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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Provincia di Genova

Scheda di gennaio-dicembre 2017 per il Comune di Chiavari

Dati generali
Compilatore

compilatore/referente1
Nome Felice
Cognome Vitillo
Qualifica funzionario amministrativo
Email tecnologici@comune.chiavari.ge.it
Telefono 0185365442
Fax 0185308511

Informazioni sul Comune
Codice fiscale o partita IVA 00592160105
Numero di addetti 238
Abitanti al 31.12.2017 27'410
Numero di utenze domestiche 25'496
Numero di utenze non domestiche 2'218

Indirizzo

16043 Piazza N.S. dell'Orto, 1

telefono 0185/3651

Legale rappresentante
Nome Marco
Cognome Di Capua

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

Informazioni sulle presenze turistiche
Si ha significativa presenza turistica nei mesi di gennaio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre.
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Rifiuti
RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
A chiamata:  gratuita sì  a pagamento no
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 0
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 320
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 320

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IMPRESA COSTA MAURO E FIGLI di La Spezia (SP) 320

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

IMPRESA COSTA MAURO - Tmb di Aulla (MS) 320
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    320

Altri rifiuti non urbani

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pitture e vernici di scarto :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
080111

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: freq. raccolta 1:2/anno freq. raccolta 2:2/anno
Note: raccolta su chiamata
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Quantità [Kg]
Periodo Totale

gennaio 641
febbraio 0
marzo 0
aprile 0
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 0
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 641

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IMPRESA COSTA MAURO E FIGLI di La Spezia (SP) 641

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

SEVAR ECOLOGY - Stoccaggio di Massarosa (LU) 641
D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (esc...    641
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Rifiuti definiti dall'utente
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 freq. raccolta 2:1/settimana

Note: E' effettuata un'ulteriore raccolta settimanale per tutte le attività commerciali.
Sono previste ulteriori due raccolte settimanali di pannolini e pannoloni per
gli utenti che ne abbiano fatto richiesta

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 342'560
febbraio 312'020
marzo 315'520
aprile 318'240
maggio 354'840
giugno 312'020
luglio 408'740
agosto 347'720
settembre 321'640
ottobre 339'040
novembre 356'660
dicembre 332'640
TOTALE anno 4'061'640

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 1'011'640
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 3'050'000

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 4'061'640
D15 - Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (esc...    4061640

Raccolte differenziate

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 148'940
febbraio 133'820
marzo 138'710
aprile 135'740
maggio 145'580
giugno 166'500
luglio 137'180
agosto 161'460
settembre 130'160
ottobre 136'160
novembre 171'830
dicembre 136'020
TOTALE anno 1'742'100

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 435'500
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 1'306'600

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 1'742'100
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    1742100

150101
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: freq. raccolta 1:1/giorno freq. raccolta 2:1/giorno
Note: Raccolta giornaliera a vetrina

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 58'100
febbraio 40'520
marzo 66'140
aprile 57'760
maggio 60'140
giugno 59'400
luglio 57'520
agosto 53'640
settembre 69'600
ottobre 61'460
novembre 68'880
dicembre 67'980
TOTALE anno 721'140

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 288'456
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 432'684

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 721'140
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    721140
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali: freq. raccolta 1:3/mese freq. raccolta 2:3/mese
Note: raccolta con campane e contenitori stradali

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 110'240
febbraio 85'260
marzo 90'840
aprile 94'380
maggio 90'560
giugno 121'520
luglio 97'680
agosto 111'430
settembre 122'100
ottobre 82'880
novembre 78'640
dicembre 110'360
TOTALE anno 1'195'890

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

IMPRESA COSTA MAURO E FIGLI di La Spezia (SP) 158'470
RATTO GIOVANNI - Trasportatore di Altare (SV) 1'037'420

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

TECNO RECUPERI - Recupero, Stoccaggio di Gerenzano (VA) 1'037'420
IMPRESA COSTA MAURO - Tmb di Aulla (MS) 158'470

