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1. PREMESSA 

Il presente documento ha in oggetto la pianificazione dei servizi su n. 10 comuni 

appartenenti alla comunità montana dell’Alto Ionio ed è stato redatto nel rispetto dei 

principi previsti dalla normativa vigente in materia ambientale.  

I contenuti della relazione qui presentata comprendono: 

 Il Piano della raccolta integrata dei rifiuti urbani; 

 I costi e i ricavi dei servizi pianificati; 

 Gli investimenti; 

 Gli ammortamenti; 

Dopo una breve introduzione sui metodi di raccolta e di selezione dei rifiuti urbani ed 

una panoramica sulla normativa in materia di rifiuti urbani, sarà valutata la produzione 

specifica di rifiuti urbani nei singoli comuni dalla quale dedurre i singoli valori di 

produzione di progetto, utilizzati per dimensionare i servizi di raccolta e trasporto. 

Successivamente viene descritto il modello di raccolta che si intende applicare. 

Al fine di poter raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata, si prevede di 

attuare, su tutto il territorio, con la sola esclusione di contrade e case sparse in zone 

rurali, il modello di raccolta “porta a porta” per ogni frazione merceologica di rifiuto, 

con la sola esclusione del vetro raccolto con campane stradali.  

Nelle contrade e nelle aree a bassissima densità abitativa, al fine di non creare 

diseconomie, si prevede di effettuare la raccolta mediante ecopunti presso i quali 

conferire i rifiuti differenziati, con le stesse frequenze del porta a porta attivato nei 

centri abitati.  

In base a tale modello e a partire dai dati rilevati durante i sopralluoghi, combinati con i 

dati riguardanti la produzione dei rifiuti, forniti dalle amministrazioni Comunali, viene 

effettuato il dimensionamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani ed 

calcolato il fabbisogno di personale, automezzi, attrezzature e materiale di consumo, 

necessario per l’espletamento del servizio di raccolta. 
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In base ai fabbisogni stimati per l’espletamento di tutti i servizi, viene valutato il costo 

annuo complessivo. Al fine di giungere ad una stima complessiva del servizio di 

raccolta+trasporto+smaltimento/recupero Vengono infine valutati i costi di 

smaltimento/recupero delle diverse frazioni oggetto delle raccolte ed i ricavi provenienti 

dal conferimento delle frazioni riciclabili alle piattaforme Conai.  
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6. ANALISI TERRITORIALE 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato di raccolta 

differenziata porta a porta/di prossimità per n.10 Comuni ricadenti nella Comunità 

Montana dell’Alto 

Ionio di seguito 

elencati. Il 

territorio è 

incassato tra le 

montagne del 

Parco Nazionale del 

Pollino e la costa 

calabra del mar 

Ionio. 

Tutti i Comuni in 

oggetto sono stati 

interessati, negli 

anni passati, da un 

forte fenomeno 

migratorio, 

arrestatosi 

parzialmente nell’ultimo decennio con la nascita e lo sviluppo di una vocazione turistica 

dovuta alla presenza di borghi antichi e medievali, allo sviluppo del turismo verde (vedi 

le gole del Raganello) e termale (vedi comune di Cerchiara). 

Il numero di residenti complessivo, su cui si elabora il progetto è di 14.000 abitanti, 

suddivisi in circa 6650 utenze domestiche. Le utenze non domestiche rilevate sono 

circa 300. Le maggiori arterie stradali presenti sul territorio sono la E90 costiera a 

scorrimento veloce e la SS481 Oriolo-Amendolara, che collega la E90 stessa con la 

SS603 strada statale Sinnica, che si snoda all’interno. 

Le altre strade sono di minore rilevanza, visto anche l’esiguo traffico che le percorre. 
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Nessuno dei dieci Comuni è ubicato sulla costa. La viabilità è resa più difficoltosa nei 

mesi invernali dalla neve. 

Tutti i Comuni sono contraddistinti da uno o più nuclei 

urbani dove risiede la maggior parte della popolazione, 

comunque a densità abitativa molto bassa, e da contrade 

e aree rurali montane dove la densità abitativa è 

bassissima. 

La quasi totalità delle abitazioni è bassa (max due piani) 

e non sono presenti criticità dovute  a fabbricati verticali 

con accessi ridotti alla sede viaria. 

I Condomini non sono numerosi e sono comunque dotati 

di pertinenze spaziose e accessibili dalla sede viaria. 

Nei centri storici, invece, sovente la viabilità e l’accesso 

ad autoveicoli e mezzi meccanici è ridotta se non nulla, a 

causa di strade medievali strettissime e dalla presenza di 

gradinate e simili. 

Si porta una tabella riepilogativa del numero di abitanti e utenze per ogni singolo 

Comune:  

comune  abitanti
utenze 

domestiche

utenze 
commerciali 

food 

utenze 
commerciali 
no food 

uffici/enti 

Albidona  1719  610  15  13  6 
Alessandria del Carretto  696  278  10  10  5 
Canna  843  337  15  15  7 
Castroregio  465  207  4  1  4 
Cerchiara di Calabria  2780  1208  40  20  10 
Montegiordano  2270  1493  15  21  14 
Nocara  532  240  2  2  4 
Oriolo  2894  1248  24  26  19 
Plataci  920  317  14  11  3 
San Lorenzo Bellizzi  881  715  8  10  2 
totale  14000  6653  147  129  74 
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7. MONTE RIFIUTI 

Per monte rifiuti s'intende la produzione complessiva annua di rifiuti urbani.  

Si riportano i dati relativi alla produzione di rifiuti nel periodo 2004-2007. 

comune  abitanti  2004  2005  2006  2007 

Albidona  1719     334,25       337,47       339,41       321,48  
Alessandria del Carretto  696     122,63       116,98       119,16       111,37  
Canna  843     228,35          256,44       224,18  
Castroregio  465     112,44       115,79       107,78       104,91  
Cerchiara di Calabria  2780     661,37       652,83       763,78       700,25  
Montegiordano  2270     866,61       863,11    1.054,07       748,89  
Nocara  532     104,50       113,60       112,32       108,43  
Oriolo  2894     782,15       852,96       810,76       747,75  
Plataci  920     255,72       249,76       246,50       241,63  
San Lorenzo Bellizzi  881        286,00       307,15       306,04  
 

 

 

Per ogni singolo comune si riporta l’andamento della produzione dei rifiuti nel 

quadriennio 2004-2007, la retta di interpolazione dei dati e i valori di progetto che da 
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questa si desumono e che verranno utilizzati per il dimensionamento dei servizi di 

raccolta e di trasporto.  

 

Comune  media  kg/ab/gg 
produzione annua 
di progetto(ton) 

produzione 
giornaliera (ton) 

Albidona          333         0,53                 340                  0,9  
Nonostante l’andamento annuo denuncia una decrescita costante della produzione di 

rifiuti urbani, si preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto 

(ton/anno), leggermente superiore alla media. 
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Comune  abitanti  media  kg/ab/gg  produzione 
annua di 
progetto(ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

Alessandria del Carretto  696         118         0,46                 125                  0,3  
 

Nonostante l’andamento annuo denuncia una decrescita costante della produzione di 

rifiuti urbani, si preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto 

(ton/anno), leggermente superiore alla media. 

 

 
 

Comune  abitanti  media  kg/ab/gg 
produzione 
annua di 
progetto(ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

Canna  843         236         0,77                 260                  0,7  
 
L’andamento annuo denuncia una crescita costante della produzione di rifiuti urbani. Si 

preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto (ton/anno), 

leggermente superiore alla media. 

y = 0,814x - 1396,3
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Comune  abitanti  media  kg/ab/gg 
produzione 
annua di 
progetto (ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

Castroregio  465        110         0,65              120               0,3  
 

Nonostante l’andamento annuo denuncia una decrescita costante della produzione di 

rifiuti urbani, si preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto 

(ton/anno), leggermente superiore alla media. 

 

 

y = -3,058x + 6243,1
R² = 0,667
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Comune  abitanti  media  kg/ab/gg 
produzione 
annua di 
progetto (ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

Cerchiara di Calabria  2780        695         0,68              800               2,2  
 

L’andamento annuo denuncia una crescita costante della produzione di rifiuti urbani. Si 

preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto (ton/anno), 

leggermente superiore alla media. 

 

 

Comune  abitanti  media  kg/ab/gg 
produzione 
annua di 
progetto (ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

Montegiordano  2270        883         1,07           1.100               3,0  
 

Nonostante l’andamento annuo denuncia una decrescita costante della produzione di 

rifiuti urbani, si preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto 

(ton/anno), leggermente superiore alla media. 

y = -16,22x + 33412
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Comune  abitanti  media  kg/ab/gg 
produzione 
annua di 
progetto (ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

Nocara  532        110         0,56              120               0,3  
 

L’andamento annuo denuncia una crescita, nel periodo, della produzione di rifiuti 

urbani. Si preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto 

(ton/anno), leggermente superiore alla media. 

 

y = 1,0502x - 1996,5
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Comune  abitanti  media  kg/ab/gg 
produzione 
annua di 
progetto (ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

Oriolo  2894        798         0,76              900               2,5  
 

Nonostante l’andamento annuo denuncia una decrescita costante della produzione di 

rifiuti urbani, si preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto 

(ton/anno), leggermente superiore alla media. 

 

 

 

Comune  abitanti  media  kg/ab/gg 
produzione 
annua di 
progetto (ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

Plataci  920        248         0,74              250               0,7  
 

Nonostante l’andamento annuo denuncia una decrescita costante della produzione di 

rifiuti urbani, si preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto 

(ton/anno), leggermente superiore alla media. 

