr    = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la componente 
di raccolta della raccolta delle singole frazioni di rifiuto (€);  
K4(v) • K2(v)  = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v relativo alla 
raccolta, equivalente in relazione alle dimensioni e alla tipologia di servizio; 
W(v)    = numero di prese/svuotamenti dei contenitori con volume v. 
  



 

 

 

 

con 

 
q(ap) = quantità di rifiuti attribuibile ad un’utenza con attività “ap”, nel periodo di 
riferimento (kg); 
 
qtot = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo 
(kg); 
 
Kd(ap) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività “ap”, 

corrispondente al coefficiente “Kd” di cui all’allegato 5 al presente Regolamento; 
 

S(ap) = superficie dell’utenza non domestica con attività “ap” (m2) di cui all’allegato 5 
 

RIPARTIZIONE DELLE PRESE/SVUOTAMENTI 
FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE 

(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE) 
 
                                         W 
 w(ap) =                                        • Kd(n) • S(ap) 
                                 ∑ap Kd(ap)• S(ap) 
 

Dove 
 
w(ap)  = numero di prese/svuotamenti attribuibili ad un’utenza con attività “ap” ; 
W    = numero totale di prese/svuotamenti del contenitore condominiale nel 
periodo; 
S(ap)   =  superficie dell’utenza non domestica con attività “ap” (m2); 
Kd(ap) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con 
attività “ap” di cui all’allegato 5. 

 



Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (art. 8) 

 
Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto 
raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v), per la determinazione del K(v) secondo la formula: 

 

K(v) = K1(v) x K2(v) x K3(v) 
 

e del coefficiente di adattamento del volume dei contenitori per la raccolta K4(v). 

 

K1(v) 

Tipo (volume) contenitore min max 

25 1,30 1,80 

30 1,30 1,51 

40 1,13 1,51 

50 1,13 1,51 

120 0,92 1,30 

240 0,81 1,10 

360 0,74 1,05 

500 0,65 0,99 

660 0,63 0,94 

1.000 0,55 0,80 

1.700 0,33 0,55 

2.000 0,16 0,42 

Oltre 2.000 0,05 0,35 

 
 

 

K2(v) 

Tipo raccolta min max 

Carta 0,30 0,70 

Vetro 0,30 0,70 

Plastica-lattine 0,30 0,70 

Vetro-plastica-lattine 0,30 0,70 

Umido 0,50 2,00 

Vegetale 0,10 0,70 

Raccolta su chiamata 0,50 1,00 

Secco 0,70 1,20 

Ecocentro 0,10 0,50 

Altre raccolte domiciliari 0,05 0,70 



 

 
 
 
 
 
 

K3(v) 

Zona di Servizio min max 

Zone a servizio standard 1,00 1,00 

Zone urbanisticamente complesse 1,00 1,50 

Zona servizio centro storico 1,00 2,00 

Zone a bassa densità abitativa 0,20 1,00 

 

Utenze non domestiche con servizio 
dedicato 

0,30 1,00 

 
 
 

K4(v) 

Tipo (volume) contenitore min max 

25 0,09 1,5 

30 0,09 1,5 

40 0,09 1,5 

50 0,09 1,5 

120 0,12 1,5 

240 0,12 2,2 

360 0,12 3,2 

500 0,12 3,2 

660 0,12 3,2 

1.000 0,12 3,2 

1.700 0,12 5,0 

2.500 2,5 8,0 

Oltre 2.500 2,5 8,0 
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TARIFFA CORRISPETTIVO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013

Determinazione in forma associata anche ai sensi dell'articolo 3-bis

 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

CALCOLO DELLE TARIFFE

 CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

ANNO 2019

SINTESI DEI COSTI A TARIFFA



fissi variabili totale in euro RIPARTIZIONE %

24.666.560,65€                             16.784.435,82€                             41.450.996,47€                      64,2%

13.119.288,07€                             10.029.937,12€                             23.149.225,19€                      35,8%

37.785.848,72€                             26.814.372,94€                             64.600.221,66€                      100,0%

58,5% 41,5% 100,0%

fissi variabili totale in euro RIPARTIZIONE %

23.744.501,09€                             16.784.435,82€                             40.528.936,91€                      67,2%

12.527.037,15€                             7.282.666,56€                               19.809.703,71€                      32,8%

36.271.538,24€                             24.067.102,38€                             60.338.640,62€                      100,0%

60,1% 39,9% 100,0%

utenze tipo servizio fisso variabile totale

SERVIZIO ORDINARIO 22.637.366,48€                             15.978.337,38€                             38.615.703,86€                      

SERVIZIO PER RIFIUTO SECCO DA PARTICOLARI 

SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE
135.821,11€                                  232.131,24€                                  367.952,35€                           

SERVIZIO VEGETALE 971.313,50€                                  573.967,20€                                  1.545.280,70€                        

QUOTE FISSE DIMENSIONALI 5.661.560,75€                               5.661.560,75€                        

SERVIZIO ORDINARIO SECCO NON RICICLABILE 4.663.183,79€                               4.108.677,73€                               8.771.861,53€                        

SERVIZIO ORDINARIO CARTA E CARTONE 702.501,25€                                  348.971,12€                                  1.051.472,37€                        

SERVIZIO ORDINARIO VETRO-PLASTICA-LATTINE 715.857,32€                                  1.407.133,65€                               2.122.990,97€                        

SERVIZIO ORDINARIO UMIDO 633.216,45€                                  1.093.133,80€                               1.726.350,25€                        

SERVIZIO ORDINARIO VEGETALE 81.397,14€                                    71.608,89€                                    153.006,03€                           

SERVIZIO ACCESSO ECOCENTRO 69.320,44€                                    253.141,37€                                  322.461,81€                           

60.338.640,62€                     

SERVIZIO A CHIAMATA SECCO NON RICICLABILE 2.210.847,41€                               2.210.847,41€                        

SERVIZIO A CHIAMATA RIFIUTI RICICLABILI 370.814,65€                                  370.814,65€                           

2.581.662,06€                       

domestiche SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI 840.789,02€                                  840.789,02€                           

non domestiche SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI 443.580,40€                                  443.580,40€                           

1.284.369,42€                       

non domestiche MERCATI 148.670,52€                                  120.608,50€                                  269.279,02€                          

non domestiche MIUR 81.270,54€                                    81.270,54€                            

non domestiche ECOEVENTI -€                                               45.000,00€                                    45.000,00€                            

TOTALE 37.785.848,72€                             26.814.372,94€                             64.600.221,67€                      

Utenze

RIPARTIZIONE DEI COSTI TOTALI DA COPRIRE 

(servizi ordinari, servizi a chiamata, servizi mercati)
Utenze

domestiche

non domestiche

TOTALE

RIPARTIZIONE %

RIPARTIZIONE DEI COSTI DA COPRIRE 

RELATIVI AI SOLI SERVIZI ORDINARI A PERIODICITA' PROGRAMMATA

non domestiche

domestiche

non domestiche

TOTALE ORDINARI

RIPARTIZIONE %

RIPARTIZIONE FRA SERVIZI

domestiche

non domestiche



TARIFFA CORRISPETTIVO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013

Determinazione in forma associata anche ai sensi dell'articolo 3-bis

 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

CALCOLO DELLE TARIFFE

 CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

ANNO 2019

TARIFFE



Categoria

(n. componenti del nucleo familiare)

 Tariffa parte fissa 

(€/utenza*anno) 

 Tariffa parte variabile 

rifiuto secco non riciclabile 

- utenze senza 

compostaggio domestico 

(€/kg) 

 Tariffa parte variabile 

rifiuto secco non 

riciclabile- utenze con 

compostaggio domestico 

(€/kg) 

 Tariffa parte variabile rifiuto 

secco non riciclabile - utenze 

con servizio specifico per 

rifiuto secco derivante da 

particolari situazioni socio-

sanitarie (€/kg) 

1  €                             80,67 

2  €                             96,06 

3  €                           103,69 

4  €                           107,43 

5  €                           110,30 

6  €                           112,22 

Categoria

(n. componenti del nucleo familiare)

 Tariffa parte fissa per 

zone a bassa densità 

abitativa (€/utenza*anno) 

 Tariffa parte variabile 

rifiuto secco non riciclabile 

- utenze senza 

compostaggio domestico 

(€/kg) 

 Tariffa parte variabile 

rifiuto secco non 

riciclabile- utenze con 

compostaggio domestico 

(€/kg) 

 Tariffa parte variabile rifiuto 

secco non riciclabile - utenze 

con servizio specifico per 

rifiuto secco derivante da 

particolari situazioni socio-

sanitarie (€/kg) 

1  €                             33,61 

2  €                             40,03 

3  €                             43,20 

4  €                             44,76 

5  €                             45,96 

6  €                             46,76 

Tipo contenitore
 Tariffa fissa 

(€/contenitore/anno) 
 Tariffa variabile (€/Kg) 

 Calcolo presunto Tariffa 

(€/svuotamento) 

120  €                             18,85  €                              0,72 

240  €                             24,82  €                              1,44 

Tipo contenitore
 Tariffa fissa 

(€/contenitore/anno) 
 Tariffa variabile (€/Kg) 

 Calcolo presunto Tariffa 

(€/svuotamento) 

120  €                             18,51  €                              4,23 

240  €                             20,68  €                              8,45 

componente dimensionale componente di servizio Totale componente dimensionale
componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente 

di servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

30 € 89,67 € 135,11 € 224,78 € 169,41 € 135,11 € 304,52 € 249,14 € 135,11 € 384,25 € 382,95 € 135,11 € 518,06 € 956,57 € 135,11 € 1.091,68

40 € 89,67 € 135,11 € 224,78 € 169,41 € 135,11 € 304,52 € 249,14 € 135,11 € 384,25 € 382,95 € 135,11 € 518,06 € 956,57 € 135,11 € 1.091,68

50 € 89,67 € 135,11 € 224,78 € 169,41 € 135,11 € 304,52 € 249,14 € 135,11 € 384,25 € 382,95 € 135,11 € 518,06 € 956,57 € 135,11 € 1.091,68

120 € 89,67 € 135,11 € 224,78 € 169,41 € 135,11 € 304,52 € 249,14 € 135,11 € 384,25 € 382,95 € 135,11 € 518,06 € 956,57 € 135,11 € 1.091,68

