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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Provincia di Genova

Scheda di gennaio-dicembre 2018 per il Comune di Arenzano

Dati generali
Compilatore

compilatore/referente1
Nome Andrea
Cognome Poggi
Qualifica Funzionario Tecnico
Email andrea.poggi@comune.arenzano.ge.it
Telefono 010/9138265
Fax

Informazioni sul Comune
Codice fiscale o partita IVA 00449500107
Numero di addetti
Abitanti al 31.12.2018 11'416
Numero di utenze domestiche 8'491
Numero di utenze non domestiche 1'239

Indirizzo

16011 Via Sauli Pallavicino, 39

telefono 010/91381

Legale rappresentante
Nome Luigi
Cognome Gambino

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

Informazioni sulle presenze turistiche
Si ha significativa presenza turistica nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre.

Pagina 1 di 46

Dati generali



Sc
he

da
 n

on
 v

al
id

at
a

Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Rifiuti
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)

::::::::::::::::::::::::::::::::: 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/giorno, num. utenze dom
8'491,00, non dom 1'239,00

Contenitori stradali: freq. raccolta 1:1/giorno freq. raccolta 2:1/giorno

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Totale

gennaio 247'700
febbraio 213'150
marzo 256'200
aprile 293'100
maggio 294'400
giugno 286'950
luglio 314'900
agosto 350'850
settembre 255'500
ottobre 258'250
novembre 265'050
dicembre 223'750
TOTALE anno 3'259'800

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ARAL IN HOUSE (EX AR.A.L. - ARENZANO AMBIENTE E LAVORO) - Gestore di Arenzano (GE) 3'259'800

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

LAVAJET GLOBAL SERVICE - Ramognina - Discarica di Varazze (SV) 3'259'800

RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri rifiuti :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
160103

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio -
febbraio -
marzo -
aprile -
maggio -
giugno 2'610 2'610
luglio -
agosto -
settembre -
ottobre -
novembre 2'820 2'820
dicembre -
TOTALE anno 5'430 5'430

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Trasportatore di Cairo Montenotte (SV) 5'430

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Trattamento Cairo - Recupero, Selezione-cernita di
Cairo Montenotte (SV)

5'430

160505
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 160
marzo 0
aprile 60
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 0
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 220

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

F.I.D.A FABBRICA ITALIANA DETERSIVI AFFINI- DI GALLINO GIANCARLO & C. di Genova (GE) 60
BASECO di Villanova d'Albenga (SV) 160

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

F.I.D. ECO - Stoccaggio di Genova (GE) 60
AZZURRA - Altri impianti (specificare), Recupero, Stoccaggio di Villastellone (TO) 160
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 870
maggio 0
giugno 0
luglio 90
agosto 1'120
settembre 0
ottobre 0
novembre 1'090
dicembre 0
TOTALE anno 3'170

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

F.I.D.A FABBRICA ITALIANA DETERSIVI AFFINI- DI GALLINO GIANCARLO & C. di Genova (GE) 90
BRUNO BASSO - Trasportatore di Villanova d'Albenga (SV) 870
CEROSILLO TRASPORTI S.R.L. di Genova (GE) 2'210

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

CEROSILLO RAG. DARIO - via Ungaretti - Stoccaggio di Genova (GE) 2'210
F.I.D. ECO - Stoccaggio di Genova (GE) 90
BASECO - Recupero, Stoccaggio di Villanova d'Albenga (SV) 870

200134
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 250
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 180
ottobre 150
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 580
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BRUNO BASSO - Trasportatore di Villanova d'Albenga (SV) 250
BASECO di Villanova d'Albenga (SV) 330

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BASECO - Recupero, Stoccaggio di Villanova d'Albenga (SV) 580

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150101

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, num. utenze dom 8'491,00
Contenitori stradali: freq. raccolta 1:1/settimana freq. raccolta 2:1/settimana
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Area Totale

gennaio 65'800
febbraio 48'380
marzo 50'420
aprile 56'140
maggio 69'500
giugno 56'210
luglio 69'900
agosto 62'920
settembre 52'420
ottobre 57'720
novembre 47'700
dicembre 59'380
TOTALE anno 696'490

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BENFANTE - Trasportatore di Genova (GE) 526'880
ECOCART - Trasportatore di Genova (GE) 4'640
ARAL IN HOUSE (EX AR.A.L. - ARENZANO AMBIENTE E LAVORO) - Gestore di Arenzano (GE) 164'970