 

 

y = -4,5532x + 9379,7
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Comune  abitanti  media  kg/ab/gg 
produzione 
annua di 
progetto (ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

San Lorenzo Bellizzi  881        300         0,93              310               0,8  
 

L’andamento annuo denuncia una crescita, nel periodo, della produzione di rifiuti 

urbani. Si preferisce, a vantaggio di sicurezza, utilizzare un valore di progetto 

(ton/anno), leggermente superiore alla media. 
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Si riportano in fine un grafico a barre ed una tabella riepilogativa dei valori di 

produzione complessiva giornaliera (ton), utilizzati come valori di progetto per il 

dimensionamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: 

 

Comune  abitanti  media  kg/ab/gg 
produzione 
annua di 
progetto (ton) 

produzione 
giornaliera 
(ton) 

Albidona  1719        333         0,53              340               0,9  
Alessandria del Carretto  696        118         0,46              125               0,3  
Canna  843        236         0,77              260               0,7  
Castroregio  465        110         0,65              120               0,3  
Cerchiara di Calabria  2780        695         0,68              800               2,2  
Montegiordano  2270        883         1,07           1.100               3,0  
Nocara  532        110         0,56              120               0,3  
Oriolo  2894        798         0,76              900               2,5  
Plataci  920        248         0,74              250               0,7  
San Lorenzo Bellizzi  881        300         0,93              310               0,8  
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8. OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani è stato pianificato in modo da raggiungere 

sull’intero comprensorio dei 10 Comuni dell’alto Ionio, una percentuale di raccolta 

differenziata pari al 68%. Fissato l’obiettivo di raccolta differenziata totale si deducono 

gli obiettivi per ciascuna frazione merceologica, in base alla composizione merceologica 

media dei rifiuti, come rappresentati nella tabella e nel grafico che seguono. 

I dati rappresentati derivano dalle esperienze concrete nelle raccolte dei rifiuti 

effettuate in ambito regionale; ed extraregionale essi rappresentano medie significative 

per il contesto a cui si riferisce il presente Piano. Moltiplicando il valore di progetto 

scelto (ton/gg riportato nel precedente paragrafo) per i valori percentuali ipotizzati per 

le varie frazioni, si ricavano i quantitativi in termini assoluti che si intendono 

intercettare per ciascuna frazione di rifiuto.  

Si riporta una tabella riepilogativa di tali quantitativi: 

 

Obiettivi_ tonnellato/anno 

comune 

scarti 
aliment
ari 

carta 
carton
e 

carton
e 

Multi 
materiale  vetro 

ingombra
nti 

non 
ricicla
bili  tot rd  tot ru 

Albidona  153  17  14  20  20  7  109  231  340 
Alessandria del 
Carretto  56  6  5  8  8  3  40  85  125 
Canna  117  13  10  16  16  5  83  177  260 
Castroregio  54  6  5  7  7  2  38  82  120 
Cerchiara di 
Calabria  360  40  32  48  48  16  256  544  800 
Montegiordano  495  55  44  66  66  22  352  748  1.100 
Nocara  54  6  5  7  7  2  38  82  120 
Oriolo  405  45  36  54  54  18  288  612  900 
Plataci  113  13  10  15  15  5  80  170  250 
San Lorenzo 
Bellizzi  140  16  12  19  19  6  99  211  310 
totale  1.946  216  173  260  260  87  1.384  2.941  4.325 
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9. SCELTA DEL MODELLO DI RACCOLTA 

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

conto di numerosi 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 rapporto costi benefici. È ampiamente dimostrato, 

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

superamento dei limiti percentuali di raccolta differenziata previsti dalla normativa 

vigente, necessitano di un sistema di raccolta porta a porta, 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 etc.) e conferirli già differenziati al servizio 

pubblico. 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 servizio di raccolta, oggetto del presente Piano, è un sistema di raccolta 

differenziata porta a porta di tutte le frazioni di rifiuto con l’esclusione del vetro, per cui 

si prevede la raccolta mediante campane stradali.  

 

 

RACCOLTA PORTA A PORTA

multimateriale
carta e cartone

scarti alimentari non riciclabile
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Per le utenze residenti in case sparse e/o comunque difficilmente raggiungibili, al fine 

di non generare costi non sostenibili e diseconomie, la raccolta sarà effettuata 

mediante ecopunti presso i quali conferire il materiale differenziato con le stesse regole 

del porta a porta.  

 

 

 

Il suddetto modello si ritiene essere 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 recuperati 

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

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

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

 Materiale raccolto 

 Modalità di raccolta; 

 Contenitori utilizzati; 

 Mezzi utilizzati; 

 Frequenza di svuotamento.  

  

ECOPUNTO CONTRADE E ZONE RURALI

multimateriale

scarti alimentari

carta e cartone

non riciclabile
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Raccolta scarti alimentari e simili 

Per scarti alimentari e simili 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).  

La frazione organica prodotta dalle utenze commerciali è costituita 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 del tipo porta a porta, con frequenza 

pari a 3 giorni/settimana. Per le case sparse, contrade e simili, dove è possibile si 

promuove il compostaggio domestico con apposita compostiera ceduta, a chi intenda 

usarla, a titolo non oneroso dall’amministrazione. Dove non è possibile il compostaggio 

domestico, la raccolta è di prossimità mediante eco punti collettivi dove sono ubicati 

carrellati da 240 lt.  

A tutte le utenze saranno consegnati sacchi in mater bi (plastica prodotta con amido di 

mais biodegradabile al 100%) e un secchiello da 20 lt antirandagismo. Il conferimento 

si effettua inserendo il sacco in mater bi (con all’interno il materiale raccolto) chiuso, 

nel secchiello e ponendo il secchiello fronte strada nelle immediate adiacenze del 

proprio portone. Nel caso di grossi caseggiati (più di 8 utenze) o grandi produttori 

(ristoranti, fruttivendoli, fiorai) saranno consegnati anche carrellati da 240 litri. In 

questo caso il conferimento si effettua riponendo il materiale all’interno del carrellato e 

ponendo tale attrezzatura fronte strada nelle adiacenze del portone (o dell’ingresso del 
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pubblico esercizio). Gli utenti utilizzeranno il secchiello antirandagismo da 20 lt o il 

carrellato per il conferimento degli scarti alimentari (e simili come fiori ecc.) 

esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta.  

La raccolta sarà effettuata mediante costipatori da 6 mc mono operatore con operatore 

di livello 3B. Tali mezzi effettuano la raccolta e conferiscono quanto raccolto in cassoni 

scarrabili posizionati nell’isola ecologica o altro luogo indicato dal Comune.  

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

 

zona/utenze tipo frequenza

utenze 
domestiche

porta a porta
secchiello 20 lt      
sacco mater bi      
carrellato 240 lt     

contrade e 
aree rurali

stadale presso  
ecopunto o 

compostaggio

carrellato 240 lt o 
composter 

attrezzature automezzi

3/7
costipatore 

6 mc 

raccolta frazione organica
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Raccolta congiunta carta e cartone 

Per imballaggi in carta e frazioni merceologiche similari (carta congiunta) si intende 

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

cartone.  

Il modello di raccolta della carta è del tipo porta a porta: 

Le utenze domestiche utilizzeranno shopper riutilizzabili da 50 lt 

per raccogliere e conferire tale frazione, fronte strada nelle 

immediate adiacenze del proprio portone . Nei grandi 

caseggiati (più di 8 famiglie) o presso grandi produttori (scuole 

uffici, ecc.) verranno consegnati anche dei carrellati da 240 lt 

condominiali. Tali attrezzature dovranno essere tenute a deposito, vuote, in aree 

private interne del condominio o del pubblico esercizio, ed esposte su suolo pubblico 

esclusivamente nei giorni previsti dal calendario della raccolta in prossimità dei portoni 

di tali utenze. Per le case sparse, contrade e simili, la raccolta è di prossimità mediante 

eco punti collettivi dove sono ubicati carrellati da 240 lt.  

La frequenza della raccolta è pari a 1 giorno/settimana per tutte le utenze. La raccolta 

sarà effettuata mediante costipatori da 6 mc mono operatore con operatore di livello 

3B. Tali mezzi effettuano la raccolta e conferiscono quanto raccolto in cassoni scarrabili 

o press-container posizionati nell’isola ecologica o altro luogo indicato dal Comune.  

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

 

 

zona/utenze tipo frequenza

utenze 
domestiche e 
commerciali

porta a porta
shopper 50 lt + 

carrellati 
condominiali

contrade e 
aree rurali

stadale presso  
ecopunto

carrellato 240 lt

raccolta carta
attrezzature automezzi

1/7
costipatore 

6 mc 
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Raccolta cartone 

 Nel piano è previsto il servizio separato di raccolta del cartone da utenze commerciali. 

Si provvederà alla raccolta del cartone da utenze commerciali con frequenza pari a 3 

giorni/settimana. La scelta di raccogliere la carta e il 

cartone separatamente è dovuta essenzialmente alla 

netta differenza tra i produttori delle due frazioni 

(utenze domestiche per la carta e commerciali per il 

cartone), inoltre si ottengono anche maggiori proventi 

da COMIECO, poiché il corrispettivo previsto 

nell’accordo ANCI-CONAI, per il conferimento del 

cartone è maggiore del corrispettivo previsto per la 

carta. I produttori di tale frazione di rifiuto dovranno 

porre gli imballaggi impilati e piegati a piè negozio nei 

giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta. 

La frequenza di tale servizio è pari a 3 giorni/settimana. 

