Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Dati generali

Provincia di Caltanissetta

Scheda di gennaio-dicembre 2019 per il Comune di Mussomeli
Dati generali
Compilatore
compilatore/referente1
Carmelo
Alba
Dirigente area tecnica
cedcomunemussomeli@gmail.com
0934961276

Informazioni sul Comune

81001130855
64
11'200
9'505
588

pe

Codice fiscale o partita IVA
Numero di addetti
Abitanti al 31.12.2019
Numero di utenze domestiche
Numero di utenze non domestiche

rta

Nome
Cognome
Qualifica
Email
Telefono
Fax

aa

Indirizzo
93014 piazza della repubblica, snc
telefono 0934/961111
Legale rappresentante
Nome
giuseppe sebastiano
Cognome
catania
Unione/Consorzio e/o Bacino
Appartiene ad un ente sovracomunale

no

Informazioni sulle presenze turistiche

Sc
h

ed

Si ha significativa presenza turistica nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
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Rifiuti

Rifiuti
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)
::::::::::::::::::::::::::::::::: Rifiuti urbani non differenziati :::::::::::::::::::::::::::::::::
200301
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Porta a porta/domiciliare:
Area Attrezzata

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/settimana , num. utenze dom 9'505,00, non dom 588,00
Movimenti [Kg]

pe

Area

aa

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

Quantità [Kg]
Dom/str

rta

Nessun movimento

Totale
105'260
86'900
98'260
290'420
103'000
113'800
130'220
637'440
138'900
153'280
137'700
1'067'320
144'140
129'380
125'790
1'466'630

Kg
1'466'630

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Ato Ambiente CL2 S.p.A in liquidazione - Discarica di Gela (CL)

Kg
1'466'630

Sc
h

ed

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - Trasportatore di Mussomeli (CL)

RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti a recupero ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200307
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
Movimenti [Kg]
Nessun movimento
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Rifiuti

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

Totale
7'200
4'700
15'220
27'120
8'980
9'600
17'600
63'300
28'920
27'280
23'220
142'720
18'180
2'620
7'840
171'360

rta

Quantità [Kg]
Periodo
Area

Kg
171'360

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
TRAINA S.R.L. - Selezione-cernita di Cammarata (AG)

Kg
171'360

aa

pe

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - Trasportatore di Mussomeli (CL)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Batterie e accumulatori ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200133

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

ed

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo
Area

Sc
h

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

Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
830
830
0
0
0
830

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
THINK GREEN - Trasportatore di Favara (AG)
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Kg
830
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Rifiuti

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
THINK GREEN - Selezione-cernita di Favara (AG)

Kg
830

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150101
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare:
freq. raccolta 1:1/settimana
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Dom/str

aa

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

Totale
20'120
14'620
3'360
38'100
3'860
5'420
12'760
60'140
26'840
4'560
12'660
104'200
16'560
21'640
13'780
156'180

pe

Periodo

rta

Movimenti [Kg]

Kg
156'180

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
TRAINA S.R.L. - Selezione-cernita di Cammarata (AG)

Kg
156'180

Sc
h

ed

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - Trasportatore di Mussomeli (CL)

200101
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare:
freq. raccolta 1:1/settimana
Area Attrezzata
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Movimenti [Kg]
Nessun movimento
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Rifiuti

Quantità [Kg]
Dom/str

Periodo

Area

Totale
9'040
6'120
30'920
46'080
22'020
21'360
20'500
109'960
2'560
26'540
20'320
159'380
20'540
15'220
15'740
210'880

rta

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

Kg
210'880

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
TRAINA S.R.L. - Selezione-cernita di Cammarata (AG)

Kg
210'880

aa

pe

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - Trasportatore di Mussomeli (CL)

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

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

ed

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo
Area

Sc
h

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

Totale
120
0
0
120
0
0
0
120
0
0
340
460
0
0
0
460

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
Comune con personale proprio

Kg
460

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Nessun impianto
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Rifiuti

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Multimateriale :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150106
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
Rifiuti