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BENFANTE - PD 3711-2015 modificato da 4715-2015 e 3711-17 - Recupero, Selezione-cernita di
Sant'Olcese (GE)

696'490

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Farmaci ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200132

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 380
maggio 0
giugno 100
luglio 0
agosto 0
settembre 150
ottobre 146
novembre 0
dicembre 120
TOTALE anno 896

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BRUNO BASSO - Trasportatore di Villanova d'Albenga (SV) 380
BASECO di Villanova d'Albenga (SV) 516

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BASECO - Recupero, Stoccaggio di Villanova d'Albenga (SV) 896

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 5'960
febbraio 8'520
marzo 5'540
aprile 8'830
maggio 7'000
giugno 6'120
luglio 5'460
agosto 8'590
settembre 14'220
ottobre 18'000
novembre 28'340
dicembre 11'760
TOTALE anno 128'340

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ECOCART - Trasportatore di Genova (GE) 48'020
ECOLEGNO GENOVA - Trasportatore di Genova (GE) 1'600
F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Trasportatore di Cairo Montenotte (SV) 78'720

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

ECOLEGNO GENOVA - PD 2066-2018 - Stoccaggio di Genova (GE) 49'620
F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Recupero di Savona (SV) 78'720
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 22'850
febbraio 19'960
marzo 17'580
aprile 22'040
maggio 26'090
giugno 23'610
luglio 13'660
agosto 19'610
settembre 32'800
ottobre 36'800
novembre 33'920
dicembre 14'920
TOTALE anno 283'840

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ECOCART - Trasportatore di Genova (GE) 138'850
ECOLEGNO GENOVA - Trasportatore di Genova (GE) 10'650
F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Trasportatore di Cairo Montenotte (SV) 134'340

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

ECOLEGNO GENOVA - PD 2066-2018 - Stoccaggio di Genova (GE) 10'650
F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Recupero di Savona (SV) 134'340
ECOCART - Lorenzi - Recupero, Stoccaggio di Genova (GE) 138'850

150103
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 200
febbraio 400
marzo 200
aprile 200
maggio 0
giugno 0
luglio 500
agosto 50
settembre 0
ottobre 120
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 1'670

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ECOCART - Trasportatore di Genova (GE) 1'550
F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Trasportatore di Cairo Montenotte (SV) 120

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Recupero di Savona (SV) 120
ECOCART - Lorenzi - Recupero, Stoccaggio di Genova (GE) 1'550

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 5'480
febbraio 4'220
marzo 2'790
aprile 3'680
maggio 3'350
giugno 5'900
luglio 3'280
agosto 6'600
settembre 3'220
ottobre 7'280
novembre 2'600
dicembre 3'400
TOTALE anno 51'800

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

FERROTRADE - Trasportatore di Genova (GE) 25'420
CEROSILLO TRASPORTI S.R.L. di Genova (GE) 26'380

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

CEROSILLO RAG. DARIO - via Ungaretti - Stoccaggio di Genova (GE) 26'380
FERROTRADE - Castel Morrone - Selezione-cernita di Genova (GE) 25'420
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Multimateriale :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
150106

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: , num. utenze dom 8'491,00, non dom 1'239,00
Area Attrezzata

Raccolta multimateriale
Rifiuti Metalli|21067;Plastica|250493;Scarto|115510

Dettaglio modalità raccolta porta a porta/domiciliare
Area/utenza Tipo Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
Arenzano contenitori /

mastello
01/01-31/12

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Area Totale

gennaio 30'580
febbraio 21'180
marzo 33'320
aprile 33'100
maggio 27'560
giugno 37'470
luglio 35'320
agosto 45'590
settembre 31'100
ottobre 32'650
novembre 29'960
dicembre 29'240
TOTALE anno 387'070

Quantità conferita tramite CONAI : 250494 Kg

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BENFANTE - Trasportatore di Genova (GE) 180'180
ECOCART - Trasportatore di Genova (GE) 11'950
ARAL IN HOUSE (EX AR.A.L. - ARENZANO AMBIENTE E LAVORO) - Gestore di Arenzano (GE) 194'940

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

RE.VETRO - Pian di Rocco - Recupero di Carasco (GE) 178'630
BENFANTE - Recupero di Tortona (AL) 45'080
RE.VETRO - Lorenzi - Recupero di Genova (GE) 4'580
BENFANTE - PD 3711-2015 modificato da 4715-2015 e 3711-17 - Recupero, Selezione-cernita di
Sant'Olcese (GE)