240 € 89,67 € 214,18 € 303,85 € 169,41 € 214,18 € 383,58 € 249,14 € 214,18 € 463,32 € 382,95 € 214,18 € 597,12 € 956,57 € 214,18 € 1.170,74

360 € 89,67 € 277,73 € 367,40 € 169,41 € 277,73 € 447,14 € 249,14 € 277,73 € 526,87 € 382,95 € 277,73 € 660,68 € 956,57 € 277,73 € 1.234,30

660* € 89,67 € 591,74 € 681,41 € 169,41 € 591,74 € 761,15 € 249,14 € 591,74 € 840,88 € 382,95 € 591,74 € 974,69 € 956,57 € 591,74 € 1.548,31

1000* € 89,67 € 708,92 € 798,59 € 169,41 € 708,92 € 878,33 € 249,14 € 708,92 € 958,06 € 382,95 € 708,92 € 1.091,87 € 956,57 € 708,92 € 1.665,49

1700* € 89,67 € 243,16 € 332,83 € 169,41 € 243,16 € 412,57 € 249,14 € 243,16 € 492,30 € 382,95 € 243,16 € 626,10 € 956,57 € 243,16 € 1.199,73

fisso (€/anno) variabile (€/anno) Totale fisso (€/anno)
variabile 

(€/anno)
Totale fisso (€/anno) variabile (€/anno) Totale fisso (€/anno)

variabile 

(€/anno)
Totale

25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47,91 € 52,16 € 100,07 € 0,00

30 € 16,47 € 5,55 € 22,02 € 23,53 € 37,47 € 61,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

40 € 21,96 € 7,40 € 29,36 € 31,37 € 49,96 € 81,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00

50 € 25,54 € 9,25 € 34,79 € 36,49 € 62,45 € 98,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00

120 € 47,76 € 22,20 € 69,96 € 68,23 € 149,87 € 218,10 € 153,89 € 250,38 € 404,27 € 0,00

240 € 85,86 € 44,40 € 130,26 € 122,66 € 299,74 € 422,40 € 276,65 € 500,75 € 777,40 € 0,00

360 € 107,05 € 66,60 € 173,65 € 152,94 € 449,62 € 602,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

660* € 232,31 € 122,09 € 354,40 € 331,90 € 824,29 € 1.156,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1000* € 274,48 € 184,99 € 459,47 € 392,14 € 1.248,93 € 1.641,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1700* € 182,80 € 314,48 € 497,28 € 309,39 € 2.123,18 € 2.432,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00

raccolta manuale cartone <= 2,0 mc** € 30,00 € 119,89 € 149,89 € 0,00 € 0,00

raccolta manuale cartone**

 <= 0,5 mc (centro storico 6 volte settimana)
€ 30,00 € 44,48 € 74,48

raccolta manuale cartone**

 <=1 mc (centro storico 2 volte settimana)
€ 30,00 € 34,00 € 64,00

raccolta manuale cartone**

 <=1 mc (centro storico 1 volta settimana)
€ 30,00 € 11,41 € 41,41

Ecocentro € 42,37 € 154,73 € 197,10

Ecocentro per accesso € 15,47

* Tariffe applicate residualemnte per i servizi ancora in essere

** La medesima tariffa viene applicata alla raccolta degli imballaggi in plastica a mano laddove il servizio è istituito

Tipo contenitore
 Tariffa fissa 

(€/contenitore/anno) 

 Tariffa variabile 

(€/vuotamento) 

120  €                             21,31  €                                0,72 

240  €                             28,06  €                                1,44 

360  €                             33,78  €                                2,16 

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe raccolta rifiuto secco residuo per tipo contenitore - contabilizzazione a svuotamento con servizio a periodicità programmata

UTENZE DOMESTICHE

€ 1,584 € 1,109 € 0,367

 Tariffa rifiuto secco non riciclabile - utenze con servizio specifico per rifiuto secco derivante da particolari situazioni socio-sanitarie 

Tariffe raccolta rifiuto vegetale per tipo contenitore

 €                              0,367 

 €                              0,048 

€ 1,584 € 1,109 € 0,367

Tipo contenitore

Secco

fisso (€/anno)

variabile (€/kg)
<100 mq >=100 mq; <250 mq >=250 mq; <750 mq >=750 mq; <2000 mq >=2000 mq

Tariffe Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a periodicità programmata - (€/contenitore*anno) 

*** Trattandosi di fattispecie complesse e articolate, le tariffe non comprendono le penalità a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti dal gestore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva. Esse sono determinate nella misura stabilita  dal Cosiglio di Bacino ovvero definite con apposito atto del 

Comitato di Bacino delegato.

Tariffe raccolta rifiuto vegetale per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a periodicità programmata - (€/contenitore*anno) 

Altre raccolte

€ 1,21770

Tipo contenitore

Carta e cartone Vetro - Plastica - Lattine Umido



componente dimensionale componente di servizio Totale componente dimensionale
componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente 

di servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

contenitori da 7500 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente* € 89,67 € 819,43 € 909,10 € 169,41 € 819,43 € 988,83 € 249,14 € 819,43 € 1.068,57 € 382,95 € 819,43 € 1.202,37 € 956,57 € 819,43 € 1.776,00

cassone scarrabile 10000 € 89,67 € 893,24 € 982,91 € 169,41 € 893,24 € 1.062,65 € 249,14 € 893,24 € 1.142,38 € 382,95 € 893,24 € 1.276,18 € 956,57 € 893,24 € 1.849,81

cassone scarrabile 15000 € 89,67 € 989,57 € 1.079,24 € 169,41 € 989,57 € 1.158,97 € 249,14 € 989,57 € 1.238,71 € 382,95 € 989,57 € 1.372,51 € 956,57 € 989,57 € 1.946,14

cassone scarrabile 25000 € 89,67 € 1.223,93 € 1.313,60 € 169,41 € 1.223,93 € 1.393,34 € 249,14 € 1.223,93 € 1.473,07 € 382,95 € 1.223,93 € 1.606,88 € 956,57 € 1.223,93 € 2.180,50

contenitori da 7500 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente* € 579,55 € 980,89 € 980,89 € 980,89 € 980,89 € 980,89

cassone scarrabile 10000 € 665,67 € 1.126,65 € 1.126,65 € 1.126,65 € 1.126,65 € 1.126,65

cassone scarrabile 15000 € 708,73 € 1.199,53 € 1.199,53 € 1.199,53 € 1.199,53 € 1.199,53

cassone scarrabile 25000 € 751,78 € 1.272,40 € 1.272,40 € 1.272,40 € 1.272,40 € 1.272,40

* servizi in fase di definizione; tariffa valida dal momento dell'attivazione

660 € 266,61 € 87,57 € 62,93 € 94,25 € 87,05

1.000 € 326,17 € 101,74 € 95,35 € 109,50 € 131,90

1.700 € 334,40 € 105,53 € 162,09 € 113,58 € 224,23

€ 20,88 € 0,00 € 49,00 € 50,71

€ 1.217,70

fisso (€/anno) variabile (€/ton)fisso (€/anno) variabile (€/ton)

Tariffe Unitarie di altri servizi su chiamata commisurati a quantità  - BASIC

Secco

fisso (€/anno) variabile (€/ton)

Tipo contenitore

Carta e cartone Vetro - Plastica - Lattine

Vegetale Umido

variabile (€/ton)

Vetro - Plastica - Lattine

€ 50,71 € 50,71€ 110,00€ 64,00

Tipo contenitore <100 mq >=100 mq; <250 mq >=250 mq; <750 mq

fisso (€/anno)

Secco

Tariffe Unitarie di altri servizi su chiamata commisurati a quantità -  pesatura individuale con soglia minima di n. 12 interventi annui

(salvo determinazione di prezziario servizi integrativi per raccolta e trattamento)

€ 145,00

UTENZE NON DOMESTICHE

€ 50,71€ 50,71

Imballaggi in plastica

fisso (€/anno) variabile (€/presa)
variabile 

(€/ton)

Vetro

fisso (€/anno)
variabile 

(€/presa)

€ 49,00

>=750 mq; <2000 mq >=2000 mq

variabile (€/presa)

Tariffe Unitarie di altri servizi su chiamata commisurati a quantità - pesatura individuale

(salvo determinazione di prezziario servizi integrativi per raccolta e trattamento)

variabile (€/ton)

variabile (€/ton) variabile (€/ton)

€ 295,00

Tipo contenitore

variabile (€/presa)variabile (€/ton)

€ 59,66

variabile (€/presa) fisso (€/anno)variabile (€/ton)

Carta e cartone

fisso (€/anno) variabile (€/presa) fisso (€/anno)fisso (€/anno)
variabile 

(€/presa)



TARIFFA CORRISPETTIVO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013

Determinazione in forma associata anche ai sensi dell'articolo 3-bis

 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

CALCOLO DELLE TARIFFE

 CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

ANNO 2019

PROSPETTI DI ELABORAZIONE



Costi fissi per servizio ordinario  €                 22.637.366,48 

Costi variabili per servizio ordinario  €                 15.978.337,38 

Costi per servizio vegetale  €                   1.545.280,70 

Costi per servizio con contenitori specifici per rifiuto derivante da particolari situazioni socio-

sanitarie
 €                      367.952,35 

TOTALE  €                 40.528.936,91 

categoria componenti (n)  utenze (n) abitanti (n) Ka
utenze "equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa parte fissa 

(€/utenza*anno) 

entrata parte fissa 

(€/anno)

1 1 62.737                     62.737                           0,84                         52.762  €                80,67  €           5.060.717,05 

2 2 77.458                   154.916                           1,00                         77.574  €                96,06  €           7.440.627,20 

3 3 44.269                   132.807                           1,08                         47.855  €              103,69  €           4.590.053,19 

4 4 36.386                   145.544                           1,12                         40.752  €              107,43  €           3.908.810,81 

5 5 10.017                     50.085                           1,15                         11.520  €              110,30  €           1.104.912,35 

6 6 4.696                     31.768                           1,17                           5.494  €              112,22  €              526.994,72 

                      235.563                   577.857                       235.957  €                96,08  €         22.632.115,30 

categoria componenti (n)  utenze (n) abitanti (n) Ka
utenze "equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa parte fissa 

