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1. INTRODUZIONE 

Si ritiene utile riportare alcune considerazioni sui metodi di raccolta e di selezione dei rifiuti 

domestici, dalla generazione fino al conferimento ad un sito di selezione o area urbana di 

trattamento, accennando alle caratteristiche e all'efficacia di vari metodi già sperimentati 

in diverse realtà abitative.  

La raccolta rappresenta lo stadio centrale di una gestione integrata dei rifiuti poiché il 

modo in cui i materiali di scarto sono raccolti e selezionati influenza fortemente le opzioni 

di trattamento che possono essere successivamente utilizzate. Esso contribuisce in 

maniera rilevante a stabilire se metodi quali il riciclo, il trattamento biologico o quello 

termico sono fattibili in termini di sostenibilità economica e ambientale. Influisce 

significativamente sulla qualità dei materiali recuperabili o del compost producibile (e di 

conseguenza sulla possibilità di trovare per essi mercati adeguati) così come sulla quantità 

di energia che può essere recuperata.  

Di fatto, o è il metodo di raccolta che determina le opzioni di trattamento successive o 

sono i mercati, esistenti o potenziali, che definiscono come i materiali devono essere 

raccolti e selezionati per poter essere poi opportunamente recuperati e reintrodotti nel 

ciclo produttivo. In ogni caso, è fondamentale far incontrare le necessità del mercato e la 

qualità dei materiali raccolti e selezionati.  

La raccolta dei rifiuti è anche il punto di contatto tra i produttori di rifiuti (in questo caso 

famiglie ed esercizi commerciali) e i gestori degli stessi. Il collegamento tra queste due 

entità deve essere curato con attenzione, come un rapporto tra cliente e fornitore, per 

garantire l’efficacia del sistema. Il cittadino produttore dei rifiuti ed il gestore che li 

raccoglie hanno esigenze diverse, che possono essere in competizione: il primo desidera 

avere il minor fastidio possibile dalla raccolta dei rifiuti, mentre il secondo ha bisogno di 

ricevere i rifiuti in una forma compatibile con i metodi di trattamento pianificati. L’equilibrio 

tra queste due esigenze è una condizione indispensabile per il successo del sistema 

integrato di gestione.  

La possibilità di recuperare e riciclare una parte considerevole dei rifiuti prodotti è un 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  7 

 

obiettivo cruciale delle moderne politiche di gestione integrata dei rifiuti. Riduzione, 

riutilizzo, riciclaggio e recupero sono le “parole chiave” del D. Lgvo 22/97, meglio noto 

come “Decreto Ronchi”. Secondo quest’ultimo si definisce, in particolare, raccolta 

differenziata “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 

omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al 

recupero di materia prima”.  

Le frazioni merceologiche che possono essere raccolte in modo differenziato sono: 

• Frazioni secche 

• carta  

• cartone  

• vetro  

• plastica  

• metalli (alluminio, acciaio)  

 

Le frazioni carta e cartone sono anche definite frazioni cartacee. La frazione plastica è 

costituita, in Italia, principalmente da polietilene (PE) e polietilentereftalato (PET).  

• frazione organica  

• ingombranti e beni durevoli, costituiti in genere da elementi di arredo 

domestico o da ufficio. Detti materiali possono essere scomposti in metalli, 

legno, plastica, ecc. La raccolta differenziata degli ingombranti consente di 

ottenere un notevole incremento nella percentuale di raccolta differenziata.  

• Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), costituiti da pile, batterie, farmaci scaduti e 

prodotti etichettati con le sigle “T” e/o “F”1.  

 

La realizzazione di una efficiente raccolta differenziata si avvale tipicamente di tecnologie 

organizzative (e di strumenti di comunicazione) piuttosto che di tecnologie impiantistiche, 

privilegiando la partecipazione attiva dei cittadini e l’innovazione gestionale. Il riciclo a 

                                                 
1  Le sigle “T” ed “F” indicano, rispettivamente, rifiuti tossici ed infiammabili. 
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valle o il recupero di energia, invece, non richiedono la partecipazione del cittadino e 

privilegiano le innovazioni impiantistiche. Alle raccolte differenziate tradizionali, con le 

campane della carta, della plastica e del vetro, si stanno affiancando i sistemi di “raccolta 

differenziata integrata”, basati sulla raccolta domiciliare (o comunque ravvicinata 

all’utenza) sia delle frazioni secche e degli imballaggi, sia della frazione organica. Lo scopo 

è quello di aumentare la quantità di materiale raccolto, riducendo i “fastidi logistici” per il 

cittadino e, se la densità abitativa è sufficientemente elevata, contenendo i costi.  

Le principali modalità della raccolta differenziata sono quella domiciliare e quella stradale:  

 raccolta domiciliare o “porta a porta” (kerbside collection);  

 raccolta mediante contenitori su strada (bring system: street-side containers e 

materials banks at high-density);  

 raccolta mediante contenitori ubicati presso negozi e grandi utenze commerciali 

(bring system: materials banks at low-density);  

 conferimento presso le piattaforme di raccolta (bring system: central collection 

site).  

I diversi gradi di idoneità dei sistemi di raccolta differenziata attualmente in uso variano a 

seconda delle caratteristiche residenziali e della struttura urbanistica. In un paese come 

l’Italia, dove si associano aree ad alta densità con tipologie abitative di tipo condominiale, 

centri storici ed artistici e zone con forte vocazione turistica di tipo stagionale, risulta 

estremamente difficile estrapolare un modello comune alle diverse situazioni.  

In funzione delle caratteristiche residenziali e delle strutture organizzative preesistenti, i 

sistemi di raccolta potranno svilupparsi secondo diverse varianti, che potranno riguardare 

sia il tipo di materiali da raccogliere separatamente, sia le forme di conferimento. Queste 

ultime sono fortemente legate all’impegno ed all’abilità con cui gli utenti -famiglie, esercizi 

commerciali e uffici- tengono distinte le diverse frazioni e le collocano nei contenitori ad 

esse destinati. Senza un conferimento diligente non c’è raccolta differenziata; senza 

l’impegno degli utenti, l’azienda di igiene urbana non può fare il suo lavoro ed il recupero 

di materia ed energia dai rifiuti non può avvenire in modo né economicamente né 
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ambientalmente sostenibile.  

Va infine ulteriormente sottolineata la stretta dipendenza tra le operazioni di raccolta e 

quelle di selezione. La tipologia delle prime (e, quindi, la qualità e la quantità del materiale 

raccolto) determina l’entità e la complessità della selezione successiva (a sua volta 

dipendente dai requisiti imposti dai diversi processi di riciclo e di recupero). In alcuni casi, 

la necessità di preservare da subito le caratteristiche di alcune frazioni merceologiche fa sì 

che si adottino sistemi di raccolta già comprensivi di un certo, preliminare, livello di 

selezione.  

 

La selezione domestica 

Dal punto di vista del cittadino la raccolta indifferenziata di tutti i rifiuti domestici 

rappresenta probabilmente il metodo più conveniente, sia in termini di impegno personale 

che di richieste di spazio e di tempo. Questo metodo penalizza, tuttavia, le successive 

opzioni di trattamento. La maggior parte di esse, infatti, richiede una qualche forma di 

separazione del rifiuto in differenti frazioni alla fonte, cioè prima della raccolta da parte del 

gestore. Nelle situazioni più semplici, questo può implicare la sola rimozione di materiali 

riciclabili (ad es., bottiglie di vetro da conferire in un contenitore). Una selezione più estesa 

implica invece la separazione dei rifiuti domestici in più correnti di materiali differenti.  

Il grado di selezione domestica ottenuto con qualsiasi schema sarà una funzione della 

capacità (sorting ability) e, soprattutto, della motivazione (sorting motivation) dei cittadini. 

Su entrambe occorre agire per poter elevare qualità e quantità delle frazioni 

merceologiche recuperate.  

 

Capacità di selezione  

Fornendo ai cittadini una guida chiara, cioè istruzioni precise e dettagliate, questi sono in 

grado di selezionare con precisione i loro rifiuti nelle diverse categorie.  

A tale scopo, molti criteri gestionali prevedono estesi programmi di comunicazione, 
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realizzati con metodi diversi, dagli spot televisivi alla pubblicità stradale, alle “news letters” 

informative recapitate a casa.  

Motivazione di selezione  
Dove è stata eseguita una ricerca per valutare i punti di vista dei cittadini, i commenti più 

frequenti espressi sono stati che il riciclaggio è una buona idea e che “aiuta l'ambiente”. Si 

è anche notato che la partecipazione diminuisce se vi è da pagare un sovrapprezzo per i 

contenitori, mentre aumenta se ci sono degli sgravi per la raccolta differenziata.  

In alcuni schemi la partecipazione non è volontaria e nessuna raccolta di rifiuti alternativa 

è fornita. Ad esempio, la separazione di certe frazioni di rifiuti alla fonte è richiesta per 

legge in alcuni paesi (es. separazione di materiale organico in Olanda): in tali casi è 

probabile che i tassi di partecipazione siano più alti ancora. Comunque, anche quando la 

partecipazione è obbligatoria, la motivazione è comunque necessaria per assicurare un 

alto livello di efficienza della selezione.  

I tassi di recupero complessivi per materiali di rifiuto dipendono infatti non solo dal 

numero di famiglie che partecipano ma anche dall'efficienza di selezione dei cittadini. 

L’effettiva frazione di un certo materiale recuperabile dai rifiuti domestici può essere 

calcolata come:  

AMMONTARE DI MATERIALE RECUPERATO = AMMONTARE DI MATERIALE NEI RIFIUTI x 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE x EFFICIENZA DELLA SEPARAZIONE. 

 

Queste considerazioni possono essere sintetizzate e completate da quanto 

schematicamente riportato nella Tabella 1:  

 

AMMONTARE DI MATERIALE RECUPERATO = AMMONTARE DI MATERIALE NEI RIFIUTI x 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE x EFFICIENZA DELLA SEPARAZIONE 

Percentuale o tasso di 

partecipazione:  

percentuale di cittadini che conferiscono 

materiali riciclabili almeno una volta in 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  11 

 

un mese  

Efficienza della separazione:  percentuale di materiale correttamente 

selezionato e separato  

Entrambe, percentuale di partecipazione ed efficienza di separazione, sono 

influenzate da: 

Livello di convenienza:  quantità della selezione da effettuare  

difficoltà della selezione  

frequenza ed affidabilità della raccolta  

spazio extra richiesto per conservare le 

frazioni separate  

distanza dal punto di raccolta  

problemi di igiene  

Livello di motivazione:  qualità e frequenza delle comunicazioni  

preoccupazione o sensibilità ambientale 

generale  

disponibilità di vie di smaltimento 

alternative  

pressione sociale  

obblighi di legge  

riduzione dei costi per chi produce meno 
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rifiuti indifferenziati  

 

Tabella - Influenze diverse sul recupero di materiali (rielaborata da McDougall et al., 2001)  

Sia la percentuale di partecipazione che l’efficienza della separazione sono influenzate 

dalla “convenienza” degli abitanti. In particolare, la distanza e il tempo impiegato per 

raggiungere i punti di raccolta risultano cruciali. Inoltre, schemi di raccolta con selezione 

domestica estensiva possono richiedere troppo tempo o troppo spazio per depositare le 

correnti di rifiuto separate prima della raccolta.  

Qualsiasi svantaggio a danno del cittadino, ad esempio quando l’odore diventa un 

problema perché il materiale organico non è raccolto regolarmente, diminuirà il livello di 

motivazione.  

Anche il tipo di abitazione ha la sua influenza: i dati suggeriscono che sia meno probabile 

che gli occupanti di edifici ad alta densità partecipino a programmi di separazione alla 

fonte più di quelli residenti in aree suburbane. Questo può riflettere una mancanza di 

spazio per lo stoccaggio, ma è anche probabile che sia causato da una mancanza di 

pressione sociale in tali edifici, in quanto i vicini non vedono chi partecipa a questi sistemi 

e, quindi, non vedono chi è ambientalmente responsabile. 
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SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

  

Raccolta stradale e raccolta domiciliare  

I metodi di raccolta sono divisi spesso in raccolta stradale (“bring method”) e raccolta 

domiciliare (“kerbside method”). La European Recovery and Recycling Association (ERRA) 

definisce il primo come il sistema di raccolta nel quale i cittadini portano il materiale 

riciclabile in uno o più punti di raccolta comunali (sistema “a consegna”) ed il secondo 

come il sistema nel quale i cittadini depositano il materiale riciclabile in contenitori o 

sacchetti, a giorni stabiliti, fuori le proprie abitazioni (sistema “a ritiro”).  

In altri termini, il punto distintivo è che nelle raccolte stradali i cittadini trasportano i 

materiali dalla loro abitazione, mentre nella raccolta domiciliare i materiali sono ritirati dal 

gestore presso le abitazioni dei cittadini. Questi due criteri rappresentano solo i due 

estremi di uno spettro di metodi di raccolta.  

 

Figura  - Spettro dei metodi di raccolta, con indicazione dell’entità dei trasporti necessari. 
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La forma estrema del sistema stradale è il sito di raccolta centrale o Isola Ecologica, a cui i 

cittadini trasportano materiali come rifiuti ingombranti e rifiuti di giardinaggio. Questi posti 

sono spesso dotati anche di contenitori di raccolta per materiali riciclabili, come bottiglie di 

vetro e lattine. Subito dopo vengono le campane (banks) a bassa densità (cioè una per un 

numero relativamente elevato di abitanti) spesso situate vicino a supermercati. Quando la 

densità di questi contenitori aumenta si parla di close-to-home drop-off container, cioè tali 

che i cittadini possono raggiungerli a piedi piuttosto che con l’auto. Questo sistema si 

applica in particolare a zone ad alta densità abitativa (area urbana o super-urbana2), dove 

di solito i residenti portano i loro rifiuti (e i loro materiali riciclabili) in grandi contenitori 

comunali posizionati fuori dagli edifici o al lato della strada. Si tratta essenzialmente di 

contenitori esterni invece che interni: in questo caso la sola differenza fra sistema stradale 

e domiciliare è che i contenitori sono comunali, piuttosto che per singole famiglie.  

Oltre alla differenza tra i vari schemi di raccolta stradale e di raccolta domiciliare, le 

metodologie di raccolta si differenziano a seconda che si rivolgano a frazioni specifiche di 

rifiuto o a rifiuti misti.  

Ne deriva che i confronti tra bring e kerbside vanno fatti anche, se non soprattutto, 

tenendo conto del tipo di rifiuti raccolti. La Tabella 2 riassume caratteristiche e vantaggi 

dei due tipi di raccolta, evidenziando che alcuni aspetti (come ad es. la contaminazione) 

dipendono più da come è raccolto il materiale, ovvero se è raccolto in frazioni separate o 

miste, piuttosto che dal tipo di  approccio impiegato, se stradale o domiciliare. I sistemi di 

raccolta saranno quindi discussi di seguito sulla base della tipologia di materiali raccolti.  

I rifiuti domestici sono tradizionalmente raccolti in modo indifferenziato, ma, dove avviene 

la selezione domestica, le varie tipologie di rifiuto sono raccolte separatamente, e 

trasportate in uno stesso o in vari veicoli. I sistemi di raccolta variano a secondo del luogo: 

in Germania, ad esempio, il Duale System Deutchland (DSD) raccoglie materiale da 

imballaggio come una corrente separata, mentre in Giappone le famiglie separano la 
                                                 
2 Secondo una convenzione in uso in diversi studi internazionali, un’area è SUPER-URBANA se ha oltre 
500abitanti/km2; è URBANA se ha tra 100 e 500abitanti/km2; è RURALE se ha tra 25 e 100abitanti/km2. 
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frazione combustibile. In Europa e in Nord America, la raccolta differenziata è 

comunemente utilizzata per materiali riciclabili secchi (carta, metalli, vetro, plastica), 

organici (rifiuti di cucina e di giardino, con o senza carta) e rifiuti urbani pericolosi 

(batterie, medicinali, vernici, ecc). E’ necessaria anche una raccolta per i rifiuti residuali 

(conosciuti come restwaste). I rifiuti da giardinaggio e gli ingombranti possono essere 

trattati come correnti separate o, alternativamente, inclusi all’interno degli organici o dei 

residuali, rispettivamente.  

Raccolta stradale Raccolta domiciliare 

Definizione  Materiali portati dalle 

abitazioni al punto di 

raccolta dai cittadini  

Materiali raccolti dal gestore nei 

pressi delle abitazioni  

Selezione  Domestica. Può o meno 

aggiungersi una selezione 

centralizzata.  

Domestica. Può aggiungersi 

anche una selezione all’atto della 

raccolta o centralizzata.  

Materiali raccolti  Frazioni separate o materiali 

misti  

Frazioni separate o materiali misti 

Contenitori  Comunali  Individuali (possono essere 

comunali per grossi condomini)  

Trasporto 

necessario al 

cittadino  

da Lungo a Corto (a 

seconda della densità dei 

contenitori)  

Nessuno  

Trasporto 

necessario alla 

raccolta  

da Corto a Lungo (a 

seconda della densità dei 

contenitori)  

Lungo  

Ammontare 

raccolto  

da Basso a Alto (a seconda 

della densità dei contenitori) 

Alto (assumendo buona 

motivazione)  

Livello di Basso (raccolta di frazioni Basso (selezione all’atto della 
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contaminazione  separate)  

Alto (raccolta mista)  

raccolta, come il Blue Box)  

Alto (raccolta mista)  

Tabella Caratteristiche dei sistemi di raccolta domiciliare e stradale (da McDougall et al., 

2001)
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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RIFIUTI 

Il presente Piano propone un modello di gestione integrato di raccolta dei rifiuti urbani 

conforme al quadro normativo comunitario, nazionale, regionale e provinciale di settore ed 

in particolare tiene conto del nuovo assetto, previsto D.Lgs. 152/06, delle competenze e 

dell’organizzazione della gestione dei rifiuti; contempla i principi ispiratori dei Programmi 

d’Azione Comunitaria e delle Comunicazioni della Commissione sulla strategia europea per 

la gestione dei rifiuti. Infine il quadro normativo di riferimento sarà completato  dalle 

Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM), dalle Ordinanze di Protezione 

Civile (OPC) , dalle Ordinanze  del Commissario di Governo Delegato per l’Emergenza 

Rifiuti (OC). Di seguito vengono descritte sinteticamente le principali normative europee, 

nazionali, regionali e provinciali, di riferimento in materia di gestione dei rifiuti. 

 

LE FONTI COMUNITARIE  

 
Direttiva aprile, 2006/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

aprile 2006, relativa ai rifiuti. 

La nuova direttiva “quadro” codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE e le sue 

successive modifiche. La codificazione ha lo scopo di chiarire e razionalizzare la 

legislazione in materia di rifiuti senza modificare il contenuto delle norme da applicare;  

indica i principi e i criteri di portata generale che gli Stati membri devono attuare 

attraverso leggi nazionali; in tema di prevenzione, prevede che, “ai fini di un'elevata 

protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo 

responsabile allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la 

formazione dei rifiuti promuovendo in particolare le tecnologie «pulite» e i prodotti 

riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i 

rifiuti recuperati”. 
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Relazione della Commissione, del 30 marzo 2005, sulle strategie nazionali per 

la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica a norma 

dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 

rifiuti  COM(2005) 105 

 La relazione evidenzia che la promozione del compostaggio, il riciclo della carta e il 

recupero di energia sono presenti in tutte le strategie dei paesi membri. Nella maggior 

parte delle strategie si sottolinea l'importanza di separare alla fonte i rifiuti organici per 

ottenere composti di buona qualità. La quantità di dettagli contenuti nelle strategie e le 

misure finalizzate a raggiungere gli obiettivi variano notevolmente. Alcuni Stati membri 

hanno optato per misure giuridicamente cogenti, mentre altri hanno preferito misure 

volontarie ed incentivi. 

Strategia Tematica di Prevenzione e Riciclo dei Rifiuti: Bruxelles, 27.05.2003 

COM (2003) 301 

Il documento parte dall’analisi della situazione attuale all’interno degli Stati, in termini di 

azioni e legislazione sulla prevenzione (e riciclo). Analizza i singoli strumenti attuabili per 

conseguire gli obiettivi di prevenzione, con tutte le implicazioni e gli effetti trasversali su 

ambiente ed economia, partendo dall’analisi degli impatti ambientali dei singoli processi 

produttivi e della trasformazione delle materie prime in prodotti finiti. Pone particolare 

attenzione allo scambio di buone pratiche nonché al coordinamento con le norme sulla 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), all’analisi dell’impatto 

ambientale dell’intero ciclo di vita dei prodotti e alla verifica della possibilità di modifica dei 

modelli di consumo (anche attraverso incentivi e disincentivi economici, quali la tariffa).  

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Questa direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e 

ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira 
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inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che 

intervengono nel ciclo di vita delle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche»), quali 

ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori 

direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse. 

Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002  

La decisione stabilisce i criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai 

sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE 

VI Programma dell’Unione Europea in Materia Ambientale:Decisione n. 

1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002  

Il Piano d’Azione comunitaria comprende tutto l’ambiente, i cui problemi vanno risolti 

attraverso una visione olistica con  specifiche strategie tematiche coordinate tra di loro. 

Per quanto concerne il settore dei rifiuti, prevenzione e riduzione sono temi prioritari e 

vengono affrontati anche attraverso “lo sviluppo di una base oggettiva per una politica 

verde di approvvigionamenti pubblici e l’incoraggiamento di una progettazione più 

ecologica dei prodotti”.  

Direttiva 99/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di 

rifiuti, modificata con Regolamento 2003/1882.  

La direttiva prevede  requisiti operativi e tecnici, per i rifiuti da conferire e per le discariche 

da costruire, molto rigidi al fine di realizzare attività sicure e controllate per l’ambiente 

globale (compreso l’effetto serra) e la salute umana. Secondo la suddetta Direttiva, le 

discariche sono classificate in base alle tre categorie dei rifiuti - pericolosi, non pericolosi, 

inerti – nelle quali vanno collocati,in linea di principio, solo i rifiuti preventivamente 

trattati2 e, per ciascuna categoria, quelli che soddisfano determinati criteri.3 La Direttiva 

99/31/CE sancisce l’obbligo per gli Stati Membri di elaborare una “Strategia Nazionale” al 

fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica che tenga 

conto di obiettivi di riduzione pari al 35% del totale (in peso) da raggiungere 
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gradualmente in quindici anni. La Direttiva, infine, prevede che gli Stati Membri si attivino 

affinché tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio delle 

discariche, nonché quelli connessi alla costituzione della garanzia o suo equivalente ed i 

costi stimati di chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo 

applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto. In questo modo si 

possono riequilibrare i costi di smaltimento in discarica, (attualmente troppo bassi) rispetto 

ai costi relativi ad altre forme di smaltimento e/o recupero. 

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 

1994 sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio,modificata dalla Direttiva 

2004/12/CE   

Lo scopo della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione 

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto 

sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di 

tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire 

l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella 

Comunità. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a 

prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi 

fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei 

rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti. 