158'780

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Plastica ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200139

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 1'500
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 0
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 1'500

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ECOCART - Trasportatore di Genova (GE) 1'500

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

ECOCART - Lorenzi - Recupero, Stoccaggio di Genova (GE) 1'500

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Raee ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200135

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 2'970
marzo 0
aprile 0
maggio 0
giugno 3'220
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 2'760
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 8'950

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

RELIGHT - Trasportatore di Rho (MI) 2'760
COL. TRANSPORT S.R.L. di Volpiano (TO) 6'190

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

RELIGHT - Recupero di Rho (MI) 2'760
AMIAT TBD - Stoccaggio di Volpiano (TO) 6'190
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

200136
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 7'940
marzo 3'330
aprile 3'400
maggio 4'580
giugno 3'670
luglio 3'490
agosto 7'720
settembre 3'710
ottobre 7'570
novembre 3'740
dicembre 0
TOTALE anno 49'150

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

COL. TRANSPORT S.R.L. di Volpiano (TO) 49'150

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

AMIAT TBD - Stoccaggio di Volpiano (TO) 49'150

200121
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 0
maggio 132
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 0
ottobre 0
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 132

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

F.I.D.A FABBRICA ITALIANA DETERSIVI AFFINI- DI GALLINO GIANCARLO & C. di Genova (GE) 132
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

F.I.D. ECO - Stoccaggio di Genova (GE) 132

200123
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 2'200
febbraio 0
marzo 2'260
aprile 2'460
maggio 1'570
giugno 1'980
luglio 2'580
agosto 3'850
settembre 2'500
ottobre 1'120
novembre 1'370
dicembre 820
TOTALE anno 22'710

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

COL. TRANSPORT S.R.L. di Volpiano (TO) 22'710

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

AMIAT TBD - Stoccaggio di Volpiano (TO) 22'710

:::::::::::::::::::::::::::: Rifiuti da costruzione e demolizione ::::::::::::::::::::::::::::
170904

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 17'750
febbraio 17'860
marzo 0
aprile 15'060
maggio 18'190
giugno 17'890
luglio 22'400
agosto 11'200
settembre 14'000
ottobre 18'200
novembre 15'400
dicembre 12'000
TOTALE anno 179'950

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BENFANTE - Trasportatore di Genova (GE) 93'200
F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Trasportatore di Cairo Montenotte (SV) 86'750

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Trattamento Cairo - Recupero, Selezione-cernita di
Cairo Montenotte (SV)

86'750

EREDI PANFILI ALBANO DI PIETRO PANFILI E LUCA PANFILI - C/o Ex Cava Zanacchi - Recupero
di Genova (GE)

93'200

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Toner ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
080318

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 0
marzo 0
aprile 60
maggio 0
giugno 0
luglio 0
agosto 0
settembre 120
ottobre 31
novembre 0
dicembre 120
TOTALE anno 331

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

BRUNO BASSO - Trasportatore di Villanova d'Albenga (SV) 60
BASECO di Villanova d'Albenga (SV) 271

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BASECO - Recupero, Stoccaggio di Villanova d'Albenga (SV) 331
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Umido :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200108

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare: , num. utenze dom 8'491,00
Area Attrezzata

Dettaglio modalità raccolta porta a porta/domiciliare
Area/utenza Tipo Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
Arenzano contenitori /

mastello
01/01-31/12

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Area Totale

gennaio 64'880
febbraio 58'140
marzo 62'700
aprile 69'740
maggio 77'560
giugno 79'740
luglio 91'060
agosto 94'960
settembre 66'360
ottobre 63'940
novembre 63'780
dicembre 69'520
TOTALE anno 862'380

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

RE.VETRO - Trasportatore di Genova (GE) 842'280
ECOCART - Trasportatore di Genova (GE) 20'100

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

BIOLAND - (dal 03/06/08, prima ECOPI) - Compostaggio, Digestione anaerobica di Casal Cermelli
(AL)

862'380

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 42'050
febbraio 58'160
marzo 70'990
aprile 55'210
maggio 80'620
giugno 93'170
luglio 89'700
agosto 98'380
settembre 79'880
ottobre 149'760
novembre 126'400
dicembre 138'040
TOTALE anno 1'082'360

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

ECOCART - Trasportatore di Genova (GE) 476'340
ECOLEGNO GENOVA - Trasportatore di Genova (GE) 23'520
F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Trasportatore di Cairo Montenotte (SV) 582'500