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori
stradali:

freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana

Note: raccolta attraverso un contenitore/pressa installato presso supermercato Coop
di Via Col. E. Francesci
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 0
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 460
novembre 240
dicembre 0
TOTALE anno 700

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Riciclia - Trasportatore di Padova (PD) 700

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

RE.VETRO - Pian di Rocco - Recupero di Carasco (GE) 700

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a
porta/domiciliare:

freq. raccolta 1:3/settimana freq. raccolta 2:3/settimana

Note: raccolta domiciliare per le utenze selezionate (bar, ristoranti, mense, ecc.)
con frequenza giornaliera 7/7

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 249'780
febbraio 224'620
marzo 249'270
aprile 209'580
maggio 248'120
giugno 247'510
luglio 269'980
agosto 259'830
settembre 222'640
ottobre 199'740
novembre 241'870
dicembre 219'990
TOTALE anno 2'842'930

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 940'000
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 1'902'930

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 2'842'930
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    2842930
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
A chiamata:  gratuita sì  a pagamento no
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 34'240 34'240
febbraio 23'780 23'780
marzo 25'700 25'700
aprile 25'760 25'760
maggio 16'040 16'040
giugno 20'100 20'100
luglio 17'470 17'470
agosto 18'440 18'440
settembre 28'180 28'180
ottobre 17'640 17'640
novembre 28'360 28'360
dicembre 17'950 17'950
TOTALE anno 273'660 273'660

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 63'000
RE.VETRO - Trasportatore di Genova (GE) 10'400
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 200'260

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

RE.VETRO - Pian di Rocco - Recupero di Carasco (GE) 10'400
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    10400
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 263'260
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    263260

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
A chiamata:  gratuita sì  a pagamento no
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 9'660
febbraio 6'740
marzo 4'200
aprile 5'700
maggio 8'800
giugno 2'700
luglio 4'920
agosto 7'460
settembre 2'960
ottobre 5'820
novembre 5'760
dicembre 3'300
TOTALE anno 68'020

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 18'000
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 50'020

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 68'020
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    68020

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
A chiamata:  gratuita sì  a pagamento no
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 1'910
marzo 2'360
aprile 2'360
maggio 4'540
giugno 1'730
luglio 0
agosto 4'440
settembre 2'280
ottobre 2'010
novembre 1'800
dicembre 1'540
TOTALE anno 24'970

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 6'270
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 18'700

Pagina 9 di 52

Rifiuti definiti dall'utente



Sc
he

da
 n

on
 v

al
id

at
a

Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 24'970
R1 - Freddo e clima    24970
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    24970

200135
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
A chiamata:  gratuita sì  a pagamento no
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 4'360
marzo 3'770
aprile 0
maggio 3'140
giugno 2'350
luglio 3'260
agosto 2'460
settembre 0
ottobre 3'030
novembre 0
dicembre 3'100
TOTALE anno 25'470

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 6'370
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 19'100

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 25'470
R3 - TV e monitor    25470
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    25470

200136
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
A chiamata:  gratuita sì  a pagamento no
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 10'560
marzo 3'500
aprile 7'000
maggio 3'220
giugno 5'660
luglio 3'080
agosto 3'800
settembre 7'760
ottobre 0
novembre 9'260
dicembre 2'150
TOTALE anno 55'990

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 13'990
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 42'000

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 55'990
R2 - Altri grandi bianchi    30680
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    30680
R4 - Piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione    25310
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    25310

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
A chiamata:  gratuita sì  a pagamento no
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 30'400
febbraio 30'340
marzo 34'990
aprile 21'450
maggio 28'000
giugno 35'920
luglio 33'500
agosto 42'600
settembre 32'300
ottobre 34'860
novembre 45'050
dicembre 28'050
TOTALE anno 397'460
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 77'000
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 320'460

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 397'460
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    397460

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raccolta multimateriale ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150106