La raccolta sarà effettuata mediante costipatori da 6 mc mono operatore con operatore 

di livello 3B. Tali mezzi effettuano la raccolta e conferiscono quanto raccolto in cassoni 

scarrabili o press container posizionati nell’isola ecologica o altro luogo indicato dal 

Comune. Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

 

 

utenze 
commerciali

porta a porta 3/7
costipatore 

6 mc 

raccolta cartone
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Raccolta multimateriale 

Per multimateriale leggera si intende il conferimento congiunto di imballaggi in plastica, 

acciaio e alluminio. Tali frazioni, cosi raccolte, saranno 

conferite a idoneo impianto di selezione per la 

separazione e l’eliminazione delle impurità al fine di 

consentire al materiale in uscita il raggiungimento della 

prima fascia dell’accordo ANCI-CONAI. Dalla raccolta 

della plastica, anche se i quantitativi sono minori di altre 

frazioni, deriva la maggior parte dei proventi COREPLA, 

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 è del tipo porta a porta, con frequenza pari a 1 giorno/settimana. Per le 

case sparse, contrade e simili, la raccolta è di prossimità mediante eco punti collettivi 

dove sono ubicati carrellati da 360 lt. A tutte le utenze verranno consegnati sacchi in 

LDPE da 80 lt. Tali sacchi dovranno essere riposti a piè portone o presso l’ingresso 

della attività commerciale, o all’interno dei carrellati da 360 litri preposti negli ecopunti 

previsti per case sparse e aree rurali, nei giorni ed orari previsti nel calendario di 

raccolta. La raccolta sarà effettuata mediante costipatori da 6 mc mono operatore con 

operatore di livello 3B. Tali mezzi effettuano la raccolta e conferiscono quanto raccolto 

in cassoni scarrabili o press container posizionati nell’isola ecologica o altro luogo 

indicato dal Comune. Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto:

 

zona/utenze tipo frequenza

utenze 
domestiche e 
commerciali

porta a porta sacco ldpe 80 lt

contrade e 
aree rurali

stadale presso  
ecopunto

carrellati 360 lt

raccolta multimateriale
attrezzature automezzi

1/7
costipatore 

6 mc 
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Raccolta e trasporto vetro 

per vetro si intendono tutti gli imballaggi in vetro quali bottiglie, vasetti e barattoli, 

nonché piccoli oggetti. Sono esclusi i grossi elementi in vetro 

quali le lastre e damigiane che dovranno essere consegnate al 

servizio raccolta rifiuti ingombranti. 

Si prevede di eseguire la raccolta differenziata del vetro 

mediante campane stradali su tutto il territorio comunale.  

La raccolta è effettuata mediante autocarro dotato di lift per 

scarrare i cassoni e gru per sollevare e svuotare le campane. 

Tale automezzo sarà pilotato da un unico operatore di livello 4B che provvederà sia alla 

guida dell’automezzo che all’azionamento dei comandi della gru per le attività di 

svuotamento. 

Raggiunto il pieno carico del cassone (anche su più comuni), l’automezzo raggiungerà 

la piattaforma COREVE convenzionata. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

 
 

zona/utenze tipo frequenza

utenze 
domestiche e 
commerciali

stradale 1/7 campane
automezzi  

lift

attrezzature automezzi
raccolta  e trasporto vetro
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Raccolta ingombrati e raee 

La raccolta degli ingombranti e dei RAEE è prevista a domicilio presso tutte le utenze 

domestiche, con un sistema a prenotazione mediante numero 

verde gratuito, e si effettua con frequenza pari a 1 

volta/settimana. Anche gli sfalci provenienti dalla 

manutenzione di giardini privati potranno essere raccolti in 

questo modo. 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, formata da un pianale con 

sponda idraulica, con n.2 operatore 3B, raccolga gli ingombranti conferiti a piè di 

portone e li trasporti nei cassoni scarrabili posizionati nell’isola ecologica o in altro 

luogo individuato dal Comune. I cassoni contenenti i RAEE saranno prelevati da un 

trasportatore del CDC RAEE, previo accordo tra l’Amministrazione Comunale ed il 

centro di coordinamento. I cassoni contenenti i rifiuti ingombranti saranno trasportati a 

mezzo lift con autista liv. 4B alla piattaforma di conferimento. Si riporta una tabella 

riepilogativa del modello: 

 

zona/utenze

utenze 
domestiche

pianale 

raccolta ingombranti e RAEE
tipo automezzi

domiciliare con numero 
verde/conferimento presso 

isola ecologica
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Raccolta materiale non riciclabile 

Si intende per materiale non riciclabile l’insieme delle componenti non pericolose dei 

rifiuti urbani secche e non riciclabili quali: stoviglie in plastica 

usate (piatti, bicchieri, forchette, etc.), imballaggi per alimenti 

sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, 

materiale di consumo (prodotti per l’igiene come rasoi o 

bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, 

vasellame e altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia 

degli ambienti. 

La modalità di raccolta della frazione non riciclabile è del tipo 

porta a porta, con frequenza pari a 1 giorno/settimana. Per le case sparse, contrade e 

simili, la raccolta è di prossimità mediante eco punti collettivi dove sono ubicati 

carrellati da 360 lt.  

A tutte le utenze sarà consegnato un secchiello da 25 lt antirandagismo. Il 

conferimento si effettua inserendo un sacco generico (non fornito dall’Amministrazione) 

con all’interno il materiale raccolto, chiuso, nel secchiello e ponendo il secchiello fronte 

strada nelle immediate adiacenze del proprio portone. Nel caso di grossi caseggiati (più 

di 8 utenze) o grandi produttori (ristoranti, uffici, scuole, attività produttive) saranno 

consegnati anche carrellati da 360 litri. In questo caso il conferimento si effettua 

riponendo il materiale all’interno del carrellato e ponendo tale attrezzatura fronte strada 

nelle adiacenze del portone (o dell’ingresso dell’esercizio). Gli utenti utilizzeranno il 

secchiello antirandagismo da 25 lt o il carrellato per il conferimento degli scarti non 

riciclabili esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta.  

La raccolta sarà effettuata mediante costipatori da 6 mc mono operatore con operatore 

di livello 3B. Tali mezzi effettuano la raccolta e conferiscono quanto raccolto in cassoni 

scarrabili o press container posizionati nell’isola ecologica o altro luogo indicato dal 

Comune.  

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 
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zona/utenze tipo frequenza

utenze 
domestiche e 
commerciali

porta a porta
secchiello 25 lt + 

carrellati 
condominiali

contrade e 
aree rurali

stadale presso  
ecopunto

carrellato 360 lt

raccolta frazione non riciclabile
attrezzature automezzi

1/7
costipatore 

6 mc 
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trasporti 

Nessuno dei Comuni interessati dall’intervento ha una produzione di rifiuti tali da 

rendere economicamente sostenibile l’utilizzo esclusivo di un auto compattatore 

dedicato, per il trasporto dei rifiuti. Pertanto si prevede di realizzare delle isole 

ecologiche/stazioni di trasferenza, dove trasportare a mezzo dei piccoli costipatori, il 

materiale raccolto. In tali “centri” il materiale sarà accumulato all’interno di press 

container (per carta, cartone, multi materiale, non riciclabile) e cassoni scarrabili (per 

vetro, scarti alimentari e simili, rifiuti ingombranti e raee), per poi essere trasportato 

agli impianti di destinazione. Per gli scarti alimentari e per la frazione non riciclabile 

destinata a discarica, non si prevede stazionamento del materiale presso il centro, ma 

solo trasbordo dai mezzi piccoli ai cassoni/presse, cui segue l’immediato trasporto a 

destinazione. Per evitare di accrescere i costi, dove sarà possibile, per le attività di 

trasferimento da un Comune all’altro e successivo trasbordo, si utilizzeranno cassoni 

scarrabili al posto di press container. 

Si riporta una tabella riepilogativa del modello sopra descritto: 

 

 

 

 

  

TRASFERENZA E TRASPORTO PRESSO ISOLA ECOLOGICA
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Raccolta scarti alimentari 

Dimensionamento quantitativo 

A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di scarti alimentari e simili, valore deducibile 

dagli obiettivi RD, e fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità 

di rifiuto intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta 

giornalmente q.tà/anno/365 per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la 

distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

comune 
servizio  Q.tà/gg 

(ton) 
frequenza 

Q.tà/  
raccolta 

Albidona  raccolta scarti alimentari ud&uc  0,42  3  1,0 
Alessandria del Carretto  raccolta scarti alimentari ud&uc  0,15  3  0,4 
Canna  raccolta scarti alimentari ud&uc  0,32  3  0,7 
Castroregio  raccolta scarti alimentari ud&uc  0,15  3  0,3 
Cerchiara di Calabria  raccolta scarti alimentari ud&uc  0,99  3  2,3 
Montegiordano  raccolta scarti alimentari ud&uc  1,36  3  3,2 
Nocara  raccolta scarti alimentari ud&uc  0,15  3  0,3 
Oriolo  raccolta scarti alimentari ud&uc  1,11  3  2,6 
Plataci  raccolta scarti alimentari ud&uc  0,31  3  0,7 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta scarti alimentari ud&uc  0,38  3  0,9 
unione dei comuni  raccolta scarti alimentari ud&uc  5,20  3  12,1 
 

Dimensionamento volumetrico 

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta degli scarti alimentari (si 

veda paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero e tipologia di utenze da 

servire, è stato effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.  

In particolare per la raccolta degli scarti alimentari, saranno utilizzati secchielli da 20 lt 

e sacchi in mater bi da consegnare a tutte le utenze domestiche e in aggiunta ad esse, 

nel caso di condomini con numero di utenze maggiore di otto e di grandi produttori 

(ristoranti, mense, fruttivendoli ecc.) saranno dati in dotazione bidoni carrellati da 240 

lt. Tali carrellati vengono usati anche per l’installazione di ecopunti nelle aree rurali e 

simili. Nelle aree rurali si promuove l’utilizzo di compostiere per il compostaggio 

domestico. 
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L’ipotesi di calcolo per assegnare le attrezzature ed il materiale di consumo alle varie 

utenze è la seguente: 

 

frazione  attrezzatura  dimensionamento  riserve 

scarti alimentari 

secchiello 20 lt  utenze domestiche+utenze food  15%

carrellato 240 lt 
10%(utenza domestica/10)+utenze 
food+Enti+ecopunti 

15%

composter  a corpo  15%

sacco mater bi   52x3xsecchielli20 lt  15%

ecopunto  240 scarti alimentari  10%(abitanti/20)  15%

 

Qualora il valore del rapporto non risulta pari ad un numero intero il risultato è stato 

ottenuto approssimando per difetto o per eccesso applicando i seguenti criteri: 

1. se la prima cifra decimale del rapporto è inferiore a sei si effettua 

un’approssimazione per difetto; 

2. qualora la prima cifra decimale è maggiore di sei, si applica un’approssimazione 

per eccesso. 