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

ECOLEGNO GENOVA - PD 2066-2018 - Stoccaggio di Genova (GE) 23'520
F.G. RICICLAGGI (EX F. G. RICICLAGGI SRL) - Recupero di Savona (SV) 582'500
ECOCART - Lorenzi - Recupero, Stoccaggio di Genova (GE) 476'340

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

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 0
febbraio 260
marzo 0
aprile 250
maggio 0
giugno 750
luglio 0
agosto 0
settembre 430
ottobre 370
novembre 0
dicembre 0
TOTALE anno 2'060

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

F.I.D.A FABBRICA ITALIANA DETERSIVI AFFINI- DI GALLINO GIANCARLO & C. di Genova (GE) 250
BASECO di Villanova d'Albenga (SV) 1'810
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Movimenti [Kg]
Nessun movimento

Dettaglio modalità raccolta contenitori stradali

Movimenti [Kg]

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

F.I.D. ECO - Stoccaggio di Genova (GE) 250
BASECO - Recupero, Stoccaggio di Villanova d'Albenga (SV) 1'810

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vetro ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
200102

Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Area Attrezzata

Quantità [Kg]
Periodo Area Totale

gennaio 4'590
febbraio 0
marzo 0
aprile 0
maggio 0
giugno 0
luglio 5'560
agosto 0
settembre 0
ottobre 0
novembre 0
dicembre 5'000
TOTALE anno 15'150

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

RE.VETRO - Trasportatore di Genova (GE) 15'150

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

RE.VETRO - Costabella - Recupero di Genova (GE) 10'150
ECOLVETRO - Recupero di Cairo Montenotte (SV) 5'000

150107
Validi i quantitativi totali

Modalità di raccolta riassuntiva

Modalità di raccolta
Porta a porta/domiciliare:
Contenitori stradali:
Area Attrezzata

Dettaglio modalità raccolta porta a porta/domiciliare
Area/utenza Tipo Dal al 1 Freq.

svuotam. 1
Dal al 2 Freq.

svuotam. 2
Dal al 3 Freq.

svuotam. 3
Arenzano contenitori /

mastello
01/01-31/12

Area/utenz
a

Tipo Volume Numero Dal al 1 Freq.
svuotam. 1

Dal al 2 Freq.
svuotam. 2

Dal al 3 Freq.
svuotam. 3

Arenzano CAMPANA 2'000 48 01/01-
31/12
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Nessun movimento

Quantità [Kg]
Periodo Dom/str Area Totale

gennaio 22'150
febbraio 14'730
marzo 12'350
aprile 12'140
maggio 27'390
giugno 22'310
luglio 24'480
agosto 32'490
settembre 14'800
ottobre 20'400
novembre 7'000
dicembre 9'300
TOTALE anno 219'540

Soggetti che effettuano raccolta e trasporto
Soggetto Kg

RE.VETRO - Trasportatore di Genova (GE) 219'540

Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Soggetto Kg

RE.VETRO - Costabella - Recupero di Genova (GE) 156'280
ECOLVETRO - Recupero di Cairo Montenotte (SV) 63'260
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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

Pagina 18 di 46

Aree attrezzate



Sc
he

da
 n

on
 v

al
id

at
a

Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Dettagli aree attrezzate
Requisiti delle aree

Area 1

Soggetto gestore: ARAL IN HOUSE S.R.L.

Telefono: 0109130294

~~ Aperture ~~

Valido da 02/01/2018 al 31/12/2018

-------

~~ Rifiuti ~~

n/d

~~ Altri rifiuti ~~

n/d

Denominazione: ISOLA ECOLOGICA ARAL IN HOUSE S.R.L. N° accessi annui: 313
Mappale: 1269 Foglio: 23
Superficie: 3'218,00 mq Indirizzo: Via Pian Masino s.n.
Recinzione: sì Rete idrica: sì
Pavimentazione aree operative: sì Piazzola coperta: sì
Impianto di pesatura: sì
Descrizione sistema di pesatura: pesa ad assi Numero pesate annue: 0
Barriera verde: sì Rete fognaria: sì
Illuminazione: sì Attrezzature per compattazione: sì
Rampa carrabile: sì Area per deposito mezzi: sì
Servizio di guardiania: no Impianto antincendio: sì
Attrezzature per selezione: no Locali chiusi: sì
Sistema di gestione acque prima pioggia: sì

Altri sistemi mitigazione: no
Agevolazioni tariffarie/incentivi: sì
Descrizione agevolazioni tariffarie/incentivi: Vedi Regolamento TARI

