Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Dati generali

Provincia di Genova

Scheda di gennaio-dicembre 2016 per il Comune di Chiavari

Compilatore
Nome
Cognome
Qualifica
Email
Telefono
Fax

da
ta

Dati generali
Mirko
Cartero
istruttore direttivo tecnico
tecnologici@comune.chiavari.ge.it
0185383781- 3293686221
0185380592

Informazioni sul Comune

00592160105
238
27'429
17'445
2'211

ali

Codice fiscale o partita IVA
Numero di addetti
Abitanti al 31.12.2016
Numero di utenze domestiche
Numero di utenze non domestiche

nv

Indirizzo
16043 Piazza N.S. dell'Orto, 1
telefono 0185/3651
Legale rappresentante
Nome
Roberto
Cognome
Levaggi

Unione/Consorzio e/o Bacino
Appartiene ad un ente sovracomunale

no

no

Informazioni sulle presenze turistiche

Sc

he

da

Si ha significativa presenza turistica nei mesi di gennaio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre.

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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Rifiuti

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

da
ta

200301
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a
freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana, num. utenze dom
porta/domiciliare: 19'656,00
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
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

ali

Quantità [Kg]
Dom/str

Totale
274'600
277'360
234'780
249'160
279'560
291'920
277'260
386'500
320'900
385'820
346'680
279'500
3'604'040

no

nv

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

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg
901'010
2'703'030

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

da

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
3'604'040
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

he

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200307
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Sc

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

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

Movimenti [Kg]
Nessun movimento
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Rifiuti

Totale
115'784
381'726
251'986
173'422
141'778
81'344
108'576
52'693
20'244
12'634
36'624
54'596
1'431'407

da
ta

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

ali

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
Comune con personale proprio
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP)

Kg
481'407
950'000

nv

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
1'431'407
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

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

Spazzamento stradale:
Note:

no

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/giorno freq. raccolta 2:1/giorno, meccanizzato
servizio giornaliero di spazzamento meccanizzato
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Sc

he

da

Quantità [Kg]
Periodo
Totale
gennaio
1'054
febbraio
0
marzo
0
aprile
1'037
maggio
0
giugno
1'724
luglio
1'377
agosto
1'496
settembre
0
ottobre
0
novembre
0
dicembre
0
TOTALE anno
6'688

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

Comune con personale proprio
Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

6'688
Kg
6'688
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Rifiuti

Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

150101
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Porta a porta/domiciliare:
Note:

da
ta

Raccolte differenziate
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/giorno freq. raccolta 2:1/giorno, num. utenze dom 19'656,00
Raccolta giornaliera a vetrina
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Totale
63'660
69'720
67'020
50'700
49'500
52'190
58'300
29'260
29'860
42'160
49'540
40'720
602'630

no

nv

ali

Quantità [Kg]
Periodo
Dom/str
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
Comune con personale proprio
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP)

Kg
200'000
402'630

he

da

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
602'630
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana, num. utenze dom 19'656,00
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Sc

Porta a porta/domiciliare:

200101
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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Rifiuti

Quantità [Kg]
Dom/str

Totale
107'940
123'660
155'760
129'560
135'360
149'280
139'860
163'840
152'620
112'280
169'200
134'100
1'673'460

da
ta

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

ali

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
Comune con personale proprio
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP)

Kg
550'000
1'123'460

nv

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
1'673'460
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

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

Ecomobile:
Note:

no

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/giorno freq. raccolta 2:1/giorno
stazioni di raccolta temporanee giornaliere
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Sc

he

da

Quantità [Kg]
Periodo
Totale
gennaio
0
febbraio
0
marzo
0
aprile
60
maggio
0
giugno
0
luglio
126
agosto
0
settembre
0
ottobre
0
novembre
0
dicembre
36
TOTALE anno
222

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
JURODIVY - Trasportatore di Genova (GE)

Kg

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
JURODIVY - Terpi di Genova (GE)

Kg

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

222

222
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Rifiuti

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Farmaci e medicinali ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200132
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana
Contenitori posizionati presso tutte le farmacie cittadine
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

da
ta

Altro:
Note:

nv

ali

Quantità [Kg]
Periodo
Totale
gennaio
120
febbraio
300
marzo
200
aprile
120
maggio
220
giugno
200
luglio
200
agosto
100
settembre
0
ottobre
340
novembre
280
dicembre
140
TOTALE anno
2'220

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
Comune con personale proprio