Le attrezzature sono state assegnate in base a previsioni fatte senza verifica 

puntuale presso le singole utenze. Una stima esatta potrà essere fatta solo 

durante la fase di start up del servizio. Per tale motivo si sceglie, a vantaggio 

di sicurezza, di acquisire una riserva del 15% del materiale da fornire. 

 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle attrezzature 

e del materiale di consumo per tutte le utenze: 
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attrezzature 
scarti alimentari 

secchiello 20 lt 
carrellato 240 
lt  composter 

Albidona  718  36  100 
Alessandria del Carretto  331  19  100 

Canna  404  27  100 
Castroregio  242  10  100 

Cerchiara di Calabria  1.435  79  100 
Montegiordano  1.734  51  100 

Nocara  278  8  100 
Oriolo  1.462  62  100 
Plataci  380  25  100 

San Lorenzo Bellizzi  831  24  100 
totale     7.815  341  1000 

 

materiale di consumo  sacco mater bi 

Albidona  128809 

Alessandria del Carretto  59381 

Canna  72477 

Castroregio  43414 

Cerchiara di Calabria  257439 

Montegiordano  311079 

Nocara  49873 

Oriolo  262282 

Plataci  68172 

San Lorenzo Bellizzi  149081 

totale  1.402.007 
 

 

Dimensionamento automezzi e personale 

La raccolta è di tipo porta a porta sul 90% delle utenze. Per il restante 10% residente 

in aree a bassissima densità abitativa si prevede l’installazione di ecopunti dove 

conferire con le stesse frequenze e con lo stesso calendario delle utenze servite dal 

porta a porta. Si prevede di utilizzare esclusivamente costipatori da 6mc con singolo 

operatore 3B che si occupa sia della guida del mezzo che della raccolta porta a porta 

dei materiali conferiti. Nei giorni previsti dal calendario di raccolta l’operatore con 
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l’automezzo raggiunge sia le singole utenze a lui assegnate che gli ecopunti posti nelle 

aree rurali. Quando il costipatore raggiunge il pieno carico si sposta presso l’isola 

ecologica/centro di raccolta comunale (ove prevista-si veda il capitolo successivo 

:dimensionamento trasporti) oppure presso l’isola ecologica/centro di raccolta del 

Comune limitrofo. Presso tali centri di raccolta conferisce il materiale all’interno di 

cassoni scarrabili che al termine delle operazioni di raccolta saranno trasportati 

all’impianto di compostaggio di destinazione (si veda capitolo dimensionamento 

trasporti). 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno operativo di automezzi e personale: 

 

comune 
servizio  frequenza 

costipatore 
6 mc 

op.3B  

Albidona  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  2  2 
Alessandria del Carretto  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  1  1 
Canna  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  1  1 
Castroregio  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  1  1 
Cerchiara di Calabria  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  2  2 
Montegiordano  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  2  2 
Nocara  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  1  1 
Oriolo  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  2  2 
Plataci  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  1  1 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  1  1 
unione dei comuni  raccolta scarti alimentari ud&uc  3  14,00  14,00 
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Raccolta congiunta carta e cartone 

Dimensionamento quantitativo 

A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di carta, valore deducibile dagli obiettivi RD, 

e fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità di rifiuto 

intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta giornalmente 

q.tà/anno/365 per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la distanza 

massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

comune 
servizio  Q.tà/gg 

(ton) 
frequenza 

Q.tà/  
raccolta 

Albidona  raccolta carta  0,05  1  0,3 
Alessandria del Carretto  raccolta carta  0,02  1  0,1 
Canna  raccolta carta  0,04  1  0,2 
Castroregio  raccolta carta  0,02  1  0,1 
Cerchiara di Calabria  raccolta carta  0,11  1  0,8 
Montegiordano  raccolta carta  0,15  1  1,1 
Nocara  raccolta carta  0,02  1  0,1 
Oriolo  raccolta carta  0,12  1  0,9 
Plataci  raccolta carta  0,03  1  0,2 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta carta  0,04  1  0,3 
unione dei comune  raccolta carta  0,59  1  4,1 
 

 

Dimensionamento volumetrico 

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta della carta congiunta (si 

veda paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero e tipologia di utenze da 

servire, è stato effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.  

In particolare per la raccolta della carta congiunta, saranno utilizzati shopper da 

consegnare a tutte le utenze e in aggiunta ad esse, nel caso di condomini con numero 

di utenze maggiore di otto e di grandi produttori (Enti, scuole ecc.) saranno dati in 

dotazione bidoni carrellati da 240 lt. Tali carrellati vengono usati anche per 

l’installazione di ecopunti nelle aree rurali e simili. 

L’ipotesi di calcolo per assegnare le attrezzature alle varie utenze è la seguente: 
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frazione  attrezzatura  dimensionamento  riserve 

carta 
shopper 50 lt 

utenze domestiche+utenze food+utenze 
nofood+10xEnti 
 

15%

carrellato 240 lt  3xEnti+utenze nofood+ecopunti  15%

ecopunto  240 scarti alimentari  10%(abitanti/20)  15%

 

Qualora il valore del rapporto non risulta pari ad un numero intero il risultato è stato 

ottenuto approssimando per difetto o per eccesso applicando i seguenti criteri: 

1. se la prima cifra decimale del rapporto è inferiore a sei si effettua 

un’approssimazione per difetto; 

2. qualora la prima cifra decimale è maggiore di sei, si applica un’approssimazione 

per eccesso. 

Le attrezzature sono state assegnate in base a previsioni fatte senza verifica 

puntuale presso le singole utenze. Una stima esatta potrà essere fatta solo 

durante la fase di start up del servizio. Per tale motivo si sceglie, a vantaggio 

di sicurezza, di acquisire una riserva del 15% del materiale da fornire. 

 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle attrezzature 

per tutte le utenze: 

 

attrezzature 
carta 

shopper 50 lt  carrellato 240 lt 
Albidona  802  47 

Alessandria del Carretto  400  33 
Canna  502  47 

Castroregio  289  18 
Cerchiara di Calabria  1573  74 
Montegiordano  1919  87 

Nocara  326  19 
Oriolo  1711  113 
Plataci  427  28 

San Lorenzo Bellizzi  865  24 
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Dimensionamento automezzi e personale 

La raccolta è di tipo porta a porta sul 90% delle utenze. Per il restante 10% residente 

in aree a bassissima densità abitativa si prevede l’installazione di ecopunti dove 

conferire con le stesse frequenze e con lo stesso calendario delle utenze servite dal 

porta a porta. Si prevede di utilizzare esclusivamente costipatori da 6mc con singolo 

operatore 3B che si occupa sia della guida del mezzo che della raccolta porta a porta 

dei materiali conferiti. Nei giorni previsti dal calendario di raccolta l’operatore con 

l’automezzo raggiunge sia le singole utenze a lui assegnate che gli ecopunti posti nelle 

aree rurali. Quando il costipatore raggiunge il pieno carico si sposta presso l’isola 

ecologica/centro di raccolta comunale (ove prevista-si veda il capitolo successivo 

:dimensionamento trasporti) oppure presso l’isola ecologica/centro di raccolta del 

Comune limitrofo. Presso tali centri di raccolta conferisce il materiale all’interno di press 

container e/o cassoni scarrabili che al termine delle operazioni di raccolta saranno 

trasportati all’impianto di destinazione (si veda capitolo dimensionamento trasporti). 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno operativo di automezzi e personale: 

 

comune 
servizio  frequenza

costipatore 
6 mc 

op.3B  

Albidona  raccolta carta  1 2  2 
Alessandria del Carretto raccolta carta  1 1  1 
Canna  raccolta carta  1 1  1 
Castroregio  raccolta carta  1 1  1 
Cerchiara di Calabria  raccolta carta  1 2  2 
Montegiordano  raccolta carta  1 2  2 
Nocara  raccolta carta  1 1  1 
Oriolo  raccolta carta  1 2  2 
Plataci  raccolta carta  1 1  1 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta carta  1 1  1 
unione dei comune  raccolta carta  1             14,00              14,00  
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Raccolta cartone 

Dimensionamento Quantitativo 

Dalla quantità annua (q.tà/anno) di cartone prodotto, deducibile dagli obiettivi RD, e 

fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità di rifiuto 

intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta giornalmente 

(q.tà/anno/365) per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la distanza 

massima temporale). La raccolta del cartone sarà effettuata esclusivamente presso le 

utenze commerciali con frequenza pari a 3 giorni a settimana. 

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo per utenze 

commerciali: 

 

comune 
servizio  Q.tà/gg 

(ton) 
frequenza 

Q.tà/  
raccolta 

Albidona  raccolta cartone  0,04  3  0,1 
Alessandria del Carretto  raccolta cartone  0,01  3  0,0 
Canna  raccolta cartone  0,03  3  0,1 
Castroregio  raccolta cartone  0,01  3  0,0 
Cerchiara di Calabria  raccolta cartone  0,09  3  0,2 
Montegiordano  raccolta cartone  0,12  3  0,3 
Nocara  raccolta cartone  0,01  3  0,0 
Oriolo  raccolta cartone  0,10  3  0,2 
Plataci  raccolta cartone  0,03  3  0,1 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta cartone  0,03  3  0,1 
unione dei comune  raccolta cartone  0,48  3  1,1 
 

 

Dimensionamento volumetrico 

Non si prevede di assegnare attrezzature per il conferimento di tale frazione. Tutte le 

utenze interessate dovranno conferire gli imballaggi in cartone piegati e impilati piè 

negozio, o comunque nelle immediate adiacenze della sede stradale, nei giorni e negli 

orari previsti dal calendario della raccolta. 
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Dimensionamento automezzi e personale 

La raccolta è di tipo porta a porta su tutte le utenze commerciali. Si prevede di 

utilizzare esclusivamente costipatori da 6mc con singolo operatore 3B che si occupa sia 

della guida del mezzo che della raccolta porta a porta dei materiali conferiti. Nei giorni 

previsti dal calendario di raccolta l’operatore con l’automezzo raggiunge le singole 

utenze a lui assegnate. Quando il costipatore raggiunge il pieno carico si sposta presso 

l’isola ecologica/centro di raccolta comunale (ove prevista-si veda il capitolo successivo 