(€/utenza*anno) 

entrata parte fissa 

(€/anno)

1 1 6                              6                           0,35                                  2  €                33,61  €                     201,66 

2 2 124                          248                           0,42                                52  €                40,03  €                  4.963,11 

3 3 2                              6                           0,45                                  1  €                43,20  €                       86,40 

4 4 0                             -                             0,47                                 -    €                44,76  €                             -   

5 5 0                             -                             0,48                                 -    €                45,96  €                             -   

6 6 0                             -                             0,49                                 -    €                46,76  €                             -   

                             132                          260                                55  €                39,78  €                  5.251,18 

tipo servizio n° utenze riduzioni (%)
% rifiuto secco 

attribuibile

Quantità di rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Quantità equivalente 

rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Costo variabile 

unitario (€/kg)

entrata parte 

variabile (€/anno)

ordinario - senza compostaggio 187.820 0% 79,04% 8.505.852 8.505.852 € 1,584 € 13.476.817,42

ordinario con compostaggio umido 47.875 30% 20,96% 2.255.467 1.578.827 € 1,109 € 2.501.519,96

TOTALE 235.695 100,0% 10.761.318 10.084.678 € 1,485 € 15.978.337,38

peso specifico presunto (kg/l) 0,0960

Tipo servizio 30 40 50 120 240 360 660

ordinario - senza compostaggio € 4,56 € 6,08 € 7,61 € 18,25 € 36,50 € 54,76 € 100,39

ordinario con compostaggio umido € 3,19 € 4,26 € 5,32 € 12,78 € 25,55 € 38,33 € 70,27

* Per la quota Fissa Diemsionale nelle zone a bassa densità abitativa la stessa verrà applicata in quota parte  in 

funzione delle riduzioni di frequenze di servizio

Costi attribuibili alle utenze domestiche

Tariffa Unitaria Fissa

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di secco non riciclabile conferito - servizio ordinario

Calcolo presunto Tariffa (€/svuotamento)

Tariffa Unitaria Fissa per zone a bassa densità abitativa



Tipo contenitore n° V tot k(veg) V eq
Tariffa Unitaria Fissa 

contenitore (€/anno)
costo annuo (€)

costo unitario

€/l

120                                 21.425 2.571.000                   1,23 3.162.330,00            € 18,85 € 403.793,26

240                                 22.863 5.487.120                   0,81 4.444.567,20            € 24,82 € 567.520,24

TOTALE                                 44.288 8.058.120                   7.606.897,20            € 971.313,50

tipo servizio n° utenze riduzioni (%)
Quantità di rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Quantità equivalente 

rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Costo variabile 

unitario (€/kg)

entrata parte 

variabile (€/anno)

ordinario 44.288 11.939.568 11.939.568 € 0,048 € 573.967,20

TOTALE 44.288 € 573.967,20

peso specifico presunto (kg/l) 0,1246

Tipo servizio 30 40 50 120 240 360 660

ordinario € 0,72 € 1,44

Tipo contenitore n° V tot k(veg) V eq
Tariffa Unitaria Fissa 

contenitore (€/anno)
costo annuo (€)

costo unitario

€/l

120                                   7.282 873.840                      1,45 1.267.068,00            € 18,51 € 134.807,65

240                                        49 11.760                        0,81 9.525,60                   € 20,68 € 1.013,46

TOTALE                                   7.331 885.600                      1.276.593,60            € 135.821,11

tipo servizio n° utenze riduzioni (%)
Quantità di rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Quantità equivalente 

rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Costo variabile 

unitario (€/kg)

entrata parte 

variabile (€/anno)

ordinario 7.331 0 632.599 632.599 € 0,367 € 232.131,24

TOTALE 7.331 € 232.131,24

peso specifico presunto (kg/l) 0,0960

Tipo servizio 30 40 50 120 240 360 660

ordinario € 4,23 € 8,45

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata per tipo contenitore 

Contenitore

carta € 2,71
vetro-plastica-lattine € 4,19

umido € 3,88

135.821,11€              0,106€                        

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di rifiuto derivante da particolari situazioni socio sanitarie  conferito - servizio ordinario

Calcolo presunto Tariffa (€/svuotamento)

€/Svuotamento  

/Eccedente

Tariffe Unitarie Servizio rifiuto derivante da particolari situazioni socio sanitarie  conferito - servizio ordinario

Entrata parte fissa

Tariffe Unitarie Servizio Vegetale

Entrata parte fissa

971.313,50€              0,128€                        

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di rifiuto vegetale conferito - servizio ordinario

Calcolo presunto Tariffa (€/svuotamento)



Costi fissi totali attribuiti alle utenze non 

domestiche
Componenti costi fissi

 €       5.661.560,75 

 €       4.663.183,79 

 €       2.202.292,61 

€ 12.527.037,15

costi attribuibili alla componente 

dimensionale
classe di superficie superficie (mq) n° Ks(S) utenze eq Tariffa fissa

1 <100
                              10.622 

                                  0,10                                 1.010  €                 89,67 € 952.468,90

2 >=100; <250
                                7.483 

                                  0,18                                 1.344  €               169,41 € 1.267.660,90

3 >=250; <750
                                5.893 

                                  0,26                                 1.557  €               249,14 € 1.468.190,43

4 >=750; <2000
                                2.510 

                                  0,41                                 1.019  €               382,95 € 961.192,13

5 >=2000
                                1.058 

                                  1,01                                 1.073  €               956,57 € 1.012.048,39

TOTALE                               27.566 6002 € 205,38 € 5.661.560,75

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq

costi attribuibili alla 

raccolta del rifiuto 

secco non riciclabile

costo unitario eq. Tipo contenitore Tariffa Unitaria fissa

ordinario/dedicato 25 0 0 1,35 0 25 € 0,00

ordinario/dedicato 30 0 0 1,35 0 30 € 0,00

ordinario/dedicato 40 0 0 1,35 0 40 € 0,00

ordinario/dedicato 50 0 0 1,35 0 50 € 0,00

ordinario/dedicato 120 20.721 2.486.540 1,35 3.356.829 <= 120  €                       135,11 € 2.799.676,12

ordinario/dedicato 240 1.347 323.280 1,07 345.910 240  €                       214,18 € 288.496,93

ordinario/dedicato 360 1.442 519.120 0,93 480.186 360  €                       277,73 € 400.486,67

ordinario/dedicato 660 27 17.820 1,08 19.157 660  €                       591,74 € 15.976,98

ordinario/dedicato 1000 33 33.000 0,85 28.050 1000  €                       708,92 € 23.394,37

ordinario/dedicato 1700 979 1.664.300 0,17 285.427 1700  €                       243,16 € 238.053,36

su chiamata 5000 0 0 0,17 0 5000  €                       715,18 € 0,00

su chiamata 7500 1 7.500 0,13 983 7500  €                       819,43 € 819,43

su chiamata 10000 3 30.000 0,11 3.213 10000  €                       893,24 € 2.679,72

su chiamata 15000 50 750.000 0,08 59.325 15000  €                       989,57 € 49.478,48

su chiamata 25000 56 1.400.000 0,06 82.180 25000  €                    1.223,93 € 68.540,10

TOTALE TOTALE 24.659 7.231.560 4.661.259 TOTALE € 3.887.602,15

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 0,59 0 0 0 0,84 0 143 3.575 1,89 6.739

ordinario/dedicato 30 0 0,54 0 0 0 0,77 0 0 0 1,74 0

ordinario/dedicato 40 4 160 0,54 86 0 0 0,77 0 0 0 1,74 0

ordinario/dedicato 50 0 0 0,50 0 0 0 0,72 0 0 0 1,62 0

ordinario/dedicato 100 0 0,54 0 0 0,77 0 0 1,74

ordinario/dedicato 120 174 20.880 0,39 8.175 1.139 136.728 0,56 76.475 1.294 155.280 1,26 195.886

ordinario/dedicato 240 1.660 398.400 0,35 140.197 1.217 292.080 0,50 146.843 1.200 288.000 1,13 326.563

ordinario/dedicato 360 1.780 640.800 0,29 187.434 1.161 417.960 0,42 174.659 0 0 0,94 0

ordinario/dedicato 660 0 0 0,35 0 0 0 0,49 0 0 0 1,12 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,27 0 0 0 0,39 0 0 0 0,87 0

ordinario/dedicato 1700 605 1.028.500 0,11 108.789 530 901.000 0,18 161.302 0 0 0,18 0

cartone < 0.5 mc mano centro st. 500 367 183.500 0,15 26.888 0 0 0,21 0 0 0 0,46 0

cartone < 2 mc mano 2000 353 706.000 0,07 52.048 0 0 0,10 0 0 0 0,23 0

su chiamata 5000 0 0 0,11 0 0 0 0,18 0 0 0 0,18 0

su chiamata 7500 1 7.500 0,08 570 1 7.500 0,13 965 0 0 0,13 0

su chiamata 10000 1 10.000 0,07 655 0 0 0,11 0 0 0 0,11 0

su chiamata 15000 25 375.000 0,05 17.429 23 345.000 0,08 27.139 4 60.000 0,08 4.720

su chiamata 25000 53 1.325.000 0,03 39.194 14 350.000 0,05 17.523 0 0 0,05 0

ecocentro (1 mc/giorno apertura) 1000 0 0 0 0 0 0

TOTALE TOTALE 5.023 4.695.740 581.464 4.085 2.450.268 604.905 2.641 506.855 533.908

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 0,18 0 0 0 143 3.575 6.739

ordinario/dedicato 30 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 40 0 0 0,17 0 0 0 4 160 86

ordinario/dedicato 50 0 0 0,16 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 100 0 0,17 0 0 0

ordinario/dedicato 120 360 43.200 0,17 7.545 0 0 2.967 356.088 288.081

ordinario/dedicato 240 779 186.960 0,12 21.504 0 0 4.856 1.165.440 635.107

ordinario/dedicato 360 598 215.280 0,09 19.870 0 0 3.539 1.274.040 381.964

ordinario/dedicato 660 0 0 0,11 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 1700 6 10.200 0,18 1.826 0 0 1.141 1.939.700 271.917

cartone < 0.5 mc mano centro st. 500 0 0 0,05 0 0 0 367 183.500 26.888

cartone < 2 mc mano 2000 0 0 0,02 0 0 0 353 706.000 52.048

su chiamata 5000 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0

su chiamata 7500 0 0 0,13 0 0 0 2 15.000 1.535

su chiamata 10000 0 0 0,11 0 0 0 1 10.000 655

su chiamata 15000 10 150.000 0,08 11.799 0 0 62 930.000 61.087

su chiamata 25000 14 350.000 0,05 17.523 0 0 81 2.025.000 74.239

ecocentro (1 mc/giorno apertura) 1000 0 0 1.636 1.636.000 0,04 68.188 1.636 1.636.000 68.188