Kg
2'220

no

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
2'220
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

da

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti a recupero ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200307
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Sc

he

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

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

Pagina 6 di 55

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Rifiuti

Totale
25'416
83'794
55'314
38'068
31'122
17'856
23'834
11'567
11'336
13'686
16'796
11'984
340'773

da
ta

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

ali

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
Comune con personale proprio
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP)

Kg
114'608
226'165

nv

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
340'773
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

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

no

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Sc

he

da

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
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

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

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

Totale
28'660
42'300
30'480
32'020
26'480
41'800
31'040
29'840
0
0
0
16'400
279'020
Kg
69'020
210'000
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Rifiuti

150103
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

da
ta

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
279'020
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

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
Movimenti [Kg]

ali

Nessun movimento

Totale

0
0
0
0
0
0
0
0
23'480
34'320
39'020
10'780
107'600

no

nv

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg
32'600
75'000

da

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

he

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
107'600
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Metalli :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200140
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Sc

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

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

Movimenti [Kg]
Nessun movimento
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Rifiuti

Totale
6'740
6'340
7'600
6'560
7'760
7'420
6'540
6'520
4'180
9'000
6'900
3'420
78'980

da
ta

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

ali

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

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

28'000
50'980

nv

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
78'980
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

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

no

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Contenitori stradali:

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:7/anno freq. raccolta 2:7/anno
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Sc

he

da

Quantità [Kg]
Periodo
Dom/str
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

Totale
690
0
0
920
0
1'850
0
1'030
0
2'120
385
0
6'995

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

LIGUROIL di Ceranesi (GE)

LIGUROIL di Ceranesi (GE)

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

6'995
Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto

Kg
6'995
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Rifiuti

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

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:3/settimana freq. raccolta 2:3/settimana, num. utenze dom
19'656,00
raccolta domiciliare per le utenze selezionate (bar, ristoranti, mense, ecc.)
con frequenza giornaliera
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Totale
212'810
258'080
243'100
251'210
216'290
238'480
261'260
272'860
220'650
210'450
230'660
208'870
2'824'720

ali

Quantità [Kg]
Dom/str

nv

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

da
ta

Porta a
porta/domiciliare:
Note:

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg
924'720
1'900'000

no

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

da

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
2'824'720
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

he

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

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Sc

Contenitori stradali:

200133
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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Rifiuti

Totale
140
420
160
120
240
220
140
140
0
690
260
150
2'680

da
ta

Quantità [Kg]
Periodo
Dom/str
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

ali

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
Comune con personale proprio

Kg
2'680

nv

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
2'680
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

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

Porta a porta/domiciliare:
Note:

no

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana, num. utenze dom 19'656,00
raccolta domiciliare per le utenze selezionate con frequenza giornaliera
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Sc

he

da

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

Quantità [Kg]
Dom/str

Totale
78'860
55'300
76'880
69'580
82'180
87'360
91'700
98'460
11'160
0
0
0
651'480

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

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

Kg
250'000
401'480

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)

Kg
651'480

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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Rifiuti

Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raccolta multimateriale ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Porta a porta/domiciliare:
Note:

da
ta

150106
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana, num. utenze dom 19'656,00
raccolta domiciliare per le utenze selezionate con frequenza giornaliera
Rifiuti

Raccolta multimateriale
Metalli|35249;Plastica|240026;Scarto|60426
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Totale

ali

Quantità [Kg]
Dom/str

0
0
0
0
0
0
0
0
81'870
78'730
92'320
82'780
335'700

no

nv

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

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg
115'700
220'000

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

da

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
335'700
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

he

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200121
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Sc

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

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

Movimenti [Kg]
Nessun movimento
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Rifiuti

Totale
105
141
81
106
0
111
0
56
113
122
0
69
904

da
ta

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

ali

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

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

204
700

nv

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

904

200123

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

no

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
Movimenti [Kg]

Sc

he

da

Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

Totale
0
1'460
2'400
2'020
0
3'940
1'490
2'420
1'570
0
3'370
2'040
20'710

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

Comune con personale proprio
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP)
Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

6'610
14'100
Kg
20'710
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Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)
200135

da
ta

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
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Totale

0
4'050
0
4'290
0
4'510
3'120
4'140
0
3'950
0
3'860
27'920

nv

ali

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

no

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

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

9'920
18'000

he

da

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
27'920
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)
200136
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Sc

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

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

Movimenti [Kg]
Nessun movimento
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Totale
5'320
6'120
4'040
0
11'960
4'240
6'260
3'860
3'160
11'440
0
3'480
59'880

da
ta

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

ali

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

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

14'880
45'000

nv

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
59'880
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