:dimensionamento trasporti) oppure presso l’isola ecologica/centro di raccolta del 

Comune limitrofo. Presso tali centri di raccolta conferisce il materiale all’interno di press 

container e/o cassoni scarrabili che al termine delle operazioni di raccolta saranno 

trasportati all’impianto di destinazione (si veda capitolo dimensionamento trasporti). 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno operativo di automezzi e personale: 

 

comune 
servizio  frequenza 

costipatore 
6 mc 

op.3B  

Albidona  raccolta cartone  3  1  1 
Alessandria del Carretto  raccolta cartone  3  1  1 
Canna  raccolta cartone  3  1  1 
Castroregio  raccolta cartone  3  1  1 
Cerchiara di Calabria  raccolta cartone  3  1  1 
Montegiordano  raccolta cartone  3  1  1 
Nocara  raccolta cartone  3  1  1 
Oriolo  raccolta cartone  3  1  1 
Plataci  raccolta cartone  3  1  1 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta cartone  3  1  1 
unione dei comune  raccolta cartone  3  10,00  10,00 
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Raccolta multimateriale 

Dimensionamento quantitativo 

A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di imballaggi in plastica acciaio ed alluminio, 

valore deducibile dagli obiettivi RD, e fissata la frequenza settimanale della raccolta, si 

calcola la quantità di rifiuto intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di 

rifiuto prodotta giornalmente q.tà/anno/365 per il numero di giorni che intercorrono tra 

due raccolte (la distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

comune 
servizio  Q.tà/gg 

(ton) 
frequenza 

Q.tà/  
raccolta 

Albidona  raccolta multimateriale  0,06  1  0,4 
Alessandria del Carretto  raccolta multimateriale  0,02  1  0,1 
Canna  raccolta multimateriale  0,04  1  0,3 
Castroregio  raccolta multimateriale  0,02  1  0,1 
Cerchiara di Calabria  raccolta multimateriale  0,13  1  0,9 
Montegiordano  raccolta multimateriale  0,18  1  1,3 
Nocara  raccolta multimateriale  0,02  1  0,1 
Oriolo  raccolta multimateriale  0,15  1  1,0 
Plataci  raccolta multimateriale  0,04  1  0,3 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta multimateriale  0,05  1  0,4 
unione dei comune  raccolta multimateriale  0,71  1  5,0 
 

 

Dimensionamento volumetrico 

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta multimateriale (si veda 

paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero e tipologia di utenze da 

servire, è stato effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.  

In particolare per la raccolta multimateriale, saranno utilizzati sacchi in LDPE da 80 litri. 

Presso gli ecopunti installati nelle aree rurali e simili vengono usati carrellati da 360 litri. 

L’ipotesi di calcolo per assegnare le attrezzature alle varie utenze è la seguente: 
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frazione  attrezzatura  dimensionamento  riserve 

multimateriale 

carrellato 360 lt  ecopunti  15%

sacco LDPE 80 lt 
(utenze domestiche+2x(utenze 
food+utenzenofood)+3xEnti)x52(settimane/anno) 

15%

ecopunto  360 multimateriale  10%(abitanti/9)  15%

  

Qualora il valore del rapporto non risulta pari ad un numero intero il risultato è stato 

ottenuto approssimando per difetto o per eccesso applicando i seguenti criteri: 

1. se la prima cifra decimale del rapporto è inferiore a sei si effettua 

un’approssimazione per difetto; 

2. qualora la prima cifra decimale è maggiore di sei, si applica un’approssimazione 

per eccesso. 

Le attrezzature sono state assegnate in base a previsioni fatte senza verifica 

puntuale presso le singole utenze. Una stima esatta potrà essere fatta solo 

durante la fase di start up del servizio. Per tale motivo si sceglie, a vantaggio 

di sicurezza, di acquisire una riserva del 15% del materiale da fornire. 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle attrezzature 

e del materiale di consumo per tutte le utenze: 

 

attrezzature 
multimateriale 
(ecopunti) 

sacco LDPE 80lt carrellato 360 
Albidona  20  40.903 

Alessandria del Carretto  8  19.913 
Canna  10  24.996 

Castroregio  6  13.694 
Cerchiara di Calabria  31  81.208 
Montegiordano  26  96.098 

Nocara  6  15.548 
Oriolo  33  84.019 
Plataci  11  22.484 

San Lorenzo Bellizzi  10  45.268 



 

POR CALABRIA FESR 2007/2013  
LINEA DI INTERVENTO 3.3.2.2  

Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata 
dei Rifiuti   

 

92 
Comuni 
dell’Alto 

Ionio 

Albidonia-Alessandria del Carretto-Canna-Castroregio-
Cerchiara di Calabria-Montegiordano-Nocara-Oriolo-

Plataci-San Lorenzo Bellizzi 
Piano della raccolta 
integrata dei rifiuti urbani 

 

 

 

Dimensionamento automezzi e personale 

La raccolta è di tipo porta a porta sul 90% delle utenze. Per il restante 10% residente 

in aree a bassissima densità abitativa si prevede l’installazione di ecopunti dove 

conferire con le stesse frequenze e con lo stesso calendario delle utenze servite dal 

porta a porta. Si prevede di utilizzare esclusivamente costipatori da 6mc con singolo 

operatore 3B che si occupa sia della guida del mezzo che della raccolta porta a porta 

dei materiali conferiti. Nei giorni previsti dal calendario di raccolta l’operatore con 

l’automezzo raggiunge sia le singole utenze a lui assegnate che gli ecopunti posti nelle 

aree rurali. Quando il costipatore raggiunge il pieno carico si sposta presso l’isola 

ecologica/centro di raccolta comunale (ove prevista-si veda il capitolo successivo 

:dimensionamento trasporti) oppure presso l’isola ecologica/centro di raccolta del 

Comune limitrofo. Presso tali centri di raccolta conferisce il materiale all’interno di press 

container e/o cassoni scarrabili che al termine delle operazioni di raccolta saranno 

trasportati all’impianto di destinazione (si veda capitolo dimensionamento trasporti). 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno operativo di automezzi e personale: 

 

comune 
servizio  frequenza 

costipatore 
6 mc 

op.3B  

Albidona  raccolta multimateriale  1  2  2 
Alessandria del Carretto  raccolta multimateriale  1  1  1 
Canna  raccolta multimateriale  1  1  1 
Castroregio  raccolta multimateriale  1  1  1 
Cerchiara di Calabria  raccolta multimateriale  1  2  2 
Montegiordano  raccolta multimateriale  1  2  2 
Nocara  raccolta multimateriale  1  1  1 
Oriolo  raccolta multimateriale  1  2  2 
Plataci  raccolta multimateriale  1  1  1 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta multimateriale  1  1  1 
unione dei comune  raccolta multimateriale  1  13,00  13,00 
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Raccolta vetro 

Questo servizio è dimensionato insieme agli altri servizi di trasporto nel capitolo 

specifico. 
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Raccolta ingombranti e RAEE 

Dimensionamento quantitativo 

A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di ingombranti e RAEE prodotti, deducibile 

dagli obiettivi RD, e fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità 

di rifiuto intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta 

giornalmente (q.tà/anno)/365) per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte 

(la distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

comune 
servizio  Q.tà/gg 

(ton) 
frequenza 

Q.tà/  
raccolta 

Albidona  raccolta ingombranti  0,02  0,5  0,3 
Alessandria del Carretto  raccolta ingombranti  0,01  0,5  0,1 
Canna  raccolta ingombranti  0,01  0,5  0,2 
Castroregio  raccolta ingombranti  0,01  0,5  0,1 
Cerchiara di Calabria  raccolta ingombranti  0,04  0,5  0,6 
Montegiordano  raccolta ingombranti  0,06  0,5  0,8 
Nocara  raccolta ingombranti  0,01  0,5  0,1 
Oriolo  raccolta ingombranti  0,05  0,5  0,7 
Plataci  raccolta ingombranti  0,01  0,5  0,2 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta ingombranti  0,02  0,5  0,2 
unione dei comuni  raccolta ingombranti  0,34  0,5  4,7 
 

 

Dimensionamento volumetrico 

Non si prevede di assegnare attrezzature per il conferimento di tale frazione. Tutte le 

utenze interessate segnaleranno mediante numero verde gratuito, la necessità di 

disfarsi di un bene ingombrante e concorderanno il giorno e l’orario di prelievo. 

 

 

Dimensionamento automezzi e personale 

Per la raccolta degli ingombranti e RAEE si prevede di utilizzare una squadra così 

formata da n. 1 automezzo con pianale e sponda idraulica con n. 2 operatori 3B. 
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La squadra effettua la raccolta e conferisce il suo carico presso il centro di raccolta 

comunale o extracomunale (si veda paragrafo relativo ai trasporti) all’interno di cassoni 

scarrabili. 

Quando il cassone avrà raggiunto il pieno carico, sarà trasportato a mezzo lift con 

autista 4B all’impianto di trattamento.  

Per i RAEE non è previsto il trasporto, in quanto essi saranno ritirati dai Sistemi 

Collettivi di Produttori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (sempre che 

l’Ente Comunale si attrezzi con uno spazio idoneo ove ubicare i cassoni per i RAEE e 

sottoscriva l’accordo ANCI-CDC RAEE). 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di automezzi e personale: 

 

comune 
servizio  frequenza  pianale  op.3B  

Albidona  raccolta ingombranti  0,5 1  2
Alessandria del Carretto  raccolta ingombranti  0,5 1  2
Canna  raccolta ingombranti  0,5 1  2
Castroregio  raccolta ingombranti  0,5 1  2
Cerchiara di Calabria  raccolta ingombranti  0,5 1  2
Montegiordano  raccolta ingombranti  0,5 1  2
Nocara  raccolta ingombranti  0,5 1  2
Oriolo  raccolta ingombranti  0,5 1  2
Plataci  raccolta ingombranti  0,5 1  2
San Lorenzo Bellizzi  raccolta ingombranti  0,5 1  2
unione dei comune  raccolta ingombranti  0,5
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Raccolta frazione non riciclabile 

Dimensionamento quantitativo 

A partire dalla quantità annua (q.tà/anno) di scarti non riciclabili, valore deducibile dagli 

obiettivi RD, e fissata la frequenza settimanale della raccolta, si calcola la quantità di 

rifiuto intercettabile ad ogni raccolta come prodotto della Q.tà di rifiuto prodotta 

giornalmente q.tà/anno/365 per il numero di giorni che intercorrono tra due raccolte (la 

distanza massima temporale).  

