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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Provincia di Bergamo

Scheda di gennaio-dicembre 2016 per il Comune di Torre Boldone

Dati generali
Compilatore

Nome Aljoscia
Cognome Taschini
Qualifica ISTRUTTORE TECNICO
Email tecnico@comune.torreboldone.bg.it
Telefono 0354169427
Fax 0354169470

Informazioni sul Comune
Codice fiscale o partita IVA 00315250167
Numero di addetti 3
Abitanti al 31.12.2016 8'737
Numero di utenze domestiche 3'916
Numero di utenze non domestiche 326

Indirizzo

24020 Piazza Marconi, 1

telefono 035/4169420

Legale rappresentante
Nome Claudio
Cognome Sessa

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

Informazioni sulle presenze turistiche
Non è stato indicato alcun mese come caratterizzato da significativa presenza turistica.
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Rifiuti
Rifiuti non differenziati

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: freq. raccolta 1:1/settimana , num. utenze dom 3'916,00, non dom 326,00

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 41'680 41'680
febbraio 31'500 31'500
marzo 33'080 33'080
aprile 41'170 41'170
maggio 35'170 35'170
giugno 35'350 35'350
luglio 38'830 38'830
agosto 31'460 31'460
settembre 38'010 38'010
ottobre 33'430 33'430
novembre 32'700 32'700
dicembre 40'500 40'500
TOTALE anno 432'880 432'880

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 432'880

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

A2A AMBIENTE - (dal 01/07/13, ex Aprica) - Produzione CSS - pretrattamento RU (produzione CSS)
di Bergamo (BG)

432'880

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200307

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 7'677 7'677
febbraio 6'904 6'904
marzo 8'109 8'109
aprile 9'201 9'201
maggio 10'586 10'586
giugno 9'836 9'836
luglio 11'117 11'117
agosto 13'663 13'663
settembre 9'079 9'079
ottobre 10'237 10'237
novembre 10'225 10'225
dicembre 8'636 8'636
TOTALE anno 115'270 115'270
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 115'270

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERGAMELLI - dal 01/10/10 ex impresa Bergamelli M.M. di Albino (BG) 115'270

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: freq. raccolta 1:3/settimana , descr: passaggio settimanale centro paese - passaggio

quindicinale zone periferiche

Quantità [Kg]
Periodo Totale

gennaio 4'620
febbraio 4'060
marzo 4'090
aprile 4'380
maggio 5'390
giugno 4'430
luglio 6'030
agosto 3'010
settembre 2'160
ottobre 2'380
novembre 4'570
dicembre 5'090
TOTALE anno 50'210

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 50'210

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERGAMELLI - dal 01/10/10 ex impresa Bergamelli M.M. di Albino (BG) 50'210

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Cimiteriali ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200399

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: freq. raccolta 1:4/anno , descr: raccolta presso il civico cimitero del Comune di Torre Boldone
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 2'940
aprile 150
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 1'400
novembre 1'060
dicembre 0
TOTALE anno 5'550

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

S.E.A. - Trasportatore di Peia (BG) 2'460
CORTINOVIS GIACOMO - (ex Autotrasporti Cortinovis Giacomo) - Trasportatore di Villa d'Almè (BG) 3'090

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

REA DALMINE di Dalmine (BG) 5'550

Raccolte differenziate

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Accumulatori per auto :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200133

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 171 171
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 9 9
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 180 180

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

AGLIONI ANGELO - Trasportatore di Calcio (BG) 180

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

AGLIONI ANGELO di Calcio (BG) 180
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri metalli o leghe :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200140

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: freq. raccolta 1:4/anno , descr: zinco da estumulazione ritirato presso civico cimitero di Torre Boldone

Quantità [Kg]
Periodo Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 10
aprile 20
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 230
novembre 230
dicembre 0
TOTALE anno 490

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

S.E.A. - Trasportatore di Peia (BG) 460
CORTINOVIS GIACOMO - (ex Autotrasporti Cortinovis Giacomo) - Trasportatore di Villa d'Almè (BG) 30