La direttiva 2004/12/CE (che modifica la direttiva 94/62/CE) stabilisce una serie di 

criteri per chiarire la  definizione del termine «imballaggi». Nell'allegato I essa fornisce 

esempi illustrativi molto chiari (esempio: non sono considerati imballaggio le bustine da tè 

mentre sono considerati imballaggi gli involucri che ricoprono le custodie dei CD e le 

etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto). Tale allegato sostituisce l'allegato I 

della direttiva 94/62/CE. Un aspetto molto importante è la conferma che l’incenerimento 

dei rifiuti di imballaggio in impianti di recupero concorre al raggiungimento degli obiettivi 

complessivi di recupero; tale specificazione, richiesta in particolar modo dall’Italia, era 

ritenuta indispensabile alla luce della sentenza della Corte di Giustizia n. 458/00 che 
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intedeva l’operazione non di recupero ma bensì di smaltimento. Riguardo al recupero 

energetico, la direttiva prevede la possibilità per gli stati membri, di incoraggiare il 

recupero dell’energia rispetto al riciclaggio dei materiali  laddove esso risulterà preferibile 

sotto il profilo ambientale o in considerazione del rapporto costi benefici. Inoltre la 

direttiva ha introdotto novità significative relative agli obiettivi di recupero, che dovranno 

essere raggiunti entro il 31/12/08, e di riciclaggio dei materiali di imballaggio. Di seguito 

viene riportata una tabella sintetica dei nuovi obiettivi da raggiungere. 

 

Obiettivi Direttiva 94/62/CE • Direttiva2004/12/CE 

Recupero minimo 50% in peso 
minimo 60%* in peso 

massimo 65% in peso 
nessuna soglia massima 

Riciclaggio 
dei 
materiali di 
imballaggio 

nel loro complesso:minimo 
25%,Max45%;per ogni 
materiale: minimo il 15% in 
peso. 

nel loro complesso: minimo 
55%,massimo 80%; per ogni 
materiale:                                                 
minimo 60% per il vetro; 
minimo 60% per carta e cartone; 
minimo 50% per i metalli; 
minimo 22,5 per la plastica; 
minimo 15% per il legno 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (G.U. n. 274 del 24 novembre 

2006) 

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale.    

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre scorso, entrano in 

vigore le correzioni al Codice dell’ambiente, messe a punto dal Ministro dell'Ambiente. Il 

decreto dispone: 

- la proroga dell’operatività delle Autorità di Bacino, nelle more della costituzione dei 

distretti idrografici e della revisione della relativa disciplina legislativa; 
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- la soppressione dell’Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,che consente la 

ricostituzione dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti; 

- la proroga da sei a 12 mesi del termine per l’adeguamento dello Statuto del Consorzio 

nazionale imballaggi (Conai) ai principi contenuti nel decreto, in particolare a quelli di 

trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché quelli di libera concorrenza nelle 

attività di settore.  

È ancora in corso, invece, l’iter di approvazione del secondo decreto di modifica del 

Codice, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre scorso, che contiene modifiche più 

consistenti. Il provvedimento, che recepisce i pareri espressi dalle Commissioni 

parlamentari e dalla Conferenza Unificata, passerà ora all’esame delle Camere, dove è 

probabile che venga modificato per accogliere le proposte degli altri ministeri e dei 

soggetti interessati, e della Conferenza Stato-Regioni per poi tornare in Consiglio dei 

Ministri.  

Le correzioni della Parte quarta  del Codice, riguardano in particolare, l’eliminazione della 

definizione di sottoprodotto e di materia prima seconda sin dall’origine. Viene riscritta la 

definizione di rifiuto,  corrette le definizioni di recupero e smaltimento, riformulata la 

definizione di deposito temporaneo in conformità alla direttiva 2006/12/CE  (nuova 

direttiva Quadro in materia di rifiuti ). Queste prime modifiche hanno l’intento di  

conformare la normativa italiana a quella europea, in considerazione delle molteplici 

infrazioni avviate dalla Comunità europea nei confronti dello Stato italiano. La raccolta 

differenziata torna ad essere finalizzata al recupero di materia, non è più ammesso lo 

smaltimento della parte biodegradabile dei rifiuti negli impianti di depurazione; viene 

riconfermato il sistema gerarchico previsto dall’ex decreto Ronchi, che privilegia il recupero 

di materia da quello di energia. In conclusione il decreto legislativo 152/2006, Parte 

Quarta (Rifiuti) nelle parti non modificate vige e deve essere applicato. 

FINANZIARIA 2007 ,Legge n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 

27.12.2006S.O.n.244). 

Le principali novità in materia di ambiente/rifiuti riguardano: 
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TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Ai fini della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, continuerà a farsi 

riferimento ai criteri indicati dal D.Lgs. 507/1993 (art. 70, c. 3, secondo e terzo periodo) in 

materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

RIFIUTI E DISCARICHE 

In attesa della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006: - Il regime 

di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun 

comune per il 2006 resta invariato anche per il 2007; 

- Rimangono applicabili le disposizioni di cui all’art. 18, c. 2, lett. d) e 57 del Decreto 

Ronchi, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; 

- La disciplina transitoria del decreto “discariche” (D.Lgs. 36/20003) è ulteriormente 

prorogata al 31 dicembre 2007. La proroga non si applica alle discariche di II categoria, 

tipo A, ex A2 e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice 

cementizia contenenti amianto. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

La Regione deve garantire, a livello di ambito territoriale ottimale, previa diffida e 

successiva nomina di un commissario ad acta, il raggiungimento delle seguenti percentuali 

minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 

- entro il 31 dicembre 2007 almeno il 40%;       

- entro il 31 dicembre 2009 almeno  il 50%;       

- entro il 31 dicembre 2011 almeno il  60%. 

Negli anni successivi le percentuali saranno stabilite con decreto del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di 

una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di 

rendere concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero". 

 CONTROLLO E TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI 
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Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro è riservata alla realizzazione di 

un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, ai fini della prevenzione e 

della repressione dei fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento 

illecito dei rifiuti. 

SACCHETTI NON BIODEGRADABILI PER L’ASPORTO DI MERCI. E’ avviato un programma 

sperimentale per la riduzione progressiva della commercializzazione dei sacchetti di 

plastica non biodegradabili, al fine di giungere al definitivo divieto entro il 1° gennaio 

2010. E’ destinata allo scopo una quota non inferiore a 1 milione di euro. 

FONTI RINNOVABILI 

I finanziamenti pubblici e gli incentivi ci competenza statale finalizzati alla promozione 

delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concessi esclusivamente 

per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, come definite 

dall’art. 2 della direttiva 2001/77/CE. Sono fatti salvi i finanziamenti concessi ai soli 

impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione.Eventuali deroghe saranno 

stabilite con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro 

dell’ambiente. 

E’ abrogata la norma del D.Lgs. 152/2006 (art. 229, c. 6) che estendeva il regime di 

incentivazione di cui al D. Lgs. 387/2003 al CDR e al CDR-Q 

Sono inoltre abrogate le norme di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 387/2003 che ammettevano 

a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti. Si rammenta 

che tale decreto,  in contrasto con quanto prescritto dalla direttiva 20011/77/CE, aveva 

esteso il regime giuridico riservato alle fonte energetiche rinnovabili ai rifiuti, compresa la 

frazione non biodegradabile ed il CDR. Ciò sia in termini di prezzi incentivanti, 

riconoscendo l'accesso al regime dei certificati verdi, sia in termini di procedure 

autorizzative semplificate 

Stessa sorte per le fonti assimilate alle rinnovabili, di cui alla L. 9/1991; l’art. 1, c. 3 della 

Legge  è riformulato con la soppressione dei riferimenti alle fonti assimilate e ai rifiuti 

inorganici: 
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E’ abrogato il comma 71 dell’art.1 della L. n. 239/2004, che si riporta di seguito: “ Hanno 

diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto 

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta 

con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno 

ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta da impianti di cogenerazione 

abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente 

utilizzata per il teleriscaldamento.”  

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

Sono previsti 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per progetti per 

la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche; educazione e 

l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale 

sostenibile 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)  

La normativa nazionale sui rifiuti subisce una profonda trasformazione a partire dal 29 

aprile 2006, data di entrata in vigore del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto “Testo 

Unico Ambientale” ; infatti la Parte Quarta contempla la nuova disciplina dei rifiuti 

:”Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, che abroga e sostituisce espressamente il 

decreto legislativo n. 22/1997 (cd. “Decreto Ronchi”). 

Il provvedimento, emanato in attuazione della Legge 15 dicembre 2004 n. 308 (recante 

"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in 

materia ambientale")  è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

14 aprile 2006, n.88. Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in 

particolare, nella "Parte quarta" del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152,  suddivisa in 6 Titoli, 

composti da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche). Dell'uscente 

quadro normativo sui rifiuti rimarranno in vigore, in base al  regime transitorio, le norme 

tecniche regolamentali emanati in forza delle disposizioni del  Dlgs 22/1997, che saranno 

progressivamente sostituite da nuovi provvedimenti da emanarsi in attuazione del nuovo 

decreto legislativo n.152/2006. La Parte IV del decreto 152/2006 relativa ai rifiuti pone, tra 
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le disposizioni generali, i criteri prioritari nella gestione dei rifiuti (artt. 179, 180): la 

prevenzione e la riduzione della produzione e delle nocività dei rifiuti sono ritenute 

prioritarie rispetto alle altre forme di gestione, e devono essere perseguite attraverso lo 

sviluppo di energie pulite che permettano un uso più razionale delle risorse naturali, 

nonché attraverso lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze 

pericolose contenute nei rifiuti.  

Disposizioni specifiche dirette alla prevenzione dei rifiuti e all’incentivazione del riciclo degli 

stessi sono contenute in tutta la Parte IV; tra le più rilevanti, l’obbligatorietà della raccolta 

differenziata (art. 205) in ogni ambito territoriale ottimale con percentuali minime da 

rispettare: 1l 35% entro il 31/12/2006, il 45% entro il 31/12/2008, il 65% entro il 31/12 

2012. Nel caso in cui gli obiettivi minimi non siano conseguiti é applicata un'addizionale del 

20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, 

istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce 

l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali 

previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli 

comuni. Inoltre contiene la previsione di sistemi di restituzione, gli accordi di programma 

al fine di favorire il recupero dei rifiuti, l’incentivazione degli acquisti verdi da parte delle 

amministrazioni pubbliche, la disciplina della Tariffa rifiuti.  

In particolare, per quanto riguarda gli imballaggi (Titolo II), l’esistente sistema consortile 

rappresentato dal Conai e dai sei consorzi di filiera (per la carta, la plastica, il legno, il 

vetro, l'acciaio e l'alluminio), e costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la 

finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio secondo il 

principio della responsabilità condivisa, viene aperto alla libera concorrenza, con la 

possibilità di creare altri consorzi, purché siano rappresentativi a livello nazionale e 

costituiscano dei sistemi alternativi per il ritiro dei propri imballaggi, o prevedano sistemi di 

deposito cauzionale.  

Sono inoltre definite particolari disposizioni e sistemi di gestione per alcune tipologie di 

rifiuti (rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso, prodotti contenenti 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  33 

 

amianto) al fine di favorire la loro prevenzione e riduzione degli effetti dannosi 

sull’ambiente (Titolo III). 

Legge 28 dicembre 2005 n. 549 (Contributo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica)  

L’entità del tributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti è legata al mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata; è determinato con legge 

regionale. 

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (recepimento delle direttive europee 

2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce)  

In materia di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, il D.lgs. 151/2005 ha introdotto sul 

piano nazionale l'obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate 

sostanze pericolose nella fabbricazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE). Il decreto prevede inoltre uno specifico sistema di gestione dei RAEE, basato su 

raccolta differenziata, particolari forme di trattamento e recupero, con previsione degli 

oneri economici a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature immesse sul 

mercato. La partenza dei nuovi obblighi è stata originariamente fissata dal D.Lgs 151/2005 

nel periodo tra il 1° luglio ed il 13 agosto del 2006. Tale scadenzario è stato oggetto di 

due proroghe: 

La prima è stata dettata del Dl 173/2006, dal 13 agosto si è passati al 31/12/06; 

La seconda proroga è stata sancita dal Dl 28 Dicembre 2006 (cd.”Dl Milleproroghe”) che 

rinvia la partenza del nuovo sistema RAEE alla data di emanazione di alcuni decreti 

attuativi  del D.Lgs 151/2005 ed al massimo entro il 30 giugno 2007. 

 

D.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE ,discariche di rifiuti); 

DM 13/3/03, decreto di attuazione.  

Il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, 

procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni 

negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque sotterranee, del suolo e 

dell’ atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra. Il D.lgs. 36/2003 ha 
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introdotto sul piano nazionale nuove regole per l'attività di smaltimento in discarica dei 

rifiuti. Prevede una serie di definizioni, il proprio ambito di applicazione, la nuova 

classificazione delle discariche, in tre tre tipologie  (rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi, rifiuti 

pericolosi) con relative norme tecniche (allegati); prescrive obiettivi di riduzione  

progressiva dello smaltimento in discarica per i rifiuti  biodegradabili in tre fasi 

(2008,2011,2018); vieta completamente l’ingresso in discarica per ben 14 tipologie di 

rifiuti; pone criteri,condizioni e limiti di ammissione dei rifiuti in discaricai solo dopo 

trattamento eccetto le deroghe previste quando il trattamento non produce effetti utili; 

dispone un nuovo iter relativo alla concessione dell'autorizzazione per costruzione e 

gestione degli impianti, con più oneri a carico dei gestori, stabilisce i criteri transitori per la 

determinazione dei rifiuti smaltibili in discarica. Tale decreto ha subito due proroghe. La 

prima stabilita dal decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (“cd. Mille proroghe” ) , 

recante il rinvio dei termini previsti dall’articolo 6,comma 1, lett.p, del Dlgs 36/03, di 

smaltire in discarica dal 1 Gen. 2007 i rifiuti con potere calorifico inferiore (p.c.i.) superiore 

a 13.000 kJ/kg, al 31 dicembre 2008. L'altra proroga per le discariche è quella prevista 

dall'art. 1, comma 184 lettera b-bis della Legge Finanziaria 2007, che sposta al 31 

dicembre 2007 i nuovi criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti ed i il divieto di 

smaltimento in discarica, se non a determinate condizioni, di 14 categorie di rifiuti. La 

proroga non si applica alle discariche di 2^ categoria, tipo A, ex “2A" ed alle discariche per 

rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto (ciò 

significa che i rifiuti di cui al codice CER 17.06.05 devono essere smaltiti in regime 

ordinario, ossia in discariche per rifiuti non pericolosi). 
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QUADRO REGIONALE 

D.G.R. (Delibera Giunta regionale) n.1633, pubblicata sul BURC n.49 del 

30/10/06, sul finanziamento ai comuni per l’incremento della raccolta 

ifferenziata,misura 1.7 POR Campania 

 

La Regione Campania prevede , per il superamento dell’emergenza rifiuti in cui versa il 

territorio campano, il potenziamento del sistema di raccolta dei RSU come azione  

essenziale ed indifferibile. Di conseguenza istituisce un fondo di incentivazione per i 

Comuni, in forma individuale o associata,finalizzato  all’incremento delle % di Raccolta 

differenziata, di € 10.000.000,00. L’assegnazione del finanziamento è determinato con 

riferimento alle %di RD raggiunta, in funzione della popolazione dei singoli Comuni, in 

base ai seguenti criteri,come analiticamente riportato nell’allegato A: 

Premialità per tutti i comuni che nel primo semestre 2007 incrementeranno dell’ 8% il 

risultato della raccolta differenziata, rispetto all’anno 2006; 

Attribuzione automatica del finanziamento per i Comuni che nel 2006 hanno raggiunto il 

35% di raccolta differenziata; 

 

Adeguamento del Piano Regionale dei rifiuti della Campania, Ordinanza 

Commissariale n.77 10 marzo 2006 

 

Il Decreto legge 30/11/2005 n.245, (“Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel 

settore dei rifiuti nella regione Campania”) convertito in Legge n.21 27/01/06, dispone che 

il commissario delegato definisce con il presidente della regione Campania, sentito il 

Ministro dell’Ambiente, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei 

rifiuti, per l’individuazione dei nuovi affidatari del servizio, per incrementare i livelli di 

raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i 

rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio. Le modifiche e le integrazioni 
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previste da questo provvedimento confermano le scelte strategiche individuate nel Piano 

Regionale del 1997: 

Incentivazione della raccolta differenziata delle frazioni recuperabili; 

Selezione dei rifiuti indifferenziati e successivo recupero energetico delle frazioni 

combustibili; 

Selezione dei rifiuti indifferenziati e stabilizzazione delle frazioni umide; 

Smaltimento in discariche dedicate dei materiali non utilizzabili. 

In sintesi, i fattori che hanno condizionato il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 

Piano sono stati i seguenti: 

difficoltà nella realizzazione impiantistica (termodistruttori, discariche, impianti di 

compostaggio); 

insufficienti risultati della raccolta differenziata (media regionale al 2005 inferiore al 15%); 

difficoltà nel superare l’eccessivo frazionamento nella gestione locale del ciclo dei rifiuti; 

difficoltà nella localizzazione degli impianti a supporto del ciclo (compresi quelli a supporto 

della raccolta differenziata). 

Nella elaborazione del presente documento, quindi, si è tenuto in debito conto della 

presenza degli impianti già realizzati o in via di realizzazione, dei risultati reali delle 

raccolte differenziate nel territorio e della situazione gestionale territoriale. Altro elemento 

di criticità è la mancata costituzione, ad oggi, degli Ambiti Territoriali Ottimali per il ciclo 

dei rifiuti, peraltro previsti dall’attuale Piano regionale. L’adeguamento del piano  è stato 

reso necessario al fine di adeguare e aggiornare il Piano regionale alle attuali esigenze del 

territorio, in considerazione dei risultati acquisiti e del sistema impiantistico disponibile. 

Nello specifico, la revisione modifica ed integra le parti IV, V, XIV e XVI del vigente Piano. 

 

Piano Stralcio per  Rifiuti Speciali pubblicato in data 8 ottobre 2001 sul BURC n. 

52 

Il Piano Stralcio costituisce un  fondamentale documento normativo in quanto  sono in 

esso indicati  per la Regione Campania i fabbisogni non soddisfatti di trattamento e 
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smaltimento finale. Infatti il Piano è rivolto a determinare le condizioni per realizzare 

un’impiantistica di smaltimento finale adeguata alle esigenze dei rifiuti e dei relativi 

sottoprodotti  generati dal sistema produttivo e commerciale regionale.  

 

Il Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti, pubblicato sul BURC del 

14/07/97 

Il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania è stato promulgato il 

31/12/1996 e revisionato nell'estate del 1997, al fine di recepire i principi base del ex 

Decreto Ronchi. Rappresenta  un importante atto  di riferimento programmatico per la 

gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, dato il perdurare dello stato di emergenza in cui 

versa la Regione Campania in tema di smaltimento di rifiuti. Obiettivo  fondamentale del 

Piano era  promuovere con la massima celerità gli strumenti per limitare la quantità di 

rifiuti da conferire alle discariche e aumentare la valorizzazione energetica degli stessi. Un 

aspetto critico affrontato nel  piano era quello relativo alle problematiche connesse allo 

smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU); Il territorio della regione è stato suddiviso in 

Ambiti Territoriali Ottimali di Smaltimento (ATOS), e questi vengono suddivisi in bacini di 

cui sono stati elaborati i principali parametri d'interesse per la gestione dei rifiuti. 

La Provincia di Salerno risulta essere coincidente con l'ATO 5 e comprende  quattro bacini  

(SA1, SA2, SA3, SA4); da evidenziare che alcuni Comuni (quattro) sono stati inseriti nel 

consorzio di Bacino AV2. Il Comune di Salerno rientra nel Consorzio di Bacino SA2.  

Il Piano Regionale, in seguito all'analisi del territorio, indicava un'ipotesi di dotazione 

impiantistica per i diversi ATO. 

Per l'ATO n° 5 è previsto un impianto di termovalorizzazione con produzione di energia 

elettrica, una discarica per inerti e ceneri, tre stazioni di trasferenza e due impianti di 

compost verde.  

Le Previsioni del piano non hanno trovato completa applicazione in quanto, attraverso i 

bandi di gara, è stata apportata una sostanziale modifica all’impiantistica, intesa non come 

cambiamento di sistema di gestione dei rifiuti bensì come numero e localizzazione degli 
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impianti da realizzare. Il Piano proponeva la caratterizzazione merceologica dei RSU in 

Campania con le seguenti percentuali per le frazioni più rilevanti : frazione organica  

intorno al 30% in peso, i materiali cartacei al 20-25%, i materiali plastici intorno al 8-10% 

ed il vetro oltre il 5%. Altri aspetti contemplati dal provvedimento riguardano la gestione 

dei rifiuti sanitari, dei rifiuti speciali pericolosi e non, le tecniche disponibili per il 

trattamento e smaltimento dei rifiuti e le definizioni di raccolta in base al sistema 

tradizionale di raccolta. Infine il piano regionale dei rifiuti è stato originariamente 

programmato con una determinata tempistica per tutte le azioni previste, un esempio è 

quello relativo all’attivazione della raccolta differenziata monomateriale, entro il 31/12/99, 

ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del 35% previsto dal ex Ronchi per il 2003. Risulta 

evidente che tale tempistica, posticipata e modificata da successive ordinanze ministeriali, 

non sia stata rispettata nella quasi totalità dei Comuni della Regione Campania. Allo stato 

attuale, inoltre, il Commissario Delegato e il Sub-Commissario, al fine di attivare i servizi di 

raccolta differenziata in tempi stretti, stanno accelerando le procedure per reperire 

attrezzature specifiche e per organizzare i servizi di raccolta differenziata in forma più 

“spinta” rispetto alle indicazioni del Piano. 

 

Legge Regionale  n. 10 del 10/02/1993, recante "Norme e Procedure per lo 

smaltimento dei rifiuti in Campania",  

La Legge Regionale n.10 del 10/02/93 fissa gli obiettivi, detta le norme generali e le 

procedure per la redazione e l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti; ai fini della 

elaborazione del piano divide il territorio regionale in 18 Bacini di utenza tenendo conto 

della produzione dei rifiuti solidi urbani, industriali e speciali, in relazione alle articolazioni 

dei comuni e calibrandone l’ampiezza sul rapporto costi/benefici derivante dal 

dimensionamento degli impianti di trattamento.  

In particolare gli obiettivi di Piano sono quelli riportati all’art. 2: 
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il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi  titolo trattata e smaltita in 

Campania; 

la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o 

tossici e nocivi; 

il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile; 

il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi; 

la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti 

rispetto alla produzione ed alla gestione del rifiuto. 