Si riporta la tabella riepilogativa del dimensionamento quantitativo: 

 

comune 
servizio 

Q.tà/gg 
(ton) 

frequenza 
Q.tà/  
raccolta 

Albidona  raccolta non riciclabile  0,30  1  2,1 
Alessandria del Carretto  raccolta non riciclabile  0,11  1  0,8 
Canna  raccolta non riciclabile  0,23  1  1,6 
Castroregio  raccolta non riciclabile  0,11  1  0,7 
Cerchiara di Calabria  raccolta non riciclabile  0,70  1  4,9 
Montegiordano  raccolta non riciclabile  0,96  1  6,8 
Nocara  raccolta non riciclabile  0,11  1  0,7 
Oriolo  raccolta non riciclabile  0,79  1  5,5 
Plataci  raccolta non riciclabile  0,22  1  1,5 
San Lorenzo Bellizzi  raccolta non riciclabile  0,27  1  1,9 
unione dei comune  raccolta non riciclabile  4,67  1  32,7 
 

 

Dimensionamento volumetrico 

In base alla tipologia di attrezzature previste per la raccolta degli scarti non riciclabili (si 

veda paragrafo relativo al modello della raccolta) e al numero e tipologia di utenze da 

servire, è stato effettuato il dimensionamento volumetrico delle attrezzature.  

In particolare per la raccolta degli scarti non riciclabili, saranno utilizzati secchielli da 25 

lt da consegnare a tutte le utenze domestiche e in aggiunta ad esse, nel caso di 

condomini con numero di utenze maggiore di otto e di grandi produttori (ristoranti, Enti 

ecc.) saranno dati in dotazione bidoni carrellati da 360 lt. Tali carrellati vengono usati 

anche per l’installazione di ecopunti nelle aree rurali e simili. L’ipotesi di calcolo per 

assegnare le attrezzature ed il materiale di consumo alle varie utenze è la seguente: 
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frazione  attrezzatura  dimensionamento  riserve 

non riciclabile 
secchiello 25 lt 

utenze domestiche+utenze food+utenze 
nofood+10xEnti 

15%

carrellato 360 lt 
10%(utenza domestica/10)+utenze 
food+3xEnti+utenze nofood+ecopunti 

15%

ecopunto  360 non riciclabile  10%(abitanti/20)  15%
 

Qualora il valore del rapporto non risulta pari ad un numero intero il risultato è stato 

ottenuto approssimando per difetto o per eccesso applicando i seguenti criteri: 

1. se la prima cifra decimale del rapporto è inferiore a sei si effettua 

un’approssimazione per difetto; 

2. qualora la prima cifra decimale è maggiore di sei, si applica un’approssimazione 

per eccesso. 

Le attrezzature sono state assegnate in base a previsioni fatte senza verifica 

puntuale presso le singole utenze. Una stima esatta potrà essere fatta solo 

durante la fase di start up del servizio. Per tale motivo si sceglie, a vantaggio 

di sicurezza, di acquisire una riserva del 15% del materiale da fornire. 

Si riporta una tabella riepilogativa del dimensionamento volumetrico delle attrezzature 

per tutte le utenze: 

 

attrezzature 
non riciclabile 

secchiello 25 lt  carrellato 360 lt 
Albidona  801  83 

Alessandria del Carretto  400  52 
Canna  501  74 

Castroregio  289  28 
Cerchiara di Calabria  1573  154 
Montegiordano  1919  138 

Nocara  326  27 
Oriolo  1710  176 
Plataci  427  54 

San Lorenzo Bellizzi  865  48 
totale     8811  834 
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Dimensionamento automezzi e personale 

La raccolta è di tipo porta a porta sul 90% delle utenze. Per il restante 10% residente 

in aree a bassissima densità abitativa si prevede l’installazione di ecopunti dove 

conferire con le stesse frequenze e con lo stesso calendario delle utenze servite dal 

porta a porta. Si prevede di utilizzare esclusivamente costipatori da 6mc con singolo 

operatore 3B che si occupa sia della guida del mezzo che della raccolta porta a porta 

dei materiali conferiti. Nei giorni previsti dal calendario di raccolta l’operatore con 

l’automezzo raggiunge sia le singole utenze a lui assegnate che gli ecopunti posti nelle 

aree rurali. Quando il costipatore raggiunge il pieno carico si sposta presso l’isola 

ecologica/centro di raccolta comunale (ove prevista-si veda il capitolo successivo 

:dimensionamento trasporti) oppure presso l’isola ecologica/centro di raccolta del 

Comune limitrofo. Presso tali centri di raccolta conferisce il materiale all’interno di 

cassoni scarrabili che al termine delle operazioni di raccolta saranno trasportati 

all’impianto di destinazione (si veda capitolo dimensionamento trasporti). 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno operativo di automezzi e personale: 

 

comune 
servizio  frequenza 

costipatore 6 
mc 

op.3B  

Albidona  raccolta non riciclabile  1 2  2
Alessandria del Carretto  raccolta non riciclabile  1 1  1
Canna  raccolta non riciclabile  1 1  1
Castroregio  raccolta non riciclabile  1 1  1
Cerchiara di Calabria  raccolta non riciclabile  1 2  2
Montegiordano  raccolta non riciclabile  1 2  2
Nocara  raccolta non riciclabile  1 1  1
Oriolo  raccolta non riciclabile  1 2  2
Plataci  raccolta non riciclabile  1 1  1
San Lorenzo Bellizzi  raccolta non riciclabile  1 1  1
unione dei comuni  raccolta non riciclabile  1      
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Raccolta frazione non riciclabile Comuni di Canna e Nocara 

Si riporta una specifica tecnica/logistica per la sola raccolta della frazione non riciclabile 

sui Comuni di Canna e Nocara. 

Come si vedrà nel dettaglio nel capitolo trasporti, dai Comuni di Canna e Nocara, i 

rifiuti si trasportano, mediante costipatore, al centro di raccolta di Oriolo, per effettuare 

da lì la trasferenza all’impianto di destinazione finale. Per la frazione non riciclabile, la 

portata dell’automezzo di Canna non è sufficiente a trasportare il materiale proveniente 

dalla raccolta con un singolo viaggio. Pertanto per velocizzare le operazioni si 

procederà come segue: 

• da Nocara, dopo la raccolta, l’automezzo A raggiunge Oriolo;  

• Analogamente A Canna il mezzo B, dopo una prima raccolta, effettuata partendo 

n.2 ore dopo del mezzo A, raggiunto il pieno carico, raggiunge Oriolo, dove 

conferisce presso il centro di raccolta; 

• Il mezzo A Da Oriolo raggiunge Canna, dove effettua la raccolta sulla parte del 

paese ancora non servita dal mezzo B; 

• l’automezzo B , di ritorno da Oriolo, a Canna, dove trova l’automezzo A carico; 

• l’autista del mezzo B, si sostituisce alla guida del mezzo A e lo trasporta a Oriolo 

• l’autista del mezzo A, si sostituisce alla guida del mezzo B e con lo stesso torna a 

Nocara.  
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12. RACCOLTE SPECIALI 

Nella presente sezione viene riportato il fabbisogno di attrezzature per la raccolta dei 

rifiuti nel cimitero. 

Il dimensionamento volumetrico è stato fatto sulla base dell’indagine conoscitiva 

preliminare descritta in precedenza. Si precisa che sarà necessario effettuare 

un’ulteriore indagine maggiormente approfondita in fase di start up, che riguarderà 

anche altre utenze, che in questo contesto non sono state menzionate, quali le scuole, 

le caserme ed altre utenze commerciali e non di grandi dimensioni (uffici pubblici, etc.).  

In fase di start up, infatti, grazie al contatto diretto presso tutte le utenze sarà possibile 

avere una stima più accurata del fabbisogno di attrezzature. 

 
Cimitero 

Nel presente piano si prevede la raccolta dei rifiuti presso il cimitero. 

Presso il cimitero si produce in genere un’elevata quantità di rifiuto organico costituito 

prevalentemente da fiori secchi, foglie e sfalci. L’altra tipologia di rifiuto che si produce 

in quantità piuttosto rilevante, è l’involucro porta ceri. Tale involucro è sostanzialmente 

un contenitore di plastica cilindrico dotato di un coperchio in banda stagnata. Si tratta 

dunque di un rifiuto non riciclabile se si considera la componente plastica, mentre il 

coperchio potrebbe essere recuperato per il riciclo conferendolo nel contenitore della 

frazione multimateriale. L’altra tipologia di rifiuto prodotto nel cimitero in quantitativi 

nettamente inferiori rispetto alle tipologie su menzionate, è la frazione secca non 

riciclabile. Si riporta la tabella della composizione merceologica dei rifiuti prodotti nel 

cimitero: 

 
Composizione merceologica del rifiuto urbano cimiteriale 

tipologia produzione 
Frazione organica alta 
Contenitore porta ceri (frazione residua) alta 
Frazione secca residua  bassa 
Imballaggi in plastica Alta (solo in dati periodi) 
Film in plastica Alta (solo in dati periodi) 
Altri rifiuti da imballaggio Alta (solo in dati periodi) 
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La composizione merceologica del rifiuto urbano cimiteriale è comunque soggetta a 

variazione in certi periodi particolari dell’anno, infatti nel mese di novembre e nel 

periodo Natalizio ci si attende di raccogliere in grosse quantità, imballaggi in plastica, 

film in plastica, ed altri materiali da imballaggio utilizzati per il trasporto di ornamenti 

floreali ed altro. Alla luce di tali dati si ritiene opportuno organizzare il servizio nelle 

modalità descritte di seguito. Per agevolare i cittadini che si recano in visita presso il 

cimitero a raccogliere in modo differenziato i rifiuti derivanti dalle attività di 

commemorazione dei defunti, è necessario fornire il cimitero di contenitori di diversa 

tipologia per la raccolta della frazione organica, la frazione secca residua, le frazioni 

multimateriale (plastica e metalli). Tali contenitori potranno essere posizionati in punti 

diversi oppure in un’area dedicata dove trasportare in un secondo momento i rifiuti 

raccolti giornalmente nell’intera area cimiteriale utilizzando contenitori di dimensioni 

minori. Si conviene che è necessario fornire il cimitero di carrellati per la frazione 

organica e per la frazione residua, mentre per il multimateriale sono previsti sacchi in 

LDPE. Si prevede, inoltre, l’utilizzo di contenitori monouso per i rifiuti speciali cimiteriali. 