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

Spazzamento stradale:
Note:

no

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/giorno freq. raccolta 2:1/giorno, meccanizzato
servizio giornaliero di spazzamento meccanizzato
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Sc

he

da

Quantità [Kg]
Periodo
Totale
gennaio
5'146
febbraio
0
marzo
0
aprile
5'063
maggio
0
giugno
8'416
luglio
6'723
agosto
7'304
settembre
0
ottobre
0
novembre
0
dicembre
0
TOTALE anno
32'652

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

Comune con personale proprio
Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

32'652
Kg
32'652
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Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

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

Altro:
Note:

da
ta

200203
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:1/anno freq. raccolta 2:1/anno
raccolta presso il cimitero urbano
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

nv

ali

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
2'660
dicembre
0
TOTALE anno
2'660

no

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
BRA SERVIZI - Trasportatore di Bra (CN)

Kg
2'660

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
BRA SERVIZI di Bra (CN)

Kg
2'660

da

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

Sc

he

Contenitori stradali:

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

200110
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:2/mese freq. raccolta 2:2/mese
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

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

Quantità [Kg]
Dom/str

Totale
120'802
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Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
ELLETI - Trasportatore di Manzano (UD)
GORI MARIO - Trasportatore di Pistoia (PT)
SABIRO - Raccoglitore di Prato (PO)

Kg
86'423
23'731
10'648

da
ta

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
TESMAPRI - via dell'Industria di Montemurlo (PO)
SABIRO di Prato (PO)
GENNATEX DI GRAZIOLI VINCENZO & C. di Montemurlo (PO)
FRA MEL TEX DI TORREBRUNO LUIGI di Prato (PO)
ANTENNA TEX di ESPOSITO ANNUNZIATA di Carinaro (CE)

Kg
64'438
34'379
3'954
13'902
4'130

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

ali

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

nv

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
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

da

no

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

Totale
35'120
76'950
54'380
102'420
30'550
15'000
39'090
14'250
16'310
32'480
63'160
46'940
526'650

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

he

Comune con personale proprio
RE.VETRO - Trasportatore di Genova (GE)
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP)

Kg
136'370
170'280
220'000

Sc

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
RE.VETRO - Pian di Rocco di Carasco (GE)
170'280
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
356'370
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vetro ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150107
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
freq. raccolta 1:3/mese freq. raccolta 2:3/mese
raccolta con campane e contenitori stradali
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Totale
78'300
89'500
98'140
77'500
107'500
71'660
119'300
98'460
120'400
63'420
80'160
108'220
1'112'560

ali

Quantità [Kg]
Dom/str

nv

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

da
ta

Contenitori stradali:
Note:

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto
RE.VETRO - Trasportatore di Genova (GE)
MA.RIS.COOPERATIVA SOCIALE - Raccoglitore di La Spezia (SP)

no

Kg
450'940
661'620

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
RE.VETRO - Pian di Rocco di Carasco (GE)
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)

Kg
408'900
703'660

170904
Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta

servizio giornaliero a chiamata c/o domicilio e possibilità di conferimento da parte
dell'utenza al centro comunale
Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Sc

he

Area
Attrezzata
Note:

da

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

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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Totale
0
0
0
14'100
0
0
0
0
0
12'760
0
0
26'860

da
ta

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

ali

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg

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

7'860
19'000

nv

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
Kg
COMUNE DI CHIAVARI - Cava Bacezza di Chiavari (GE)
26'860
Note
Gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl
(Mandataria)

Rifiuti Speciali (x MUD Comune)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri rifiuti speciali ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

no

161002

Validi i quantitativi totali
Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta

Area
Attrezzata
Note:

Sc

he

da

proveniente dalla manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia del centro comunale

BANDELLONI di Carasco (GE)

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo
Area
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALE anno

Totale
10'000
0
6'000
0
6'000
0
6'000
6'000
0
16'000
0
8'000
58'000

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto

Kg
58'000
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Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto
ACAM ACQUE - Depuratore Follo di Follo (SP)

Kg

Sc

he

da

no

nv

ali

da
ta

58'000

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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Aree attrezzate
Infrastrutture di servizio
sì
no
no
no
no

da
ta

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

Sc

he

da

no

nv

ali

Autorizzazioni:
AUA n. 2063 del 05/07/2016
Atto Dirigenziale Città Metropolitana di Genova n. 1714 del 07/06/2016