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana
Note: raccolta domiciliare per le utenze selezionate con frequenza giornaliera

Raccolta multimateriale
Rifiuti Metalli|140629;Plastica|649056;Scarto|292075

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 82'320
febbraio 79'260
marzo 90'040
aprile 73'270
maggio 101'080
giugno 96'460
luglio 91'550
agosto 102'650
settembre 96'680
ottobre 87'330
novembre 90'590
dicembre 90'530
TOTALE anno 1'081'760

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 360'580
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 721'180

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 1'081'760
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    1081760

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali: freq. raccolta 1:7/anno freq. raccolta 2:7/anno
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 0
febbraio 1'625
marzo 340
aprile 0
maggio 0
giugno 1'600
luglio 0
agosto 1'410
settembre 0
ottobre 620
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 5'595

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

LIGUROIL di Ceranesi (GE) 5'595

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

LIGUROIL - Recupero di Ceranesi (GE) 5'595
R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11    5595

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana
Note: Contenitori posizionati presso tutte le farmacie cittadine

Quantità [Kg]
Periodo Totale

gennaio 240
febbraio 460
marzo 290
aprile 120
maggio 260
giugno 150
luglio 290
agosto 320
settembre 180
ottobre 180
novembre 310
dicembre 210
TOTALE anno 3'010

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 3'010

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 3'010
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    3010
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200121

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
A chiamata:  gratuita sì  a pagamento no
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 110
febbraio 0
marzo 90
aprile 102
maggio 0
giugno 88
luglio 115
agosto 0
settembre 0
ottobre 132
novembre 115
dicembre 0
TOTALE anno 752

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 212
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 540

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 752
R5 - Sorgenti luminose    752
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    752

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali: freq. raccolta 1:2/mese freq. raccolta 2:2/mese
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio -
febbraio -
marzo -
aprile -
maggio -
giugno -
luglio -
agosto -
settembre -
ottobre -
novembre -
dicembre -
TOTALE anno 120'267

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ELLETI - Trasportatore di Manzano (UD) 71'124
GORI MARIO - Trasportatore di Pistoia (PT) 45'447
SABIRO - Raccoglitore di Prato (PO) 3'696
NABOT di Chiavari (GE) 0

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

TESMAPRI - via dell'Industria - Recupero di Montemurlo (PO) 26'810
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    26810,24
SABIRO - Recupero di Prato (PO) 49'144
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    49143,73
EUROTESSILE - Recupero, Stoccaggio di Santa Maria a Vico (CE) 5'426
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    5425,93
FRA MEL TEX DI TORREBRUNO LUIGI - Recupero di Prato (PO) 1'835
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    1834,51
Fratelli ASCIONE - Recupero di Marcianise (CE) 5'581
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    5581,09
OM TEX TILES RECYCLING DI OMERO MASSIMO - Recupero di Marcianise (CE) 1'839
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    1839,07
Valletti - Recupero, Stoccaggio di Pastorano (CE) 3'801
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    3801,35
SELECTED SHOES - Recupero di Marcianise (CE) 9'369
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    9368,75
TONY FRIP - Recupero di Casalnuovo di Napoli (NA) 1'720
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    1720,42
ESPORTEX - Stoccaggio di Carinaro (CE) 9'239
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    9238,69
USED ITALIAN TEXTILE - Recupero di Vitulazio (CE) 1'727
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    1727,27
LANTEX 2 - Recupero, Stoccaggio di San Sebastiano al Vesuvio (NA) 3'776
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    3776,25

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Contenitori stradali: freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 0
febbraio 270
marzo 210
aprile 140
maggio 280
giugno 220
luglio 215
agosto 278
settembre 0
ottobre 320
novembre 270
dicembre 320
TOTALE anno 2'523

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 2'523

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 2'523
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    2523

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
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 9'700
marzo 0
aprile 0
maggio 0
giugno 12'720
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 4'240
novembre 0
dicembre 12'660
TOTALE anno 39'320