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERGAMELLI - dal 01/10/10 ex impresa Bergamelli M.M. di Albino (BG) 460
POLIRECUPERI - (dal 19/05/11, ex Poliricuperi) - stoccaggio, selezione e cernita di Cornaredo (MI) 30

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: freq. raccolta 1:1/settimana , num. utenze dom 3'916,00, non dom 326,00
Note: giorno di raccolta il mercoledì

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 32'030 32'030
febbraio 30'740 30'740
marzo 38'140 38'140
aprile 32'070 32'070
maggio 31'970 31'970
giugno 44'720 44'720
luglio 30'660 30'660
agosto 33'610 33'610
settembre 32'810 32'810
ottobre 32'680 32'680
novembre 41'010 41'010
dicembre 33'860 33'860
TOTALE anno 414'300 414'300
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 414'300

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

SAVOLDI LUIGI - (dal 1/1/2012, ex SNC) di Albano Sant'Alessandro (BG) 414'300

150101
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 8'190 8'190
febbraio 7'207 7'207
marzo 7'109 7'109
aprile 6'475 6'475
maggio 7'247 7'247
giugno 10'533 10'533
luglio 9'613 9'613
agosto 10'555 10'555
settembre 9'018 9'018
ottobre 8'087 8'087
novembre 9'761 9'761
dicembre 9'630 9'630
TOTALE anno 103'425 103'425

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 101'699
SAVOLDI LUIGI - (dal 1/1/2012, ex SNC) - Trasportatore di Albano Sant'Alessandro (BG) 1'726

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERGAMELLI - dal 01/10/10 ex impresa Bergamelli M.M. di Albino (BG) 6'540
SAVOLDI LUIGI - (dal 1/1/2012, ex SNC) di Albano Sant'Alessandro (BG) 96'885

::::::::::::::::::::::::::::::::: Cartucce e toner per stampa :::::::::::::::::::::::::::::::::
080318

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 0 0
marzo 274 274
aprile 74 74
maggio 0 0
giugno 0 0
luglio 114 114
agosto 0 0
settembre 40 40
ottobre 109 109
novembre 0 0
dicembre 142 142
TOTALE anno 753 753

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

MAECO DI MAINETTI ANNA & C. - Trasportatore di Cassano d'Adda (MI) 753

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

MAECO DI MAINETTI ANNA & C. di Vaprio d'Adda (MI) 753

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Farmaci e medicinali ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200132

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 46 46
marzo 0 0
aprile 63 63
maggio 0 0
giugno 0 0
luglio 0 0
agosto 86 86
settembre 0 0
ottobre 91 91
novembre 29 29
dicembre 0 0
TOTALE anno 315 315

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 315

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

TAO AMBIENTE di Usmate Velate (MB) 315

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 10'796 10'796
febbraio 11'236 11'236
marzo 13'676 13'676
aprile 12'824 12'824
maggio 13'430 13'430
giugno 15'642 15'642
luglio 15'836 15'836
agosto 12'756 12'756
settembre 10'807 10'807
ottobre 13'339 13'339
novembre 13'967 13'967
dicembre 15'950 15'950
TOTALE anno 160'259 160'259

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 160'259

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERGAMELLI - dal 01/10/10 ex impresa Bergamelli M.M. di Albino (BG) 160'259

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Metalli :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200140

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 4'498 4'498
febbraio 5'286 5'286
marzo 3'840 3'840
aprile 7'647 7'647
maggio 6'812 6'812
giugno 6'949 6'949
luglio 6'869 6'869
agosto 8'601 8'601
settembre 8'047 8'047
ottobre 6'732 6'732
novembre 7'161 7'161
dicembre 4'538 4'538
TOTALE anno 76'980 76'980

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 65'545
SAVOLDI LUIGI - (dal 1/1/2012, ex SNC) - Trasportatore di Albano Sant'Alessandro (BG) 11'435