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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Dettagli aree attrezzate
Requisiti delle aree

ali

da
ta

Area 1
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

nv

Soggetto gestore: A.T.I. Ma.Ris. Cooperativa Sociale (Capogruppo) e Impresa Costa Mauro e Figli Srl (Mandataria)
Telefono: 0185/309182 - 0185/3651
~~ Aperture ~~
Lunedì
7 - 12
Martedì
7 - 12
Mercoledì
7 - 12, 15 - 18
Giovedì
7 - 12
Venerdì
7 - 12
Sabato
7 - 12

Sc

he

da

no

Valido da 01/01/2016 al 31/12/2016
------~~ Rifiuti ~~
Altri rifiuti speciali (161002), Inerti e rifiuti da costruz/demoliz (170904), Ingombranti (200307), Ingombranti a recupero
(200307), Legno (150103), Legno (200138), Metalli (200140), Raee (200121), Raee (200123), Raee (200135), Raee
(200136), Verde (200201)
~~ Altri rifiuti ~~
n/d

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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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
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

da
ta

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

980'150 €

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

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRT

543'868 €

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

da

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

he

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTS

950'400 €

1.a4) AC Altri costi RU indifferenziati
costi per materie di consumo e merci

Sc

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
450'052 €
1.a) CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati

2'924'470 €

Totale costi 1.a (CSL+CRT+CTS+AC)

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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1.b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
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

da
ta

al netto di resi, abbuoni, sconti

1'175'858 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

1.b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci
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

nv

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
1.b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

1'175'858 €

no

Totale costi 1.b (CRD+CTR)

0€

2) CC Costi comuni
CARC Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso
CGG Costi generali di gestione
costi di personale al netto delle quote

60'142€

computate alle voci a (CGIND) e b (CGD) calcolati
rispettivamente al - delle voci a) e al - delle voci b)

da

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

1'055'810€
1'115'952€

3) CK Costi d'uso del capitale

Sc

he

AMM ammortamenti
amm. mezzi meccanici per la raccolta
amm. mezzi e attrezzature per lo spazzamento
amm. contenitori per la raccolta
amm. finanziario per i beni gratuitamente devolvibili
altri ammortamenti
Totale AMM
ACC accantonamenti
R remunerazione del capitale investito
Totale CK (AMM+ACC+R)

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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40'000 €
0€
40'000 €
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5'256'280 €
0€
0€
0€
5'256'280 €
0€
0%
no
no
sì

da
ta

Generali
Totale costi (CGIND (1.a) + CGD (1.b) + CC (2) + CK (3))
RICAVI
Ra proventi della vendita di materiali e di energia da rifiuti
Rb costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI
Rc costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI
PROVENTI DA TARIFFA (dal 2000)
PROVENTI DA TASSA (fino al 1999)
Addizionale provinciale
Addizionale provinciale inclusa nell'importo dei proventi da tassa e/o tariffa
Addizionale erariale inclusa nell'importo dei proventi da tassa
IVA inclusa nell'importo dei proventi da tariffa

Dettaglio (in Euro) di costi ed eventuali ricavi relativi al ciclo delle singole R.D.
::::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri rifiuti speciali (161002) :::::::::::::::::::::::::::::::::::
al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci

nv

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

0€

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

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

costi per servizi
costi per godimento beni di terzi
costo totale del personale addetto a CTR
costo totale del personale addetto a CTR

da

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

he

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

0€

Totale costi b (CRD+CTR)

0€

Sc

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone (150101) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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 €

da
ta

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

80'000 €

440'655 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

0€
440'655 €

Totale costi b (CRD+CTR)

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

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 €

da
ta

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

13'333 €

73'442 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

73'442 €

Totale costi b (CRD+CTR)

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

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 €

da
ta

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

444 €

732 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

732 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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:::::::::::::::::::::::::::::::: Farmaci e medicinali (200132) ::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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 €

da
ta

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

769 €

96 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

96 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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::::::::::::::::::::::: 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

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

4'080 €

da
ta

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

370 €

4'080 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

4'080 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti (200307) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

269'217 €

da
ta

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

24'438 €

269'217 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

0€
269'217 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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:::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti a recupero (200307) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

da
ta

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 di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Totale costi b (CRD+CTR)
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Legno (150103) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

16'346 €

da
ta

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

1'484 €

16'346 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

16'346 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Legno (200138) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

46'234 €

da
ta

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

3'848 €

46'234 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

46'234 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Metalli (200140) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