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 2'320
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 37'000
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 39'320
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    39320

Raccolte differenziate

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: freq. raccolta 1:2/anno freq. raccolta 2:2/anno, descr: presso uffici comunali

Quantità [Kg]
Periodo Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 0
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 197
ottobre 0
novembre 0
dicembre 65
TOTALE anno 262

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

JURODIVY - Trasportatore di Genova (GE) 262

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

JURODIVY - Terpi - Recupero di Genova (GE) 262

Rifiuti Speciali (x MUD Comune)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri rifiuti speciali ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
161002

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
Note: proveniente dalla manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque di prima

pioggia del centro comunale
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 3'000
marzo 0
aprile 6'000
maggio 0
giugno 6'000
luglio 0
agosto 6'730
settembre 0
ottobre 0
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 21'730

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BANDELLONI di Carasco (GE) 21'730

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

ECOLOGITAL - Stoccaggio di Genova (GE) 6'730
D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia or...    6730
ACAM ACQUE - Depuratore Follo - Tratt. Rifiuti liquidi di Follo (SP) 15'000
D8 - Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine...    15000
D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia or...    15000

Raccolte differenziate

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Rifiuti non biodegradabili :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200203

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Altro: freq. raccolta 1:1/anno freq. raccolta 2:1/anno
Note: raccolta presso il cimitero urbano

Quantità [Kg]
Periodo Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 0
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 0
novembre 0
dicembre 5'060
TOTALE anno 5'060

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BRA SERVIZI - Trasportatore di Bra (CN) 5'060
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BRA SERVIZI - Stoccaggio di Bra (CN) 5'060
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    5060

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area
Attrezzata
A chiamata:  gratuita sì  a pagamento no
Note: servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte

dell'utenza al centro comunale

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 54'340
febbraio 46'820
marzo 66'600
aprile 47'580
maggio 47'160
giugno 41'300
luglio 31'000
agosto 31'560
settembre 24'400
ottobre 25'000
novembre 29'100
dicembre 45'150
TOTALE anno 490'010

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 98'000
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP) 392'010

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 490'010
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    490010

:::::::::::::::: Residui della pulizia stradale se avviati a recupero ::::::::::::::::
200303

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Spazzamento stradale: freq. raccolta 1:1/giorno freq. raccolta 2:1/giorno, meccanizzato
Note: servizio giornaliero di spazzamento meccanizzato
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Quantità [Kg]
Periodo Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 8'000
aprile 0
maggio 10'500
giugno 9'880
luglio 8'600
agosto 9'200
settembre 8'500
ottobre 0
novembre 8'300
dicembre 8'900
TOTALE anno 71'880

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

Comune con personale proprio 71'880

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza - Stoccaggio di Chiavari (GE) 71'880
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punt...    71880
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Aree attrezzate
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
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Dettagli aree attrezzate
Requisiti delle aree

Area 1

Soggetto gestore: Comune di Chiavari

Telefono: 0185/309182 - 0185/3651

~~ Aperture ~~

Valido da 01/01/2017 al 31/12/2017

-------

~~ Rifiuti ~~

n/d

~~ Altri rifiuti ~~

n/d

Denominazione: Ex Cava di Bacezza N° accessi annui: 0
Mappale: 1143, 1147, 1148, 1152 Foglio: 8
Superficie: 10'020,00 mq Indirizzo: Via San Pier di Canne Case Sparse s.n.
Recinzione: sì Rete idrica: sì
Pavimentazione aree operative: sì Piazzola coperta: no
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: no
Rampa carrabile: sì Area per deposito mezzi: no
Servizio di guardiania: sì Impianto antincendio: no
Attrezzature per selezione: no Locali chiusi: sì
Sistema di gestione acque prima pioggia: sì

Altri sistemi mitigazione: no
Agevolazioni tariffarie/incentivi: no

Lunedì 7 - 12
Martedì 7 - 12
Mercoledì 7 - 12, 15 - 18
Giovedì 7 - 12
Venerdì 7 - 12
Sabato 7 - 12