Il fabbisogno di contenitori sarà prelevato dalle riserve  

 
Frazione  contenitore volume (lt) 
Frazione organica carrellato 240 
Frazione residua carrellato 360 
Rifiuti speciali contenitori monouso 208 

 
Sarà competenza del personale interno al cimitero, qualora si ritenga necessario, 

provvedere a posizionare altre tipologie di contenitori di dimensioni minori all’interno 

del cimitero, per agevolare il conferimento da parte delle utenze e soprattutto le attività 

di trasporto dei rifiuti da contenitori più piccoli ai contenitori di dimensioni maggiori che 

dovranno essere ubicati presso la zona dove avviene l’accesso dei camion che 

effettuano la raccolta. La raccolta delle suddette frazioni di rifiuto avverrà 

congiuntamente alla raccolta presso le altre utenze non domestiche.  
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13. CALENDARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

Si riporta la tabella del calendario settimanale dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani. 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. 

Al fine di coordinare i successivi trasporti, si sceglie di effettuare su tutti i comuni la 

raccolta delle stesse frazioni di rifiuti negli stessi giorni (ad es. il giovedì si raccoglie la 

carta su tutti i Comuni ecc.) con l’eccezione della raccolta di : 

• Vetro; 

• Ingombranti e raee; 

• Cartone da utenze commerciali. 

Questo perché la raccolta di tali frazioni deve essere eseguita da una squadra 

indipendente da quelle che effettuano le raccolte ordinarie, per la quale il soggetto 

gestore, in piena autonomia, dovrà distribuire il lavoro, nei 6 giorni lavorativi della 

settimana, anche su turni diversi da quelli della raccolta ordinaria, al fine di utilizzare gli 

stessi mezzi. 

 

lunedì  martedì  mercoledì  giovedì  venerdì  sabato 
scarti alimentari  non riciclabile  scarti alimentari carta  multimateriale  scarti alimentari
Resta inteso che il calendario su riportato non è da intendersi vincolante e l’Ente 

gestore, potrà modificarlo per esigenze operative. 
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14. FABBISOGNI COMPLESSIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

In questa sezione si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla 

pianificazione delle attività di cui al presente Piano. 

 

Fabbisogno di automezzi 

In base alla pianificazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana per 

le attività di raccolta e nel mese per le attività di trasporto, il fabbisogno di 

automezzi, in termini di giorni effettivi di lavoro. Si determina il fabbisogno 

complessivo verificando che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella 

settimana e nel mese. 

Si riporta la tabella riepilogativa dei fabbisogni complessivi.  

 

Comuni 
costipatore 

6 mc 
pianale lift  cassone 

scarrabile 
press 
container  rimorchio

Albidona  2  0,1  0,33  3,67  1,33  0,33 
Alessandria del Carretto  1  0,1  0,33  3,67  1,33  0,33 

Canna  1  0,1  0,25  4,00  1,25  0,25 
Castroregio  1  0,1  0,33  3,67  1,33  0,33 

Cerchiara di Calabria  2  0,1  0,33  3,67  1,33  0,33 
Montegiordano  2  0,1  0,25  4,00  1,25  0,25 

Nocara  1  0,1  0,25  4,00  1,25  0,25 
Oriolo  2  0,1  0,25  4,00  1,25  0,25 
Plataci  1  0,1  0,33  3,67  1,33  0,33 

San Lorenzo Bellizzi  1  0,1  0,33  3,67  1,33  0,33 
totale  14  1  3  38  13  3,00 
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Fabbisogno di personale 

In base alla pianificazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il 

fabbisogno di personale addetto alla raccolta e nel mese il fabbisogno di personale 

addetto al trasporto, in termini di giorni di lavoro effettivi. In base alla produttività 

degli operatori (270 giorni lavorati all’anno), si determina il fabbisogno complessivo. 

 

Fabbisogno personale da adibire alle attività di raccolta 

Si riportano, per ogni Comune e servizio per servizio, le tabelle di calcolo del 

fabbisogno di personale da adibire alle operazioni di raccolta: 

comune  servizio 
Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

Albidona  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 2  6

Albidona  raccolta carta  1 2  2

Albidona  raccolta cartone  3 1  3

Albidona  raccolta multimateriale  1 2  2

Albidona  raccolta e trasporto vetro     0  0

Albidona  raccolta ingombranti  0,5 2  1

Albidona  raccolta non riciclabile  1 2  2

Albidona  gg/anno        832

Albidona  3B di calcolo (N.)                      3,08 

Albidona  3B in organico (N.)        3

 

comune  servizio 
Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

Alessandria del Carretto  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 1  3
Alessandria del Carretto  raccolta carta  1 1  1
Alessandria del Carretto  raccolta cartone  3 1  3
Alessandria del Carretto  raccolta multimateriale  1 1  1
Alessandria del Carretto  raccolta e trasporto vetro     0  0
Alessandria del Carretto  raccolta ingombranti  0,5 2  1

Alessandria del Carretto  raccolta non riciclabile  1 1  1

Alessandria del Carretto  gg/anno        520
Alessandria del Carretto  3B di calcolo (N.)                      1,93 

Alessandria del Carretto  3B in organico (N.)        2
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comune  servizio 
Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

Canna  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 1  3
Canna  raccolta carta  1 1  1
Canna  raccolta cartone  3 1  3
Canna  raccolta multimateriale  1 1  1
Canna  raccolta e trasporto vetro     0  0
Canna  raccolta ingombranti  0,5 2  1

Canna  raccolta non riciclabile  1 1  1

Canna  gg/anno        520
Canna  3B di calcolo (N.)                      1,93  

Canna  3B in organico (N.)        2

 

comune  servizio  Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

Castroregio  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 1  3
Castroregio  raccolta carta  1 1  1
Castroregio  raccolta cartone  3 1  3
Castroregio  raccolta multimateriale  1 1  1
Castroregio  raccolta e trasporto vetro     0  0
Castroregio  raccolta ingombranti  0,5 2  1

Castroregio  raccolta non riciclabile  1 1  1

Castroregio  gg/anno        520
Castroregio  3B di calcolo (N.)                        1,93  

Castroregio  3B in organico (N.)        2

 

comune  servizio 
Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

Cerchiara di Calabria  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 2  6
Cerchiara di Calabria  raccolta carta  1 2  2
Cerchiara di Calabria  raccolta cartone  3 1  3
Cerchiara di Calabria  raccolta multimateriale  1 2  2
Cerchiara di Calabria  raccolta e trasporto vetro     0  0
Cerchiara di Calabria  raccolta ingombranti  0,5 2  1

Cerchiara di Calabria  raccolta non riciclabile  1 2  2

Cerchiara di Calabria  gg/anno        832
Cerchiara di Calabria  3B di calcolo (N.)                        3,08 

Cerchiara di Calabria  3B in organico (N.)        3

comune  servizio  Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

Montegiordano  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 2  6
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Montegiordano  raccolta carta  1 2  2
Montegiordano  raccolta cartone  3 1  3
Montegiordano  raccolta multimateriale  1 2  2
Montegiordano  raccolta e trasporto vetro     0  0
Montegiordano  raccolta ingombranti  0,5 2  1

Montegiordano  raccolta non riciclabile  1 2  2

Montegiordano  gg/anno        832

Montegiordano  3B di calcolo (N.)                        3,08  

Montegiordano  3B in organico (N.)        3

 

comune  servizio 
Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

Nocara  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 1  3
Nocara  raccolta carta  1 1  1
Nocara  raccolta cartone  3 1  3
Nocara  raccolta multimateriale  1 1  1
Nocara  raccolta e trasporto vetro     0  0
Nocara  raccolta ingombranti  0,5 2  1

Nocara  raccolta non riciclabile  1 1  1

Nocara  gg/anno        520

Nocara  3B di calcolo (N.)                        1,93  

Nocara  3B in organico (N.)        2

 

comune  servizio 
Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

Oriolo  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 2  6
Oriolo  raccolta carta  1 2  2
Oriolo  raccolta cartone  3 1  3
Oriolo  raccolta multimateriale  1 2  2
Oriolo  raccolta e trasporto vetro     0  0
Oriolo  raccolta ingombranti  0,5 2  1

Oriolo  raccolta non riciclabile  1 2  2

Oriolo  gg/anno        832

Oriolo  3B di calcolo (N.)                        3,08  

Oriolo  3B in organico (N.)        3

 

comune  servizio 
Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

Plataci  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 1  3
Plataci  raccolta carta  1 1  1
Plataci  raccolta cartone  3 1  3
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Plataci  raccolta multimateriale  1 1  1
Plataci  raccolta e trasporto vetro     0  0
Plataci  raccolta ingombranti  0,5 2  1

Plataci  raccolta non riciclabile  1 1  1

Plataci  gg/anno        520

Plataci  3B di calcolo (N.)                        1,93  

Plataci  3B in organico (N.)        2

 

comune  servizio  Frequenza 
settimanale

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana)

San Lorenzo Bellizzi  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 1  3
San Lorenzo Bellizzi  raccolta carta  1 1  1
San Lorenzo Bellizzi  raccolta cartone  3 1  3
San Lorenzo Bellizzi  raccolta multimateriale  1 1  1
San Lorenzo Bellizzi  raccolta e trasporto vetro     0  0
San Lorenzo Bellizzi  raccolta ingombranti  0,5 2  1

San Lorenzo Bellizzi  raccolta non riciclabile  1 1  1

San Lorenzo Bellizzi  gg/anno        520

San Lorenzo Bellizzi  3B di calcolo (N.)                        1,93  

San Lorenzo Bellizzi  3B in organico (N.)        2

  



 

POR CALABRIA FESR 2007/2013  
LINEA DI INTERVENTO 3.3.2.2  

Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata 
dei Rifiuti   

 

108 
Comuni 
dell’Alto 

Ionio 

Albidonia-Alessandria del Carretto-Canna-
Castroregio-Cerchiara di Calabria-Montegiordano-

Nocara-Oriolo-Plataci-San Lorenzo Bellizzi 
Piano della raccolta 
integrata dei rifiuti urbani 

 

 

Si riporta infine una tabella riepilogativa del fabbisogno complessivo di personale di 

livello 3B per lo svolgimento delle operazioni di raccolta su tutto il bacino. 