11'998 €

da
ta

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

1'089 €

11'998 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

11'998 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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::::::::::::::::::::::::::::::::: 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

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

da
ta

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

0€

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

0€

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Organico (200108) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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 €

da
ta

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

40'000 €

509'097 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

0€
509'097 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pile e batterie (200133) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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 €

da
ta

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

769 €

96 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

96 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Plastica (150102) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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 €

da
ta

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

4'957 €

414'372 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

0€
414'372 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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:::::::::::::::::::::::::::::: Raccolta multimateriale (150106) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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 €

da
ta

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

9'915 €

418'090 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

0€
418'090 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee (200121) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

137 €

da
ta

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

12 €

137 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

137 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee (200123) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

3'146 €

da
ta

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

286 €

3'146 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

3'146 €

Totale costi b (CRD+CTR)

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

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

4'241 €

da
ta

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

385 €

4'241 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

4'241 €

Totale costi b (CRD+CTR)

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

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

9'097 €

da
ta

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

826 €

9'097 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

9'097 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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::::::::: 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

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

da
ta

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 di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

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

Sc

he

da

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

Venerdì 31 marzo 2017, 11:19

Pagina 45 di 55

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Costi dei servizi

::::::::::::::::::::::::::::: Rifiuti non biodegradabili (200203) :::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata
costi per materie di consumo e merci
al netto di resi, abbuoni, sconti

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

da
ta

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

0€

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

0€

Totale costi b (CRD+CTR)

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

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 €

da
ta

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

40'000 €

35'000 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

35'000 €

Totale costi b (CRD+CTR)

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

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

da
ta

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

0€

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

0€

Totale costi b (CRD+CTR)

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

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

80'005 €

da
ta

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

7'762 €

80'005 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

80'005 €

Totale costi b (CRD+CTR)

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

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 €

da
ta

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

68'442 €

al netto di resi, abbuoni, sconti

ali

b2) CTR Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate
costi per materie di consumo e merci

nv

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

no

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CTR
0€
b) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

68'442 €

Totale costi b (CRD+CTR)

0€
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Costi congiunti R.D.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Gruppo 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- Carta e cartone (150101)
- Carta e cartone (200101)
- Farmaci e medicinali (200132)
- Inerti e rifiuti da costruz/demoliz (170904)
- Ingombranti (200307)
- Ingombranti a recupero (200307)
- Legno (150103)
- Legno (200138)
- Metalli (200140)
- Organico (200108)
- Pile e batterie (200133)
- Plastica (150102)
- Raccolta multimateriale (150106)
- Raee (200121)
- Raee (200123)
- Raee (200135)
- Raee (200136)
- Verde (200201)
- Vetro (150107)

ali

da
ta

Rifiuti

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

nv

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

no

nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

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

da

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

he

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

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

da
ta

Adesione al compostaggio domestico
Vi sono utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico?
sì (417)
Esiste un documento formale che attesti la pratica del compostaggio domestico? autodichiarazi
one
Esiste un provvedimento comunale che approvi una convenzione tipo?
no
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
no
frazione organica prodotta?
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

ali

Sistema tariffario

È stata introdotta la Tares (DL 201/2011)?

Dettagli Tariffa

sì

nv

Data di introduzione della tariffa n/d
Documenti predisposti
- regolamento tares
- delibera approvazione tares 2016
- piano economico finanziario 2016
- relazione di accompagnamento al piano 2016

no

Livello di copertura dei costi del settore nel 2016 100,00 %
Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche nel 2016
Utenze domestiche:
72,36%
Utenze non domestiche:
27,64%
Suddivisione dei costi tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV)
TF Parte FISSA della tariffa:
50,30%
TV Parte VARIABILE della tariffa:
49,70%
Modalità di attribuzione della parte variabile (TV)
Parametrica con indici DPR 158/99 (domestiche/non domestiche)

Sc

he

da

Agevolazioni e riduzioni sulla Tariffa
Non concesse.
Riscossione della Tariffa affidata a
n/d.
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Atti e regolamenti

200307 CERTIFICAZIONE
SCARTO DA RIFIUTI
INGOMBRANTI
200307 CERTIFICAZIONE
SCARTO DA RIFIUTI
INGOMBRANTI
200307 CERTIFICAZIONE
SCARTO DA RIFIUTI
INGOMBRANTI
200307 CERTIFICAZIONE
SCARTO DA RIFIUTI
INGOMBRANTI
Regolamento comunale di Igiene
Urbana