Raccolta multimateriale
Metalli|327;Plastica|775;Scarto|204;Vetro|2774
Movimenti [Kg]

rta

Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo
Area

Totale

0
0
0
0
0
0
4'080
4'080
0
0
0
4'080
0
0
0
4'080

aa

pe

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

Kg

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
TRAINA S.R.L. - Selezione-cernita di Cammarata (AG)

Kg

Sc
h

ed

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - Trasportatore di Mussomeli (CL)

4'080

4'080

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Plastica ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150102
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare:
freq. raccolta 1:1/settimana
Area Attrezzata
Movimenti [Kg]
Nessun movimento
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Rifiuti

Quantità [Kg]
Dom/str

Periodo

Area

Totale
27'220
17'320
14'200
58'740
17'800
19'320
17'320
113'180
24'320
25'920
20'180
183'600
25'720
18'580
14'000
241'900

rta

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

Kg
241'900

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
TRAINA S.R.L. - Selezione-cernita di Cammarata (AG)

Kg
241'900

aa

pe

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - Trasportatore di Mussomeli (CL)

200139

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

ed

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo
Area

Sc
h

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

Totale
2'600
1'180
0
3'780
0
0
0
3'780
0
0
0
3'780
0
0
0
3'780

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - Trasportatore di Mussomeli (CL)

Kg

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
TRAINA S.R.L. - Selezione-cernita di Cammarata (AG)

Kg
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Rifiuti

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200135
Inseriti tutti i movimenti
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
Note:
consegna isola ecologica
Area
2'000

Totale
2'000

Movimenti [Kg]
Formul.
Soggetti
T: Comune con personale proprio
I: In giacenza

rta

Data
--/12

Quantità [Kg]
Periodo
Area

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2'000
2'000

Totale

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2'000
2'000

aa

pe

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

ed

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

Comune con personale proprio

2'000

Sc
h

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Nessun impianto

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Umido :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200108
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare:
freq. raccolta 1:3/giorno
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Movimenti [Kg]
Nessun movimento
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Rifiuti

Periodo

Quantità [Kg]
Dom/str

Totale
79'980
81'060
87'240
248'280
103'720
97'000
78'490
527'490
92'210
87'656
104'640
811'996
107'660
91'300
92'560
1'103'516

rta

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

Kg
1'103'516

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
TRAINA S.R.L. - Selezione-cernita di Cammarata (AG)

Kg
1'103'516

aa

pe

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - Trasportatore di Mussomeli (CL)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Compostaggio domestico ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200108

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

ed

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare:
freq. raccolta 1:3/giorno
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo
Dom/str

Sc
h

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

Totale
628
628
628
1'884
628
628
628
3'768
628
628
628
5'652
628
628
628
7'536

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Nessun trasportatore

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Nessun impianto
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Rifiuti

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Verde :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200201
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Totale
0
580
0
580
0
0
0
580
0
0
0
580
0
4'440
1'340
6'360

aa

pe

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

rta

Quantità [Kg]
Periodo
Area

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
Comune con personale proprio

Kg
6'360

ed

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Nessun impianto

Sc
h

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

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare:
freq. raccolta 1:2/mese
Area Attrezzata
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Movimenti [Kg]
Nessun movimento
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Rifiuti

Periodo

Quantità [Kg]
Dom/str

Area

Totale
23'040
14'360
17'040
54'440
20'560
20'200
23'080
118'280
24'700
34'220
32'840
210'040
22'500
22'480
21'840
276'860

rta

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

Kg
276'860

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
TRAINA S.R.L. - Selezione-cernita di Cammarata (AG)

Kg
276'860

Sc
h

ed

aa

pe

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
S.R.R. SERVIZI ED IMPIANTI S.R.L. - Trasportatore di Mussomeli (CL)
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Infrastrutture di servizio

Infrastrutture di servizio
Infrastrutture di servizio
Il Comune possiede una o più aree attrezzate?
È in programma la realizzazione?
In costruzione?
Autorizzata ma non realizzata?
Utilizza (anche) area/e di altri Comuni?