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

SA.MA.FER. di Alzano Lombardo (BG) 20'048
BERGAMELLI - dal 01/10/10 ex impresa Bergamelli M.M. di Albino (BG) 457
SAVOLDI LUIGI - (dal 1/1/2012, ex SNC) di Albano Sant'Alessandro (BG) 56'475
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

150104
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: freq. raccolta 1:1/mese , num. utenze dom 3'916,00, non dom 326,00
Note: il primo lunedì del mese

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 2'460 2'460
febbraio 2'690 2'690
marzo 3'160 3'160
aprile 2'650 2'650
maggio 2'630 2'630
giugno 3'540 3'540
luglio 2'750 2'750
agosto 2'550 2'550
settembre 3'140 3'140
ottobre 2'830 2'830
novembre 3'130 3'130
dicembre 2'660 2'660
TOTALE anno 34'190 34'190

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 34'190

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

SAVOLDI LUIGI - (dal 1/1/2012, ex SNC) di Albano Sant'Alessandro (BG) 34'190

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Oli e grassi vegetali :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200125

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 434 434
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
luglio 571 571
agosto 0 0
settembre 0 0
ottobre 371 371
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 1'376 1'376

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERTULEZZI GIULIO DI BERTULEZZI SAMUELE E F.LLI - Trasportatore di Villa di Serio (BG) 1'376
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERTULEZZI GIULIO DI BERTULEZZI SAMUELE E F.LLI di Villa di Serio (BG) 1'376

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Oli, filtri e grassi minerali :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200126

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 200 200
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 286 286
maggio 0 0
giugno 514 514
luglio 0 0
agosto 343 343
settembre 0 0
ottobre 171 171
novembre 0 0
dicembre 0 0
TOTALE anno 1'514 1'514

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

AGLIONI ANGELO - Trasportatore di Calcio (BG) 1'514

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

AGLIONI ANGELO di Calcio (BG) 1'514

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Organico :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200108

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: freq. raccolta 1:1/settimana , num. utenze dom 3'916,00, non dom 326,00
Note: da giugno a settembre bisettimanale

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 59'320 59'320
febbraio 74'410 74'410
marzo 49'780 49'780
aprile 59'730 59'730
maggio 77'490 77'490
giugno 63'110 63'110
luglio 62'810 62'810
agosto 60'400 60'400
settembre 53'040 53'040
ottobre 67'110 67'110
novembre 57'930 57'930
dicembre 48'730 48'730
TOTALE anno 733'860 733'860
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 733'860

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

MONTELLO - (dal 2013) - Recupero, digestione anaerobica, compostaggio di Montello (BG) 733'860

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pile e batterie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200133

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 303 303
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
luglio 0 0
agosto 457 457
settembre 0 0
ottobre 114 114
novembre 0 0
dicembre 234 234
TOTALE anno 1'108 1'108

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

AGLIONI ANGELO - Trasportatore di Calcio (BG) 1'108

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

AGLIONI ANGELO di Calcio (BG) 1'108

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: freq. raccolta 1:1/settimana , num. utenze dom 3'916,00, non dom 326,00
Area Attrezzata
Note: il mercoledì
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Area Totale

gennaio 12'320 1'623 13'943
febbraio 12'420 1'040 13'460
marzo 15'310 1'206 16'516
aprile 13'190 1'760 14'950
maggio 13'080 1'137 14'217
giugno 16'150 1'589 17'739
luglio 12'830 1'217 14'047
agosto 13'930 1'412 15'342
settembre 12'990 1'497 14'487
ottobre 13'940 1'829 15'769
novembre 15'830 2'457 18'287
dicembre 12'380 1'749 14'129
TOTALE anno 164'370 18'516 182'886

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 176'566
ISOLANTI LEFFE - Trasportatore di Fiorano al Serio (BG) 6'320

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERGAMELLI - dal 01/10/10 ex impresa Bergamelli M.M. di Albino (BG) 12'196
MONTELLO - (dal 2013) - Recupero, digestione anaerobica, compostaggio di Montello (BG) 164'370
ISOLANTI LEFFE - Attivo dal 01/08/13 di Leffe (BG) 6'320

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pneumatici fuori uso ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
160103