TOTALE TOTALE 1.767 955.640 80.068 1.636 1.636.000 68.188 15.152 10.244.503 1.868.533

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti 

riciclabili
costo unitario eq. Tipo contenitore Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Vegetale Altre raccolte Carta

Vetro- Plastica-

Lattine
Umido Vegetale Altre raccolte totale

25 € 47,91 € 0,00 € 0,00 € 6.850,74 € 0,00 € 0,00 € 6.850,74

30 € 16,47 € 23,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

40 € 21,96 € 31,37 € 0,00 € 87,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 87,83

50 € 25,54 € 36,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

100 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

120 € 47,76 € 68,23 € 153,89 € 21,31 € 0,00 € 8.310,22 € 77.744,64 € 199.137,52 € 7.670,57 € 0,00 € 292.862,95

240 € 85,86 € 122,66 € 276,65 € 28,06 € 0,00 € 142.524,30 € 149.280,24 € 331.984,31 € 21.861,12 € 0,00 € 645.649,96

360 € 107,05 € 152,94 € 33,78 € 0,00 € 190.545,49 € 177.558,64 € 0,00 € 20.200,20 € 0,00 € 388.304,34

660 € 232,31 € 331,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1000 € 274,48 € 392,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1700 € 182,80 € 309,39 € 309,39 € 0,00 € 110.595,41 € 163.979,21 € 0,00 € 1.856,37 € 0,00 € 276.430,99

500 € 74,48 € 27.334,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.334,23

2000 € 149,89 € 52.911,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.911,66

5000 € 537,65 € 909,98 € 909,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7500 € 579,55 € 980,89 € 980,89 € 980,89 € 0,00 € 579,55 € 980,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.560,44

10000 € 665,67 € 1.126,65 € 1.126,65 € 1.126,65 € 0,00 € 665,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 665,67

15000 € 708,73 € 1.199,53 € 1.199,53 € 1.199,53 € 0,00 € 17.718,14 € 27.589,08 € 4.798,10 € 11.995,25 € 0,00 € 62.100,57

25000 € 751,78 € 1.272,40 € 1.272,40 € 1.272,40 € 0,00 € 39.844,58 € 17.813,64 € 0,00 € 17.813,64 € 0,00 € 75.471,85

1000 € 42,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69.320,44 € 69.320,44

€ 591.117,09 € 614.946,33 € 542.770,67 € 81.397,14 € 69.320,44 € 1.899.551,67

0

0,5

* Per la quota Fissa Diemsionale nelle zone a bassa densità abitativa la stessa verrà applicata in quota parte  in 

funzione delle riduzioni di frequenze di servizio

gettito

€ 3.887.602,15 0,834024

Carta 

€ 1.899.551,67 1,016600

Altre raccolte Totale RiciclabiliVegetale

Vetro- Plastica-Lattine

Contenitori assegnati alla raccolta del secco non riciclabile

Tariffe Unitarie Fisse Contenitori  raccolta differenziata gettito

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

Umido

Tariffe Unitarie Fisse - Componente di servizio - contenitori secco non riciclabile

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

Ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

€ 12.527.037,15

Tariffe Unitarie Fisse - Componente dimensionale

gettito

€ 5.661.560,75

costi attribuibili alla componente dimensionale

costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non 

riciclabile

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili

Tipo di costi



Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq

costi attribuibili alla 

raccolta del rifiuto 

secco non riciclabile

costo unitario eq. Tipo contenitore Tariffa Unitaria fissa

ordinario/dedicato 25 0 0 1,42 0 25 € 0,00

ordinario/dedicato 30 0 0 1,42 0 30 € 0,00

ordinario/dedicato 40 0 0 1,42 0 40 € 0,00

ordinario/dedicato 50 0 0 1,42 0 50 € 0,00

ordinario/dedicato 120 992 119.040 1,42 168.739 <= 120  €                       141,87 € 140.732,55

ordinario/dedicato 240 35 8.400 1,12 9.437 240  €                       224,89 € 7.871,02

ordinario/dedicato 360 43 15.480 0,97 15.035 360  €                       291,62 € 12.539,51

ordinario/dedicato 660 0 0 1,13 0 660  €                       621,33 € 0,00

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,89 0 1000  €                       744,37 € 0,00

ordinario/dedicato 1700 0 0 0,18 0 1700  €                       255,32 € 0,00

ordinario/dedicato 2000 0 0 2000 € 0,00

su chiamata 7500 0 0 0,14 0 7500 € 0,00

su chiamata 10000 0 0 0,11 0 10000 € 0,00

su chiamata 15000 0 0 0,08 0 15000 € 0,00

su chiamata 25000 0 0 0,06 0 25000 € 0,00

TOTALE TOTALE 1.070 142.920 193.212 TOTALE € 161.143,08

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 0,61 0 0 0 0,88 0 12 300 1,98 594

ordinario/dedicato 30 0 0,57 0 0 0 0,81 0 0 0 1,83 0

ordinario/dedicato 40 0 0 0,57 0 0 0 0,81 0 0 0 1,83 0

ordinario/dedicato 50 0 0 0,53 0 0 0 0,75 0 0 0 1,70 0

ordinario/dedicato 100 0 0,54 0 0 0,77 0 0 1,74

ordinario/dedicato 120 13 1.560 0,41 641 10 1.200 0,59 705 72 8.640 1,32 11.444

ordinario/dedicato 240 106 25.440 0,37 9.400 45 10.800 0,53 5.701 56 13.440 1,19 16.002

ordinario/dedicato 360 110 39.600 0,31 12.162 53 19.080 0,44 8.372 0 0 0,99 0

ordinario/dedicato 660 0 0 0,36 0 0 0 0,52 0 0 0 1,17 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,28 0 0 0 0,41 0 0 0 0,91 0

ordinario/dedicato 1700 0 0 0,11 0 0 0 0,19 0 0 0 0,19 0

cartone < 0.5 mc mano centro st. 500 0 0 0,15 0 0 0 0,21 0 0 0 0,46 0

cartone < 2 mc mano 2000 0 0 0,08 0 0 0 0,11 0 0 0 0,25 0

su chiamata 7500 0 0 0,08 0 0 0 0,14 0 0 0 0,14 0

su chiamata 10000 0 0 0,07 0 0 0 0,12 0 0 0 0,12 0

su chiamata 15000 0 0 0,05 0 0 0 0,08 0 0 0 0,08 0

su chiamata 25000 0 0 0,03 0 0 0 0,05 0 0 0 0,05 0

TOTALE TOTALE 229 66.600 22.203 108 31.080 14.778 140 22.380 28.040

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 0,19 0 0 0 12 300 594

ordinario/dedicato 30 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 40 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 50 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 100 0 0,17 0 0 0

ordinario/dedicato 120 0 0 0,18 0 0 0 95 11.400 12.790

ordinario/dedicato 240 0 0 0,12 0 0 0 207 49.680 31.103

ordinario/dedicato 360 0 0 0,10 0 0 0 163 58.680 20.534

ordinario/dedicato 660 0 0 0,11 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 1700 0 0 0,19 0 0 0 0 0 0

cartone < 0.5 mc mano centro st. 500 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0

cartone < 2 mc mano 2000 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0

su chiamata 7500 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0

su chiamata 10000 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0

su chiamata 15000 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0

su chiamata 25000 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0

ecocentro (1 mc/giorno apertura) 1000 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0

TOTALE TOTALE 0 0 0 0 0 0 477 120.060 65.021

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti 

riciclabili
costo unitario eq. Tipo contenitore Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Vegetale Altre raccolte Carta

Vetro- Plastica-

Lattine
Umido Vegetale Altre raccolte totale

25 € 50,30 € 0,00 € 0,00 € 603,63 € 0,00 € 0,00 € 603,63

30 € 17,29 € 24,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

40 € 23,06 € 32,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

50 € 26,82 € 38,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

100 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

120 € 50,15 € 71,64 € 161,59 € 651,92 € 716,45 € 11.634,31 € 0,00 € 0,00 € 13.002,68

240 € 90,15 € 128,80 € 290,49 € 9.556,00 € 5.795,80 € 16.267,23 € 0,00 € 0,00 € 31.619,03

360 € 112,40 € 160,58 € 12.364,05 € 8.510,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.874,93

660 € 243,93 € 348,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1000 € 288,21 € 411,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1700 € 191,94 € 324,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

10000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

15000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

25000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 22.571,97 € 15.023,13 € 28.505,17 € 0,00 € 0,00 € 66.100,27