sì
no
no
no
no

Requisiti delle aree

pe

rta

Area 1
Denominazione:
N° accessi annui: 0
Mappale:
Foglio:
Superficie:
Indirizzo:
Recinzione: no
Rete idrica: no
Pavimentazione aree operative: no
Piazzola coperta: no
Impianto di pesatura: no
Barriera verde: no
Rete fognaria: no
Illuminazione: no
Attrezzature per compattazione: no
Rampa carrabile: no
Area per deposito mezzi: no
Servizio di guardiania: no
Impianto antincendio: no
Attrezzature per selezione: no
Locali chiusi: no
Sistema di gestione acque prima pioggia: no
Altri sistemi mitigazione: no
Agevolazioni tariffarie/incentivi: no

Sc
h

ed

aa

Soggetto gestore: srr_caltanissetta_n
Telefono:
~~ Aperture ~~
n/d
~~ Rifiuti ~~
n/d
~~ Altri rifiuti ~~
n/d
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Costi dei servizi

Costi dei servizi
Costo totale annuo (in Euro) dell'intera gestione dei rifiuti urbani
1.a1) CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

variazione delle rimanenze
di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CSL

rta

accantonamento per rischi

1.a2) CRT Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati
costi per materie di consumo e merci

pe

al netto di resi, abbuoni, sconti

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

variazione delle rimanenze

aa

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRT

1.a3) CTS Costi di trattamento e smaltimento RU indifferenziati
costi per materie di consumo e merci

ed

al netto di resi, abbuoni, sconti

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

variazione delle rimanenze

Sc
h

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTS
1.a4) AC Altri costi RU indifferenziati
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

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

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

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

aa

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
1.b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi 1.b (CRD+CTR)

ed

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

Sc
h

altri costi generali di gestione
Totale CGG
CCD costi comuni diversi
Totale CC

3) CK Costi d'uso del capitale

AMM ammortamenti
amm. mezzi meccanici per la raccolta
amm. mezzi e attrezzature per lo spazzamento
amm. contenitori per la raccolta
amm. finanziario per i beni gratuitamente devolvibili
altri ammortamenti
Totale AMM
ACC accantonamenti
R remunerazione del capitale investito
Totale CK (AMM+ACC+R)
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Generali
Totale costi (CGIND (1.a) + CGD (1.b) + CC (2) + CK (3))
RICAVI
Ra proventi della vendita di materiali
Rb proventi della vendita di energia da rifiuti
Rc costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI
PROVENTI DA TARIFFA (dal 2000)
PROVENTI DA TASSA (fino al 1999)
Addizionale provinciale
Addizionale provinciale inclusa nell'importo dei proventi da tassa e/o tariffa
Addizionale erariale inclusa nell'importo dei proventi da tassa
IVA inclusa nell'importo dei proventi da tariffa

no
no
no

rta

Dettaglio (in Euro) di costi ed eventuali ricavi relativi al ciclo delle singole R.D.
:::::::::::::::::::::::::::::: Batterie e accumulatori (200133) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

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

ed

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

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

Sc
h

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone (150101) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Sc
h

ed

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone (200101) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Sc
h

ed

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::: Compostaggio domestico (200108) ::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Sc
h

ed
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:::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti a recupero (200307) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Sc
h

ed
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Multimateriale (150106) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Sc
h

ed
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::::::::::::::::::::::::::::: Oli e grassi commestibili (200125) :::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Sc
h

ed
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Plastica (150102) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Sc
h

ed
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Plastica (200139) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Sc
h
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee (200135) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)
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h
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Umido (200108) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Verde (200201) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vetro (150107) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

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

accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

rta

nella misura massima di legge

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

pe

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

variazione delle rimanenze

di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

aa

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)

Costi congiunti R.D.

ed

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

Sezione non compilata.