La legge individua quali soggetti attuatori del piano i Comuni, i Consorzi di Comuni e le 

Comunità Montane, dispone che tali soggetti possano costituire società miste con la 

partecipazione di imprese singole o associate per la realizzazione degli impianti di 

smaltimento previsti dal piano, ed obbliga i comuni facenti parte di ciascun Bacino a 

costituire gli organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti 

di smaltimento dei bacini individuati. I comuni della provincia di Salerno, per quanto 

concerne la gestione dei rifiuti solidi urbani, sono compresi in cinque consorzi di bacino: 

Consorzio di Bacino Sa1, Sa2, Sa3, Sa4 e AV2. Sono trascorsi, ormai, 14 anni dall’entrata 

in vigore della legge regionale e dopo un attenta disamina si evince la necessità ormai 

inderogabile per la regione Campania di una nuova legge che faccia della riduzione dei 

rifiuti, della raccolta differenziata e dell’applicazione della tariffa i suoi  fondamenti per 

colmare tutte le inadempienze in merito all’attuazione della normativa di settore. 

 

Decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge n.290 6/12/06, 

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella 

regione Campania". 

Con questo decreto legge viene nominato Commissario delegato per l’emergenza nel 

settore dello smaltimento dei rifiuti, il capo del dipartimento di protezione civile, dott. 

Guido Bertolaso. Un aspetto importante di questo provvedimento è la ridefinizione delle 

condizioni per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e 
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il conseguente annullamento della procedura di gara indetta con ordinanza commissariale 

n. 281 del 2 agosto 2006. Viene riportato di seguito un estratto di alcuni articoli della 

legge: 

− Art.1 Individuazione e poteri del Commissario delegato 

1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel 

settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento 

di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.  

1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 

febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori 

poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non 

previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, 

coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze 

emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania; 

− Art. 2 Informazione e partecipazione dei cittadini. Consulta regionale per la 

gestione dei rifiuti nella regione Campania. 

1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare 

l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della «Carta 

di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città 

sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione 

sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle disposizioni del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica. 

1-bis. All'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 e' sostituito dal 
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seguente: «4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la 

gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, 

presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su 

proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di 

cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla 

equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti 

trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. 

Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci dei comuni 

interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni 

della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, 

emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del  

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica.  

1-ter. Il Commissario delegato individua le modalità operative che assicurino il 

pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza.».   

− Art. 3. Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori 

tecnologie disponibili 

1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel 

territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente 

decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie 

immediatamente disponibili, il Commissario delegato ridefinisce con l'esclusiva 

assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato le condizioni per l'affidamento del 

servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente e' 

annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza 

rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.  

1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo 
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e' sostituito dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai 

nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli 

eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto 

dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al 

momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 

dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella 

regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla 

gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale 

rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato.  

1-ter. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni 

interessati dall'emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, 

integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. 

Per le attività di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle 

strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché 

del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici». 

2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione 

Campania, il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e 

sanitarie, individua in termini di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, 

anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie 

del servizio, garantendo in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla 

regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni ottimali per lo smaltimento 

dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di 

selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste 

sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, previa revoca del 

provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità, anche al fine della 

loro ricomposizione morfologica.  

− Art.4.Misure per la raccolta differenziata 
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1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo 

minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e 

definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando 

le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, 

nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati 

obiettivi. 

2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 

1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni 

correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia 

di raccolta differenziata. 

3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con 

il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per 

cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, 

con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte 

differenziate dei rifiuti urbani.4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della 

valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della 

raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, 

attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei 

cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini 

interessati.  

5.I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente 

comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali 

tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta 

differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la 

tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione 

economica.  
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6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica. 

− Art. 7. Abrogazioni 

1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli 

articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive 

modificazioni. 

 
OPCM 30/06/06 n. 3529. Disposizioni urgenti di protezione civile 
 
Con questa ordinanza è stata istituita una apposita struttura per l’emergenza rifiuti al Sud. 

Si tratta di una struttura con funzioni di coordinamento e  di supporto alle attività svolte da 

tutti i commissariati di emergenza rifiuti. Secondo l’Art. 1 , comma 1, l’ obiettivo di questa 

nuova istituzione è quello di assicurare le opportune sinergie per accelerare il 

completamento delle procedure necessarie a chiudere gli stati di emergenza,  nonché per 

favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed 

al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti 

ingombranti, nonché delle frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro,legno, metalli 

ferrosi e non ferrosi. Tale struttura  ha in particolare il compito di formulare indicazioni ai 

commisari delegati circa le migliori soluzioni per assicurare livelli adeguati per la raccolta 

differenziata dell’umido, anche ai fini della sua trasformazione in compost di qualità per il 

successivo riutilizzo (art.2 lettera a)). Di particolare importanza, per la regione Campania, 

è quanto disposto dal seguente articolo: 

Art. 3, comma 1, Al fine di consentire l’ulteriore implementazione della raccolta 

differenziata, è autorizzato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, a favore dei 

consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10/02/93, n.10, 

un contributo massimo pari ad € 43.000.000,00, utilizzando a tal scopo i lavoratori 

assegnati in virtù dell’ Ordinanza del Ministero dell’interno delegato al coordinamento della 

protezione civile 25/02/99, n. 2948, pubblicata in GUCE n.50 2/03/99; 
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Art. 3, comma 2, la copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata, oltre 

che dalla maggiorazione prevista dall’ OPCM n. 3286 del 2003 art.2 comma 5,  un’ 

ulteriore maggiorazione pari ad € 0,018 per chilogrammo di rifiuto conferito, per i comuni 

della regione Campania che alla data del 31 dicembre 2005, non hanno raggiunto una 

percentualò di raccolta differenziata pari ad almeno il 35% su base annua; 

Art.3, comma 4, i comuni della regione Campania che provvedono i all’implementazione 

dei servizi di igiene urbana, prevedendo, l’assunzione di altro personale, sia pure per il 

tramite di ditte private appaltatrici del servizio, devono coprire il 75% del fabbisogno 

attingendo dai lavoratori assegnati, ion virtù dell’ ordinanza del Mistro dell’interno delegato 

al coordinamento della protezione civile n 2498/99, ai consorzi di bacino previsti dalla 

legge regionale, n. 10 del 1993; 

Art. 3, comma 5, per ciascun lavoratore stabilmente impegnato a partire dal 1 giugno 

2006, il cui costo è posto a totale carico dei comuni beneficiari, il Commissariato e 

successivamente la regione Campania riconoscerà al comune il contributo equivalente allo 

smaltimento di 20 ton/mese di RSU fino al 31 dicembre 2008. 

Decreto-Legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito i legge n.21 27/01/06, 

misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella 

regione Campania.  

 

In considerazione dalla   straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro di 

adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti e la 

conseguente gravita' del contesto socio-economico-ambientale , suscettibile di 

compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione 

Campania, anche rispetto a possibili conseguenze di natura igienico-sanitaria ed a 

ripercussioni sull'ordine pubblico; tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti 

giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei 

combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania ed  infine delle oggettive 
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difficolta' nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il 

presente provvedimento prevede: 

nell’ Art. 1, la risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti 

nella regione Campania, l’adeguamento del Piano Regionale,  la massima divulgazione 

delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo 

integrato di smaltimento dei rifiuti alla popolazione, l’istituzione della Consulta  regionale 

per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, proroga dello stato di emergenza in 

Campania.  

Art. 5.misure per la raccolta differenziata 

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti 

dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al 

termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti 

nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il 

compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, 

ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione 

valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i 

lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento 

della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

50 del 2 marzo 1999. 

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del commissariato delegato un 

contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l’anno 2005 e di 22 milioni di euro 

per l’anno 2006, da assegnare ai consorzi. 3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non 

effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il 

Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i 

Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi. 
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4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi 

da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione 

Campania 10 febbraio 1993, n. 10. 

5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi 

(CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la 

produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

OPCM 3479/05 , ulteriori disposizioni per l'emergenza nel settore dei rifiuti 

della Campania  

L’ ordinanza ravvisa la necessità di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le 

iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per raggiungere gli obiettivi 

fissati dal decreto legge 245 del 2005, convertito in legge n.21/2006, comprese misure di 

incentivazione per i comuni che  provvedono autonomamente allo smaltimento della 

frazione organica. Gli aspetti determinanti sono riassunti di seguito: 

L’Art.2, comma 1, il commissario delegato determina la situazione debitoria dei comuni, 

dei relativi consorzi e degli affidatari della regione Campania, in ordine al pagamento della 

tariffa di smaltimento dei rifiuite provvede al relativo recupero; 

Art. 3 comma 2, a decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione dellostato di 

emergenza, la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, maggiorazioni di 

cui alle ordinanze citate all'articolo 1, comma1, e delle imposte, è determinata in €0,0880 

per chilogrammo per tutti i comuni della Regione Campania; 

Art. 3 comma 3 a decorrere dal 16 dicembre 2005, l’ importo della tariffa di cui al comma 

2 è ridotto del 10% per i comuni che alla data del 31/12/04 abbiano raggiunto una 

percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30%. Dal 1 aprile 2006, l'importo della 

tariffa di cui al comma 2 è ridotto del 15% per i comuni che, alla data del 31 dicembre 

2005, hanno raggiunto una percentuale della RD almeno pari al 35%. Inoltre, a decorrere 

dal 1 gennaio 2006 è riconosciuto ai comuni o ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che 

sosterranno direttamente il costo di conferimento della frazione organica proveniente dalla 
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raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali rifiuti, 

un contributo pari ad € 0,040 per chilogrammo. 

 

DECRETO-LEGGE 11 maggio 2007, n.61, convertito in legge n 87 5 Luglio 2007 

Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento 

dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri 

agli enti ordinariamente competenti. 

Questo decreto obbliga tutti i comuni della Regione Campania a usufruire del servizio dei 

consorzi per la raccolta differenziata dei rifiuti. I consorzi dovranno essere in grado di 

incrementare significativamente la quantità di rifiuti differenziati raccolti, pena lo 

scioglimento dei consorzi stessi. Riportiamo di seguito gli aspetti più importanti: 

Art. 4. Comma 1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via 

esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai 

sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che 

utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al 

coordinamento della protezione civile n.2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. 

Art 4 comma 2. Sono fatti salvi, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti gia' 

stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche 

privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato. 

Art 4 comma 3. Qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica 

ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per 

l'incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della 

frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, 

plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, il Commissario delegato può disporre 

l'accorpamento dei consorzi, ovvero il loro scioglimento. 

Art 4 comma 3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, 
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che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi 

indispensabili ai fini della valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei 

ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze. 

Art 9 comma 1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter e' sostituito dal 

seguente: «1-ter. In sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario 

delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, 

sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, nonché il 

Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato 

dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione 

comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio 

del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e 

della rispettiva capacità produttiva degli impianti che dovranno operare per ciascuna 

provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere 

individuati d'intesa fra le province interessate.» 

OPCM 215/07 , ulteriori disposizioni per l'emergenza nel settore dei rifiuti della 

Campania  

L’ordinanza dispone che i Presidenti delle Province della Regione Campania predispongano 

un programma di interventi che favorisca il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata, nella misura del 25% entro 60 giorni dall’elaborazione del Piano Industriale e 

del 35% entro il 31 dicembre 2007. Tale programma prevede che i consorzi provvedano 

ad assicurare i seguenti punti: 

Erogazione del servizio di raccolta differenziata 

L’articolazione del servizio di raccolta differenziata prediligendo il sistema di raccolta 

domiciliare sia per le utenze domestiche che non domestiche 

L’allestimento nei comuni di isole ecologiche 

Promuovere il compostaggio domestico 
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3. SCELTA DEL MODELLO DI RACCOLTA 

Nella progettazione di un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani occorre tenere conto 

di numerosi fattori come ad esempio i fattori locali. Infatti l’adozione di un modello, in 

relazione al contesto socio-culturale, alla topografia, alla viabilità in cui si applica, produce 

risultati diversi. Pertanto è possibile affermare che la scelta del modello più efficace sia 

una sorta di mediazione di esigenze diverse, a volte contrastanti, per tendere verso quello 

che possa essere considerato da tutte le parti interessate il più adatto, il miglior risultato 

raggiungibile, anche in termini di rapporti costi benefici. Il servizio di raccolta, oggetto del 

presente PIANO, è un sistema integrato. Vale a dire che la raccolta differenziata non è 

intesa come un servizio aggiuntivo e parallelo alla raccolta indifferenziata dei 

rifiuti, ma è dimensionata e strutturata come un servizio unico di raccolta di 

diverse frazioni. Pertanto non parleremo di rifiuti raccolti in maniera indifferenziata, ma 

di raccolta “differenziata” della frazione residuale che non potendo essere recuperata e/o 

riciclata, va raccolta in maniera sistematica e portata a smaltimento finale. È ampiamente 

dimostrato, dalle diverse esperienze nazionali e non, che i soli sistemi che permettono il 

raggiungimento e il superamento della soglia del 35% di raccolta differenziata sono 

sistemi integrati in cui non è permesso alle varie utenze di conferire in maniera 

indifferenziata i propri rifiuti, ma esclusivamente di raccoglierli per tipologia (carta, vetro, 

imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, fraz. 

Organica ecc.) e conferirli già differenziati al servizio pubblico. In tali sistemi al posto della 

raccolta indifferenziata c’è la raccolta congiunta di quei rifiuti , e solo quelli, che non 

possono essere recuperati, come ad esempio: pannolini, piatti e posate in plastica (non 

accettati da CONAI, pertanto destinati a smaltimento), oggetti e beni di consumo a fine 

vita (spazzolini da denti, lampadine, giocattoli, stracci sporchi), rifiuti provenienti dalle 

operazioni di pulizia domestica, altri rifiuti non recuperabili. Tale frazione è quella che 

indichiamo come “frazione residua” e che è ciò che resta dopo aver selezionato tutto 

quanto è recuperabile. 
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La raccolta integrata, può realizzarsi attraverso differenti sistemi: 

− porta a porta o domiciliare, 

− con contenitori stradali di prossimità, 

− con contenitori stradali o ecopunti di accentramento, 

− presso stazione di conferimento o ecoarea urbana. 

In considerazione di quanto esposto fino ad ora, realisticamente, si ritiene di poter 

raggiungere i livelli di raccolta differenziata ipotizzati solo con un sistema di 

domiciliarizzazione spinta presso la maggior parte delle utenze domestiche ed assimilate. Il 

suddetto modello si ritiene sia il più adatto perché promuove la partecipazione efficace 

degli utenti, migliorando sia la qualità che la quantità delle frazioni raccolte; producendo 

un risultato di particolare rilevanza se si considerano i materiali ad elevato valore 

marginale e la riduzione dei quantitativi di raccolta differenziata da avviare a smaltimento. 

Per la scelta del modello di raccolta sono state individuate due fasce di appartenenza dei 

comuni: 

• fascia 1: comuni con n. abitanti superiore a 25000 

• fascia 2: comuni con n. abitanti inferiore a 25000 

Si riporta una tabella esplicativa : 

 

 

 

Per ognuna di queste fasce è stato ipotizzato un modello per intercettare i rifiuti 

provenienti dalle: 

 utenze domestiche residenti  

 utenze domestiche non residenti (turisti)  
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 utenze commerciali 

Di seguito vengono riportate una serie di schede sintetiche relative ad ogni frazione di RU 

raccolte con il nuovo servizio di raccolta integrata dove vengono indicate : 

 Modalità di raccolta 

 Contenitori utilizzati 

 Mezzi utilizzati 

 Frequenza svuotamento 
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MODELLO DI RACCOLTA 1 

Il modello di raccolta 1 è applicato a tutti i comuni con numero di abitanti maggiore di 

25000. Tale modello prevede, per le utenze domestiche, la raccolta di prossimità della 

carta, del vetro e della frazione multimateriale (plastica, alluminio, acciaio) e la raccolta 

domiciliare per tutte le altre frazioni di rifiuto. Per le utenze commerciali si effettua la 

raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto. 

 

Raccolta della carta e cartone 

Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta congiunta) si intende 

l’insieme degli imballaggi e del materiale di consumo in carta e 

cartone.  

La modalità di raccolta della carta per le utenze domestiche è di 

prossimità, con frequenza pari a 1 volta a settimana; per gli uffici 

pubblici è di tipo domiciliare, con frequenza pari a 1 volta a 

settimana.  

La modalità di raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con 

frequenza di 6 giorni a settimana.  

Alle utenze domestiche verranno consegnati degli shopper per contenere tale frazione di 

rifiuto che conferiranno in cassonetti da 1700 litri posizionati in opportuni punti della città. 

Lo scopo principale dello shopper è quello di evitare l’eventuale abbandono dei sacchetti in 

prossimità dei cassonetti da parte degli utenti. 

Agli uffici pubblici verranno dati degli ecobox e dei carrellati da 360 litri.  

Per la raccolta della carta prodotta dalle utenze domestiche si prevede di utilizzare 

compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 2 operatori (IIA). 

Per la raccolta della carta dagli uffici pubblici si prevede di utilizzare costipatori da 5 mc 

monoperatore e, nel caso in cui la produzione sia molto elevata, compattatori 3 assi con 

autista (operatore IIIA) e 1 operatore (IIA). 
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Per la raccolta del cartone si prevede di utilizzare costipatori da 5 mc monoperatore e, nel 

caso in cui la produzione sia molto elevata, compattatori 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore (IIA). L’uso del costipatore consente la raccolta nelle strade più strette 

ed è la scelta ottimale per ridurre le trasferenze dal satellite alla centralina, ma il servizio 

può essere svolto anche con mezzi a vasca. 

Si riporta la tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

La frazione multimateriale leggera è costituita essenzialmente da imballaggi in plastica, 

acciaio ed alluminio, essa sarà conferita ad idoneo impianto di selezione per la separazione 

e l’eliminazione delle impurità al fine di consentire il raggiungimento della prima fascia 

CONAI al materiale in uscita dalla selezione. Dalla raccolta della plastica, anche se i 

quantitativi sono minori di altre frazioni, deriva la maggior parte dei proventi CONAI; 

risulta quindi conveniente gestire al meglio la raccolta di tale frazione non solo da un 

punto di vista ambientale, ma anche economico.  

La modalità di raccolta della frazione multimateriale da utenze domestiche è di prossimità, 

con frequenza pari a 1 volta a settimana. 

La modalità di raccolta della frazione multimateriale da utenze commerciali e di tipo 

domiciliare con frequenza pari a 2 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche verranno consegnati degli shopper per contenere tale frazione di 

rifiuto che conferiranno in cassonetti da 1700 litri posizionati in opportuni punti della città. 

Alle utenze commerciali verranno dati dei carrellati da 360 litri. Lo scopo principale dello 

shopper è quello di evitare l’eventuale abbandono dei sacchetti in prossimità dei cassonetti 

da parte degli utenti. 

Per la raccolta della frazione multimateriale prodotta dalle utenze domestiche si prevede di 

utilizzare compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 2 operatori (IIA). 

Per la raccolta della frazione multimateriale da utenze commerciali si prevede di utilizzare 

costipatori da 5 mc monoperatore e, nel caso in cui la produzione sia elevata, compattatori 

3 assi con autista (operatore IIIA) e 1 operatore (IIA). 

Si riporta la tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta del vetro 

Si intende effettuare la raccolta monomateriale del vetro perché raccogliere tale materiale 

congiuntamente ad altri comporta la selezione con due 

tipi di problematiche: 

• problema alla selezione: far attraversare un impianto 

di selezione standard dalla frazione vetrosa, con linee 

anche manuali di selezione, significa sottoporre le 

macchine ad una usura per attrito notevole, con 

crescita esponenziale dei costi di gestione e 

manutenzione e tempi di fermo macchine anche 

notevoli; 

• problemi alla raccolta: la raccolta congiunta con altri materiali inquina la matrice vetro 

rendendo troppo onerosa l’attività di pulizia. 

La modalità di raccolta del vetro da utenze domestiche è di prossimità, con frequenza pari 

a 1 volta a settimana; per le utenze commerciali la raccolta è di tipo domiciliare, con 

frequenza pari a 2 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche verranno consegnati degli shopper per contenere tale frazione, che 

conferiranno in campane da 2000 litri posizionate in opportuni punti della città. Lo scopo 

principale dello shopper è quello di evitare l’eventuale abbandono dei sacchetti in 

prossimità dei cassonetti da parte degli utenti. 

Alle utenze commerciali verranno dati dei carrellati da 240 litri. 

Per la raccolta del vetro prodotto dalle utenze domestiche si prevede di utilizzare lift con 

gru, con autista (operatore IVA). 

Per la raccolta del vetro da utenze commerciali si prevede di utilizzare gasoloni 

monoperatore (IIIA) che, effettuata la raccolta, trasferiscono tale quantità in cassoni 

scarrabili trasportati a mezzo lift con autista (operatore IVA).  

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta della frazione organica 

Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del 

cibo, sia in ambito domestico che commerciale, gli 

scarti di piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali 

provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree 

cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai mercati 

ortofrutticoli e simili. Nella raccolta della frazione 

organica da utenze domestiche il materiale da 

raccogliere è costituito da avanzi di cibo, fazzoletti di 

carta unti, contenitori in carta o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della pizza o il 

sacco in carta del pane), cenere proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in 

stufe o simili, scarti vegetali vari (fiori o piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione 

del giardino). Nella raccolta della frazione organica da utenze commerciali il materiale da 

raccogliere è costituito dagli avanzi della preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e 

filtri di carta unti, cenere proveniente dalla combustione di lignei (ad esempio forni di 

pizzerie) o simili.  

La modalità di raccolta della frazione organica è di tipo domiciliare sia per le utenze 

domestiche, con frequenza pari a 3 volte a settimana, che per le utenze commerciali, con 

frequenza pari a 6 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche verranno dati dei secchielli da 25 litri dotato di sistema 

antirandagismo e dei carrellati da 240 litri per i condomini con più di 10 utenze dove tutti i 

condomini conferiranno i loro rifiuti esclusivamente i giorni previsti per la raccolta. 

Alle utenze commerciali verranno dati dei carrellati da 240 litri o secchielli da 25 litri, a 

seconda della tipologia di utenza. 

Per la raccolta della frazione organica da utenze domestiche e commerciali si prevede di 

utilizzare costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA), che trasferiscono il loro contenuto in 

cassoni scarrabili trasportati a mezzo lift con autista (operatore IVA) ad opportuno 

impianto. L’uso del costipatore consente la raccolta nelle strade più strette ed è la scelta 
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ottimale per ridurre le trasferenze dal satellite alla centralina, ma il servizio può essere 

svolto anche con mezzi a vasca.  