Lunedì 08,00-13,00
Martedì 08,00-13,00
Mercoledì 08,00-13,00
Giovedì 08,00-13,00
Venerdì 08,00-13,00
Sabato 08,00-12,00
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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 243'505 €

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 449'242 €

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 500'838 €

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 136'201 €

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

1'329'784 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

costi per raccolta multimateriale
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 78'021 €

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 369'270 €

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

447'291 €

2) CC Costi comuni
CARC Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso 120'161€
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 574'938€
CCD costi comuni diversi 321'248€
Totale CC 1'016'348€

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 284'437 €
ACC accantonamenti
R remunerazione del capitale investito
Totale CK (AMM+ACC+R) 284'437 €
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

Generali
Totale costi (CGIND (1.a) + CGD (1.b) + CC (2) + CK (3)) 3'077'860 €
RICAVI
Ra proventi della vendita di materiali 240'211 €
Rb proventi della vendita di energia da rifiuti
Rc costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI
PROVENTI DA TARIFFA (dal 2000)
PROVENTI DA TASSA (fino al 1999)
Addizionale provinciale 3 %
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 (160103) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

costi per raccolta multimateriale
costi per servizi
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Altri rifiuti (160505) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::: Batterie e accumulatori (200133) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::: Batterie e accumulatori (200134) ::::::::::::::::::::::::::::::
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Carta e cartone (150101) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Farmaci (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
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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:::::::::::::::::::::::::::::: Ingombranti a recupero (200307) ::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Legno (150103) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

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
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Multimateriale (150106) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Plastica (200139) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

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

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

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

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

accantonamento per rischi
nella misura massima di legge

altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE CRD

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

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
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

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
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::: Rifiuti da costruzione e demolizione (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
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Toner (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
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Umido (200108) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b1) CRD Costi totali di raccolta differenziata

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

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

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

accantonamento per rischi
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

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
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

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
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

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
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti
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Lunedì 1 aprile 2019, 10:23

Osservatorio Rifiuti SOvraregionale

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vetro (200102) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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

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

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

Ra Proventi della vendita di materiali da rifiuti

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 (380)

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

autodichiarazione

Esiste un provvedimento comunale che approvi una convenzione
tipo?

sì

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

sì
Modalità: SOPPRALLUOGO
CON VERBALE
Numero controlli effettuati
nell'anno: 60

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

sì

Da che anno il Comune ha introdotto questa attività? 2'014

Modalità di promozione

Nessuna.

Sistema tariffario
È stata introdotta la Tari (L 147/2013)? sì
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Dettagli Tariffa
Data di introduzione della tariffa 2014

Documenti predisposti
- delibera introduzione Tari
- regolamento Tari
- delibera approvazione Tari 2018
- piano economico finanziario 2018
- relazione di accompagnamento al piano 2018

Livello di copertura dei costi del settore nel 2018 100,00 %

Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche nel 2018
Utenze domestiche: 62,00%
Utenze non domestiche: 38,00%

Suddivisione dei costi tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV)
TF Parte FISSA della tariffa: 63,05%
TV Parte VARIABILE della tariffa: 36,95%

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

Riscossione della Tariffa affidata a
Azienda pubblica, propria o partecipata

Atti e regolamenti
Tipo Numero Data Note Allegato

Provvedimento comunale
compostaggio domestico

13 05/08/2014 REGOLAMENTO
IUC.pdf

CERTIFICAZIONE RACCOLTA ED
AVVIO A RECUPERO
IMBALLAGGI IN MATERIALI
MISTI  CER  150106

0 28/03/2019 150106_ARAL_R
ev_1revetro.pdf

CERTIFICAZIONE RACCOLTA ED
AVVIO A RECUPERO
IMBALLAGGI IN MATERIALI
MISTI  CER  150106

0 29/03/2019 150106benfante.j
pg

Servizi aggiuntivi
Esistenza sportello unico per reclami: no

Esistenza numero verde per reclami: no

Esistenza carta dei servizi: sì

Divulgazione opuscoli informativi: sì

Rimborso per disservizi: no

Numero di evasioni tariffa/tassa: n/d

Controlli
Ambito Numero Personale Tipo Note

ACCERTAMENTI TARI ? 2 esterno
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Green Public Procurement
Compilatore sezione GPP

Nome
Cognome
Qualifica/incarico
Telefono
Fax
Email

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

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

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

Hai effettuato acquisti insieme ad altri comuni? n/d
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