Informazioni aggiuntive

Diffusione del compostaggio domestico

Sc
h

Adesione al compostaggio domestico
Vi sono utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico?
Esiste un documento formale che attesti la pratica del compostaggio
domestico?
Esiste un provvedimento comunale che approvi una convenzione tipo?

no
autodichiarazione

sì (anno n.
53/12.09.2019)
Nel provvedimento sono previsti controlli da effettuarsi da parte dell'ente? sì
Nel provvedimento è previsto che l'utente si impegni a compostare tutta la sì
frazione organica prodotta?
Da che anno il Comune ha introdotto questa attività?
2'019
Modalità di promozione
Nessuna.
Note
La riduzione tariffaria sarà determinata annualmente, contestualmente, all’approvazione del
Piano Economico Finanziario (relativo al servizio Rifiuti) e alla definizione della tariffa Tari o
della Tariffa (art.9 vigente regolamento compostaggio domestico)

Sistema tariffario
È stata introdotta la Tari (L 147/2013)?

Venerdì 29 gennaio 2021, 09:50
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Dettagli Tariffa
Data di introduzione della tariffa n/d
Documenti predisposti
n/d
Livello di copertura dei costi del settore nel 2019 n/d
Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche nel 2019
Utenze domestiche:
n/d
Utenze non domestiche:
n/d

rta

Suddivisione dei costi tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV)
TF Parte FISSA della tariffa:
n/d
TV Parte VARIABILE della tariffa:
n/d

Atti e regolamenti
Tipo
Provvedimento comunale
compostaggio domestico

Numero
53

Data
12/09/2019

Note

Allegato
o domestico.pdf

aa

Servizi aggiuntivi

pe

Modalità di attribuzione della parte variabile (TV)
Nessuna.
Agevolazioni e riduzioni sulla Tariffa
Non concesse.
Riscossione della Tariffa affidata a
n/d.

Esistenza sportello unico per reclami: no
Esistenza numero verde per reclami: no

ed

Esistenza carta dei servizi: n/d

Divulgazione opuscoli informativi: no
Rimborso per disservizi: no

Sc
h

Numero di evasioni tariffa/tassa: n/d

Controlli

Ambito
accertamenti per omessa denuncia
TARI
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Numero

Personale

Tipo

Note

n/d
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Green Public Procurement
Compilatore sezione GPP
Nome
carmelo
Cognome
alba
Qualifica/incarico
dirigente area tecnica
Telefono
0934961270
Fax
Email
calba@tin.it

pe

rta

Vengono effettuate pratiche di Acquisto Verde?
Vengono acquistati beni, prodotti o materiali provenienti dal ricicio dei rifiuti, ottenuti con basso
consumo di acqua ed energia (risorse), oppure con basse emissioni in inquinanti? no
Nell'oggetto dell'appalto/trattativa privata hai mai inserito requisiti ecologici? no
Nell'assegnazione di punteggi premianti per le specifiche tecniche di prodotti e servizi da
acquistare, hai mai inserito caratteristiche relative agli impatti ambientali dei materiali di base o
del processo di produzione? no
Nell'assegnazione di punteggi premianti per le specifiche tecniche di prodotti e servizi da
acquistare, hai mai inserito il possesso di un marchio ecologico? no
Nell'assegnazione di punteggi premianti per le specifiche tecniche di prodotti e servizi da
acquistare, hai mai inserito aspetti ambientali delle condizioni di esecuzione? no
Quando stendi un bando, tieni conto dei costi di gestione/manutenzione/riciclaggio e di
smaltimento dei beni nel calcolo del prezzo del prodotto? no

aa

È stato definito un referente unico e/o una struttura unica per tutte le procedure d'acquisto di beni e servizi? no
Nome
Cognome
Qualifica/incarico
Telefono
Fax
Email

ed

È stata definita e adottata una politica per gli acquisti verdi? no
Il Comune ha organizzato o ha partecipato a corsi di formazione per l'acquisto e/o per l'utilizzo sostenibile di
prodotti e servizi? no

Sc
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Sono state organizzate giornate di incontro con i fornitori rispetto alle richieste "verdi" dei bandi? no
Hai effettuato acquisti insieme ad altri comuni? no
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