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta della frazione residua 

La parte più consistente del rifiuto residuo è costituita da stoviglie in plastica usate (piatti, 

bicchieri, forchette, ecc.), vasetti ed imballaggi per alimenti 

sporchi (confezione yogurt, carta oleata per salumi, formaggi, 

ecc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l’igiene come 

rasoi o bastoncini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, 

vasellame e altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia 

degli ambienti.  

Evidentemente non si può parlare di rifiuto secco, pertanto, per 

evitare il conferimento di tale materiale in sacchetti da posare a 

piè di portone, con i conseguenti problemi di colature di liquidi sui marciapiedi e rottura 

delle buste da parte dei cani randagi con spargimento del contenuto. 

La modalità di raccolta della frazione residua è di tipo domiciliare per le utenze domestiche 

e commerciali, con frequenza pari a 2 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche verranno consegnati dei secchielli da 50 litri e dei carrellati da 360 

litri per i condomini con più di 10 utenze dove tutti i condomini conferiranno i loro rifiuti 

esclusivamente i giorni previsti per la raccolta. 

Alle utenze commerciali verranno dati dei cassonetti da 1700 litri o dei carrellati da 360 litri 

o dei secchielli da 50 litri a seconda della tipologia di utenza. 

Per la raccolta della frazione residua da utenze domestiche e commerciali si prevede di 

utilizzare costipatori da 5 mc monoperatore e compattatori 3 assi  con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore (IIA). 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta degli ingombranti  

Si definiscono ingombranti i beni durevoli, ovvero elementi di arredo, elettrodomestici e 

utensili, di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi. La raccolta 

degli ingombranti è prevista a domicilio presso tutte le utenze 

domestiche, con un sistema a prenotazione, 1 volta a settimana. Il 

conferimento dovrà avvenire a piè di portone la sera precedente il 

giorno in cui verrà espletato il servizio. Il servizio prevede che la 

squadra raccolga gli ingombranti conferiti a piè di portone. Per la 

raccolta si prevede di utilizzare un pianale che una volta effettuata la raccolta trasporta il 

carico in un cassone scarrabile trasportato a mezzo lift alla piattaforma di conferimento 

una volta raggiunto il pieno carico.  

Si riporta una tabella riepilogativa del modello: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Tale frazione di rifiuto è prodotta dalle utenze commerciali delle aree mercatali. La 

modalità di raccolta è effettuata nei giorni di mercato, da costipatori da 5mc con autista 

(IIIA) ed operatore (IIA) o compattatori con autista (IIIA) ed operatore (IIA) a seconda 

della quantità prodotta. tali mezzi trasferiranno il carico in cassoni trasportati all’impianto 

di riferimento da lift con autista (IVA). 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta RUP 

Costituiscono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) le seguenti frazioni di rifiuto: 

− farmaci 

− pile  

− contenitori di prodotti tossici e infiammabili (T/F) 

− toner. 

Generalmente tali rifiuti saranno conferiti e raccolti presso gli 

esercizi commerciali in cui si vendono i prodotti da cui si 

generano. La raccolta avverrà con cadenza settimanale. 

Per la raccolta dei farmaci saranno allestite con appositi 

contenitori interni le farmacie. Per la raccolta delle pile esauste saranno dotati di appositi 

contenitori da interno, i negozi di materiale elettrico, i fotografi, le scuole, gli uffici 

pubblici, i tabaccai e i negozi di telefonia. Nei luoghi su indicati i cittadini potranno 

conferire i rifiuti relativi tutti i giorni nelle ore di apertura previste. La raccolta avverrà 

tramite un furgonato, con frequenza pari a 1 volta al mese. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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MODELLO DI RACCOLTA 2 

Il modello di raccolta 2 è applicato a tutti i comuni con numero di abitanti minore di 

25000. Tale modello prevede la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto presso 

tutte le utenze.  

 

Raccolta della carta e cartone 

Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta congiunta) si intende 

l’insieme degli imballaggi e del materiale di consumo in carta e 

cartone.  

La modalità di raccolta della carta per le utenze domestiche e 

commerciali e per gli uffici pubblici è di tipo domiciliare, con 

frequenza pari a 1 volta ogni 2 settimane.  

La modalità di raccolta del cartone presso le utenze commerciali è 

di tipo domiciliare con frequenza di 3 volte a settimana.  

Alle utenze domestiche verranno consegnati degli shopper. 

Agli uffici pubblici verranno dati degli ecobox e dei carrellati da 360 litri. 

Per la raccolta della carta si prevede di utilizzare costipatori monoperatori (IIIA) e 

compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 1 operatore (IIA). 

Per la raccolta del cartone si prevede di utilizzare costipatori da 5 mc monoperatore e, nel 

caso in cui la produzione sia molto elevata, compattatori 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore (IIA).  

Si riporta la tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

La frazione multimateriale leggera è costituita essenzialmente da imballaggi in plastica, 

acciaio ed alluminio, essa sarà conferita ad idoneo impianto di selezione per la separazione 

e l’eliminazione delle impurità al fine di consentire il raggiungimento della prima fascia 

CONAI al materiale in uscita dalla selezione. Dalla raccolta della plastica, anche se i 

quantitativi sono minori di altre frazioni, deriva la maggior parte dei proventi CONAI; 

risulta quindi conveniente gestire al meglio la raccolta di tale frazione non solo da un 

punto di vista ambientale, ma anche economico.  

La modalità di raccolta della frazione multimateriale da utenze domestiche è di tipo 

domiciliare, con frequenza pari a 1 volta a settimana. 

La modalità di raccolta della frazione multimateriale da utenze commerciali e di tipo 

domiciliare con frequenza pari a 2 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche verranno consegnati degli shopper. 

Alle utenze commerciali verranno dati dei carrellati da 360 litri. 

Per la raccolta della frazione multimateriale si prevede di utilizzare costipatori da 5 mc 

monoperatore e compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 1 operatore (IIA). 

Si riporta la tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta del vetro 

Si intende effettuare la raccolta monomateriale del vetro perché raccogliere tale materiale 

congiuntamente ad altri comporta la selezione con due 

tipi di problematiche: 

• problema alla selezione: far attraversare un impianto 

di selezione standard dalla frazione vetrosa, con linee 

anche manuali di selezione, significa sottoporre le 

macchine ad una usura per attrito notevole, con 

crescita esponenziale dei costi di gestione e 

manutenzione e tempi di fermo macchine anche 

notevoli; 

• problemi alla raccolta: la raccolta congiunta con altri materiali inquina la matrice vetro 

rendendo troppo onerosa l’attività di pulizia. 

La modalità di raccolta del vetro è di tipo domiciliare, con frequenza pari a 1 volta ogni 2 

settimane; per le utenze commerciali la raccolta è di tipo domiciliare, con frequenza pari a 

2 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche verranno consegnati dei secchielli da 50 litri. 

Alle utenze commerciali verranno dati dei carrellati da 240 litri. 

Per la raccolta del vetro si prevede di utilizzare gasoloni monoperatore (IIIA) che, 

effettuata la raccolta, trasferiscono tale quantità raccolta in cassoni scarrabili trasportati ad 

opportuno impianto di conferimento a mezzo lift con autista (operatore IVA).  

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta della frazione organica 

Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del 

cibo, sia in ambito domestico che commerciale, gli 

scarti di piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali 

provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree 

cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai mercati 

ortofrutticoli e simili. Nella raccolta della frazione 

organica da utenze domestiche il materiale da 

raccogliere è costituito da avanzi di cibo, fazzoletti di 

carta unti, contenitori in carta o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della pizza o il 

sacco in carta del pane), cenere proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in 

stufe o simili, scarti vegetali vari (fiori o piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione 

del giardino). Nella raccolta della frazione organica da utenze commerciali il materiale da 

raccogliere è costituito dagli avanzi della preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e 

filtri di carta unti, cenere proveniente dalla combustione di lignei (ad esempio forni di 

pizzerie) o simili.  

La modalità di raccolta della frazione organica è di tipo domiciliare sia per le utenze 

domestiche, con frequenza pari a 3 volte a settimana, che per le utenze commerciali, con 

frequenza pari a 6 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche verranno dati dei secchielli da 25 litri dotati di sistema 

antirandagismo e dei carrellati da 240 litri per i condomini con più di 10 utenze dove tutti i 

condomini conferiranno i loro rifiuti esclusivamente i giorni previsti per la raccolta. 

Alle utenze commerciali verranno dati dei carrellati da 240 litri o secchielli da 25 litri, a 

seconda della tipologia di utenza. 

Per la raccolta della frazione organica da utenze domestiche e commerciali si prevede di 

utilizzare costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA), che trasferiscono il loro contenuto in 

cassoni scarrabili trasportati a mezzo lift con autista (operatore IVA) ad opportuno 

impianto.  
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Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta della frazione residua 

La parte più consistente del rifiuto residuo è costituita da stoviglie in plastica usate (piatti, 

bicchieri, forchette, ecc.), vasetti ed imballaggi per alimenti 

sporchi (confezione yogurt, carta oleata per salumi, formaggi, 

ecc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l’igiene come 

rasoi o bastoncini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, 

vasellame e altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia 

degli ambienti.  

Evidentemente non si può parlare di rifiuto secco, pertanto, per 

evitare il conferimento di tale materiale in sacchetti da posare a 

piè di portone, con i conseguenti problemi di colature di liquidi sui marciapiedi e rottura 

delle buste da parte dei cani randagi con spargimento del contenuto. 

La modalità di raccolta della frazione residua è di tipo domiciliare per le utenze domestiche 

e commerciali, con frequenza pari a 2 volte a settimana. 

Alle utenze domestiche verranno consegnati dei secchielli da 50 litri e dei carrellati da 360 

litri per i condomini con più di 10 utenze dove tutti i condomini conferiranno i loro rifiuti 

esclusivamente i giorni previsti per la raccolta. 

Alle utenze commerciali verranno dati dei cassonetti da 1700 litri o dei carrellati da 360 litri 

o dei secchielli da 50 litri a seconda della tipologia di utenza. 

Per la raccolta della frazione residua da utenze domestiche e commerciali si prevede di 

utilizzare costipatori da 5 mc monoperatore e compattatori 3 assi  con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore (IIA). 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta degli ingombranti  

Si definiscono ingombranti i beni durevoli, ovvero elementi di arredo, elettrodomestici e 

utensili, di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi. La raccolta 

degli ingombranti è prevista a domicilio presso tutte le utenze 

domestiche, con un sistema a prenotazione, 1 volta a settimana. Il 

conferimento dovrà avvenire a piè di portone la sera precedente il 

giorno in cui verrà espletato il servizio. Il servizio prevede che la 

squadra raccolga gli ingombranti conferiti a piè di portone. Per la 

raccolta si prevede di utilizzare un pianale che, una volta effettuata la raccolta, trasporta il 

carico in un cassone scarrabile trasportato a mezzo lift alla piattaforma di conferimento 

una volta raggiunto il pieno carico.  

Si riporta una tabella riepilogativa del modello: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Tale frazione di rifiuto è prodotta dalle utenze commerciali delle aree mercatali. La 

modalità di raccolta è effettuata nei giorni di mercato, da costipatori da 5mc con autista 

(IIIA) ed operatore (IIA) o compattatori con autista (IIIA) ed operatore (IIA) a seconda 

della quantità prodotta. tali mezzi trasferiranno il carico in cassoni trasportati all’impianto 

di riferimento da lift con autista (IVA). 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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Raccolta RUP 

Costituiscono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) le seguenti frazioni di rifiuto: 

− farmaci 

− pile  

− contenitori di prodotti tossici e infiammabili (T/F) 

− toner. 

Generalmente tali rifiuti saranno conferiti e raccolti presso gli 

esercizi commerciali in cui si vendono i prodotti da cui si 

generano. La raccolta avverrà con cadenza settimanale. 

Per la raccolta dei farmaci saranno allestite con appositi 

contenitori interni le farmacie. Per la raccolta delle pile esauste saranno dotati di appositi 

contenitori da interno, i negozi di materiale elettrico, i fotografi, le scuole, gli uffici 

pubblici, i tabaccai e i negozi di telefonia. Nei luoghi su indicati i cittadini potranno 

conferire i rifiuti relativi tutti i giorni nelle ore di apertura previste. La raccolta avverrà 

tramite un furgonato, con frequenza pari a 1 volta al mese. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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4. PRODUTTIVITÁ DELLA RACCOLTA 

Al fine di dimensionare il servizio, ovvero determinare il fabbisogno di uomini, mezzi e 

attrezzature necessari alla raccolta, sono state individuate le produttività. I dati sono 

desunti dalle rilevazioni sul campo e confermati dai calcoli teorici dei lavori pubblicati 

sull’argomento. Le produttività rappresentano, per ogni frazione di rifiuto e per tipo di 

raccolta, la capacità di raccolta per ciascun elemento produttivo. Nella tabella in basso la 

produttività delle squadre indica la quantità di rifiuto raccolta o il numero di contenitori 

svuotati per turno da una squadra, in base all’automezzo utilizzato. 

 

 

 

Nella seguente tabella si riporta la portata a pieno carico, degli automezzi utilizzati, in base 

alle differenti frazioni di rifiuto: 
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Nella tabella sottostante è riportata la produttività dei lavoratori, intesa come il numero di 

giorni effettivamente lavorati nell’anno, considerati i periodi di fermo lavorativo per riposo, 

ferie, infortuni, malattie e permessi sindacali. 

. 

 

 
Anche per i mezzi si è ritenuto di dover considerare un periodo di fermo per la 

manutenzione, per sottrazione sono stati conteggiati i giorni effettivi d’uso per ogni tipo di 

mezzo. 
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5. ANALISI DEI SERVIZI PER SINGOLI COMUNI 

 

6.  COMUNE DI AFRAGOLA 

Il Comune di Afragola appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 1. 

Il modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 1. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare, per il Comune di Afragola, si hanno 

a disposizione solo i dati relativi al 2005. Per il dimensionamento dell’intero servizio di 

raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.55 kg/ab/gg, scelto leggermente più 

alto del valore effettivo relativo al 2005 a vantaggio di sicurezza. Moltiplicando tale valore 

per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti attualmente, si ottiene la 

produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 37.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Afragola a superare la soglia del 35% 

prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 1, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, per le utenze domestiche, la raccolta di prossimità 

della carta, del vetro e della frazione multimateriale (plastica, alluminio, acciaio) e la 

raccolta domiciliare per tutte le altre frazioni di rifiuto. Per le utenze commerciali si effettua 

la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo stradale, con frequenza pari a 1 volta a 

settimana. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con 

frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento 

quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, tali utenze 

conferiranno il loro rifiuto in cassonetti da 1700 litri posizionati in opportuni punti della 

città. Agli uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della carta da uffici 

pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). La raccolta della carta 

da utenze domestiche è effettuata da 5 compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 

2 operatori IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nei compattatori 

che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto del cartone 

è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con 

autista (operatore IIIA) e 1 operatore IIA.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione 

multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 4 compattatori 3 assi con autista 
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(operatore IIIA) e 2 operatori IIA. La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 2 

costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e 2 compattatori 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le 

tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in settori, in modo tale che la raccolta sia fatta 

ogni giorno in un settore diverso o in 2 turni. In questo caso si è ritenuto opportuno 

formare 3 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper e vengono 

posizionate delle campane in punti opportuni della città (circa 1 per 300 abitanti). Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

Alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 1 lift con gru, con solo autista 

(operatore IVA). La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 2 gasoloni 

monoperatore (IIIA) che conferiscono in un cassone scarrabile. Si provvede ad effettuare 

la raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciali lo stesso giorno, in modo da 

trasportare la quantità raccolta e conferita in 2 cassoni con un unico lift con rimorchio.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri, in base al tipo di utenza.  

Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

La raccolta della frazione organica è effettuata da 18 costipatori monoperatore (IIIA) per 

le utenze domestiche e 2 costipatori monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. Essi 

conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con autista 

(operatore IVA) all’impianto di riferimento.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri o dei cassonetti da 1700 litri, in base 

alla tipologia di utenza.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 11 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 12 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 6 settori. 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 100 contenitori per le pile e 12 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

per mantenere il fabbisogno contemporaneo di attrezzature, il servizio è stato suddiviso in 

due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno pomeridiano, dalle ore 12:00 alle 

ore 18:00. 

Si riporta 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  115 

 

INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  116 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  117 

 

COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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7.  COMUNE DI ARZANO 

Il Comune di Arzano appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 1. Il 

modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 1. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare, per il Comune di Arzano, si hanno a 

disposizione i dati di raccolta differenziata e indifferenziata relativi al 2004 e 2005. Per il 

dimensionamento dell’intero servizio di raccolta si considera un valore di progetto pari a 

1.4 kg/ab/gg. Moltiplicando tale valore per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti 

residenti attualmente, si ottiene la produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella 

esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 37.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Arzano a superare la soglia del 35% 

prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 1, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, per le utenze domestiche, la raccolta di prossimità 

della carta, del vetro e della frazione multimateriale (plastica, alluminio, acciaio) e la 

raccolta domiciliare per tutte le altre frazioni di rifiuto. Per le utenze commerciali si effettua 

la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo stradale, con frequenza pari a 1 volta a 

settimana. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con 

frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento 

quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, tali utenze 

conferiranno il loro rifiuto in cassonetti da 1700 litri posizionati in opportuni punti della 

città. Agli uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della carta da uffici 

pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). La raccolta della carta 

da utenze domestiche è effettuata da 2 compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 

2 operatori IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nei compattatori 

che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto del cartone 

è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con 

autista (operatore IIIA) e 1 operatore IIA.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione 

multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 1 compattatore 3 assi con autista 
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(operatore IIIA) e 2 operatori IIA. La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 1 

costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le 

tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in settori, in modo tale che la raccolta sia fatta 

ogni giorno in un settore diverso o in 2 turni. In questo caso si è ritenuto opportuno 

formare 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper e vengono 

posizionate delle campane in punti opportuni della città (circa 1 per 300 abitanti). Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

Alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 1 lift con gru, con solo autista 

(operatore IVA). La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 1 gasolone 

monoperatore (IIIA) che conferisce in un cassone scarrabile. Si provvede ad effettuare la 

raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciali lo stesso giorno, in modo da 

trasportare la quantità raccolta e conferita in 2 cassoni con un unico lift con rimorchio.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  132 

 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

La raccolta della frazione organica è effettuata da 11 costipatori monoperatore (IIIA) per 

le utenze domestiche e 2 costipatori monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. Essi 

conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con autista 

(operatore IVA) all’impianto di riferimento.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri o dei cassonetti da 1700 litri, in base 

alla tipologia di utenza.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 7 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 7 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 4 settori. 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 80 contenitori per le pile e 10 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

per mantenere il fabbisogno contemporaneo di attrezzature, il servizio è stato suddiviso in 

due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno pomeridiano, dalle ore 12:00 alle 

ore 18:00. 

Si riporta 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  145 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  146 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  147 

 

Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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8.  COMUNE DI CAIVANO 

Il Comune di Caivano appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 1. Il 

modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 1. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare, per il Comune di Caivano, si hanno 

a disposizione i dati di raccolta differenziata e indifferenziata relativi al 2003, 2004 e 2005. 

Per il dimensionamento dell’intero servizio di raccolta si considera un valore di progetto 

pari a 1.5 kg/ab/gg. Moltiplicando tale valore per 365 (giorni/anno) e per il numero di 

abitanti residenti attualmente, si ottiene la produzione annua totale. Si riporta in basso 

una tabella esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 37.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Caivano a superare la soglia del 35% 

prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 1, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, per le utenze domestiche, la raccolta di prossimità 

della carta, del vetro e della frazione multimateriale (plastica, alluminio, acciaio) e la 

raccolta domiciliare per tutte le altre frazioni di rifiuto. Per le utenze commerciali si effettua 

la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo stradale, con frequenza pari a 1 volta a 

settimana. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con 

frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento 

quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, tali utenze 

conferiranno il loro rifiuto in cassonetti da 1700 litri posizionati in opportuni punti della 

città. Agli uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  169 

 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della carta da uffici 

pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). La raccolta della carta 

da utenze domestiche è effettuata da 3 compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 

2 operatori IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nei compattatori 

che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto del cartone 

è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con 

autista (operatore IIIA) e 1 operatore IIA.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione 

multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 2 compattatori 3 assi con autista 
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(operatore IIIA) e 2 operatori IIA. La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 1 

costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le 

tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in settori, in modo tale che la raccolta sia fatta 

ogni giorno in un settore diverso o in 2 turni. In questo caso si è ritenuto opportuno 

formare 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper e vengono 

posizionate delle campane in punti opportuni della città (circa 1 per 300 abitanti). Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

Alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 1 lift con gru, con solo autista 

(operatore IVA). La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 1 gasolone 

monoperatore (IIIA) che conferisce in un cassone scarrabile. Si provvede ad effettuare del 

raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciali lo stesso giorno, in modo da 

trasportare la quantità raccolta e conferita in 1 cassone con un unico lift con rimorchio.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

La raccolta della frazione organica è effettuata da 11 costipatori monoperatore (IIIA) per 

le utenze domestiche e 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. Essi 

conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con autista 

(operatore IVA) all’impianto di riferimento.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri o dei cassonetti da 1700 litri, in base 

alla tipologia di utenza.  

 Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 7 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 7 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  178 

 

Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 4 settori. 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 80 contenitori per le pile e 10 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

per mantenere il fabbisogno contemporaneo di attrezzature, il servizio è stato suddiviso in 

due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno pomeridiano, dalle ore 12:00 alle 

ore 18:00. 

Si riporta 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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9.  COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 

Il Comune di Casalnuovo appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 

1. Il modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 1. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare, per il Comune di Casalnuovo, si 

hanno a disposizione solo i dati relativi al 2004 e 2005. Per il dimensionamento dell’intero 

servizio di raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.4 kg/ab/gg, scelto 

leggermente più alto del valore effettivo relativo al 2005 a vantaggio di sicurezza. 

Moltiplicando tale valore per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti 

attualmente, si ottiene la produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella 

esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 37.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Casalnuovo a superare la soglia del 

35% prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 1, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, per le utenze domestiche, la raccolta di prossimità 

della carta, del vetro e della frazione multimateriale (plastica, alluminio, acciaio) e la 

raccolta domiciliare per tutte le altre frazioni di rifiuto. Per le utenze commerciali si effettua 

la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo stradale, con frequenza pari a 1 volta a 

settimana. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con 

frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento 

quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, tali utenze 

conferiranno il loro rifiuto in cassonetti da 1700 litri posizionati in opportuni punti della 

città. Agli uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della carta da uffici 

pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). La raccolta della carta 

da utenze domestiche è effettuata da 3 compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 

2 operatori IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nei compattatori 

che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto del cartone 

è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con 

autista (operatore IIIA) e 1 operatore IIA.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione 

multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 3 compattatori 3 assi con autista 
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(operatore IIIA) e 2 operatori IIA. La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 2 

costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le 

tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in settori, in modo tale che la raccolta sia fatta 

ogni giorno in un settore diverso o in 2 turni. In questo caso si è ritenuto opportuno 

formare 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper e vengono 

posizionate delle campane in punti opportuni della città (circa 1 per 300 abitanti). Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

Alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 1 lift con gru, con solo autista 

(operatore IVA). La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 1 gasolone 

monoperatore (IIIA) che conferisce in un cassone scarrabile. Si provvede ad effettuare la 

raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciali lo stesso giorno, in modo da 

trasportare la quantità raccolta e conferita in 2 cassoni con un unico lift con rimorchio.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

La raccolta della frazione organica è effettuata da 14 costipatori monoperatore (IIIA) per 

le utenze domestiche e 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. Essi 

conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con autista 

(operatore IVA) all’impianto di riferimento.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri o dei cassonetti da 1700 litri, in base 

alla tipologia di utenza.  

 Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 8 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 8 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 6 settori. 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 100 contenitori per le pile e 10 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

per mantenere il fabbisogno contemporaneo di attrezzature, il servizio è stato suddiviso in 

due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno pomeridiano, dalle ore 12:00 alle 

ore 18:00. 

Si riporta 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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10.  COMUNE DI CASORIA 

Il Comune di Casoria appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 1. Il 

modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 1. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare, per il Comune di Casoria, si hanno a 

disposizione solo i dati relativi al 2005. Per il dimensionamento dell’intero servizio di 

raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.55 kg/ab/gg, scelto leggermente più 

alto del valore effettivo relativo al 2005 a vantaggio di sicurezza. Moltiplicando tale valore 

per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti attualmente, si ottiene la 

produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 37.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Casoria a superare la soglia del 35% 

prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 1, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, per le utenze domestiche, la raccolta di prossimità 

della carta, del vetro e della frazione multimateriale (plastica, alluminio, acciaio) e la 

raccolta domiciliare per tutte le altre frazioni di rifiuto. Per le utenze commerciali si effettua 

la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo stradale, con frequenza pari a 1 volta a 

settimana. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con 

frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento 

quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, tali utenze 

conferiranno il loro rifiuto in cassonetti da 1700 litri posizionati in opportuni punti della 

città. Agli uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della carta da uffici 

pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi 

con autista (operatore IIIA) e 1 operatori IIA. La raccolta della carta da utenze domestiche 

è effettuata da 5 compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 2 operatori IIA. Il 

costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nei compattatori che effettuano il 

trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto del cartone è effettuata da 2 

costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione 

multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 4 compattatori 3 assi con autista 
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(operatore IIIA) e 2 operatori IIA. La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 2 

costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 2 compattatori 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le 

tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 

 

servizio

costipatore 
5 mc

compattatore 
3 assi

op. IIA op. IIIA

raccolta e trasporto 
Multimateriale UD 4 8 4
raccolta e trasporto 
multimateriale UC 2 2 2 4  
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in settori, in modo tale che la raccolta sia fatta 

ogni giorno in un settore diverso o in 2 turni. In questo caso si è ritenuto opportuno 

formare 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper e vengono 

posizionate delle campane in punti opportuni della città (circa 1 per 300 abitanti). Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

Alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 1 lift con gru, con solo autista 

(operatore IVA). La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 2 gasoloni 

monoperatore (IIIA) che conferiscono in un cassone scarrabile. Si provvede ad effettuare 

del raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciali lo stesso giorno, in modo da 

trasportare la quantità raccolta e conferita in 2 cassoni con un unico lift con rimorchio.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

La raccolta della frazione organica è effettuata da 21 costipatori monoperatore (IIIA) per 

le utenze domestiche e 3 costipatori monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. Essi 

conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con autista 

(operatore IVA) all’impianto di riferimento.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri o dei cassonetti da 1700 litri, in base 

alla tipologia di utenza.  

 Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 15 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 15 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 6 settori. 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  264 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  265 

 

Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 200 contenitori per le pile e 20 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

per mantenere il fabbisogno contemporaneo di attrezzature, il servizio è stato suddiviso in 

due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno pomeridiano, dalle ore 12:00 alle 

ore 18:00. 

Si riporta 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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11. COMUNE DI FRATTAMAGGIORE 

Il Comune di Frattamaggiore appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato 

fascia 1. Il modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 1. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare, per il Comune di Frattamaggiore, si 

hanno a disposizione solo i dati relativi al 2004 e 2005. Per il dimensionamento dell’intero 

servizio di raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.6 kg/ab/gg, scelto 

leggermente più alto del valore effettivo relativo al 2005 a vantaggio di sicurezza. 

Moltiplicando tale valore per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti 

attualmente, si ottiene la produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella 

esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 37.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Frattamaggiore a superare la soglia del 

35% prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 1, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, per le utenze domestiche, la raccolta di prossimità 

della carta, del vetro e della frazione multimateriale (plastica, alluminio, acciaio) e la 

raccolta domiciliare per tutte le altre frazioni di rifiuto. Per le utenze commerciali si effettua 

la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo stradale, con frequenza pari a 1 volta a 

settimana. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con 

frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento 

quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, tali utenze 

conferiranno il loro rifiuto in cassonetti da 1700 litri posizionati in opportuni punti della 

città. Agli uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della carta da uffici 

pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). La raccolta della carta 

da utenze domestiche è effettuata da 1 compattatore 3 assi con autista (operatore IIIA) e 

2 operatori IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto 

del cartone è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 

assi con autista (operatore IIIA) e 1 operatore IIA.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione 

multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 1 compattatore 3 assi con autista 
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(operatore IIIA) e 2 operatori IIA. La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 1 

costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le 

tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in settori, in modo tale che la raccolta sia fatta 

ogni giorno in un settore diverso o in 2 turni. In questo caso si è ritenuto opportuno 

formare 3 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper e vengono 

posizionate delle campane in punti opportuni della città (circa 1 per 300 abitanti). Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

Alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 1 lift con gru, con solo autista 

(operatore IVA). La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 1 gasolone 

monoperatore (IIIA) che conferisce in un cassone scarrabile. Si provvede ad effettuare la 

raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciali lo stesso giorno, in modo da 

trasportare la quantità raccolta e conferita in 2 cassoni con un unico lift con rimorchio.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

La raccolta della frazione organica è effettuata da 10 costipatori monoperatore (IIIA) per 

le utenze domestiche e 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. Essi 

conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con autista 

(operatore IVA) all’impianto di riferimento.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  304 

 

Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri o dei cassonetti da 1700 litri, in base 

alla tipologia di utenza.  

 Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 6 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 6 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 6 settori. 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 80 contenitori per le pile e 8 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

per mantenere il fabbisogno contemporaneo di attrezzature, il servizio è stato suddiviso in 

due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno pomeridiano, dalle ore 12:00 alle 

ore 18:00. 

Si riporta 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  316 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  317 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  318 

 

Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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12. COMUNE DI SANT’ANTIMO 

Il Comune di Sant’Antimo appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 

1. Il modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 1. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare, per il Comune di Sant’Antimo, si 

hanno a disposizione solo i dati relativi al 2004 e 2005. Per il dimensionamento dell’intero 

servizio di raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.6 kg/ab/gg, scelto 

leggermente più alto del valore effettivo relativo al e 2005 a vantaggio di sicurezza. 

Moltiplicando tale valore per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti 

attualmente, si ottiene la produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella 

esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 37.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Sant’Antimo a superare la soglia del 

35% prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 1, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, per le utenze domestiche, la raccolta di prossimità 

della carta, del vetro e della frazione multimateriale (plastica, alluminio, acciaio) e la 

raccolta domiciliare per tutte le altre frazioni di rifiuto. Per le utenze commerciali si effettua 

la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di rifiuto. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo stradale, con frequenza pari a 1 volta a 

settimana. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare con 

frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento 

quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, tali utenze 

conferiranno il loro rifiuto in cassonetti da 1700 litri posizionati in opportuni punti della 

città. Agli uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della carta da uffici 

pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). La raccolta della carta 

da utenze domestiche è effettuata da 2 compattatori 3 assi con autista (operatore IIIA) e 

2 operatori IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto 

del cartone è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). Si riporta la tabella 

riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e un cassonetto 

ogni 300 abitanti circa. Il numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando 

che in media ogni utenza sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione 

multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 1 compattatore 3 assi con autista 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  342 

 

(operatore IIIA) e 2 operatori IIA. La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 1 

costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA) e 1 compattatore 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. Il costipatore raccoglie tale frazione di rifiuto e conferisce nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le 

tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo stradale con frequenza pari a 1 volta 

a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze commerciali. Si 

riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in settori, in modo tale che la raccolta sia fatta 

ogni giorno in un settore diverso o in 2 turni. In questo caso si è ritenuto opportuno 

formare 3 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper e vengono 

posizionate delle campane in punti opportuni della città (circa 1 per 300 abitanti). Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

Alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 1 lift con gru, con solo autista 

(operatore IVA). La raccolta da utenze commerciali è effettuata da 1 gasolone 

monoperatore (IIIA) che conferisce in un cassone scarrabile. Si provvede ad effettuare la 

raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciali lo stesso giorno, in modo da 

trasportare la quantità raccolta e conferita in 2 cassoni con un unico lift con rimorchio.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

La raccolta della frazione organica è effettuata da 10 costipatori monoperatore (IIIA) per 

le utenze domestiche e 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. Essi 

conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con autista 

(operatore IVA) all’impianto di riferimento.  

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 2 settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri o dei cassonetti da 1700 litri, in base 

alla tipologia di utenza.  

 Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 6 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 6 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno dividere la città in 6 settori. 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 80 contenitori per le pile e 8 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

per mantenere il fabbisogno contemporaneo di attrezzature, il servizio è stato suddiviso in 

due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno pomeridiano, dalle ore 12:00 alle 

ore 18:00. 

Si riporta 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  372 

 

INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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13. COMUNE DI CARDITO 

Il Comune di Cardito appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 2. Il 

modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 2. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare per il Comune di Cardito, si hanno a 

disposizione solo i dati relativi al 2004 e 2005. Per il dimensionamento dell’intero servizio 

di raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.3 kg/ab/gg, scelto leggermente più 

alto del valore effettivo relativo al 2004 e 2005 a vantaggio di sicurezza. Moltiplicando tale 

valore per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti attualmente, si ottiene la 

produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 42.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Cardito a superare la soglia del 35% 

prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 2, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di 

rifiuto. Si riporta in seguito il dimensionamento relativo alle singole frazioni. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 volta 

ogni 2 settimane. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare 

con frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del 

dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre agli 

uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 

3 persone. La raccolta della carta da uffici pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc 

monoperatore (IIIA). La raccolta della carta da utenze domestiche è effettuata da 4 

costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 3 compattatori 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. I costipatori raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto 

del cartone è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA).  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. 

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche in 2 turni. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 
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3 persone. La raccolta della frazione multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 

4 costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 1 compattatore 3 assi con autista 

(operatore IIIA) e 1 operatore IIA. La raccolta della frazione multimateriale da utenze 

commerciali è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). I costipatori 

raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel compattatore che effettua il trasporto 

all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di 

automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta ogni 2 settimane per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri, 

mentre alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri.  

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 4 gasoloni monoperatore (IIIA) 

e 1 gasolone monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. La quantità di vetro raccolta 

da utenze commerciali, essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà 

conferita dai gasoloni in un cassone che sarà trasportato a mezzo lift una volta a 

settimana, ovvero nei giorni in cui si effettua la raccolta da utenze domestiche. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riportano le tabelle riepilogative del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche in 2 turni. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 

La raccolta della frazione organica è effettuata da 6 costipatori monoperatore (IIIA) per le 

utenze domestiche e 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. Essi 

conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con autista 

(operatore IVA) all’impianto di riferimento. La quantità raccolta da utenze commerciali, 

essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà conferita in un cassone 

che sarà trasportato a mezzo lift nei giorni in cui si effettua la raccolta da utenze 

domestiche. 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri.  

 Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 3 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 3 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabelle riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo : 

 

 

 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 60 contenitori per le pile e 6 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

Il servizio è stato suddiviso in due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno 

pomeridiano, dalle ore 12:00 alle ore 18:00. 

Si riportano 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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14. COMUNE DI CASANDRINO 

Il Comune di Casandrino appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 

2. Il modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 2. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare per il Comune di Casandrino, si 

hanno a disposizione solo i dati relativi al 2005. Per il dimensionamento dell’intero servizio 

di raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.4 kg/ab/gg, scelto leggermente più 

alto del valore effettivo relativo al 2005 a vantaggio di sicurezza. Moltiplicando tale valore 

per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti attualmente, si ottiene la 

produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 42.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Casandrino a superare la soglia del 35% 

prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 2, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di 

rifiuto. Si riporta in seguito il dimensionamento relativo alle singole frazioni. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 volta 

ogni 2 settimane. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare 

con frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del 

dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre agli 

uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 

3 persone. La raccolta della carta da uffici pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc 

monoperatore (IIIA). La raccolta della carta da utenze domestiche è effettuata da 3 

costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 2 compattatori 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. I costipatori raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto 

del cartone è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA).  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. 

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 

3 persone. La raccolta della frazione multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 

4 costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 1 compattatore 3 assi con autista 

(operatore IIIA) e 1 operatore IIA. La raccolta della frazione multimateriale da utenze 
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commerciali è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). I costipatori 

raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel compattatore che effettua il trasporto 

all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di 

automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta ogni 2 settimane per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri, 

mentre alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri.  

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 2 gasoloni monoperatore (IIIA) 

e 1 gasolone monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. La quantità di vetro raccolta 

da utenze commerciali, essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà 

conferita dai gasoloni in un cassone che sarà trasportato a mezzo lift una volta a 

settimana, ovvero nei giorni in cui si effettua la raccolta da utenze domestiche. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riportano le tabelle riepilogative del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 

 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 
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La raccolta della frazione organica da utenze domestiche è effettuata da 4 costipatori 

monoperatore (IIIA) e da 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. 

Essi conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con 

autista (operatore IVA) all’impianto di riferimento. La quantità raccolta da utenze 

commerciali, essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà conferita in 

un cassone che sarà trasportato a mezzo lift nei giorni in cui si effettua la raccolta da 

utenze domestiche. 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri.  

 Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 3 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 2 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabelle riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo : 

 

 

 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 60 contenitori per le pile e 6 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

Il servizio è stato suddiviso in due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno 

pomeridiano, dalle ore 12:00 alle ore 18:00. 

Si riportano 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  454 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  455 

 

Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  456 

 

Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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15. COMUNE DI CASAVATORE 

Il Comune di Casavatore appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 

2. Il modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 2. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare per il Comune di Casavatore, si 

hanno a disposizione solo i dati relativi al 2005. Per il dimensionamento dell’intero servizio 

di raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.6 kg/ab/gg, scelto leggermente più 

alto del valore effettivo relativo al 2005 a vantaggio di sicurezza. Moltiplicando tale valore 

per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti attualmente, si ottiene la 

produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 42.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Casavatore a superare la soglia del 35% 

prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 2, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di 

rifiuto. Si riporta in seguito il dimensionamento relativo alle singole frazioni. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 volta 

ogni 2 settimane. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare 

con frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del 

dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre agli 

uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 

3 persone. La raccolta della carta da uffici pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc 

monoperatore (IIIA). La raccolta della carta da utenze domestiche è effettuata da 4 

costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 3 compattatori 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. I costipatori raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto 

del cartone è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA).  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. 

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 
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3 persone. La raccolta della frazione multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 

3 costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 1 compattatore 3 assi con autista 

(operatore IIIA) e 1 operatore IIA. La raccolta della frazione multimateriale da utenze 

commerciali è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). I costipatori 

raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel compattatore che effettua il trasporto 

all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di 

automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta ogni 2 settimane per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri, 

mentre alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri.  

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 3 gasoloni monoperatore (IIIA) 

e 1 gasolone monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. La quantità di vetro raccolta 

da utenze commerciali, essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà 

conferita dai gasoloni in un cassone che sarà trasportato a mezzo lift una volta a 

settimana, ovvero nei giorni in cui si effettua la raccolta da utenze domestiche. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riportano le tabelle riepilogative del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 

 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 
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La raccolta della frazione organica è effettuata da 6 costipatori monoperatore (IIIA) per le 

utenze domestiche e 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. Essi 

conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con autista 

(operatore IVA) all’impianto di riferimento. La quantità raccolta da utenze commerciali, 

essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà conferita in un cassone 

che sarà trasportato a mezzo lift nei giorni in cui si effettua la raccolta da utenze 

domestiche. 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri.  

 Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 4 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 4 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabelle riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo : 

 

 

 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 60 contenitori per le pile e 6 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 
 

 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

Il servizio è stato suddiviso in due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno 

pomeridiano, dalle ore 12:00 alle ore 18:00. 

Si riportano 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  492 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  493 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  494 

 

COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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16. COMUNE DI CRISPANO 

Il Comune di Crispano appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 2. 

Il modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 2. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare per il Comune di Crispano, si hanno 

a disposizione solo i dati relativi al 2004 e 2005. Per il dimensionamento dell’intero servizio 

di raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.2 kg/ab/gg, scelto leggermente più 

alto del valore effettivo relativo al 2004 e 2005 a vantaggio di sicurezza. Moltiplicando tale 

valore per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti attualmente, si ottiene la 

produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella esplicativa: 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 42.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Crispano a superare la soglia del 35% 

prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 2, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di 

rifiuto. Si riporta in seguito il dimensionamento relativo alle singole frazioni. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 volta 

ogni 2 settimane. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare 

con frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del 

dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre agli 

uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 

3 persone. La raccolta della carta da uffici pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc 

monoperatore (IIIA). La raccolta della carta da utenze domestiche è effettuata da 2 

costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 2 compattatori 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. I costipatori raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto 

del cartone è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA).  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. 

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 

3 persone. La raccolta della frazione multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 

4 costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 1 compattatore 3 assi con autista 

(operatore IIIA) e 1 operatore IIA. La raccolta della frazione multimateriale da utenze 
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commerciali è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). I costipatori 

raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel compattatore che effettua il trasporto 

all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di 

automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta ogni 2 settimane per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri, 

mentre alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri.  

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 2 gasoloni monoperatore (IIIA) 

e 1 gasolone monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. La quantità di vetro raccolta 

da utenze commerciali, essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà 

conferita dai gasoloni in un cassone che sarà trasportato a mezzo lift una volta a 

settimana, ovvero nei giorni in cui si effettua la raccolta da utenze domestiche. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riportano le tabelle riepilogative del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 

 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 
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La raccolta della frazione organica da utenze domestiche è effettuata da 4 costipatori 

monoperatore (IIIA) e da 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. 

Essi conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con 

autista (operatore IVA) all’impianto di riferimento. La quantità raccolta da utenze 

commerciali, essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà conferita in 

un cassone che sarà trasportato a mezzo lift nei giorni in cui si effettua la raccolta da 

utenze domestiche. 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri.  

 Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 

 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 
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sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 3 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 2 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabelle riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo : 

 

 

 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

  

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 60 contenitori per le pile e 6 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 

 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 

 

 

 
 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  525 

 

CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

Il servizio è stato suddiviso in due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno 

pomeridiano, dalle ore 12:00 alle ore 18:00. 

Si riportano 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 
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Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  548 

 

ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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17. COMUNE DI FRATTAMINORE 

Il Comune di Frattaminore appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 

2. Il modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 2. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare per il Comune di Frattaminore, si 

hanno a disposizione solo i dati relativi al 2004 e 2005. Per il dimensionamento dell’intero 

servizio di raccolta si considera un valore di progetto pari a 1.3 kg/ab/gg, scelto 

leggermente più alto del valore effettivo relativo al 2004 e 2005 a vantaggio di sicurezza. 

Moltiplicando tale valore per 365 (giorni/anno) e per il numero di abitanti residenti 

attualmente, si ottiene la produzione annua totale. Si riporta in basso una tabella 

esplicativa: 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  552 

 

OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 42.5% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Frattaminore a superare la soglia del 

35% prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  553 

 

DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 2, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di 

rifiuto. Si riporta in seguito il dimensionamento relativo alle singole frazioni. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 volta 

ogni 2 settimane. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare 

con frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del 

dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre agli 

uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 

3 persone. La raccolta della carta da uffici pubblici è effettuata da 1 costipatore da 5 mc 

monoperatore (IIIA). La raccolta della carta da utenze domestiche è effettuata da 3 

costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 2 compattatori 3 assi con autista (operatore 

IIIA) e 1 operatore IIA. I costipatori raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel 

compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. La raccolta e il trasporto 

del cartone è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA).  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta a settimana per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. Il numero delle 

utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza sia formata da 

3 persone. La raccolta della frazione multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 

4 costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 1 compattatore 3 assi con autista 

(operatore IIIA) e 1 operatore IIA. La raccolta della frazione multimateriale da utenze 
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commerciali è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). I costipatori 

raccolgono tale frazione di rifiuto e conferiscono nel compattatore che effettua il trasporto 

all’impianto di riferimento. Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di 

automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta ogni 2 settimane per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri, 

mentre alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240 litri.  

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche è effettuata da 3 gasoloni monoperatore (IIIA) 

e 1 gasolone monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. La quantità di vetro raccolta 

da utenze commerciali, essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà 

conferita dai gasoloni in un cassone che sarà trasportato a mezzo lift una volta a 

settimana, ovvero nei giorni in cui si effettua la raccolta da utenze domestiche. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riportano le tabelle riepilogative del dimensionamento quantitativo: 

 

  
 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 25 litri e 

un carrellato da 240 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 240 litri o dei secchielli da 25 litri.  

 Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 

 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 25 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 

sia formata da 3 persone. 
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La raccolta della frazione organica da utenze domestiche è effettuata da 4 costipatori 

monoperatore (IIIA) e da 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. 

Essi conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con 

autista (operatore IVA) all’impianto di riferimento. La quantità raccolta da utenze 

commerciali, essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà conferita in 

un cassone che sarà trasportato a mezzo lift nei giorni in cui si effettua la raccolta da 

utenze domestiche. 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 50 litri e 

un carrellato da 360 litri ogni 10 utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono 

dati carrellati da 360 litri o dei secchielli da 50 litri.  

 Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 

 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato un secchiello da 50 litri. Il 

numero delle utenze domestiche è stato stimato considerando che in media ogni utenza 
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sia formata da 3 persone. La raccolta della frazione residua è effettuata da 3 costipatori 

monoperatore (IIIA) e 2 compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I 

costipatori sono adibiti unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono 

nei compattatori che effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabelle riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo : 

 

 

 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 costipatore da 5 mc con 1 operatore 

IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, raggiunto il 

pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà 

sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si riportano 

numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in basso la 

tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

  

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 70 contenitori per le pile e 7 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 

 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

Il servizio è stato suddiviso in due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno 

pomeridiano, dalle ore 12:00 alle ore 18:00. 