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 257 257
febbraio 0 0
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 0 0
giugno 0 0
luglio 354 354
agosto 251 251
settembre 0 0
ottobre 760 760
novembre 0 0
dicembre 686 686
TOTALE anno 2'308 2'308

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 2'308

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERGAMELLI - dal 01/10/10 ex impresa Bergamelli M.M. di Albino (BG) 2'308
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

:::::::::::::::::::: Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori ::::::::::::::::::::
200127

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0 0
febbraio 229 229
marzo 0 0
aprile 240 240
maggio 0 0
giugno 0 0
luglio 394 394
agosto 400 400
settembre 0 0
ottobre 337 337
novembre 200 200
dicembre 0 0
TOTALE anno 1'800 1'800

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 1'800

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

TAO AMBIENTE di Usmate Velate (MB) 1'800

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200123

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 366 366
febbraio 0 0
marzo 469 469
aprile 0 0
maggio 423 423
giugno 354 354
luglio 571 571
agosto 0 0
settembre 623 623
ottobre 0 0
novembre 874 874
dicembre 0 0
TOTALE anno 3'680 3'680

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ECOSVILUPPO - Trasportatore di Stezzano (BG) 3'680
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Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

STENA TECHNOWORLD - via Santa Maria in Campo 2 di Cavenago di Brianza (MB) 3'680

200135
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 630 630
febbraio 677 677
marzo 0 0
aprile 0 0
maggio 526 526
giugno 629 629
luglio 0 0
agosto 744 744
settembre 589 589
ottobre 495 495
novembre 902 902
dicembre 555 555
TOTALE anno 5'747 5'747

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

EREDI PAPINI OSVALDO DI FERRARIO MARIA E FIGLI - Trasportatore di Pogliano Milanese (MI) 5'747

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

RELIGHT di Rho (MI) 5'747

200136
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 1'090 1'090
febbraio 1'672 1'672
marzo 1'754 1'754
aprile 457 457
maggio 1'183 1'183
giugno 1'092 1'092
luglio 2'315 2'315
agosto 1'137 1'137
settembre 2'080 2'080
ottobre 2'132 2'132
novembre 571 571
dicembre 874 874
TOTALE anno 16'357 16'357

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ECOSVILUPPO - Trasportatore di Stezzano (BG) 16'357
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Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

STENA TECHNOWORLD - (fino al  29/07/16, ora PFP BIOFUELS) di Castenedolo (BS) 16'357

200121
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 122 122
febbraio 0 0
marzo 139 139
aprile 0 0
maggio 138 138
giugno 113 113
luglio 0 0
agosto 0 0
settembre 109 109
ottobre 0 0
novembre 122 122
dicembre 109 109
TOTALE anno 852 852

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

EREDI PAPINI OSVALDO DI FERRARIO MARIA E FIGLI - Trasportatore di Pogliano Milanese (MI) 852

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

RELIGHT di Rho (MI) 852

::::::::::::::::::::::::::::::::::: Stracci e indumenti smessi :::::::::::::::::::::::::::::::::::
200110

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 743 743
febbraio 960 960
marzo 972 972
aprile 1'566 1'566
maggio 1'554 1'554
giugno 1'126 1'126
luglio 2'109 2'109
agosto 1'937 1'937
settembre 1'589 1'589
ottobre 1'400 1'400
novembre 1'143 1'143
dicembre 1'229 1'229
TOTALE anno 16'328 16'328

Pagina 15 di 52

Rifiuti



Sc
he

da
 a

pe
rta

Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH - dal 16/11/09 ex COMUNITA' IMMIGR. RUAH -
Trasportatore di Bergamo (BG)

16'328

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

M.P.T. - MATERIE PRIME TESSILI di Grassobbio (BG) 16'328

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 11'396 11'396
febbraio 11'613 11'613
marzo 20'425 20'425
aprile 32'724 32'724
maggio 29'889 29'889
giugno 31'358 31'358
luglio 26'363 26'363
agosto 30'106 30'106
settembre 32'084 32'084
ottobre 33'861 33'861
novembre 33'250 33'250
dicembre 25'843 25'843
TOTALE anno 318'912 318'912