1,2

0,5

Umido

Vegetale

Contenitori assegnati alla raccolta del secco non riciclabile Tariffe Unitarie Fisse - Componente di servizio - contenitori secco non riciclabile

gettito

€ 161.143,08 0,834024

Carta Vetro- Plastica-Lattine

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

€ 66.100,27 1,016600

Altre raccolte Totale Riciclabili

Tariffe Unitarie Fisse Contenitori  raccolta differenziata gettito



Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq

costi attribuibili alla 

raccolta del rifiuto 

secco non riciclabile

costo unitario eq. Tipo contenitore Tariffa Unitaria fissa

ordinario/dedicato 25 0 0 1,46 0 25 € 0,00

ordinario/dedicato 30 0 0 1,46 0 30 € 0,00

ordinario/dedicato 40 0 0 1,46 0 40 € 0,00

ordinario/dedicato 50 0 0 1,46 0 50 € 0,00

ordinario/dedicato 120 2.954 354.480 1,46 516.832 <= 120  €                       145,92 € 431.050,18

ordinario/dedicato 240 64 15.360 1,16 17.750 240  €                       231,31 € 14.803,94

ordinario/dedicato 360 57 20.520 1,00 20.499 360  €                       299,95 € 17.097,06

ordinario/dedicato 660 0 0 1,16 0 660  €                       639,08 € 0,00

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,92 0 1000  €                       765,63 € 0,00

ordinario/dedicato 1700 0 0 0,19 0 1700  €                       262,61 € 0,00

ordinario/dedicato 2000 0 0 2000 € 0,00

su chiamata 7500 0 0 0,14 0 7500 € 0,00

su chiamata 10000 0 0 0,12 0 10000 € 0,00

su chiamata 15000 0 0 0,09 0 15000 € 0,00

su chiamata 25000 0 0 0,06 0 25000 € 0,00

TOTALE TOTALE 3.075 390.360 555.081 TOTALE € 462.951,18

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 0,63 0 0 0 0,90 0 83 2.075 2,04 4.224

ordinario/dedicato 30 0 0,58 0 0 0 0,83 0 0 0 1,88 0

ordinario/dedicato 40 4 160 0,58 93 0 0 0,83 0 0 0 1,88 0

ordinario/dedicato 50 0 0 0,54 0 0 0 0,78 0 0 0 1,75 0

ordinario/dedicato 100 0 0,54 0 0 0,77 0 0 1,74

ordinario/dedicato 120 20 2.400 0,42 1.015 36 4.320 0,60 2.610 195 23.400 1,36 31.881

ordinario/dedicato 240 180 43.200 0,38 16.418 151 36.240 0,54 19.677 84 20.160 1,22 24.688

ordinario/dedicato 360 123 44.280 0,32 13.988 101 36.360 0,45 16.410 0 0 1,02 0

ordinario/dedicato 660 0 0 0,37 0 0 0 0,53 0 0 0 1,20 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,29 0 0 0 0,42 0 0 0 0,94 0

ordinario/dedicato 1700 0 0 0,11 0 0 0 0,19 0 0 0 0,19 0

cartone < 0.5 mc mano centro st. 500 0 0 0,15 0 0 0 0,21 0 0 0 0,46 0

cartone < 2 mc mano 2000 0 0 0,08 0 0 0 0,11 0 0 0 0,25 0

su chiamata 5000 0 0 0,11 0 0 0 0,19 0 0 0 0,19 0

su chiamata 7500 0 0 0,08 0 0 0 0,14 0 0 0 0,14 0

su chiamata 10000 0 0 0,07 0 0 0 0,12 0 0 0 0,12 0

su chiamata 15000 0 0 0,05 0 0 0 0,08 0 0 0 0,08 0

su chiamata 25000 0 0 0,03 0 0 0 0,05 0 0 0 0,05 0

TOTALE TOTALE 327 90.040 31.514 288 76.920 38.697 362 45.635 60.793

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 0,20 0 0 0 83 2.075 4.224

ordinario/dedicato 30 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 40 0 0 0,18 0 0 0 4 160 93

ordinario/dedicato 50 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 100 0 0,17 0 0 0

ordinario/dedicato 120 0 0 0,19 0 0 0 251 30.120 35.505

ordinario/dedicato 240 0 0 0,12 0 0 0 415 99.600 60.784

ordinario/dedicato 360 0 0 0,10 0 0 0 224 80.640 30.398

ordinario/dedicato 660 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 1700 0 0 0,19 0 0 0 0 0 0

cartone < 0.5 mc mano centro st. 500 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0

cartone < 2 mc mano 2000 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0

su chiamata 5000 0 0 0,19 0 0 0 0 0 0

su chiamata 7500 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0

su chiamata 10000 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0

su chiamata 15000 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0

su chiamata 25000 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0

ecocentro (1 mc/giorno apertura) 1000 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0

TOTALE TOTALE 0 0 0 0 0 0 977 212.595 131.004

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti 

riciclabili
costo unitario eq. Tipo contenitore Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Vegetale Altre raccolte Carta

Vetro- Plastica-

Lattine
Umido Vegetale Altre raccolte totale

25 € 51,74 € 0,00 € 0,00 € 4.294,41 € 0,00 € 0,00 € 4.294,41

30 € 17,79 € 25,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

40 € 23,72 € 33,88 € 94,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94,86

50 € 27,59 € 39,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

100 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

120 € 51,58 € 73,69 € 166,20 € 1.031,61 € 2.652,90 € 32.409,86 € 0,00 € 0,00 € 36.094,37

240 € 92,73 € 132,48 € 298,79 € 16.690,80 € 20.003,80 € 25.098,01 € 0,00 € 0,00 € 61.792,61

360 € 115,61 € 165,17 € 14.220,26 € 16.682,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.902,51

660 € 250,90 € 358,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1000 € 296,44 € 423,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1700 € 197,43 € 334,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

10000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

15000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

25000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 32.037,53 € 39.338,95 € 61.802,29 € 0,00 € 0,00 € 133.178,77

1,2

0,5

Umido

Vegetale

Contenitori assegnati alla raccolta del secco non riciclabile Tariffe Unitarie Fisse - Componente di servizio - contenitori secco non riciclabile

gettito

€ 462.951,18 0,834024

Carta Vetro- Plastica-Lattine

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

€ 133.178,77 1,016600

Altre raccolte Totale Riciclabili

Tariffe Unitarie Fisse Contenitori  raccolta differenziata gettito



Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq

costi attribuibili alla 

raccolta del rifiuto 

secco non riciclabile

costo unitario eq. Tipo contenitore Tariffa Unitaria fissa

ordinario/dedicato 25 0 0 0,68 0 25 € 0,00

ordinario/dedicato 30 0 0 1,35 0 30 € 0,00

ordinario/dedicato 40 0 0 1,35 0 40 € 0,00

ordinario/dedicato 50 0 0 1,35 0 50 € 0,00

ordinario/dedicato 120 17 2.040 1,35 2.754 <= 120  €                         67,56 € 1.148,45

ordinario/dedicato 240 0 0 1,07 0 240  €                       107,09 € 0,00

ordinario/dedicato 360 6 2.160 0,93 1.998 360  €                       138,87 € 833,19

ordinario/dedicato 660 0 0 1,08 0 660  €                       295,87 € 0,00

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,85 0 1000  €                       354,46 € 0,00

ordinario/dedicato 1700 0 0 0,17 0 1700  €                       121,58 € 0,00

ordinario/dedicato 2000 0 0 2000 € 0,00

su chiamata 5000 0 0 0,17 0 5000  €                       357,59 € 0,00

su chiamata 7500 0 0 0,13 0 7500 € 0,00

su chiamata 10000 0 0 0,11 0 10000 € 0,00

su chiamata 15000 0 0 0,08 0 15000 € 0,00

su chiamata 25000 0 0 0,06 0 25000 € 0,00

TOTALE TOTALE 23 4.200 4.752 TOTALE € 1.981,64

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 0,29 0 0 0 0,42 0 0 0 0,94 0

ordinario/dedicato 30 0 0,27 0 0 0 0,39 0 0 0 0,87 0

ordinario/dedicato 40 0 0 0,27 0 0 0 0,39 0 0 0 0,87 0

ordinario/dedicato 50 0 0 0,25 0 0 0 0,36 0 0 0 0,81 0

ordinario/dedicato 100 0 0,54 0 0 0,77 0 0 1,74

ordinario/dedicato 120 0 0 0,20 0 0 0 0,28 0 0 0 0,63 0

ordinario/dedicato 240 2 480 0,18 84 1 240 0,25 60 1 240 0,57 136

ordinario/dedicato 360 3 1.080 0,15 158 13 4.680 0,21 978 0 0 0,47 0

ordinario/dedicato 660 0 0 0,17 0 0 0 0,25 0 0 0 0,56 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,14 0 0 0 0,19 0 0 0 0,44 0

ordinario/dedicato 1700 0 0 0,05 0 0 0 0,09 0 0 0 0,09 0

cartone < 0.5 mc mano centro st. 500 0 0 0,15 0 0 0 0,21 0 0 0 0,46 0

cartone < 2 mc mano 2000 0 0 0,04 0 0 0 0,05 0 0 0 0,12 0

su chiamata 5000 0 0 0,05 0 0 0 0,09 0 0 0 0,09 0

su chiamata 7500 0 0 0,04 0 0 0 0,06 0 0 0 0,06 0

su chiamata 10000 0 0 0,03 0 0 0 0,06 0 0 0 0,06 0

su chiamata 15000 0 0 0,02 0 0 0 0,04 0 0 0 0,04 0

su chiamata 25000 0 0 0,01 0 0 0 0,03 0 0 0 0,03 0

TOTALE TOTALE 5 1.560 242 14 4.920 1.038 1 240 136

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 30 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 40 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 50 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 100 0 0,17 0 0 0

ordinario/dedicato 120 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 240 0 0 0,06 0 0 0 4 960 281

ordinario/dedicato 360 0 0 0,05 0 0 0 16 5.760 1.136

ordinario/dedicato 660 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0

ordinario/dedicato 1700 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0

cartone < 0.5 mc mano centro st. 500 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0

cartone < 2 mc mano 2000 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0

su chiamata 5000 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0

su chiamata 7500 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0

su chiamata 10000 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0

su chiamata 15000 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0

su chiamata 25000 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0

ecocentro (1 mc/giorno apertura) 1000 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE TOTALE 0 0 0 0 0 0 20 6.720 1.417

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti 

riciclabili
costo unitario eq. Tipo contenitore Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Vegetale Altre raccolte Carta

Vetro- Plastica-

Lattine
Umido Vegetale Altre raccolte totale

25 € 23,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

30 € 8,23 € 11,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

40 € 10,98 € 15,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

50 € 12,77 € 18,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

100 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

120 € 23,88 € 34,12 € 76,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

240 € 42,93 € 61,33 € 138,33 € 85,86 € 61,33 € 138,33 € 0,00 € 0,00 € 285,52

360 € 53,52 € 76,47 € 160,57 € 994,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.154,66

660 € 116,16 € 165,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1000 € 137,24 € 196,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1700 € 91,40 € 154,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

5000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

10000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

15000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

25000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 246,43 € 1.055,41 € 138,33 € 0,00 € 0,00 € 1.440,17