Si riportano 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  578 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  579 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  580 

 

COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  583 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  584 

 

Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  589 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  590 

 

RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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18. COMUNE DI ACERRA 

Il Comune di Acerra appartiene alla fascia di comuni che abbiamo denominato fascia 2. Il 

modello di raccolta utilizzato, dunque, è il modello 2. 

 

MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti si intende la produzione complessiva annua di rifiuti suddivisi per 

tipologia. L’analisi per la determinazione del monte rifiuti è stata effettuata sulla base dei 

dati forniti dal consorzio di bacino NA2. In particolare per il Comune di Acerra, si hanno a 

disposizione i dati di raccolta differenziata e indifferenziata dal 2003 al 2007. Si riportano i 

grafici e le tabelle relative agli andamenti mensili. 
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Il valore di progetto è stato ricavato facendo una media e tale valore è risultato essere 

pari a 1.4 kg/ab/gg. 

Si riportano la tabella riepilogativa e i grafici degli andamenti annuali della produzione 

delle varie frazioni di rifiuto: 
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Il grafico relativo alla raccolta della frazione organica mostra un andamento crescente fino 

al 2004, dove si ha un massimo, poi un andamento decrescente, segno che la raccolta 

differenziata di tale frazione ha subito una diminuzione. Si riscontrano andamenti più o 

meno simili per tutte le altre frazioni, tranne che per il cartone, per cui si ha un 

andamento crescente a partire dal 2004. Si riporta in ultimo l’andamento complessivo della 

raccolta differenziata, che mostra lo stesso andamento crescente fino al 2004 e 

decrescente a partire da tale punto, come descritto per le altre frazioni in precedenza. 
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OBIETTIVI DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 

Al fine di stimare la percentuale di raccolta differenziata perseguibile, è stato valutato il 

valore medio della composizione dei rifiuti urbani prodotti in regione Campania. Si assume 

come obiettivo di raccolta differenziata il 44.6% che per quanto ambizioso per un 

territorio così complesso, porterebbe il Comune di Acerra a superare la soglia del 35% 

prevista dalla normativa vigente. 

Si riporta la tabella di calcolo: 
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DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta è stato dimensionato in base al modello di raccolta 2, il quale 

prevede, come descritto in precedenza, la raccolta domiciliare per tutte le frazioni di 

rifiuto. Si riporta in seguito il dimensionamento relativo alle singole frazioni. 

 

Raccolta carta e cartone 

Come da modello, la raccolta della carta è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 volta 

ogni 2 settimane. La raccolta del cartone presso le utenze commerciali è di tipo domiciliare 

con frequenza di 6 giorni a settimana. Si riporta la tabella riepilogativa del 

dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre agli 

uffici vengono dati carrellati da 360 litri ed ecobox.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper e dei carrellati per i 

condomini con più di 15 utenze. La raccolta della carta da uffici pubblici è effettuata da 1 

costipatore da 5 mc monoperatore (IIIA). La raccolta della carta da utenze domestiche è 

effettuata da 10 costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA) e da 3 compattatori 3 assi con 

autista (operatore IIIA) e 1 operatore IIA. I costipatori raccolgono tale frazione di rifiuto e 

conferiscono nel compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. La 

raccolta e il trasporto del cartone è effettuata da 1 costipatore da 5 mc monoperatore 

(IIIA) e 1 compattatore 3 assi con autista (operatore IIIA) e 1 operatore IIA.  

Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione multimateriale 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta a settimana per le utenze domestiche e 2 volte settimana per le utenze commerciali. 

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato uno shopper, mentre alle 

utenze commerciali vengono dati carrellati da 360 litri. 

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 
 

Il modello prevede che ad ogni utenza domestica sia dato uno shopper. La raccolta della 

frazione multimateriale da utenze domestiche è effettuata da 12 costipatori da 5 mc 
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monoperatore (IIIA) e da 1 compattatore 3 assi con autista (operatore IIIA) e 1 operatore 

IIA. La raccolta della frazione multimateriale da utenze commerciali è effettuata da 2 

costipatori da 5 mc monoperatore (IIIA). I costipatori raccolgono tale frazione di rifiuto e 

conferiscono nel compattatore che effettua il trasporto all’impianto di riferimento. Si 

riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta del vetro 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 1 

volta ogni 2 settimane per le utenze domestiche e 2 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 4 

settori. 

Per effettuare tale servizio alle utenze domestiche vengono dati secchielli da 40 litri, 1 per 

le utenze con meno di 5 componenti, 2 per le utenze con più di 5 componenti e dei 

carrellati per i condomini con più di 15 utenze. Alle utenze commerciali vengono dati dei 

secchielli da 40 litri e carrellati da 240 litri.  

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 
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La raccolta del vetro da utenze domestiche e commerciali viene fatta 

contemporaneamente. Tale servizio è effettuato da 5 gasoloni monoperatore. La quantità 

di vetro raccolta verrà conferita dai gasoloni in 2 cassoni che saranno trasportati a mezzo 

lift con solo autista (operatore IVA). 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta della frazione organica 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 3 

volte a settimana per le utenze domestiche e 6 volte a settimana per le utenze 

commerciali. Si riportano le tabelle riepilogative del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

Per effettuare tale servizio alle utenze domestiche viene dato un secchiello da 25/40 litri, 

in base al numero di componenti del nucleo familiare e dei carrellato da 240/360 litri per le 

utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono dati carrellati da 240/360 litri o dei 

secchielli da 40 litri.  

Si riportano la tabella riepilogativa del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 

 

La raccolta della frazione organica da utenze domestiche è effettuata da 20 costipatori 

monoperatore (IIIA) e da 1 costipatore monoperatore (IIIA) per le utenze commerciali. 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  613 

 

Essi conferiscono il contenuto in cassoni scarrabili che vengono trasportati da lift con 

autista (operatore IVA) all’impianto di riferimento. La quantità raccolta da utenze 

commerciali, essendo esigua rispetto alla capacità del cassone scarrabile, verrà conferita in 

un cassone che sarà trasportato a mezzo lift nei giorni in cui si effettua la raccolta da 

utenze domestiche. 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta della frazione residua 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare con frequenza pari a 2 

volte a settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali. Si riporta la 

tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

Per ridurre al minimo il numero di automezzi necessari ad effettuare il servizio di raccolta, 

si è ritenuto opportuno effettuare la raccolta da utenze domestiche dividendo la città in 2 

settori. 

Per effettuare tale servizio ad ogni utenza domestica viene dato un secchiello da 40 litri e 

un carrellato da 360 litri per le utenze dei condomini; alle utenze commerciali vengono dati 

carrellati da 240/360 litri o dei secchielli da 40 litri.  

Si riportano le tabelle riepilogative del fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale 

frazione: 

 

 

 

La raccolta della frazione residua è effettuata da 10 costipatori monoperatore (IIIA) e 9 

compattatori con autista (operatore IIIA) ed 1 operatore IIA. I costipatori sono adibiti 
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unicamente alla raccolta, effettuata la raccolta, infatti, conferiscono nei compattatori che 

effettuano il trasporto all’impianto di riferimento. 

Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera 

operativi: 
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Raccolta degli ingombranti 

Come da modello, la raccolta di tale frazione è di tipo domiciliare mediante chiamata a 

numero verde, con frequenza pari a 1 volta a settimana. Si riporta la tabelle riepilogativa 

del dimensionamento quantitativo : 

 

 

 

La raccolta degli ingombranti è effettuata da 1 pianale con 1 operatore IIIA e 1 operatore 

IIA. Essi conferiscono il contenuto in un cassone scarrabile dedicato (uno per la raccolta 

congiunta dei rifiuti ingombranti non pericolosi ed un altro per la raccolta selettiva dei 

rifiuti contenenti CFC) che, raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, 

con l’ausilio di un rimorchio, effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per 

cui nel dimensionamento si riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida 

degli stessi. Si riporta in basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta degli imballaggi in legno 

Come da modello, la raccolta di tale frazione avviene nelle aree mercatali nei giorni di 

mercato. Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 
 

La raccolta degli imballaggi in legno è effettuata da 1 compattatore 3 assi con 1 operatore 

IIA e 1 operatore IIIA. Tale costipatore conferisce il contenuto in un cassone dedicato che, 

raggiunto il pieno carico, viene trasportato da un lift. Tale lift, con l’ausilio di un rimorchio, 

effettuerà sempre un doppio trasporto. Questo è il motivo per cui nel dimensionamento si 

riportano numeri non interi di lift e operatori addetti alla guida degli stessi. Si riporta in 

basso la tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera operativi: 
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Raccolta RUP 

La raccolta di farmaci e pile avviene con frequenza pari a 1 volta al mese. I cittadini 

possono conferire tale rifiuti tutti i giorni durante l’orario di apertura delle attività 

commerciali in cui sono posizionati gli appositi contenitori. Si riporta una tabella 

riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

 

 

La raccolta e il trasporto di pile e farmaci è effettuata da 1 furgonato con 1 operatore IIIA.  

Si prevede di utilizzare 52 contenitori per le pile e 10 contenitori per i farmaci, i primi 

posizionati in tutti i negozi in cui si effettua la vendita da tale prodotti, gli ultimi nelle 

farmacie. Il fabbisogno di attrezzature per la raccolta di tale frazione è riportato nella 

tabella seguente: 

 
 

Si riportano in basso le tabelle riepilogative del fabbisogno di automezzi e 

manodopera operativi: 
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Raccolta Inerti 

Il servizio di raccolta degli inerti da costruzione sarà effettuato mettendo a disposizione 

degli utenti che producono tale frazione di rifiuto dei cassoni scarrabili, che saranno 

trasportati a mezzo lift all’impianto di riferimento una volta raggiunto il pieno carico. Si 

riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento:  

 

 

 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e manodopera: 
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Lavaggio contenitori 

Con l’immissione sul territorio di contenitori per il porta a porta diventa necessario 

dimensionare anche il servizio di lavaggio delle attrezzature. Si riporta il dimensionamento: 

 

 

 

Conoscendo il numero di lavaggi mensili da effettuare e la produttività della squadra di 

lavoro (lavaggio di 130 contenitori al giorno) si dimensiona il servizio. Si riportano 2 tabelle 

del dimensionamento: la prima relativa al caso in cui si effettui il servizio di raccolta della 

frazione residua, la seconda relativa al caso in cui non si effettui tale servizio: 
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CALENDARIO DEI SERVIZI 

I criteri per la pianificazione del calendario dei servizi sono i seguenti: 

• Ridurre al minimo il numero di automezzi in uso contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo il fabbisogno di maestranze operative contemporaneamente; 

• Ridurre al minimo la variabilità dei fabbisogni 

Il servizio è stato suddiviso in due turni, uno mattutino, dalle 6:00 alle 12:00, ed uno 

pomeridiano, dalle ore 12:00 alle ore 18:00. 

Si riportano 2 tabelle: la prima esplicativa del calendario in cui si è pianificato il servizio 

comprensivo della raccolta e trasporto della frazione residua e la seconda priva di tale 

servizio: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla calendarizzazione delle attività. 
 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di automezzi, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di personale 

In base alla calendarizzazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale, in termini di giorni lavorati. In base alla produttività di uomini e 

mezzi (vedi capitolo sulla produttività) si determina il fabbisogno complessivo e si verifica 

che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana. 

Si riportano 2 tabelle di calcolo, la prima comprensiva del servizio di raccolta della frazione 

residua, la seconda priva di tale servizio: 
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Fabbisogno di attrezzature 

Si riportano 2 tabelle di calcolo riepilogative del fabbisogno di attrezzature, la prima 

comprensiva del servizio di raccolta della frazione residua, la seconda priva di tale servizio: 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Vengono di seguito stimati i costi del nuovo servizio di raccolta individuato nel presente 

piano. I costi del personale sono stati stimati  utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE. 

Per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi ed attrezzature è stato considerato 

lo SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N.1767. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di 

ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e 

pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di interesse sul capitale. I costi per le 

attrezzature, riportati in tabella, rappresentano il costo di gestione annuo per ciascun tipo 

di contenitore ed includono: la quota di ammortamento, il costo di manutenzione e il tasso 

di interesse sul capitale. I costi del materiale di consumo sono stati valutati utilizzando i 

prezzi di mercato. 

 

Costi del personale 

In base ai costi unitari, riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono stati calcolati i costi 

relativi al personale. Si riportano una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale 

comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale 

servizio: 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (carburante, pneumatici, olio, manutenzione, assicurazione, tassa di 

proprietà e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento ai fabbisogni stimati e 

riportati nel capitolo relativo al dimensionamento sono stati calcolati i costi relativi agli 

automezzi. Si riporta la tabella esplicativa: 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  637 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  638 

 

Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione (comprensivi della quota di ammortamento e degli altri 

costi di gestione (manutenzione e oneri finanziari), riportati in appendice e con riferimento 

ai fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, sono 

stati calcolati i costi relativi alle attrezzature per ogni singolo servizio. Si riportano una 

tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature comprensivo del servizio di 

raccolta della frazione residua e una non comprensiva di tale servizio: 
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Costi complessivi del servizio di raccolta 

I costi complessivi del servizio di raccolta si ottengono sommando ai costi industriali (costo 

del personale + costo degli automezzi + costo delle attrezzature) le spese generali (5%) e 

le spese tecniche per la pianificazione dello start up e della comunicazione. Nelle spese 

generali è inclusa l’aliquota per la direzione generale. Si riportano una tabella esplicativa 

del calcolo dei costi complessivi comprensivo del servizio di raccolta della frazione residua 

e una non comprensivo di tale servizio: 
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INVESTIMENTI 

Si riportano le tabelle di calcolo degli investimenti da effettuare per l’esecuzione del 

servizio di cui al presente piano: 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Nella tabella che segue sono evidenziati i costi di smaltimento e trattamento nell’ipotesi di 

applicazione del presente piano. Il costo complessivo per lo smaltimento è la sommatoria 

dei costi complessivi di ciascuna frazione ricavato dalla moltiplicazione tra i quantitativi 

annui raccolti per ciascuna frazione e il relativo costo unitario di trattamento. Si riportano 

una tabella esplicativa del calcolo del costo di smaltimento comprensivo della frazione 

residua e una non comprensivo di tale frazione: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai i costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Si riporta una tabella riassuntiva: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi: 

 

 

Si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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19. ANALISI DEI SERVIZI COMPLESSIVO 

Questo capitolo è dedicato alla descrizione del piano complessivo dell’intero bacino NA2. 

MONTE RIFIUTI 

Si riportano una tabella ed un grafico riassuntivi delle quantità di rifiuti prodotti da ogni 

comune e la quantità complessiva dell’intero bacino NA2: 
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OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Nel capitolo dell’analisi per singolo comune, sono stati riportati gli obiettivi di raccolta 

differenziata per ogni frazione di rifiuto e la percentuale totale di raccolta differenziata. 

Tale valore è simile per tutti i comuni e si attesta attorno al 40%. Si riportano, ora, una 

tabella e un grafico riassuntivi degli obiettivi per singolo comune e il totale per l’intero 

bacino NA2: 
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FABBISOGNI COMPLESSIVI 

Nei paragrafi successivi si riportano i fabbisogni di automezzi, attrezzature e manodopera  

per tutti i comuni appartenenti al consorzio di bacino NA2. 

 

Fabbisogno automezzi 

Il calcolo del fabbisogno complessivo di attrezzature è stato fatto sia nel caso si effettui il 

servizio di raccolta di tutte le frazioni, sia nel caso in cui non si effettui il servizio di 

raccolta della frazione residua. Nella tabella in basso si riporta il numero di automezzi 

necessari per effettuare la raccolta di tutte le frazioni di rifiuto (“scenario 1”) e il numero di 

automezzi necessari per effettuare la raccolta di tutte le altre frazioni di rifiuto tranne la 

frazione residua (“scenario 2”). Il motivo per cui nelle seguenti tabelle compaiono dei 

numeri non interi è che un automezzo viene utilizzato per più di un comune. 
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Fabbisogno attrezzature 

Il calcolo del fabbisogno complessivo di attrezzature è stato fatto sia nel caso si effettui il 

servizio di raccolta della frazione residua, sia nel caso in cui non si effettui il servizio di 

raccolta della frazione residua. Nella tabella seguente si riporta il fabbisogno di 

attrezzature per tutti i comuni ed il totale per l’intero bacino. In tale tabella si riportano 

separatamente le attrezzature necessarie sia nel caso in cui si effettui la raccolta di tutte le 

frazioni di rifiuto sia nel caso non si effettui la raccolta della frazione residua.  
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Fabbisogno di personale 

Per valutare il fabbisogno complessivo di personale necessario ad effettuare i servizi di cui 

al presente piano, sono stati considerati il caso in cui si effettui la raccolta della frazione 

residua e il caso in cui non si effettui la raccolta di tale frazione. Per i comuni turistici, 

inoltre è stata necessaria un’ulteriore suddivisione: periodo estivo e periodo non estivo, in 

quanto il fabbisogno risulta differente in questi due periodi. Si riportano, dunque 2 tabelle: 

la prima riferita ai comuni turistici, la seconda a tutti gli altri comuni. 
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COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Si riporta il costo della raccolta per ogni comune ed il costo di raccolta per l’intero bacino 

sia nel caso di raccolta della frazione residua sia nel caso non si effettui tale servizio.  

Il costo per abitante non va inteso come stima della tassa o tariffa perché è 

esclusivamente il valore ottenuto dividendo il numero complessivo per il numero di 

abitante. Poiché tale costo in genere non è sostenuto solo dalle utenze domestiche ma 

anche e soprattutto dalle utenze commerciali, questo è decisamente diverso dal valore 

unitario della TARSU. 

 

 
 

Come si evince dalla tabella i comuni più piccoli hanno dei costi per abitante superiore agli 

altri. 
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INVESTIMENTI 

Si riporta uno schema riassuntivo degli investimenti per automezzi ed attrezzature per 

l’intero bacino.. Anche per gli investimenti si riportano i valori ottenuti nel caso in cui si 

effettua la raccolta della frazione residua e il caso in cui non si effettua tale servizio. 

 

 
 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  661 

 

 
 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  662 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  663 

 

COSTO DELLO SMALTIMENTO 

Si riportano uno schema riassuntivo ed un grafico dei costi di smaltimento per l’intero 

bacino: 
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RICAVI CONAI 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 

sono stati calcolati in base a quanto disposto dall’accordo quadro vigente ANCI-CONAI. Per 

stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata 

utilizzata una suddivisione analisi merceologica della frazione multimateriale, in linea con le 

analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di Conai per il mezzogiorno. Nella 

seguente tabella, con relativo grafico, viene fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità 

che per ciascun materiale di imballaggio si prevede che l’Ente recupererà in base agli 

obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica. Si riportano 

uno schema riassuntivo ed un grafico dei ricavi CONAI per l’intero bacino: 
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ANALISI DEI COSTI COMPLESSIVI 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi della raccolta ai costi 

di smaltimento. Tuttavia i ricavi CONAI rappresentano una risorsa importante per poter 

ottenere una riduzione dei costi complessivi. Sono stati calcolati i costi complessivi per i 

singoli comuni e il costo totale per l’intero bacino, sia nel caso si effettui la raccolta della 

frazione residua, sia nel caso non si effettui tale servizio.  

Si riportano un grafico e una tabella riassuntivi dei costi per l’intero bacino: 
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RIFLESSI TARIFFARI 

In previsione del passaggio dalla tassa a tariffa, si è realizzata l’analisi finanziaria per i 

comuni del consorzio di bacino NA2. La tariffa si compone di un costo fisso, calcolato in 

relazione alla quantità di rifiuti prodotti e un costo variabile che rappresenta il costo di 

smaltimento e dipende dalla quantità di raccolta differenziata: è minimo quando si 

effettuano alte percentuali di raccolta differenziata e massimo quando non si pratica la 

raccolta differenziata. Si riporta una tabella riassuntiva di tali costi per l’intero bacino: 

 

 
si riporta la tabella riepilogativa dei costi per le utenze domestiche e commerciali: 

 

Si riporta poi il totale e i costi massimi e minimi: 

 

Si riporta infine il costo per abitante e il costo per tonnellata di rifiuto prodotto: 
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20. PERCORSI 

Al fine di calcolare la percorrenza media annua degli automezzi e quindi stimare il 

consumo di carburante da utilizzare per il successivo calcolo dei costi del servizio, nel 

presente paragrafo sono riportate le mappe e le tabelle che descrivono i percorsi medi 

annui effettuati dai diversi automezzi durante lo svolgimento del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani. E’ stata effettuata un analisi dettagliata del territorio compreso 

nel bacino NA1 e dei quantitativi di rifiuti prodotti dai singoli paesi, ed è stato rilevato che 

si può effettuare la raccolta differenziata degli RU presso ogni singolo paese. 

In basso viene riportata una mappa indicativa della posizione geografica dei paesi che 

fanno parte del consorzio di bacino NA2: 
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Il servizio descritto nei prossimi paragrafi prevede che i rifiuti urbani raccolti 

separatamente vengano conferiti agli impianti di selezione, trattamento e smaltimento 

seguenti: 

• Impianto CDR di Caivano, per il conferimento della frazione residua; lo stesso 

impianto può essere utilizzato anche come stazione di trasferenza della frazione 

organica per diversi motivi: 

1. Essendo dotato di un impianto di stabilizzazione può funzionare anche come 

impianto di stabilizzazione; 

crispano 

Grumo nevano 
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2. Poiché è collocato in una posizione intermedia tra i vari comuni si presta 

bene a funzionare come impianto di trasferenza in attesa che venga 

individuato un sito per lo smaltimento della frazione organica; 

• Stazione di stoccaggio di Arzano, per il conferimento degli imballaggi in carta 

plastica e alluminio, ed il cartone; 

• Impianto di trattamento del vetro di Salerno, per il conferimento del vetro; 

• Sito di stoccaggio di Torre del Greco, per il conferimento di tutti gli 

ingombranti. 

La tabella sottostante invece riporta i kilometri che dovrebbero percorrere gli automezzi 

per raggiungere gli impianti di smaltimento delle varie tipologie di rifiuto: 

  

 
 

Per quanto riguarda i kilometri complessivi percorsi da ciascun automezzo per effettuare la 

raccolta settimanale, è stato utilizzato un valore di percorrenza medio che è lo stesso per 

ciascun comune ed è pari a 20km/settimana.  
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PERCORSI AUTOCOMPATTATORI 

I compattatori sono utilizzati per la raccolta e il trasporto di: 

-carta  

-cartone 

-frazione multimateriale (UD & UC) 

-frazione residua (UD & UC) 

Per quanto riguarda la carta, il cartone, e la frazione multimateriale,  ciascun comune 

conferirà tali frazioni presso l’impianto di Arzano.  