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 318'912

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERGAMELLI - dal 01/10/10 ex impresa Bergamelli M.M. di Albino (BG) 318'912

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: freq. raccolta 1:1/settimana , num. utenze dom 3'916,00, non dom 326,00
Area Attrezzata
Note: il lunedì
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Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Area Totale

gennaio 24'290 2'697 26'987
febbraio 26'320 1'354 27'674
marzo 17'880 3'920 21'800
aprile 21'800 0 21'800
maggio 29'450 3'326 32'776
giugno 20'590 3'983 24'573
luglio 20'580 0 20'580
agosto 22'770 3'023 25'793
settembre 20'310 4'092 24'402
ottobre 25'640 0 25'640
novembre 20'550 3'252 23'802
dicembre 23'820 0 23'820
TOTALE anno 274'000 25'647 299'647

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 299'647

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

SAVOLDI LUIGI - (dal 1/1/2012, ex SNC) di Albano Sant'Alessandro (BG) 299'647

Inerti e rifiuti da costruz/demoliz

::::::::::::::::::::::::::::::: Inerti e rifiuti da costruz/demoliz :::::::::::::::::::::::::::::::
170904

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 6'326 6'326
febbraio 15'865 15'865
marzo 9'087 9'087
aprile 11'030 11'030
maggio 4'475 4'475
giugno 10'544 10'544
luglio 13'087 13'087
agosto 14'665 14'665
settembre 10'064 10'064
ottobre 11'384 11'384
novembre 12'767 12'767
dicembre 12'076 12'076
TOTALE anno 131'370 131'370

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BERGAMELLI - Trasportatore di Albino (BG) 131'370

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BERGAMELLI - (inerti) di Albino (BG) 131'370
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Infrastrutture di servizio
Infrastrutture di servizio

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

Requisiti delle aree esistenti nel comune
Area 1

Denominazione: CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE N° accessi annui: 0
Mappale: 2233 Foglio: 8
Superficie: 2'030,00 mq Indirizzo: VIALE LOMBARDIA N°39
Recinzione: sì Rete idrica: sì
Pavimentazione aree operative: sì Piazzola coperta: sì
Impianto di pesatura: sì
Descrizione sistema di pesatura: pesa a ponte Numero pesate annue: 0
Barriera verde: sì Rete fognaria: sì
Illuminazione: sì Attrezzature per compattazione: sì
Rampa carrabile: sì Area per deposito mezzi: sì
Servizio di guardiania: sì Impianto antincendio: sì
Attrezzature per selezione: no Locali chiusi: sì
Sistema di gestione acque prima pioggia: sì

Altri sistemi mitigazione: no
Agevolazioni tariffarie/incentivi: no

Soggetto gestore: BERGAMELLI

Telefono: 0354169420

~~ Aperture ~~
Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
Martedì dalle 14:00 alle 18:00
Mercoledì dalle 14:00 alle 18:00
Giovedì dalle 14:00 alle 18:00
Venerdì dalle 14:00 alle 18:00
Sabato dalle 09:00 alle 12:00, dalle 14:00 alle 18:00

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

-------

~~ Rifiuti ~~

Accumulatori per auto (200133), Carta e cartone (150101), Cartucce e toner per stampa (080318), Farmaci e medicinali

(200132), Inerti e rifiuti da costruz/demoliz (170904), Ingombranti (200307), Legno (200138), Metalli (200140), Oli e

grassi vegetali (200125), Oli, filtri e grassi minerali (200126), Pile e batterie (200133), Plastica (150102), Pneumatici fuori

uso (160103), Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori (200127), Raee (200121), Raee (200123), Raee (200135),

Raee (200136), Stracci e indumenti smessi (200110), Verde (200201), Vetro (150107)

~~ Altri rifiuti ~~

n/d
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

86'007 €

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CSL 86'007 €

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

costi per servizi 67'313 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRT
costo totale del personale addetto a CRT
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRT 67'313 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTS 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE AC 0 €