1,2

0,5

Umido

Vegetale

Contenitori assegnati alla raccolta del secco non riciclabile Tariffe Unitarie Fisse - Componente di servizio - contenitori secco non riciclabile

gettito

€ 1.981,64 0,417012

Carta Vetro- Plastica-Lattine

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

€ 1.440,17 1,016600

Altre raccolte Totale Riciclabili

Tariffe Unitarie Fisse Contenitori  raccolta differenziata gettito



Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq

costi attribuibili alla 

raccolta del rifiuto 

secco non riciclabile

costo unitario eq. Tipo contenitore Tariffa Unitaria fissa

ordinario/dedicato 25 0 0 1,45 0 25 € 0,00

ordinario/dedicato 30 0 0 1,45 0 30 € 0,00

ordinario/dedicato 40 0 0 1,45 0 40 € 0,00

ordinario/dedicato 50 0 0 1,45 0 50 € 0,00

ordinario/dedicato 120 0 0 1,45 0 <= 120 € 0,00

ordinario/dedicato 240 0 0 1,15 0 240 € 0,00

ordinario/dedicato 360 0 0 1,11 0 360 € 0,00

ordinario/dedicato 660 98 64.680 0,81 52.067 660  €                        266,61 € 26.127,41

ordinario/dedicato 1000 205 205.000 0,65 133.250 1000  €                        326,17 € 66.864,83

ordinario/dedicato 1700 169 287.300 0,39 112.622 1700  €                        334,40 € 56.513,50

ordinario/dedicato 2000 0 0 2000 € 0,00

su chiamata 7500 0 0 0,14 0 7500 € 0,00

su chiamata 10000 0 0 0,12 0 10000 € 0,00

su chiamata 15000 0 0 0,09 0 15000 € 0,00

su chiamata 25000 0 0 0,06 0 25000 € 0,00

TOTALE TOTALE 472 556.980 297.939 TOTALE € 149.505,74

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 0,77 0 0 0 0,83 0

ordinario/dedicato 30 0 0,71 0 0 0 0,76 0

ordinario/dedicato 40 0 0 0,71 0 0 0 0,76 0

ordinario/dedicato 50 0 0 0,66 0 0 0 0,71 0

ordinario/dedicato 100 0 0,71 0 0 0,76 0

ordinario/dedicato 120 0 0 0,56 0 0 0 0,60 0

ordinario/dedicato 240 0 0 0,50 0 0 0 0,54 0

ordinario/dedicato 360 0 0 0,48 0 0 0 0,52 0

ordinario/dedicato 660 37 24.420 0,45 11.086 28 18.480 0,49 9.029

ordinario/dedicato 1000 210 210.000 0,35 73.101 103 103.000 0,37 38.589

ordinario/dedicato 1700 230 391.000 0,21 83.048 278 472.600 0,23 108.036

cartone < 0.5 mc mano centro st. 500 0 0 0,19 0 0 0 0,20 0

cartone < 2 mc mano 2000 0 0 0,12 0 0 0 0,13 0

su chiamata 7500 0 0 0,11 0 0 0 0,11 0

su chiamata 10000 0 0 0,09 0 0 0 0,10 0

su chiamata 15000 0 0 0,06 0 0 0 0,07 0

su chiamata 25000 0 0 0,04 0 0 0 0,04 0

TOTALE TOTALE 477 625.420 167.235 409 594.080 155.654

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti 

riciclabili
costo unitario eq. Tipo contenitore Carta Vetro- Plastica-Lattine Carta

Vetro- Plastica-

Lattine
totale

25 € 0,00 € 0,00 € 0,00

30 € 0,00 € 0,00 € 0,00

40 € 0,00 € 0,00 € 0,00

50 € 0,00 € 0,00 € 0,00

100 € 0,00 € 0,00 € 0,00

120 € 0,00 € 0,00 € 0,00

240 € 0,00 € 0,00 € 0,00

360 € 0,00 € 0,00 € 0,00

660 € 87,57 € 94,25 € 3.240,07 € 2.638,96 € 5.879,03

1000 € 101,74 € 109,50 € 21.365,41 € 11.278,49 € 32.643,89

1700 € 105,53 € 113,58 € 24.272,76 € 31.576,05 € 55.848,80

500 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7500 € 0,00 € 0,00 € 0,00

10000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

15000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

25000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 48.878,24 € 45.493,49 € 94.371,73

1,2

0,5

gettito

€ 1.981,64 0,006651

Carta Vetro- Plastica-Lattine

Contenitori assegnati alla raccolta del secco non riciclabile Tariffe Unitarie Fisse - Componente di servizio - contenitori secco non riciclabile

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

€ 94.371,73 0,292272

Tariffe Unitarie Fisse Contenitori  raccolta differenziata gettito



Costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche  €          9.513.826,10 

Costi variabili attributi al servizio secco non riciclabile a peridicità programmata  €          4.108.677,73 

Costi variabili attributi ai servizi rifiuti riciclabili a periodicità programmata  €          2.823.486,30 

Costi variabili attributi ai servizi a chiamata  €          2.581.662,06 

Servizio
Totale costi variabili 

(€)
Quantità contabilizzate (kg)

Costo unitario 

(€/tonn)

Totale costi variabili 

(€)

secco residuo € 3.648.169,93 2.995.963 € 1.217,70 € 460.507,80

previsione peso specifico frazione residua (kg/l) 0,0960 

Tipo contenitore

Calcolo presunto 

Tariffa Trattamento 

secco residuo 

(€/svuotamento)

Tipo contenitore n° prese k Prese equivalenti

Tariffa Unitaria 

variabile 

contenitore 

(€/presa)

Entrata parte 

Variabile di 

Raccolta

30 3,51€                   30                          10.385 0,07 747,72                 € 1,79 € 18.596,16

40 4,68€                   40                                  -   0,07 -                      € 1,79 € 0,00

50 5,84€                   50                                  -   0,07 -                      € 1,79 € 0,00

120 14,03€                 120                          88.126 0,11 9.870,11              € 2,79 € 245.474,44

240 28,06€                 240                          27.015 0,12 3.241,80              € 2,98 € 80.625,13

360 42,08€                 360                          29.956 0,13 3.834,37              € 3,18 € 95.362,58

660 77,15€                 660                               470 0,24 112,80                 € 5,97 € 2.805,39

1000 116,90€               1000                            1.593 0,24 382,32                 € 5,97 € 9.508,48

1700 198,73€               1700                            1.363 0,24 327,12                 € 5,97 € 8.135,63

TOTALE                        158.908                  18.516 € 460.507,80

Servizio
Totale costi variabili 

(€)
Volumi a disposizione (l)

vuotamenti/anno 

presunti
carta € 225.395,85 1.218.440 26 
cartone € 0,00 0 26 
vetro-plastica-lattine € 1.198.584,37 959.688 52 
umido € 1.074.755,83 515.110 104 

ecocentro € 253.141,37 1.636.000 10 

Totale € 2.751.877,42 4.329.238

Contenitore 25 30 40 50 100 120 240 360 660 1000 1700 < 2 mc mano Ecocentro €/litro

carta

cartone

vetro-plastica-lattine € 37,47 € 49,96 € 62,45 € 124,89 € 149,87 € 299,74 € 449,62 € 824,29 € 1.248,93 € 2.123,18 € 1,249 € 4,19

umido € 52,16 € 250,38 € 500,75 € 2,086 € 3,88

ecocentro € 154,73

Tariffa ad accesso 

(€/accesso)

Centro raccolta differenziata € 15,47

tipo servizio
Quantità di rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Costo variabile unitario 

(€/kg)

entrata parte 

variabile (€/anno)

ordinario 1.488.203 € 0,048 € 71.608,89 Tipo servizio 120 240 360

TOTALE € 71.608,89
peso specifico 

presunto (kg/l)
0,1246 ordinario € 0,72 € 1,44 € 2,16

Tipo contenitore 25 30 40 50 100 120 240 360 660 1000 1700 2000 CARD Totali
carta 0,00 0,00 59,20 0,00 0,00 4.595,08 86.485,23 134.256,34 0,00 0,00 = 0,00 0,00 225.395,85

cartone -                                    -                                                 -                             -                                   -                                      -                                      -                                      -                                      -                             -                        = 0,00 -                         0,00

vetro-plastica-lattine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.657,98 423.837,32 597.089,07 0,00 0,00 = 0,00 0,00 1.198.584,37

umido 12.414,43 0,00 0,00 0,00 0,00 390.835,48 671.505,92 0,00 0,00 0,00 = 0,00 0,00 1.074.755,83

vegetale 71.608,89

ecocentro -                                    -                                                 -                             -                                   -                                      -                                      -                                      -                                      0,00 0,00 = -                                253.141,4               253.141,37

Gettito complessivo quota variabile Differenziate 2.823.486,30

Calcolo presunto Tariffa (€/svuotamento)

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di rifiuto vegetale conferito - servizio ordinario

€ 5,55 € 7,40 € 9,25 € 22,20

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata - servizi a periodicità programmata

Tariffa Unitaria Variabile per la RACCOLTA del secco residuo - 

servizi a periodicità programmata

Servizio

secco residuo

€ 44,40 € 66,60 € 122,09 € 184,99 € 314,48 € 0,18 € 2,71

€/Svuotamento  

Aggiuntivo/Eccedente

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a periodicità programmata - (€/contenitore*anno) 

Tariffa Unitaria Variabile per il TRATTAMENTO del secco residuo - servizi a periodicità programmata



Costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche  €         9.513.826,10 

Costi variabili attributi al servizio secco non riciclabile a peridicità programmata  €         4.108.677,73 

Costi variabili attributi ai servizi rifiuti riciclabili a periodicità programmata  €         2.823.486,30 

Costi variabili attributi ai servizi a chiamata  €         2.581.662,06 

tipo servizio
quantità rifiuti 

attesi (kg)
Tariffa (€/tonn)

secco 7.160.362 € 295,00 € 2.112.306,74

secco pannolini 700.000 € 247,75 € 173.427,34

vetro 183.584 € 49,00 € 8.995,63

imballaggi in plastica 200.000 € 49,00 € 9.800,00

vetro-plastica-lattine 1.140.931 € 64,00 € 73.019,55

cartone* 0 € 0,00 € 0,00

carta congiunta* 0 € 0,00 € 0,00

umido 198.602 € 145,00 € 28.797,22

vegetale 392.060 € 110,00 € 43.126,58

0 9.975.538 € 2.449.473,06

Tipo contenitore

SECCO
n° prese k Prese equivalenti

Tariffa Unitaria 

variabile 

contenitore 

(€/presa)