Note
la gestione dell'area attrezzata è appaltata a ditta esterna Costa Mauro e Figli Srl
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CSL 901'350 €

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
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 524'398 €

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 897'000 €

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 338'185 €

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

2'660'933 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
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 1'130'428 €

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)

1'130'428 €

2) CC Costi comuni
CARC Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso 59'460€
CGG Costi generali di gestione
costi di personale al netto delle quote
computate alle voci a (CGIND) e b (CGD) calcolati
rispettivamente al - delle voci a) e al -  delle voci b)

altri costi generali di gestione
Totale CGG 1'201'539€
CCD costi comuni diversi 76'300€
Totale CC 1'337'299€

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 0 €
ACC accantonamenti 71'371 €
R remunerazione del capitale investito 0 €
Totale CK (AMM+ACC+R) 71'371 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Generali
Totale costi (CGIND (1.a) + CGD (1.b) + CC (2) + CK (3)) 5'200'032 €
RICAVI
Ra proventi della vendita di materiali 0 €
Rb proventi della vendita di energia da rifiuti 0 €
Rc costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI 0 €
PROVENTI DA TARIFFA (dal 2000) 5'200'032 €
PROVENTI DA TASSA (fino al 1999) 0 €
Addizionale provinciale
Addizionale provinciale inclusa nell'importo dei proventi da tassa e/o tariffa no
Addizionale erariale inclusa nell'importo dei proventi da tassa no
IVA inclusa nell'importo dei proventi da tariffa no

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

::::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri rifiuti speciali (161002) :::::::::::::::::::::::::::::::::::
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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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 440'655 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 80'000 €
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 440'655 €

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)

440'655 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone (200101) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 73'442 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 13'333 €
costo totale del personale addetto a CRD
al netto della quota relativa ai costi generali

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 73'442 €

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)

73'442 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::: 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 732 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 444 €
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 732 €

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)

732 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

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 96 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 769 €
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 96 €

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)

96 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

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 12'586 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 1'143 €
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 12'586 €

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)

12'586 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €

Pagina 30 di 52

Costi dei servizi



Sc
he

da
 n

on
 v

al
id

at
a

Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 156'852 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 14'238 €
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 156'852 €

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)

156'852 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

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 127'227 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 11'549 €
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 127'227 €

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)

127'227 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €

Pagina 32 di 52

Costi dei servizi



Sc
he

da
 n

on
 v

al
id

at
a

Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

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 21'773 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 1'976 €
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 21'773 €

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)

21'773 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

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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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

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 509'097 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 40'000 €
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 509'097 €

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 281'137 €
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 281'137 €

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

790'234 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::: Pile e batterie portatili (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 96 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 769 €
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 96 €

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)

96 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::: Pitture e vernici di scarto (080111) :::::::::::::::::::::::::::::
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 205 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 19 €
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 205 €

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)

205 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

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 414'372 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 4'957 €
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 414'372 €

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)

414'372 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €

Pagina 38 di 52

Costi dei servizi



Sc
he

da
 n

on
 v

al
id

at
a

Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::: Raccolta 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 418'090 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 9'915 €
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 418'090 €

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)

418'090 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

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 241 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 22 €
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 241 €

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)

241 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 78 €
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Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

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 7'993 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 726 €
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 7'993 €

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)

7'993 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 1'061 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 8'153 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 740 €
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 8'153 €

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)

8'153 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 2'648 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 17'922 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 1'627 €
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 17'922 €

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)

17'922 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 5'821 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::: Residui della pulizia stradale se avviati a recupero (200303) :::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 35'000 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 40'000 €
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 35'000 €

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)

35'000 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::: Rifiuti non biodegradabili (200203) :::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD 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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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::: 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
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 46 di 52

Costi dei servizi



Sc
he

da
 n

on
 v

al
id

at
a

Giovedì 29 marzo 2018, 10:51

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 87'599 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 7'952 €
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 87'599 €

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)

87'599 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 102 €
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CRD 9 €
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 102 €

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)

102 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi 68'442 €
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 68'442 €

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)

68'442 €

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti 0 €

Costi congiunti R.D.
Sezione non compilata.