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

153'320 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

costi per raccolta multimateriale 176'821 €
costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 176'821 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

176'821 €

2) CC Costi comuni
CARC Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso 5'000€
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)

46'409€

altri costi generali di gestione 7'518€
Totale CGG 53'927€
CCD costi comuni diversi 10'689€
Totale CC 69'616€

3) CK Costi d'uso del capitale

AMM ammortamenti
amm. mezzi meccanici per la raccolta 8'901 €
amm. mezzi e attrezzature per lo spazzamento 1'965 €
amm. contenitori per la raccolta
amm. finanziario per i beni gratuitamente devolvibili
altri ammortamenti
Totale AMM 10'866 €
ACC accantonamenti
R remunerazione del capitale investito
Totale CK (AMM+ACC+R) 10'866 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Generali
Totale costi (CGIND (1.a) + CGD (1.b) + CC (2) + CK (3)) 410'623 €
RICAVI
Ra proventi della vendita di materiali e di energia da rifiuti 36'791 €
Rb costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI
Rc costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI
PROVENTI DA TARIFFA (dal 2000) 373'832 €
PROVENTI DA TASSA (fino al 1999)
Addizionale provinciale 5 %
Addizionale provinciale inclusa nell'importo dei proventi da tassa e/o tariffa no
Addizionale erariale inclusa nell'importo dei proventi da tassa no
IVA inclusa nell'importo dei proventi da tariffa sì

Note
Nella sezione CCD costi comuni diversi è inserita la voce relativa al disavanzo 2014.
Nella sezione Ra Ricavi sono state inserite le voci :
1) Affitto centro di raccolta comunale;
2) Avanzo 2013.
I contributi dei vari consorzi nazionali (CONAI -......) sono conferiti mediante delega
direttamente al gestore come previsto dal capitolato vigente

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

::::::::::::::::::::::::::::::: Accumulatori per auto (200133) :::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 2'739 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 2'739 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

2'739 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri metalli o leghe (200140) :::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €

Pagina 22 di 52

Costi dei servizi



Sc
he

da
 a

pe
rta

Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone (150101) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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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 12'057 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 12'057 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

12'057 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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:::::::::::::::::::::::::: Cartucce e toner per stampa (080318) ::::::::::::::::::::::::::
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 2'739 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 2'739 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

2'739 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Cimiteriali (200399) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €

Pagina 26 di 52

Costi dei servizi



Sc
he

da
 a

pe
rta

Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::: Farmaci e medicinali (200132) ::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 2'739 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 2'739 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

2'739 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::: Inerti e rifiuti da costruz/demoliz (170904) :::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 3'196 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 3'196 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

3'196 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
Note

vedi dato costo totale aggregato
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Legno (200138) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 5'935 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 5'935 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

5'935 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Metalli (150104) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 12'057 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 12'057 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

12'057 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Metalli (200140) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Organico (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 88'418 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 88'418 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

88'418 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pile e batterie (200133) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 12'057 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 12'057 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

12'057 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::: Pneumatici fuori uso (160103) ::::::::::::::::::::::::::::::::
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 2'739 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 2'739 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

2'739 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €

Pagina 38 di 52

Costi dei servizi



Sc
he

da
 a

pe
rta

Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::: Prodotti e sostanze varie e relativi contenitori (200127) :::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 2'739 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 2'739 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

2'739 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Lunedì 27 marzo 2017, 17:37

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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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
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee (200136) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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:::::::::::::::::::::::::::::::: Spazzamento strade (200303) ::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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::::::::::::::::::::::::::: Stracci e indumenti smessi (200110) :::::::::::::::::::::::::::
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 2'739 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 2'739 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

2'739 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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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 14'609 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 14'609 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

14'609 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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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 12'057 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 12'057 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

12'057 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Costi congiunti R.D.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Gruppo 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Rifiuti - Raee (200121)

- Raee (200123)
- Raee (200135)
- Raee (200136)

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Gruppo 2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Rifiuti - Raee (200121)