 

Trasporto imballaggi carta, cartone, multi materiale 
 

Si riportano le mappe del percorsi che effettueranno i compattatori per il trasporto di tutti 

gli imballaggi sopra elencati presso l’impianto di Arzano. 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Acerra all’impianto di 

Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Afragola all’impianto 

di Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Caivano all’impianto 

di Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Cardito all’impianto di 

Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Casalnuovo di Napoli 

all’impianto di Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Casandrino 

all’impianto di Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Casavatore 

all’impianto di Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Casoria all’impianto di 

Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Crispano all’impianto 

di Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Frattamaggiore 

all’impianto di Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Frattaminore 

all’impianto di Arzano 
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Percorso compattatori per il trasporto degli imballaggi dal comune di Sant’antimo  

all’impianto di Arzano 

 

Trasporto frazione residua 
 
La frazione residua verrà conferita presso l’impianto di CDR allocato nel comune di 

Caivano. Si riportano le mappe del percorsi che effettuano i compattatori per il trasporto 

della frazione residua presso l’impianto di Arzano. 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di acerra 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Afragola 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Arzano 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Cardito 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Casalnuovo di 

Napoli all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Casandrino 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Casavatore all’ 

impianto di Caivano.
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Casoria 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Crispano 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Crispano 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Frattamaggiore 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Frattaminore 

all’impianto di Caivano 
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Percorso compattatori per il trasporto della frazione residua dal comune di Sant’Antimo 

all’impianto di Caivano. 

La tabella in basso riporta i kilometri complessivi percorsi dagli autocompattatori in un 

anno, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti nei comuni del consorzio NA1: 
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PERCORSI LIFT 

I Lift sono utilizzati per la raccolta e il trasporto di: 

-frazione organica (UD & UC) 

-ingombranti 

-vetro (UD & UC) 

Per tutti i comuni afferenti al consorzio di bacino NA2, la frazione organica potrebbe essere  

trasferita presso l’impianto di Caivano, che funzionerebbe come impianto di trasferenza. 

Per quanto riguarda i precorsi effettuati dal lift per il trasporto della frazione organica si 

rimanda al paragrafo trasporto frazione residua. 

 

Trasporto ingombranti 
 

I rifiuti ingombranti prodotti dai comuni del consorzio NA2, saranno conferiti presso 

l’impianto Edilcava srl di Torre del Greco.  

Si riportano le mappe del percorsi che effettuano i Lift per il trasporto degli imballaggi 

presso l’impianto di Torre del greco. 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Acerra all’impianto di Torre 
del Greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Afragola all’impianto di Torre 
del Greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Arzano all’impianto di Torre 

del Greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Caivano all’impianto di Torre 
del Greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Cardito all’impianto di Torre 
del Greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Casalnuovo all’impianto di 

Torre del greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Casandrino all’impianto di 
Torre del greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Casavatore all’impianto di 

Torre del greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Casoria all’impianto di Torre 

del Greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Crispano all’impianto di Torre 

del Greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Frattamaggiore all’impianto di 

Torre del Greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Frattaminore all’impianto di 

Torre del Greco 
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Percorso lift per il trasporto degli ingombranti dal comune di Sant’Antimo all’impianto di 

Torre del Greco 

 
Trasporto vetro 
 

Il vetro prodotto dai comuni del consorzio NA2, sarà conferito presso l’impianto di 

trattamento del vetro ubicato nei pressi di Salerno.  
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Si riportano le mappe del percorsi che effettuano i Lift per il trasporto del vetro presso 
l’impianto di Salerno. 

 
 

Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Acerra all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Afragola all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Arzano all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Caivano all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Cardito all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Casalnuovo all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Casandrino all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Casavatore all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Casoria all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Crispano all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Frattamaggiore all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Frattaminore all’impianto di Salerno 
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Percorso lift per il trasporto del vetro dal comune di Sant’Antimo all’impianto di Salerno 
 
La tabella in basso riporta i kilometri complessivi percorsi dai Lift per la raccolta ed il 

trasporto dei rifiuti presso i comuni appartenenti al consorzio NA2: 
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21. IMPIANTI DI CONFERIMENTO 

La situazione impiantistica in Campania, relativamente al trattamento dei rifiuti è tra le 

cause dell’emergenza in atto. 

Non si può dire di essere vicini alla soluzione, in quanto mancano gli impianti di 

smaltimento della frazione residua.  

Un’altra lacuna del sistema impiantistico campano è l’insufficienza degli impianti di 

trattamento della frazione organica. 

In questo Bacino non ricade nessun impianto di compostaggio. Attualmente la frazione 

organica, nei comuni dove è attivata la raccolta, viene trasportata fuori regione, con costi 

di trasporto tali a rendere economicamente più vantaggioso portare il materiale al CDR di 

riferimento. 

Situazione completamente opposta è quella relativa agli impianti di selezione/trattamento 

degli imballaggi e dei rifiuti ingombranti. 

Per questi rifiuti in regione Campania le piattaforme esistenti sono, non solo sufficienti, ma 

addirittura, in forte carenza di materiale da trattare, rispetto alle proprie capacità 

produttive. 

Questo secondo fenomeno è anch’esso riconducibile ad un’altra causa dell’emergenza 

rifiuti, che è il mancato decollo, su quasi l’intero territorio regionale, della raccolta 

differenziata. Infatti le piattaforme di cui prima non sono di per se sovradimensionate, 

anzi, con valori di raccolta differenziata pari a quelli raggiunti nelle regioni settentrionali, 

anche il sistema delle piattaforme attualmente presenti in Campania, risulterebbe 

sottodimensionato. 

Si riporta l’elenco delle piattaforme Convenzionate CONAI per il conferimento dei rifiuti da 

imballaggio e delle piattaforme per il conferimento dei rifiuti ingombranti, presenti nella 

sola provincia di Napoli: 
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Piattaforme Indirizzo Comune
Ambiente Srl Via Ponte delle Tavole, 31 - Z.I. S.Vitaliano
An.Ca. Plastica Srl Via Cannola al Trivio, 24/26 Napoli
C.2 L. S.r.l. Via Palmola 61/63 San Vitaliano
CAMPANIA MACERO s.n.c. dei F.lli Moffa S.S. Sannitica, 87 km. 8.540 Casoria
CARTOFER S.r.l. Viale delle Industrie loc. 7 RE area ASI Arzano
DI GENNARO S.p.A. Via del Cimitero, 33 - Secondigliano Napoli
EREDI F.LLI BIANCO S.r.l. Via A. Moro, 46/a Mugnano di Napoli  
SACCO ANTONIO & FIGLI s.n.c. Via Passanti Fiocco, 635 Boscoreale
Ecocart Srl Via G. Serrao, 19 Arzano
Ecologia Italiana Srl Località Pantano - Z.I. Acerra
Edil Cava S. Maria La Bruna di Di Ruocco 
Gaetano Snc

c/o Viale Europa (adiacente Off. F.S. S. 
Maria La Bruna)

Torre del Greco

Bianco Luigi  Ecologia Srl Zona ASI Giugliano in Capania

Di Gennaro Spa S.S. 87 Sannitica Zona ASI - Località 
Pascarola

Caivano

Pomigliano Ambiente Spa Strada Provinciale Pomigliano - Acerra Pomigliano D' Arco

T.Eco Srl Via Montebarbaro, 1/B Pozzuoli  

 

Come si evince dalla tabella, le soluzioni possono essere diverse, pertanto per quanto 

concerne il conferimento di imballaggi, in questo Piano, non si danno indicazioni, ma 

Comune per Comune, ci si atterrà a quanto indicato da CONAI nelle convenzioni stipulate.  

Analogamente per i rifiuti ingombranti, essendo il loro smaltimento a completo carico dei 

Comuni, non si danno indicazioni, ma si rimanda ai contratti e convenzioni che i Comuni 

riterranno opportuno stipulare in base all’offerta esistente. 

Per la frazione residua, attualmente l’unico impianto di riferimento è l’impianto CDR (ex 

CDR) di Giugliano. Tale impianto avrebbe dovuto trasformare la frazione residua in CDR da 

essere trattato presso l’impianto di termovalorizzazione di Acerra. Anche questo impianto 

ancora non è operativo. 

Con il presente Piano, non si danno soluzioni impiantistiche di sorta, poiché questo 

compito spetta al Piano Regionale, ma di supporto a quest’ultimo, si stimano i quantitativi 

da trattare e, quindi, il fabbisogno impiantistico per il trattamento dei rifiuti prodotti dai 

comuni del Bacino. 

Si riporta una tabella riepilogativa della stima dei rifiuti da trattare: 
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Come si evince dalla tabella, circa l’ottanta per cento dei rifiuti prodotti nel territorio del 

bacino, anche a seguito dell’avvio della raccolta differenziata, il cui valore obiettivo, nel 

presente piano è superiore al 45%, non ha attualmente, una collocazione certa.  

Fermo restando la capacità ,da parte delle piattaforme esistenti, di trattare i rifiuti da 

imballaggio, per il bacino NA2, è necessario realizzare: 

• impianti per il trattamento della frazione residua con una capacità di trattamento 

pari a circa 155.000 tonnellate/anno. Questo si traduce, ipotizzando 60 giorni di 

fermo/anno per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in una 

portata di circa 500 tonnellate al giorno; 

• impianti per il trattamento della frazione organica con capacità di trattamento pari a 

40.000 tonnellate/anno. Questo si traduce, ipotizzando 60 giorni di fermo/anno per 

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in una portata di circa 135 

tonnellate al giorno; 

Ribadendo che la titolarità nella scelta ed ubicazione del sistema impiantistico resta al 

Piano Regionale, ci limitiamo in questa sede a evidenziare quanto segue: 

L’attuale impianto ex CDR di Caivano(come tutti gli altri impianti ex CDR) è costituito da 

tre sezioni: 

1. impianto di selezione iniziale, 

2. impianto di trasformazione del selezionato ad alto calore specifico in CDR, 
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3. impianto di stabilizzazione (cioè compostaggio) della frazione organica proveniente 

dalla selezione. 

La funzionalità del CDR dipende: 

a) dalla tecnologia di trasformazione dei rifiuti in CDR, 

b) dalla qualità del materiale in ingresso, 

Per ovviare alle carenze di cui al punto a) è necessario un rewamping dell’impianto con 

inserimento di ulteriori tecnologie all’interno del processo di trasformazione. 

Per ovviare alle carenze di cui al punto b) è necessario che all’impianto non arrivi tal quale, 

ma rifiuti differenziati, cioè frazione residua e frazione organica. Cioè che si attivi con 

successo la raccolta differenziata della frazione organica (punto centrale del presente 

piano industriale) 

Così facendo, la frazione organica potrebbe by-passare l’impianto di selezione iniziale e 

arrivare direttamente all’impianto di stabilizzazione. 

Questo comporterebbe due benefici: 

a) utilizzando l’impianto di stabilizzazione, già presente nell’attuale CDR, si ovvierebbe 

alla attuale carenza di impianti di compostaggio sul territorio, 

b) alleggerito del carico di frazione organica umida (a basso calore specifico) sarebbe 

molto più semplice riportare il CDR prodotto a valori tali da consentire una proficua 

termovalorizzazione. 

Nel momento in cui il Bacino NA2, avesse la possibilità di utilizzare, in questo modo, 

l’impianto CDR esistente, sarebbe più semplice chiudere il ciclo dei rifiuti con:  

• la realizzazione di un impianto di valorizzazione del CDR, 

• la realizzazione di una discarica di servizio per smaltire, ceneri, sovvalli del CDR e 

dell’impianto di stabilizzazione, che non sarebbero più pari al 60% del totale dei 

rifiuti trattati (attuale performance dei ex CDR). 
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Si riporta uno schema a blocchi rappresentativo di come potrebbe essere organizzato il 

ciclo integrato dei rifiuti urbani all’interno del Bacino NA2 
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22. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

La nuova struttura organizzativa è rappresentata dai 2 organigrammi, di seguito esposti. Il 

primo riporta il numero di personale necessario qualora si preveda di effettuare la raccolta 

di tutte le frazioni, il secondo riporta il numero di personale necessario nel caso in cui non 

si effetti la raccolta della frazione residua. 

Da tali organigrammi si evince l’articolazione della gestione del personale in base alle 

funzioni, alle relazioni tra gli organi e i componenti totali per ogni attività. Partendo dal 

vertice della struttura troviamo il Direttore Generale. Il direttore generale supervisiona il 

Responsabile Tecnico (Quadro VIIIA), il Responsabile del Personale (Quadro VIIIA) ed il 

Responsabile Amministrativo (Quadro VIIIA). Il Responsabile Tecnico ha nel proprio 

staff 4 responsabili della manutenzione e organizzazione del lavoro (VIA), mentre nell’area 

tecnica operativa ha 20 addetti (impiegati VA) che coordinano la sorveglianza; a sua volta 

la sorveglianza controlla gli operatori della raccolta (39 Operai IVA, 305 Operai IIIA, 112 

Operai IIA nel caso si effettui la raccolta della frazione residua e 35 Operai IVA, 179 

Operai IIIA, 55 Operai IIA nel caso non si raccolga la frazione residua). Attesa la rilevanza 

della gestione delle relazioni industriali, un ruolo importante è quello relativo il 

Responsabile del Personale (VIIIA) che ha all’ interno del suo organico 5 impiegati 

IVA. Per le funzioni tecnico contabili è previsto un Responsabile Amministrativo 

(VIIIA) da cui dipende l’ufficio amministrativo composto da 13 impiegati amministrativi 

(IIIA). 
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Si riportano le descrizioni delle figure professionali necessarie per svolgere le  funzioni 

sopra descritte; per ciascuna è individuato la quantità, il livello, il titolo di studio, il profilo 

e le mansioni 

 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO

DIRIGENTE
LAUREA TECNICA-

ECONOMICA
DIRETTORE GENERALE 1

 

Ha la responsabilità gestionale del nuovo servizio di raccolta differenziata.  

Spetta altresì al Direttore: a) dirigere il personale; b) adottare i provvedimenti per il 

miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi istituzionali e per il loro 

organico sviluppo, c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di 

urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo 

restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro; d) formulare 

proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o disciplinari del 

personale; e) presiedere alle aste, alle licitazioni private e ad ogni altra gara di appalto o 

fornitura; f) stipulare contratti; g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese 

indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento ; h) controfirmare gli ordinativi di 

incasso e di pagamento; i) intervenire alle sedute degli organi collegiali con voto 

consultivo; m) esprimere pareri tecnici ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno1990, 

n.142; n) intervenire di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di 

lavoro con facoltà di conciliare e transigere la controversia; o) presentare semestralmente 

al Consiglio d'amministrazione una relazione sull'andamento dei  lavori. 

 

 

 

 

profilo 

Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione. 

Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello inferiore, unite a 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO 

VIIIA
LAUREA TECNICA- 

 
RESPONSABILE TECNICO 1
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notevole esperienza professionale, sono preposti ad attività di coordinamento di struttura 

fondamentale e rilevante per peso strategico o dimensionale, nonché articolate in più 

settori, ovvero svolgono attività di alta specializzazione ai fini dello sviluppo e della 

realizzazione degli obiettivi aziendali. 

mansione 

Ha la responsabilità di programmare, in coordinamento con il Direttore, le attività in merito 

ai servizi espletati sul territorio. In particolare si occupa di controllare e monitorare 

l'implementazione del PIANO INDUSTRIALE, l'adeguatezza dei mezzi ed attrezzature 

utilizzate, gli obiettivi raggiunti, l'informazione  e la comunicazione necessari al 

conseguimento dei risultati, l'adeguatezza dei costi dei servizi erogati, l'implementazione 

della tariffa da applicare ai comuni per la copertura dei suddetti costi. Per l'espletamento 

di tali compiti si avvale di un responsabile della comunicazione e di un responsabile 

operativo. Si occupa altresì dello sviluppo di nuovi progetti per il conseguimento della 

gestione integrata dei rifiuti sul territorio e della ricerca di nuove tecniche e tecnologie 

applicate alla gestione dei rifiuti. 

 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO

VIIIA
LAUREA 

GIURISPRUDENZA-
ECONOMICA

RESPONSABILE DEL 
PERSONALE

1
 

profilo 

Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione. 

Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello inferiore, unite a 

notevole esperienza professionale in campo del diritto del lavoro, sono preposti ad attività 

di coordinamento di struttura fondamentale e rilevante per peso strategico o dimensionale, 

nonché articolate in più settori, ovvero svolgono attività di alta specializzazione ai fini dello 

sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. 

mansione 
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Ha la responsabilità di gestire le relazioni industriali, in coordinamento con il Direttore, ed i 

rapporti con i sindacati ed il rappresentante dei lavoratori dall’azienda,  in merito alla 

produttività del personale. In particolare si occupa di controllare e monitorare il lavoro 

svolto dai dipendenti in funzione degli obiettivi da raggiungere. Per l'espletamento di tali 

compiti si avvale di un impiegato di VA.  

 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO

VIIIA
LAUREA GIURIDICA-

ECONOMICA
RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO
1

 
profilo 

Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione 

e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 

inferiore, unite a notevole esperienza professionale, sono preposti ad attività di 

coordinamento di struttura fondamentale e rilevante per peso strategico o dimensionale, 

nonché articolate in più settori, ovvero svolgono attività di alta specializzazione ai fini dello 

sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. 

mansione 

Supervisione di tutta la contabilità generale, dalla prima nota fino alle chiusure mensili del 

bilancio di verifica.- Coordinamento del ciclo attivo, ciclo passivo, tesoreria e banche - 

Stesura del bilancio d'esercizio.- Predisposizione della chiusura del bilancio 

mensile/annuale.- Tenuta dei registri contabili, registri Iva, libri cespiti, inventario e libri 

sociali.- Implementazione di nuovi strumenti in grado di migliorare l'efficienza e l'efficacia 

dei servizi amministrativi. stesura di progetti per l'accesso a finanziamenti europei, 

nazionali, o regionali. 

 

 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO

VIA
LAUREA IN

INGEGNERIA O
DIPLOMA TECNICO

IMPIEGATO RESP.
MANUTENZIONE

ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORA

4
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profilo 

Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale 

tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di 

grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di 

capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie 

e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate e 

con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla 

propria attività.  

mansione 

Responsabile di tutte le operazioni di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature 

impiegate nel servizio di igiene urbana. Cura le relazioni con i fornitori dei ricambi 

necessari per il corretto svolgimento del servizio, con il personale che utilizza i mezzi e le 

attrezzature indicando il corretto funzionamento degli strumenti impiegati. Il suo impiego 

all’interno di questa struttura aziendale è dettato da un principio di efficienza del servizio, 

dato che in genere il responsabile della manutenzione fa parte di un’azienda esterna 

chiamata all’occorrenza 

 

 

profilo 

Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecnico. 

In possesso di conoscenze conseguite con approfondita esperienza e formazione, 

nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, 

tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attività 

assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi 

relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori 

dei quali possono avere il coordinamento. 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO

VA
SCUOLA

DELL'OBBLIGO SORVEGLIANZA 20
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mansione 

Capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: 

lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità 

organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la 

realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi.  

 

 

profilo 

Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia 

tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione 

professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche 

mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio 

lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. 

mansione 

Svolge attività di segreteria anche utilizzando mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: 

dattilografia; ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, 

corrispondenza; trasmissione di documentazione, ecc.; lavoratore addetto ad attività 

amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di 

registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa 

del personale; provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili 

(impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, 

elaborazioni statistiche, ecc.); 

 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO

IIIA/IVA
DIPLOMA O LAUREA
BREVE GIURIDICA
AMMINISTRATIVA

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 18
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profilo 

Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata 

per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche 

conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze 

equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente 

dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di 

automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C" o 

superiore. Nell’ambito del servizio di raccolta e attività accessorie effettuano attività di 

carico, scarico e accessorie  come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli 

apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali:  

-   autolavacassonetti; 

-   autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali;  

- autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da  

apparecchiature video-computerizzate; 

-  pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 100 quintali; 

 automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, 

catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente; 

-  autoarticolati; 

-  ecc. 

Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l’operatore autista di 

combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell’alta pressione, con intervento 

personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, dei 

quali può avere il coordinamento. 

mansione 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO

IVA
SCUOLA

DELL'OBBLIGO OPERATORE 39/35
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Operaio addetto alla movimentazione e trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di 

peso totale a terra superiore a 100 quintali. 

 

 

profilo 

Lavoratori polifunzionali che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale 

autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, 

svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione 

professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche 

mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio 

lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. 

mansione 

Addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari con l’ausilio di 

autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri. 

 

 

profilo 

Lavoratori  che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, 

in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività 

elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un 

periodo di pratica, utilizzando veicoli per la guida dei quali è richiesto  il possesso della 

patente di categoria “A”. 

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO

IIIA
SCUOLA

DELL'OBBLIGO OPERATORE 305/179

FIGURA TOTALE LIVELLO TITOLO DI STUDIO

IIA
SCUOLA

DELL'OBBLIGO OPERATORE 112/55
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Appartengono altresì a tale declaratoria i lavoratori che svolgono attività semplici, di 

carattere ripetitivo, con autonomia limitata all'esecuzione del proprio lavoro, con 

responsabilità circoscritta alla corretta esecuzione delle istruzioni impartite. 

Appartengono inoltre a tale declaratoria i lavoratori mono funzionali in possesso della 

patente di categoria B.  

mansione 

Addetto alle attività di raccolta, accessorie e complementari, per la quale è previsto l’uso 

del motocarro; addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione 

e diserbo chimico, senza la preparazione dei relativi composti; addetto ai pozzi neri, 

pozzetti stradali, addetto allo svuotamento cassonetti al servizio di autocompattatori. 
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23. START UP DEL SERVIZIO 

L’eliminazione dei contenitori stradali e la conseguente attivazione di un sistema 

domiciliare è caratterizzata da una serie di richieste e problematiche che i cittadini 

esprimono e a cui l’amministrazione comunale, o per essa, il soggetto gestore devono far 

fronte. 

Tali questioni riguardano  principalmente: 

− il servizio da erogare ai condomini, 

− la richiesta di informazioni e risoluzione di specifici problemi dell’utenza nella fase 

di avvio. 

 

Servizio presso i condomini 

Oltre una certa dimensione (più di 5-6 famiglie, secondo la nostra esperienza) risulta 

logisticamente molto difficile proporre ad ogni utente di esporre il proprio contenitore 

davanti all’edificio.  

Le difficoltà sono legate principalmente a ragioni di decoro e di fruibilità dei marciapiedi e 

di ingombro dei contenitori negli spazi pubblici o privati; in subordine occorre tenere conto 

che i costi di raccolta sono ovviamente proporzionali al numero degli svuotamenti. 