Informazioni aggiuntive
Diffusione del compostaggio domestico

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

sì (668)

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 Tari
n. 82 del 29.7.14)

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? 2'011

Modalità di promozione
- distribuzione di composter in comodato d'uso
- altre iniziative: informazione porta a porta a tutti i cittadini anche con consegna di opuscoli e
materiale informativo vario

Sistema tariffario
È stata introdotta la Tari (L 147/2013)? sì
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Dettagli Tariffa
Data di introduzione della tariffa n/d

Documenti predisposti
- regolamento Tari
- delibera approvazione Tari 2017
- piano economico finanziario 2017
- relazione di accompagnamento al piano 2017

Livello di copertura dei costi del settore nel 2017 100,00 %

Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche nel 2017
Utenze domestiche: 72,82%
Utenze non domestiche: 27,18%

Suddivisione dei costi tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV)
TF Parte FISSA della tariffa: 52,61%
TV Parte VARIABILE della tariffa: 47,39%

Modalità di attribuzione della parte variabile (TV)
Parametrica con indici DPR 158/99 (domestiche/non domestiche)

Agevolazioni e riduzioni sulla Tariffa
Concesse ad utenze domestiche
Concesse ad utenze non domestiche

Riscossione della Tariffa affidata a
Direttamente in capo al Comune

Atti e regolamenti
Tipo Numero Data Note Allegato

APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE DEL
COMPONENTE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI) -ANNLAO
2017

125 19/12/2016 Delibera_Consigl
io125del19-12-
2016.pdf

Approvazione regolamento per
l'applicazione della tariffa rifiuti -
delibera C.C.

82 29/07/2014 Regolamento-
applicazione-
tari.pdf

CONTRATTO SERVIZI IGIENE
URBANA

3592 23/06/2015 Contratto_Raccol
ta.pdf

REG.COMUNALE RIFIUTI E
NETTEZZA URBANA

2 29/10/2005 Regolamento_Igi
ene_29-01-
2005.pdf

150106 - CERTIFICAZIONE
SCARTO RACCOLTA
MULTIMATERIALE

0 17/03/2018 Certificazione_15
0106.pdf

Determinazione 336 12/07/2016 Determina336del
12-07-2016.pdf

Determinazione 14 15/01/2018 Determina14
del15-01-
2018.pdf

Determinazione 48 30/01/2018 Determina48del3
0-01-2018.pdf
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Servizi aggiuntivi
Esistenza sportello unico per reclami: sì

aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00

Esistenza numero verde per reclami: sì

dal lunedì al sabato

Esistenza carta dei servizi: sì

Divulgazione opuscoli informativi: sì

Rimborso per disservizi: no

Numero di evasioni tariffa/tassa: n/d

Controlli
Sezione non compilata.
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Green Public Procurement
Compilatore sezione GPP

Nome Felice
Cognome Vitillo
Qualifica/incarico Funzionario
Telefono 0185/3651
Fax 0185/308511
Email tecnologici@comune.chiavari.ge.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
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? 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? 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

Pratiche informali di Acquisto Verde
Voce Q.tà acq. Costo Q.ta tot.

Arredo (per interni e per esterni e complementi d'arredo)
  Arredi per esterni (arredi urbani, arredi per giochi per parchi)
    Arredi per esterni in plastica riciclata 19,0 n. € 5.100,00 5.100,0 n.
Gestione dei rifiuti
  Acquisto materiale
    Borse in carta per raccolta carta 190.000,0 n. € 15.770,00 15.770,0 n.
Gestione dei rifiuti
  Acquisto materiale
    Sacchetti mater-bi per RD frazione organica 710.100,0 n. € 29.368,98 29.368,0 n.
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