Entrata parte 

Variabile di Raccolta

660                               -   0,24 -                                € 5,97 € 0,00

1000                            520 0,24 124,72                          € 5,97 € 3.100,43

1700                         6.837 0,24 1.640,96                       € 5,97 € 40.791,55

7500                               -   2,40 -                                € 59,66 € 0,00

10000                              36 2,40 86,06                            € 59,66 € 2.139,35

15000                            475 2,40 1.139,49                       € 59,66 € 28.325,89

25000                            405 2,40 972,85                          € 59,66 € 24.183,45

TOTALE                         8.273                             3.964 € 98.540,67

Tipo contenitore

PANNOLINI/PANNOLONI
n° prese k Prese equivalenti

Tariffa Unitaria 

variabile 

contenitore 

(€/presa)

Entrata parte 

Variabile di Raccolta

660                               -   0,24 -                                € 5,97 € 0,00

1000                               -   0,24 -                                € 5,97 € 0,00

1700                            146 0,24 35,04                            € 5,97 € 871,04

7500                               -   2,40 -                                € 59,66 € 0,00

10000                               -   2,40 -                                € 59,66 € 0,00

15000                              95 2,40 228,00                          € 59,66 € 5.667,71

25000                              22 2,40 52,80                            € 59,66 € 1.312,52

TOTALE                            263                                316 € 7.851,28

Tipo contenitore

VETRO
n° prese k Prese equivalenti

Tariffa Unitaria 

variabile 

contenitore 

(€/presa)

Entrata parte 

Variabile di Raccolta

660                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

1000                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

1700                                1 0,20 0,20                              € 5,07 € 5,07

7500                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

10000                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

15000                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

25000                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

TOTALE                                1                                    0 € 5,07

Tipo contenitore

IMBALLAGGI IN PLASTICA
n° prese k Prese equivalenti

Tariffa Unitaria 

variabile 

contenitore 

(€/presa)

Entrata parte 

Variabile di Raccolta

660                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

1000                              37 0,20 7,60                              € 5,07 € 188,80

1700                            236 0,20 48,10                            € 5,07 € 1.195,61

7500                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

10000                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

15000                                9 2,04 17,90                            € 50,71 € 444,89

25000                              15 2,04 31,06                            € 50,71 € 772,18

TOTALE                            297                                105 € 2.601,48

Tipo contenitore

VETRO PLASTICA LATTINE
n° prese k Prese equivalenti

Tariffa Unitaria 

variabile 

contenitore 

(€/presa)

Entrata parte 

Variabile di Raccolta

660                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

1000                              72 0,20 14,59                            € 5,07 € 362,72

1700                         1.456 0,20 297,12                          € 5,07 € 7.385,94

7500                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

10000                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

15000                              73 2,04 149,38                          € 50,71 € 3.713,30

25000                              25 2,04 50,54                            € 50,71 € 1.256,39

TOTALE                         1.626                                512 € 12.718,35

Tipo contenitore

CARTA-CARTONE
n° prese k Prese equivalenti

Tariffa Unitaria 

variabile 

contenitore 

(€/presa)

Entrata parte 

Variabile di Raccolta

660                               -   0,08 -                                € 2,09 € 0,00

1000                            189 0,08 15,86                            € 2,09 € 394,14

1700                         1.379 0,08 115,86                          € 2,09 € 2.880,01

7500                               -   0,84 -                                € 20,88 € 0,00

10000                              25 0,84 20,89                            € 20,88 € 519,28

15000                              31 0,84 25,80                            € 20,88 € 641,25

25000                            194 0,84 163,31                          € 20,88 € 4.059,73

TOTALE                         1.818                                342 € 8.494,41

Tipo contenitore

UMIDO
n° prese k Prese equivalenti

Tariffa Unitaria 

variabile 

contenitore 

(€/presa)

Entrata parte 

Variabile di Raccolta

660                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

1000                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

1700                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

7500                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

10000                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

15000                              13 2,04 26,52                            € 50,71 € 659,24

25000                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

TOTALE                              13                                  27 € 659,24

Tipo contenitore

VEGETALE
n° prese k Prese equivalenti

Tariffa Unitaria 

variabile 

contenitore 

(€/presa)

Entrata parte 

Variabile di Raccolta

660                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

1000                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

1700                               -   0,20 -                                € 5,07 € 0,00

7500                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

10000                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

15000                               -   2,04 -                                € 50,71 € 0,00

25000                              26 2,04 53,04                            € 50,71 € 1.318,49

TOTALE                              26                                  53 € 1.318,49

Tariffe Unitarie Variabili di altri servizi su chiamata commisurati a quantità per il TRATTAMENTO

 pesatura individuale

 (salvo determinazione di prezziario servizi integrativi per raccolta e trattamento)

Gettito complessivo 

servizi a chiamata (€)

TRATTAMENTO



Costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche "BASIC"  €              137.992,00 

Costi variabili attributi ai servizi rifiuti riciclabili a chiamata (max 12/anno)  €              137.992,00 

Servizio
Totale costi variabili 

(€)
Volumi a disposizione (l)

vuotamenti/anno 

presunti

carta € 59.632,00 625.420 12

vetro-plastica-lattine € 78.360,00 594.080 12

Totale € 137.992,00 1.219.500

Contenitore 660 1000 1700

carta € 62,93 € 95,35 € 162,09

vetro-plastica-lattine € 87,05 € 131,90 € 224,23

Contenitore 660 1000 1700

carta € 24,02 € 29,83 € 40,53

vetro-plastica-lattine € 31,48 € 44,91 € 69,38

Tipo contenitore 660 1000 1700 Totali
carta 2.328,38 20.022,90 37.280,73 59.632,00

vetro-plastica-lattine 2.437,54 13.585,85 62.336,61 78.360,00

Gettito complessivo quota variabile Differenziate 137.992,00

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a chiamata - (€/contenitore*anno) 

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a chiamata

(€/Sv. Agg.) 

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata - servizi a chiamata



ALTIVOLE

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 

ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE DOMESTICHE
13.754,87€           

categoria componenti (n)  utenze (n) Ka

utenze 

"equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa aggiuntiva 

(€/utenza*anno) 

entrata totale da 

tariffa aggiuntiva 

(€/anno)

1 1                        549                       0,84                        462  €              4,14  €            2.272,05 

2 2                        882                       1,00                        883  €              4,93  €            4.346,80 

3 3                        547                       1,08                        591  €              5,32  €            2.909,80 

4 4                        544                       1,12                        609  €              5,51  €            2.998,24 

5 5                        159                       1,15                        183  €              5,66  €               899,80 

6 6                          57                       1,17                          67  €              5,76  €               328,18 

                    2.738                     2.795  €              5,02  €          13.754,87 

ASOLO

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 

ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE DOMESTICHE
33.015,15€           

categoria componenti (n)  utenze (n) Ka

utenze 

"equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa aggiuntiva 

(€/utenza*anno) 

entrata totale da 

tariffa aggiuntiva 

(€/anno)

1 1                     1.053                       0,84                        886  €              7,07  €            7.443,79 

2 2                     1.295                       1,00                     1.297  €              8,42  €          10.901,61 

3 3                        670                       1,08                        724  €              9,09  €            6.087,94 

4 4                        600                       1,12                        672  €              9,41  €            5.648,58 

5 5                        219                       1,15                        252  €              9,67  €            2.116,96 

6 6                          83                       1,17                          97  €              9,83  €               816,27 

                    3.920                     3.928  €              8,42  €          33.015,15 

CASTELFRANCO

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 

ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE DOMESTICHE
95.313,62€           

categoria componenti (n)  utenze (n) Ka

utenze 

"equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa aggiuntiva 

(€/utenza*anno) 

entrata totale da 

tariffa aggiuntiva 

(€/anno)

1 1                     4.093                       0,84                     3.442  €              5,57  €          22.796,78 

2 2                     4.730                       1,00                     4.737  €              6,63  €          31.372,41 

3 3                     2.565                       1,08                     2.773  €              7,16  €          18.363,22 

4 4                     2.114                       1,12                     2.368  €              7,42  €          15.680,46 

5 5                        679                       1,15                        781  €              7,62  €            5.171,34 

6 6                        249                       1,17                        291  €              7,75  €            1.929,39 

                  14.430                   14.392  €              6,61  €          95.313,62 

MONTEBELLUNA

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 

ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE DOMESTICHE
53.096,01€           

categoria componenti (n)  utenze (n) Ka

utenze 

"equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa aggiuntiva 

(€/utenza*anno) 

entrata totale da 

tariffa aggiuntiva 

(€/anno)

1 1                     3.702                       0,84                     3.113  €              3,33  €          12.326,68 

2 2                     4.405                       1,00                     4.412  €              3,97  €          17.466,69 

3 3                     2.372                       1,08                     2.564  €              4,28  €          10.152,06 

4 4                     2.019                       1,12                     2.261  €              4,43  €            8.952,99 

5 5                        576                       1,15                        662  €              4,55  €            2.622,61 

6 6                        340                       1,17                        398  €              4,63  €            1.574,99 

                  13.414                   13.411  €              3,96  €          53.096,01 

PEDEROBBA

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 

ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE DOMESTICHE
26.836,19€           

categoria componenti (n)  utenze (n) Ka

utenze 

"equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa aggiuntiva 

(€/utenza*anno) 

entrata totale da 

tariffa aggiuntiva 

(€/anno)

1 1                        816                       0,84                        686  €              7,01  €            5.721,14 

2 2                     1.131                       1,00                     1.133  €              8,35  €            9.443,00 

3 3                        575                       1,08                        622  €              9,01  €            5.181,91 

4 4                        474                       1,12                        531  €              9,34  €            4.425,81 

5 5                        138                       1,15                        159  €              9,59  €            1.323,04 

6 6                          76                       1,17                          89  €              9,75  €               741,30 