Occorre quindi dotare i condomini con oltre 6 famiglie di contenitori pluriutenza, i quali 

devono essere di dimensioni tali da contenere il rifiuto prodotto da tutte le utenze di quel 

condominio. 

Il posizionamento dei contenitori condominiali avverrà, in ordine di priorità: 

− negli spazi scoperti condominiali, accessibili a tutti i condomini, con incarico al 

referente del condominio di occuparsi che il contenitore venga esposto fronte 

strada nei giorni di raccolta; 

− negli spazi scoperti condominiali non recintati, con eventuali serrature che 

impediscano conferimenti estranei (le chiavi vengono consegnate a tutte le utenze 

del condominio). 
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Questa modalità consente di mantenere un conferimento del rifiuto sufficientemente 

“personalizzato”, riducendo i disagi per gli utenti e gli inconvenienti che potrebbero essere 

legati ad un numero eccessivo di contenitori sul fronte stradale. 

In caso si volesse passare ad un sistema di tariffazione puntuale, commisurato all’effettivo 

grado di utilizzo del servizio da parte di ciascuna singola utenza, questo sistema di raccolta 

lo permetterebbe: sarebbe sufficiente dotare di microchip i contenitori e di idonei 

allestimenti i mezzi di raccolta dei rifiuti. 

 

Rapporto con l’utenza nella fase di avvio 

Nella fase di avvio del nuovo sistema, qualsiasi esso sia, è indispensabile predisporre un 

efficace programma di comunicazione con gli utenti, i quali si trovano di fronte ad un 

cambiamento che impone loro di rivoluzionare le proprie abitudini e che li costringe ad 

affrontare alcune questioni che prima potevano essere trascurate. 

È dunque importante diffondere in modo capillare un numero telefonico da poter chiamare 

per: 

− avere risposte e chiarimenti su come sia cambiato il sistema di raccolta e il      

sistema tariffario; 

− avere risposte e chiarimenti su come devono cambiare i comportamenti individuali; 

− capire quali vantaggi possono derivare al singolo cittadino dal cambiamento in atto; 

− comunicare le proprie esigenze specifiche (utenze plurifamiliari, utenze non 

domestiche, utenze con produzione di rifiuti particolari…) e trovare risposte 

adeguate; 

− avere a disposizione una struttura di ecocentro alla quale poter conferire tutti i 

rifiuti non raccolti ordinariamente (pneumatici, olii esausti, legno, cassette in 

plastica…) 

Molte di queste domande trovano risposta attraverso un’accurata campagna 

informativa, ma proprio questa, se capillare ed efficace, può contribuire a far emergere 

questioni ed esigenze particolari. 
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Gli utenti devono inoltre avere la possibilità di risolvere problemi di ordine pratico, quali:  

− il ritiro dei contenitori che, per qualche motivo, non sono stati recapitati a domicilio 

*;  

− l’attivazione dell’utenza (è possibile che alcuni utenti che prima non erano iscritti al 

RUOLO si facciano vivi per poter avere i contenitori domiciliari) *; 

− l’adesione al compostaggio domestico (soprattutto se questo comporterà 

agevolazioni nella tariffa); 

− la sostituzione dei contenitori consegnati con altri di volumetria più adeguata alle 

esigenze specifiche (abitazioni plurifamiliari, utenze non domestiche…). 

Per questo tipo di problemi è fondamentale attivare uno sportello utenti e diffondere 

capillarmente gli orari di apertura al pubblico. 

Nel rapporto con l’utenza, buona parte delle richieste riguarda questioni di carattere 

generale, ma la parte più delicata è rappresentata dalle questioni particolari*, ad 

esempio: 

− le esigenze delle abitazioni plurifamiliari e dei condomini, già illustrate in 

precedenza. 

− le esigenze delle famiglie con neonati o persone con problemi di incontinenza, per 

le quali la raccolta settimanale del rifiuto secco non è  

sufficiente, in quanto i pannolini aumentano notevolmente la quantità di rifiuto non 

riciclabile prodotto e i cattivi odori ne impediscono lo stoccaggio prolungato nelle 

abitazioni.  

Per soddisfare le esigenze di questi utenti è possibile: 

− predisporre contenitori stradali, associati ad altri rifiuti particolari quali i RUP, per la 

raccolta dei pannolini, prevedendo per questi contenitori una frequenza di 

                                                 
* nel caso di avvio della raccolta “porta a porta” 
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svuotamento più elevata ed un eventuale sistema di chiusura con chiave 

(consegnata solo agli aventi diritto); 

− fornire agli utenti dei contenitori domiciliari speciali per pannolini, che li sigillano e 

contengono gli odori, consentendo di tenere in casa questi rifiuti per una settimana 

e di conferirli con il secco non riciclabile; 

− attivare un servizio ad hoc, con un operatore che svolge controlli e servizi sul 

territorio, per le utenze con problemi più gravi (disabili…). 

Le variegate esigenze delle utenze non domestiche, che in alcuni casi possono aver 

bisogno di contenitori di volumetrie diverse (più capienti) in relazione ad alcune tipologie 

di rifiuto (uffici o tipografie producono soprattutto carta, i fruttivendoli producono 

soprattutto umido, ecc.). 

Le utenze domestiche che hanno l’esigenza di avere contenitori di volumetria diversa da 

quella standard, oltre ai casi già citati, rappresentano una percentuale molto bassa del 

totale delle utenze, perciò è possibile analizzare queste necessità nel momento in cui 

vengono avanzate richieste specifiche. 
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24. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

La gestione dei rifiuti rappresenta per gli Enti locali una delle maggiori sfide, per gli 

onerosi costi ambientali e finanziari che comporta. La comunicazione per l’avvio di nuovi 

sistemi di raccolta differenziata, nello specifico della raccolta spinta “porta a porta” secco-

umido, è parte funzionale del sistema stesso, alla pari degli investimenti per l’acquisto 

delle attrezzature e per la messa in opera del servizio, indispensabile sia in fase di start-up 

che in fase di follow-up (consolidamento). 

In questo senso, la comunicazione integrata alla base di questo progetto si basa su un 

principio fondamentale: una comunicazione interna efficace ed efficiente, collegata con i 

processi organizzativi dell’ente, determina una più efficace comunicazione esterna intesa 

come promozione delle sue attività e dei suoi servizi. 

Obiettivo del progetto è quindi sviluppare la qualità dei servizi erogati dall’Ente attraverso 

la definizione di un sistema coerente di relazioni interne, e azioni di comunicazione esterne 

per il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini – utenti. 

Il progetto punta allo sviluppo delle relazioni e della qualità dei servizi, attraverso 

l’incremento del grado di partecipazione di tutti gli attori insieme alla creazione e allo 

sviluppo di un’immagine positiva dell’Ente, dei servizi erogati e del recupero delle “materie 

prime seconde” come valore ed obiettivo comune. 

La strategia di comunicazione deve assimilare alcuni concetti chiave come: 

• la partecipazione, come azione sinergica tra gli attori del servizio 

• l’ascolto dei cittadini-utenti, per rispondere a dubbi e necessità 

• la semplificazione, necessaria per facilitare la comprensione. 

Il piano di comunicazione prevede un mix di azioni a supporto: informazione, 

sensibilizzazione, educazione ed identità. Queste sono interdipendenti, interagiscono fra 

loro, e solo se combinate sono effettivamente efficaci. 
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STRATEGIA GENERALE -  

Percezione positiva verso 

mutamento e vantaggi del 

nuovo sistema 

 

La partecipazione dei cittadino-utente non è più “volontaria”, 

ma “obbligata” dal sistema stesso. Questo passaggio 

delicato va accompagnato facendo comprendere bene i 

vantaggi per la collettività e personali. 

Avviare il servizio con 

chiarezza, trasparenza e 

coinvolgimento 

Le modalità e i tempi del nuovo servizio, insieme agli 

obiettivi ambientali e finanziari, devono essere veicolati con 

estrema chiarezza e trasparenza. 

I messaggi e i materiali informativi dovranno essere 

elaborati con semplicità ed immediatezza. 

Offrire alle utenze ascolto 

per sanare perplessità e 

imprevisti 

La comunicazione integrata presuppone la predisposizione di 

mezzi e strumenti che consentano un feed back.  

È necessario ascoltare i cittadini-utenti, sia in fase di studio, 

sia nello start-up, sia nella fase di consolidamento. 

 

TARGET 

Famiglie La famiglia è il target principale. Gestire i rifiuti e fare la 

raccolta differenziata in casa sono azioni complesse. La 

raccolta differenziata viene spesso percepita come un 

disturbo.  

È necessario, pertanto, accompagnare i mutamenti legandoli 

ad obiettivi concreti: il contenimento dei costi e la qualità 

della vita. 

Utenze commerciali Le piccole imprese e gli esercizi commerciali rappresentano 

una parte significativa delle utenze servite, soprattutto per 

la notevole produzione di alcune frazioni riciclabili. In questo 

caso, l’utenza ha bisogno del servizio per smaltire quantità 
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significative.  

Il messaggio è incentrato sulla richiesta di rispetto delle 

regole, a fronte della qualità e puntualità del servizio. 

Stakeholders I portatori d’interesse sono interlocutori utili sia per la parte 

tecnica, sia per creare un clima favorevole.  

Primo esempio: gli amministratori di condominio, che hanno 

il delicato compito di mediare tra gli interessi dei condomini 

e le necessità del servizio. Con essi va stabilito un rapporto 

privilegiato fin dalla fase di studio per il dimensionamento 

del sistema. 

Stampa e opinion makers Gli organi di informazione e coloro che incidono sulla 

formazione delle opinioni sono soggetti essenziali. È 

necessario creare con essi un coinvolgimento immediato e 

diretto, rendendoli informati e/o partecipi del processo di 

implementazione del nuovo sistema. 

Con essi vanno chiariti i dettagli tecnici del servizio e di tutta 

la filiera della gestione dei rifiuti. Bisogna che siano chiari i 

problemi, le esigenze, i limiti, le opportunità e le necessità di 

una macchina così complessa. 

Lasciare dubbi in chi ha il compito o il potere di fare 

opinione è un errore ricorrente, da evitare con la 

trasparenza e l’accesso alle informazioni. 

Addetti ai lavori A completare la comunicazione integrata ci sarà il 

coinvolgimento degli “addetti ai lavori”, attraverso la 

formazione e l’ideazione di un percorso comunicativo 

interno. Per addetti ai lavori intendiamo coloro che hanno un 

ruolo attivo nell’organizzazione e realizzazione del servizio: 

amministratori, tecnici, responsabili dei servizi, operai, ecc. 
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STRUMENTI E AZIONI 

STEP 1: progettazione fase avvio sistema 

Progettazione strategia  La progettazione della comunicazione va di pari passo con lo 

start up del sistema. È necessario a tal proposito dar vita ad 

un TAVOLO TECNICO, cui partecipino tutti gli attori 

principali: Comune, Azienda, Tecnici, Esperti di 

comunicazione. La condivisione di tempi, modi e strumenti, 

garantirà una pianificazione condivisa e partecipata, con la 

previsione di rischi e opportunità, punti deboli e punti di 

forza. 

Progettazione grafica: 

testuale e visiva 

Una linea grafica lineare e messaggi immediati aiutano 

l’utente medio a cogliere rapidamente il mutamento di 

sistema, il suo ruolo attivo e gli obiettivi qualitativi. 

Studio preliminare e 

mappatura interlocutori 

Lo studio della composizione urbanistica, demografica e 

socioculturale del territorio consente una corretta mappatura 

degli interlocutori, dei linguaggi e della giusta tempistica 

degli interventi. 

Comunicazione nella fase 

precedente allo start-up 

La comunicazione agli utenti comincia fin dalla fase 

precedente lo start-up. È necessario creare un clima positivo 

intorno al mutamento, attraverso occasioni di confronto e di 

condivisione delle scelte attuative. In questa fase è possibile 

prevedere l’invio di una lettera alle FAMIGLIE, agli 

AMMINISTRATORI, ai COMMERCIANTI, per annunciare le 

modalità e i tempi del cambiamento. 

Questo primo intervento diluirà e favorirà la gestione del 

conflitto, concedendo un tempo utile per elaborare e 

metabolizzare le novità. 
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È utile innescare un meccanismo di ascolto e confronto, con 

l’apertura di una serie di riunioni per zone con gli 

amministratori, oppure inviando loro una “scheda FAX” da 

compilare ed inviare per comunicare dati, osservazioni, 

indicazioni utili, disfunzioni, anche nelle diverse fasi: studio, 

dimensionamento, distribuzione, avvio, consolidamento. 

 

STEP 2: start up 

Start-up servizio: 

DISTRIBUZIONE KIT 

(buste, biopattumiera, 

manuale, ecc.) e 

attrezzature (carrellati, 

bidoni, ecc.) 

Le fasi di pianificazione e successivo start-up del sistema 

sono le più difficili. Una partenza incerta può compromettere 

il raggiungimento di risultati significativi e comportare uno 

stress logistico all’Azienda e all’Ente locale. 

È necessario pertanto agire in sinergia, coordinando le azioni 

di distribuzione di kit e attrezzature con le azioni di 

comunicazione. Procedendo di pari passo, si potranno 

sanare eventuali disfunzioni e gestire i conflitti con le 

utenze. Per facilitare la comprensione delle modalità di 

conferimento e per condividere le scelte di posizionamento 

delle attrezzature c’è bisogno di una capillare azione di 

comunicazione diretta. 

Materiali informativi alle 

FAMIGLIE 

All’utenza familiare è necessario fornire una serie di 

strumenti informativi che sono in grado di agevolare 

l’approccio al cambiamento. 

È possibile prevedere materiale informativo che preceda la 

partenza stessa del servizio, inviando al cittadino una 

LETTERA, oppure distribuendo nei punti di maggiore 

afflusso (ad. es. supermercati), un FLYER all’interno di 

ESPOSITORI in cartoncino. Strumenti da distribuire anche in 
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occasione di incontri pubblici, ecc, supportati dall’affissione 

di manifesti, locandine. Nella fase di distribuzione, all’utente 

a cui non è stato possibile consegnare “a mano” il kit, 

oppure agli utenti di “seconde case” o ai “villeggianti”, sarà 

lasciato un TAGLIANDO PER IL RITIRO, personalizzabile 

dagli operatori, con le istruzioni sull’ufficio dove recarsi. 

La partenza del servizio avrà bisogno di materiali informativi 

con un maggiore approfondimento dei temi, delle modalità e 

quanto altro aiuti a comprendere con semplicità il gesto 

quotidiano della differenziazione dei rifiuti. Ogni famiglia 

riceverà una LOCANDINA da appendere in cucina, facile da 

consultare e da conservare come promemoria.  

Materiali informativi alle 

UTENZE COMMERCIALI 

Per le utenze uffici, commerciali e produttive vale lo stesso 

percorso fatto per le utenze familiari, con un messaggio 

naturalmente calato sui servizi specifici dedicati. 

È utile distribuire il materiale informativo presso le utenze 

commerciali, dopo la fase tecnica di analisi delle esigenze, 

con personale specializzato, preparato a rispondere a dubbi 

eventuali e ad offrire ascolto. 

VISITE A DOMICILIO, 

PUNTI INFORMATIVI, 

INCONTRI PUBBLICI, 

SONDAGGI 

La produzione di materiali informativi ha bisogno di una 

forte azione di contatto diretto sul territorio, preceduto 

dall’individuazione e formazione di personale specializzato, 

in qualità di EDUCATORI AMBIENTALI. 

Gli educatori ambientali (riconoscibili con tesserini e/o 

divise) potranno consegnare direttamente il materiale 

informativo alle utenze familiari, o a parte di esse. 

Momenti di informazione e di ascolto potranno essere PUNTI 

INFORMATIVI nei luoghi di maggiore afflusso, INCONTRI 
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PUBBLICI mirati, per zona e/o per categoria di utenza. 

In queste occasioni di incontro sarà possibile sottoporre un 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO, per rilevare, nelle varie 

fasi di avvio e di consolidamento, la percezione dei servizi, 

delle modalità e dei risultati raggiunti. Il sondaggio può 

essere l’occasione di un ulteriore contatto diretto nei luoghi 

pubblici come negozi, supermercati, centri commerciali, 

mercati, ecc. 

ECOSPORTELLO 

(Ufficio Informativo) 

Per coordinare e accompagnare la distribuzione dei materiali 

e l’avvio del sistema “porta a porta”, è necessario attrezzare 

un ufficio informativo presso la Casa Comunale, o altro 

luogo, che, in orari e giorni determinati, abbia il compito di 

ascoltare i cittadini e sanare eventuali problemi. Prevediamo 

la realizzazione di espositori in cartone con stampe digitali 

che allestiscano visivamente il presidio informativo, fin 

dall’ingresso. 

VISIBILITÀ SUL 

TERRITORIO 

Il contatto diretto con le utenze sarà rafforzato e supportato 

dall’utilizzo di strumenti di visibilità sul territorio, quali: 

MANIFESTI 

ADESIVI SU CONTENITORI 

LOCANDINE nei luoghi pubblici 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE NELLE 

SCUOLE 

Organizzazione di percorsi didattici che accompagnino gli 

alunni in “gare-concorsi” che stimolino l’apprendimento 

attraverso il gioco, portando anche fuori dalla scuola il 

coinvolgimento di genitori e parenti. 

 

STEP 3: gestione dei conflitti e pubbliche relazioni 

MASS MEDIA & PR 
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UFFICIO STAMPA Il rapporto con gli organi d’informazione e, in generale, 

con gli opinion makers, è utile alla creazione di un 

clima positivo e favorevole nei confronti 

dell’introduzione del nuovo sistema. 

L’ufficio stampa deve gestire le relazioni con giornalisti 

e opinion makers offrendo massima trasparenza nella 

comprensione delle scelte e dei vari step previsti per 

l’implementazione dei servizi. Ad essi va chiarita tutta 

la filiera della raccolta, inquadrando gli obiettivi del 

singolo territorio in un traguardo più ampio, di sistema. 

Affissioni, Radio, TV, 

ecc 

L’uso dei mass media è utile nell’intero iter di avvio del 

sistema. Nella prima fase ha sicuramente un compito 

“persuasivo”, ma nella fase di consolidamento assume 

un ruolo duplice: persuasione ed informazione. Sui 

mass media si farà il punto dei “lavori in corso”, 

informando in cittadini sui risultati collettivi raggiunti. 

Diffondere i dati sui progressi in itinere rafforza il 

convincimento del singolo, che non avverte la 

sensazioni di fare uno sforzo isolato. 

È utile a questo scopo far circolare, oltre ai dati, 

immagini che raccontino storie, esempi virtuosi di 

concittadini, di condomini, di quartieri, innescando un 

meccanismo imitativo. 

La valutazione dei media da scegliere è condizionata 

dalla verifica della loro capacità di penetrazione 

nell’opinione pubblica. Per cui sarà necessario 

preliminarmente valutare programmazione, palinsesti, 

indici di ascolto e credibilità del singolo mezzo. 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  753 

 

Le affissioni sono lo strumento più semplice ed 

immediato, grazie alla semplicità di realizzazione e 

diffusione. Immagini e testi accattivanti e semplici 

aiutano sicuramente ad attirare l’attenzione. 

CONVEGNI E SEMINARI Organizzazione di momenti di confronto per far sì che 

emergano i conflitti. Essi vanno gestiti incanalandoli in 

momenti formali alla presenza di esperti del settore. 
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RIEPILOGO MATERIALI E SERVIZI PREVISTI 

AZIONE DESCRIZIONE 

PIANIFICAZIONE  progetti e strategie 

TAVOLI TECNICI confronto tra gli attori del processo 

DIRECT MARKETING INCONTRI PUBBLICI 

RILEVAZIONE DATI SENSIBILI 

PUNTI INFORMATIVI 

CONSEGNA MATERIALI INFORMATIVI 

PRESIDIO ECOSPORTELLO 

DISTRIBUZIONE LOCANDINE SU CASSONETTI 

SOMMINISTRAZIONE SONDAGGI D’OPINIONE 

UFFICIO STAMPA  

& PUBBLICHE RELAZIONI 

Fornire informazioni corrette alla stampa, sia 

attraverso le conferenze stampa, sia stringendo buoni 

rapporti con i giornalisti di stampa, radio e TV 

DIRECT RELATIONS: 

EDUCATORI AMBIENTALI 

Azioni di contatto diretto, rilevazione dati, 

monitoraggio del territorio, sondaggi d’opinione e 

distribuzione materiale informativo 

COMUNICAZIONE TABELLARE Inserzioni su stampa quotidiana e periodica 

COMUNICAZIONE 

RADIOTELEVISIVA 

Servizio Ufficio Stampa & PR per interviste, servizi 

speciali, partecipazione a trasmissioni di 

approfondimento, etc. 

AFFISSIONE Pianificazione per manifesti 70x100 

PROGETTAZIONE ED 

ELABORAZIONE GRAFICA  

dei materiali previsti nella 

campagna, ovvero: 

LETTERA FAMIGLIE f.to 21x29,7 b/v  

LOCANDINA STESA DA CUCINA  f.to 20x60 b/v 4 col. 

TALLONCINI (avviso distribuzione KIT) f.to 28x12 

b/v1 col. 

QUESTIONARI f.to A5 b/v 1 col. 

LETTERA COMMERCIANTI f.to 21x29,7 b/v 1 col.  
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LOCANDINA "INIZIA LA RACCOLTA" f.to A5 4 col. 

MANIFESTO f.to 70X100 4 col. e/o 

CONVEGNI E SEMINARI Organizzazione di incontri tecnici aperti ai cittadini e 

alle forze sociali, con la partecipazione di esperti del 

settore. Obiettivo il coinvolgimento di “opinion 

makers” e “opinion leaders”. 

ECOSPORTELLO (allestimento) (con n° 4 espositori in cartone f.to 90x120 + n°4 

stampe personalizzate “ECOSPORTELLO” f.to 70x100 

+ frecce direzionali f.to A4 1 COL) 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

NELLE SCUOLE 

Organizzazione di un percorso didattico sulle 4R della 

gestione dei rifiuti, che coinvolga gli alunni delle 

Scuole Primarie (circa il 6% della popolazione) con 

l’obiettivo di coinvolgere indirettamente gli adulti.  

COMUNICAZIONE INTERNA Corsi di formazione per gli “addetti ai lavori”, con 

l’individuazione degli strumenti per la circolazione 

delle informazioni utili (report, newsletter, moduli, 

vademecum, ecc.) 
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25. APPENDICE 1: COSTI UNITARI DEL PERSONALE 
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26. APPENDICE 2: COSTI UNITARI DEGLI AUTOMEZZI 
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27. APPENDICE 3: COSTI UNITARI DELLE ATTREZZATURE 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  777 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  778 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  779 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  780 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  781 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  782 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  783 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  784 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  785 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  786 

 

 

 



 
                                    

            CONSORZIO BACINO NA2         
                                         (L.R. 10/93) 
 
 
 

 
CONSORZIO DI BACINO NA2– PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  787 

 

 

 

 
 
 