3

31/03/2017

4

31/03/2017

5

31/03/2017

6

31/03/2017

2

29/01/2005

Regolamento applicazione TARI

82

29/07/2014
31/03/2017

Piano Finanziario 2016

43

29/04/2016

Autorizzazione centro di raccolta

1714

07/06/2016

Autorizzazione centro di raccolta

2063

05/07/2016

Autorizzazione centro di raccolta

34

17/05/2016

Autorizzazione centro di raccolta

60

08/08/2016

Autorizzazione centro di raccolta

89

18/11/2016

Autorizzazione centro di raccolta

11

08/02/2017

REGOLAMENTO CENTRO DI
RACCOLTA

167

24/05/2016

REGOLAMENTO CENTRO DI
RACCOLTA

58

19/10/2015

3592

23/06/2015

Sc

he

da

no

Schede di monitoraggio compostori 7

Contratto affidamento del serivizo
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Allegato
CER 150106Chiavari.pdf

Scarto_200307200303_Impresa
CostaMauro.pdf
Scarto_200307_
LonziMetalliSrl.p
df
Scarto_200307_
FerdeghiniAgosti
no.pdf
Scarto_200307_
SevarEcologySrl.
pdf
Scarto_200307200303_Impresa
CostaMauro.pdf
Nello stesso sono indicati anche i Regolamento_Igi
criteri di assimilazione
ene_29-012005.pdf
Nello stesso sono stabilite le
Regolamentoagevolazioni per chi effettua il
applicazionecompostaggio domestico
tari.pdf
elenco utenze al 31/12/2016 che
UtenzeAlboCom
hanno la riduzione tariffaria perchè postatori_2016.c
effettuano il compostaggio
sv
domestico
Delibera_Consigl
io43del29-042016.pdf
AutorizzazioneCit
tàMetropolitana_
n.1714del07-062016.pdf
AUA_n.2063del0
5-07-2016.pdf
ORDINANZA
N.34 del 17-052016.pdf
ORDINANZA
N.60 del 08-082016.pdf
ORDINANZA
N.89 del 18-112016.pdf
ORDINANZA
N.11 del 08-022017.pdf
DeliberaGiunta16
7del24-052016.pdf
4 NOMINA
RESP.
TECNICO.pdf
Contratto_Raccol
ta.pdf

nv

31/03/2017

Note

da
ta

Data
31/03/2017

ali

Tipo
Numero
150106 - CERTIFICAZIONE
1
SCARTO RACCOLTA
MULTIMATERIALE
200303 CERTIFICAZIONE
2
SCARTO RIFIUTI SPAZZAMENTO
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Servizi aggiuntivi
Esistenza sportello unico per reclami: sì
aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00

da
ta

Esistenza numero verde per reclami: sì
dal lunedì al sabato
Esistenza carta dei servizi: sì

Divulgazione opuscoli informativi: sì
Rimborso per disservizi: no

ali

Numero di evasioni tariffa/tassa: n/d

Controlli

Sc

he

da

no

nv

Sezione non compilata.
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Compilatore sezione GPP
Nome
Cognome
Qualifica/incarico
Telefono
Fax
Email

da
ta

Green Public Procurement

nv

ali

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? n/d
Nell'oggetto dell'appalto/trattativa privata hai mai inserito requisiti ecologici? n/d
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? n/d
Nell'assegnazione di punteggi premianti per le specifiche tecniche di prodotti e servizi da
acquistare, hai mai inserito il possesso di un marchio ecologico? n/d
Nell'assegnazione di punteggi premianti per le specifiche tecniche di prodotti e servizi da
acquistare, hai mai inserito aspetti ambientali delle condizioni di esecuzione? n/d
Quando stendi un bando, tieni conto dei costi di gestione/manutenzione/riciclaggio e di
smaltimento dei beni nel calcolo del prezzo del prodotto? n/d

no

È stato definito un referente unico e/o una struttura unica per tutte le procedure d'acquisto di beni e servizi? n/d
Nome
Cognome
Qualifica/incarico
Telefono
Fax
Email
È stata definita e adottata una politica per gli acquisti verdi? n/d

da

Il Comune ha organizzato o ha partecipato a corsi di formazione per l'acquisto e/o per l'utilizzo sostenibile di
prodotti e servizi? n/d
Sono state organizzate giornate di incontro con i fornitori rispetto alle richieste "verdi" dei bandi? n/d

Sc

he

Hai effettuato acquisti insieme ad altri comuni? n/d
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