- Raee (200123)
- Raee (200135)
- Raee (200136)

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 0 €

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR 0 €

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

0 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €

Informazioni aggiuntive
Diffusione del compostaggio domestico

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

sì (109)

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

autodichiarazione

Esiste un provvedimento comunale che approvi una
convenzione tipo?

sì (anno n. regolamento approvato con
delibera di C.C. n. 10 del 28/02/2002)

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

no

Nel provvedimento è previsto che l'utente si impegni a
compostare tutta la frazione organica prodotta?

no

Da che anno il Comune ha introdotto questa attività? 1'999

Modalità di promozione
- distribuzione di composter in vendita

Sistema tariffario: TARI
È stata introdotta la Tares (DL 201/2011)? sì
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Dettagli TARI
Data di introduzione della tariffa 2014

Documenti predisposti
- delibera introduzione tares
- regolamento tares
- delibera approvazione tares 2016
- piano economico finanziario 2016
- relazione di accompagnamento al piano 2016

Livello di copertura dei costi del settore nel 2016 100,00 %

Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche nel 2016
Utenze domestiche: 68,00%
Utenze non domestiche: 32,00%

Suddivisione dei costi tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV)
TF Parte FISSA della tariffa: 80,00%
TV Parte VARIABILE della tariffa: 20,00%

Modalità suddivisione
Vedere relazione al Piano Finanziario

Modalità di attribuzione della parte variabile (TV)
Parametrica con indici DPR 158/99 (domestiche/non domestiche)
Puntuale, mediante vendita sacchi (domestiche/non domestiche) e pesature (domestiche/non domestiche)

Agevolazioni e riduzioni sulla Tariffa
Concesse ad utenze domestiche: compostaggio (riduzione 70 %)

Riscossione della Tariffa affidata a
Direttamente in capo al Comune

Atti e regolamenti
Tipo Numero Data Note Allegato

PIANO FINANZIARIO 2016 E
DELIBERA APPROVAZIONE TARI

15 22/03/2016 piano finanziario
2016.pdf

Note
Tutti gli altri atti o documenti sono già stati allegati l'anno precedente

Servizi aggiuntivi
Esistenza sportello unico per reclami: sì

Presso sede comunale

Esistenza numero verde per reclami: sì

Tel. 800939971

Esistenza carta dei servizi: sì

Divulgazione opuscoli informativi: sì

Rimborso per disservizi: no

Numero di evasioni tariffa/tassa: 0
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Controlli
Ambito Numero Personale Tipo Note

CONTROLLI INERENTI ALLA
REGOLARE RACCOLTA DEI
RIFIUTI

dato non
disponibile

Polizia Locale interno

ACCERTAMENTI TARES dato non
disponibile

Ufficio Tributi interno

CONTROLLI SPAZZAMENTO
STRADE

dato non
disponibile

Ufficio Tecnico interno

Note
Dato

Green Public Procurement - Acquisti verdi
Compilatore sezione GPP

Nome ALJOSCIA EMANUELE
Cognome TASCHINI
Qualifica/incarico ISTRUTTORE TECNICO
Telefono 0354169427
Fax 035416970
Email comune@comune.torreboldone.bg.it

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? sì
Approfondimento: Lampade a basso consumo per corpi illuminanti stradali a risparmio
energetico LED - Carta riciclata - Toner rigenerato -
Nell'oggetto dell'appalto/trattativa privata hai mai inserito requisiti ecologici? sì
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? sì
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? sì

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

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

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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Acquisti verdi effettuati (IVA inclusa, se dovuta)
Voce Q.tà acq. Costo Q.ta tot.

Servizi energetici
    Caldaia alta efficienza
Servizi energetici
  Illuminazione
    Lampade a led per illuminazione stradale
Servizi energetici
  Utilizzo energia verde (da fonti rinnovabili)
    Installazione pannelli fotovoltaici
Cancelleria e carta per ufficio
  Carta
    Risme carta riciclata A4 500 fogli
Alimenti (mense e forniture)
  Servizi di ristorazione collettiva
    Vettovaglie in mater-bi
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