                    3.210                     3.219  €              8,36  €          26.836,19 

TREVISO

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 

ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE DOMESTICHE
618.773,17€         

categoria componenti (n)  utenze (n) Ka

utenze 

"equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa aggiuntiva 

(€/utenza*anno) 

entrata totale da 

tariffa aggiuntiva 

(€/anno)

1 1                   13.371                       0,84                   11.245  €            13,28  €        177.559,13 

2 2                   13.959                       1,00                   13.980  €            15,81  €        220.743,74 

3 3                     6.441                       1,08                     6.963  €            17,07  €        109.941,62 

4 4                     4.424                       1,12                     4.955  €            17,68  €          78.237,74 

5 5                     1.177                       1,15                     1.354  €            18,16  €          21.372,60 

6 6                        591                       1,17                        691  €            18,47  €          10.918,34 

                  39.963                   39.188  €            15,48  €        618.773,17 

Tariffa Aggiuntiva Unitaria Fissa

Tariffa Aggiuntiva Unitaria Fissa

Tariffa Aggiuntiva Unitaria Fissa

Tariffa Aggiuntiva Unitaria Fissa

Tariffa Aggiuntiva Unitaria Fissa

Tariffa Aggiuntiva Unitaria Fissa



ALTIVOLE

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 ATTRIBUIBILI 

ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
7.256,75€                             

agg superficie (mq) n° K(s) utenze eq Tariffa fissa aggiuntiva

1 <100                                   126                   0,10                              12 € 6,60 € 831,30

2 >=100; <250                                     86                   0,18                              15 € 12,46 € 1.071,94

3 >=250; <750                                   143                   0,26                              38 € 18,33 € 2.621,36

4 >=750; <2000                                     57                   0,41                              23 € 28,18 € 1.606,04

5 >=2000                                     16                   1,01                              16 € 70,38 € 1.126,11

TOTALE                                   428 105 € 16,96 € 7.256,75

ASOLO

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 ATTRIBUIBILI 

ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

17.418,01€                           

categoria superficie (mq) n° K(s) utenze eq Tariffa fissa aggiuntiva

1 <100                                   189                   0,10                              18 € 14,47 € 2.735,43

2 >=100; <250                                   128                   0,18                              23 € 27,34 € 3.499,91

3 >=250; <750                                   116                   0,26                              31 € 40,21 € 4.664,70

4 >=750; <2000                                     48                   0,41                              19 € 61,81 € 2.966,86

5 >=2000                                     23                   1,01                              23 € 154,40 € 3.551,10

TOTALE                                   504 114 € 34,56 € 17.418,01

CASTELFRANCO

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 ATTRIBUIBILI 

ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

50.285,21€                           

categoria superficie (mq) n° K(s) utenze eq Tariffa fissa aggiuntiva

1 <100                                   860                   0,10                              82 € 10,51 € 9.041,96

2 >=100; <250                                   634                   0,18                            114 € 19,86 € 12.593,21

3 >=250; <750                                   410                   0,26                            108 € 29,21 € 11.977,04

4 >=750; <2000                                   164                   0,41                              67 € 44,90 € 7.363,77

5 >=2000                                     83                   1,01                              84 € 112,16 € 9.309,22

TOTALE                                2.151 455 € 23,38 € 50.285,21

MONTEBELLUNA

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 ATTRIBUIBILI 

ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

28.012,20€                           

categoria superficie (mq) n° K(s) utenze eq Tariffa fissa aggiuntiva

1 <100                                   729                   0,10                              69 € 6,79 € 4.951,54

2 >=100; <250                                   574                   0,18                            103 € 12,83 € 7.365,59

3 >=250; <750                                   370                   0,26                              98 € 18,87 € 6.982,58

4 >=750; <2000                                   128                   0,41                              52 € 29,01 € 3.712,91

5 >=2000                                     69                   1,01                              70 € 72,46 € 4.999,57

TOTALE                                1.870 392 € 14,98 € 28.012,20

PEDEROBBA

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 ATTRIBUIBILI 

ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

14.158,14€                           

categoria superficie (mq) n° K(s) utenze eq Tariffa fissa aggiuntiva

1 <100                                   111                   0,10                              11 € 14,26 € 1.583,37

2 >=100; <250                                   105                   0,18                              19 € 26,95 € 2.829,64

3 >=250; <750                                   103                   0,26                              27 € 39,63 € 4.082,23

4 >=750; <2000                                     43                   0,41                              17 € 60,92 € 2.619,50

5 >=2000                                     20                   1,01                              20 € 152,17 € 3.043,40

TOTALE                                   382 94 € 37,06 € 14.158,14

TREVISO

COSTI FISSI AGGIUNTIVI ANNO 2019 ATTRIBUIBILI 

ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
326.450,09€                         

categoria superficie (mq) n° K(s) utenze eq Tariffa fissa aggiuntiva

1 <100                                2.631                   0,10                            250 € 31,11 € 81.846,72

2 >=100; <250                                1.568                   0,18                            282 € 58,77 € 92.152,97

3 >=250; <750                                   769                   0,26                            203 € 86,43 € 66.467,33

4 >=750; <2000                                   290                   0,41                            118 € 132,85 € 38.527,46

5 >=2000                                   143                   1,01                            145 € 331,86 € 47.455,61

TOTALE                                5.401 998 € 60,44 € 326.450,09

Tariffe Unitarie Aggiuntive alle Tariffe riferite alla Classe di Superficie
gettito

gettito

gettito

gettito

gettito

gettito

Tariffe Unitarie Aggiuntive alle Tariffe riferite alla Classe di Superficie

Tariffe Unitarie Aggiuntive alle Tariffe riferite alla Classe di Superficie

Tariffe Unitarie Aggiuntive alle Tariffe riferite alla Classe di Superficie

Tariffe Unitarie Aggiuntive alle Tariffe riferite alla Classe di Superficie

Tariffe Unitarie Aggiuntive alle Tariffe riferite alla Classe di Superficie



LAVABILI COMPOSTABILI PLASTICA USA E GETTA
SMALTIMENTO

[€/ton]

€/kit €/kit €/kit €/kit

240  fino a 25 mc € 40,00 € 60,00 € 80,00 compreso

1.000  fino a 25 mc € 70,00 € 80,00 € 130,00 compreso

2.000  fino a 25 mc € 90,00 € 100,00 € 150,00 compreso

3.000  fino a 25 mc € 110,00 € 130,00 € 180,00 compreso

8000 (1 vano triscomparto)
16 mc (2 vani 

triscomparto)
€ 140,00 € 160,00 € 210,00

Riferimento prezziario in 

vigore - trattamento frazione 

secca €/t non soci

10.000  fino a 25 mc € 160,00 € 180,00 € 230,00

Riferimento prezziario in 

vigore - trattamento frazione 

secca €/t non soci

25.000  fino a 25 mc € 200,00 € 220,00 € 270,00

Riferimento prezziario in 

vigore - trattamento frazione 

secca €/t non soci

tariffa svuotamenti intermedi

TIPOLOGIA
SERVIZIO  A 

SACCHETTI

SERVIZIO  A  

CONTENITORI

ATTREZZATURA ATTREZZATURA TIPOLOGIA STOVIGLIE €/kit

Secco non riciclabile N. 2 sacchi da 110 lt
N. 1 bidone da 240 lt 

(inclusi 2 sacchi) LAVABILI € 20,00

Vetro-Plastica-Lattine 
Fino a 5 sacchi da 110 

lt

Fino a 2 bidoni da 240 

lt COMPOSTABILI € 30,00

Carta N. 3 sacchi da 110 lt N. 1 bidone da 240 lt
PLASTICA USA E GETTA € 50,00

Umido

- Sconto 90% per EcoEventi virtuosi con Stoviglie Lavabili

- Sconto 85% per EcoEventi virtuosi con Stoviglie Compostabili

- Sconto 15% per EcoEventi virtuosi con Stoviglie in Plastica Usa e Getta con Recupero

Viene comunque applicato un contributo di attivazione minimo pari a € 10,00

 EVENTO MAIOR

 EVENTO MINOR

PARI ALLA TARIFFA DEL KIT IN USO

Criteri di virtuosità per applicazione sconti:

N. 1 bidone 120 lt (inclusa 1 cuffia) da esporre 

durante giro ordinario

TIPOLOGIA STOVIGLIE UTILIZZATE

volume totale di secco a 

disposizione

totale volume  

riciclabili secondo 

volumi concordati

TARIFFE 



Categoria 
utenze mercatali 

(n)

 Superficie totale 

(mq) 
 Presenze totali Kc SKc*mq Kd

quantità di secco 

prevista

quantità di umido 

prevista

 tariffa parte fissa 

(€/mq 

presenza/anno) 

tariffa parte 

variabile 

smaltimento secco 

(€/kg)

tariffa parte 

variabile 

trattamento 

umido (€/kg)

entrata totale 

parte fissa (€/mq 

presenza/anno)

entrata totale 

parte variabile 

(€/anno)

Beni non deperibili 1.516 58.460 66.551 2,04 119.258 9,00  €                    1,52  €           88.759,48 

Fruttivendoli 176 8.705 10.202 2,04 17.758 56,78  €                    1,52  €           13.216,75 

Pescivendoli 84 5.016 5.635 2,04 10.233 50,00  €                    1,52  €             7.615,76 

Fiori e piante non sementi 107 4.896 5.272 2,04 9.988 45,00  €                    1,52  €             7.433,57 

Gastronomie 69 3.138 3.524 2,04 6.402 42,00  €                    1,52  €             4.764,41 

Formaggi 102 3.828 5.170 2,04 7.809 37,00  €                    1,52  €             5.812,03 

Dolciumi 29 1.193 1.517 2,04 2.434 28,70  €                    1,52  €             1.811,32 

Totale 2.083 85.236 97.871 173.881
 €          129.413,32  €          120.608,50 

Totale  €          250.021,82 

Presenze totali Gettito

3.106  €           19.257,20 

TARIFFA UTENZE MERCATALI FISSI- TARIFFA A COMMISURAZIONE PUNTUALE

Elementi di calcolo Tariffe Gettito

                   269.380                    283.734  €                    0,31  €                    0,16  €          143.886,35 

Tariffe Unitarie Mercatali Precari

Tariffa unitaria a spazio vendita (€/PRESENZA)

€ 6,20

Tariffa aggiuntiva comunale per mercati festivi (€/PRESENZA)

€ 1,08