 

fabbisogno personale per servizi di raccolta  

comune  servizio  Frequenza 
settimanale 

op.3B 
operativi 

fabbisogno 3B 
(gg/settimana) 

unione dei comune  raccolta scarti alimentari ud&uc  3 14  42
unione dei comune  raccolta carta  1 14  14
unione dei comune  raccolta cartone  3 10  30
unione dei comune  raccolta multimateriale  1 13  13
unione dei comune  raccolta e trasporto vetro     2  0
unione dei comune  raccolta ingombranti  0,5 19  9,5

unione dei comune  raccolta non riciclabile  1 15  15

unione dei comune  gg/anno        6448

unione dei comune  3B di calcolo (N.)                     23,88  

unione dei comune  3B in organico (N.)        24
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Fabbisogno di personale per le operazioni di trasporto 

 

Al fine di calcolare il fabbisogno complessivo di personale 4B, a adibire alle attività di 

trasporto, si riportano, per ogni “centro di trasporto” e servizio per servizio, le tabelle 

di calcolo del fabbisogno di personale 4B da adibire a tali operazioni: 

 

trasporti Cerchiara+Plataci+San Lorenzo  trasporti/mese  op.4B (gg) 

trasporto scarti alimentari  12  144 

trasporto carta  1  12 

trasporto cartone  0,25  3 

trasporto multimateriale  1  12 

raccolta e trasporto vetro  2  24 

trasporto ingombranti  1  12 

trasporto non riciclabile  4  48 

gg/anno  255 
4B di calcono (N.)  0,98 
in organico  1 

 

trasporti Canna+Nocara+Oriolo+Montegiordano  trasporti/mese  op.4B (gg) 
trasporto scarti alimentari  12  144 
trasporto carta  1  12 
trasporto cartone  0,5  6 
trasporto multimateriale  2  24 
raccolta e trasporto vetro  4  48 
trasporto ingombranti  1  12 
trasporto non riciclabile  4  48 
gg/anno  294 
4B di calcono (N.)  1,13 
in organico  1 
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trasporti Alessandria+Castroregio+Albidona  trasporti/mese  op.4B (gg) 
trasporto scarti alimentari  12  144 
trasporto carta  0,5  6 
trasporto cartone  0,25  3 
trasporto multimateriale  0,5  6 
raccolta e trasporto vetro  2  24 
trasporto ingombranti  1  12 
trasporto non riciclabile  4  48 
gg/anno  243 
4B di calcono (N.)  0,93 
in organico  1 

 

Si riporta una tabella riepilogativa del fabbisogno di operatori 4B per le attività di 

trasporto: 

 

riepilogo trasporti  op.4B 
Cerchiara+Plataci+San Lorenzo  1

Canna+Nocara+Oriolo+Montegiordano  1

Alessandria+Castroregio+Albidona  1
totale  3
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Fabbisogno complessivo personale 

Per il coordinamento delle operazioni si prevede un ispettore 5B per ogni sottogruppo 

di trasporto (n.3), un unico impiegato 3B e un responsabile tecnico dei servizi 6B.  

Si riporta la tabella riepilogativa dei fabbisogni complessivi di personale per le attività 

di raccolta, trasporto e coordinamento. 

 

Comune  op 3B  op 4B  imp IIIB 
5B 
(sorvegliante 

6B 
responsabile 
tecnico 

Albidona  3  0,33  0,1  0,33  0,1 
Alessandria del Carretto  2  0,33  0,1  0,33  0,1 
Canna  2  0,25  0,1  0,25  0,1 
Castroregio  2  0,33  0,1  0,33  0,1 
Cerchiara di Calabria  3  0,33  0,1  0,33  0,1 
Montegiordano  3  0,25  0,1  0,25  0,1 
Nocara  2  0,25  0,1  0,25  0,1 
Oriolo  3  0,25  0,1  0,25  0,1 
Plataci  2  0,33  0,1  0,33  0,1 
San Lorenzo Bellizzi  2  0,33  0,1  0,33  0,1 
totale  24  3  1  3,00  1 
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Fabbisogno di attrezzature e materiale di consumo 

Il fabbisogno di attrezzature e materiale di consumo per i singoli comuni, si è 

ottenuto nel dimensionamento volumetrico effettuato sulla base dei dati rilevati nel 

corso dell’indagine territoriale conoscitiva e riportato nei paragrafi precedenti. Si 

ricorda che, vantaggio di sicurezza, si è ritenuto necessario incrementare del 15% i 

quantitativi di tali beni. Si riporta la tabella riepilogativa del fabbisogno di 

attrezzature e del fabbisogno di materiale di consumo. Si ricorda che le attrezzature 

vanno acquistate una tantum, mentre il materiale di consumo va acquistato ogni 

anno: 

attrezzature 

scarti alimentari  non riciclabile  carta  vetro 
multimate

riale 
(ecopunti)

secchie
llo 20 
lt 

carrell
ato 
240 lt 

compos
ter 

secchie
llo 25 
lt 

carrell
ato 
360 lt 

shopp
er 50 
lt 

carrell
ato 
240 lt 

campa
na 
2000 
lt 

carrellato 
360 

Albidona  718  36  100  801  83  802  47  22  20 
Alessandria del 

Carretto  331  19  100  400  52  400  33  11  8 
Canna  404  27  100  501  74  502  47  13  10 

Castroregio  242  10  100  289  28  289  18  9  6 
Cerchiara di 
Calabria  1.435  79  100  1573  154  1573  74  32  31 

Montegiordano  1.734  51  100  1919  138  1919  87  27  26 
Nocara  278  8  100  326  27  326  19  10  6 
Oriolo  1.462  62  100  1710  176  1711  113  33  33 
Plataci  380  25  100  427  54  427  28  14  11 

San Lorenzo 
Bellizzi  831  24  100  865  48  865  24  13  10 
totale     7.815  341  1000  8811  834  8814  490  184  161 
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materiale di consumo  sacco mater bi  sacco LDPE 80lt 

Albidona  128809  40903 

Alessandria del Carretto  59381  19913 

Canna  72477  24996 

Castroregio  43414  13694 

Cerchiara di Calabria  257439  81208 

Montegiordano  311079  96098 

Nocara  49873  15548 

Oriolo  262282  84019 

Plataci  68172  22484 

San Lorenzo Bellizzi  149081  45268 

totale  1.402.007  444.131 
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15. TRASPORTI E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI  

In questo capitolo vengono definite le modalità di trasporto delle singole frazioni di 

rifiuto raccolte. In molti casi tali quantitativi sono cosi esigui da non rendere 

economicamente sostenibile attivare dei trasporti, pertanto si prevede di realizzare 

dei centri di raccolta dove raggruppare i rifiuti provenienti da più Comuni e se è il 

caso da più tornate di raccolta,fino ad ottenere carichi tali da rendere fattibile il 

trasporto. In base alla loro ubicazione i 10 comuni sono stati raggruppati in tre 

sottogruppi che fanno riferimento a centri di raccolta dove conferire il materiale. 

Si riporta una tabella esplicativa dei sottogruppi e delle località dove ubicare i centri 

di raccolta: 

sottogruppo 1  Cerchiara+Plataci+San Lorenzo 
sottogruppo 2 

Canna+Nocara+Oriolo+Montegiordano 
sottogruppo 3 

Alessandria+Castroregio+Albidona 
 

comune  abitanti  Centri di raccolta 
Albidona  1.719  si 
Alessandria del Carretto  696  si 
Canna  843    
Castroregio  465    
Cerchiara di Calabria  2.780  si 
Montegiordano  2.270  si 
Nocara  532 
Oriolo  2.894  si 
Plataci  920    
San Lorenzo Bellizzi  881  si 
 

Si passa a valutare per ogni sottogruppo le trasferente interne ed i trasporti agli 

impianti di destinazione. 
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L’individuazione degli impianti serve in questo capitolo esclusivamente a ipotizzare i 

km perrcorsi all’anno dagli automezzi adibiti al trasporto, al fine di effettuare una 

valutazione economica dei trasporti (che dipende ovviamente dai km/anno percorsi). 

Pertanto la suddetta individuazione, non deve intendersi come unica soluzione cui 

fare obbligatoriamente riferimento. Ove mai i Comuni trovassero altri sbocchi ed altri 

impianti per il conferimento dei propri rifiuti, tali da conseguire delle economie, 

possono ovviamente organizzarsi in maniera tale da raggiungerli.  

 

Trasporti Sottogruppo 1 

 

 

Il primo sotto gruppo è costituito dai Comuni di San Lorenzo, Cerchiara e Plataci. I 

centri di raccolta sono ubicati a Cerchiara e Plataci. 

Da San Lorenzo il materiale raccolto mediante i costipatori (non riciclabile, scarti 

alimentari, carta, cartone, multi materiale) viene trasportato direttamente dai 

costipatori, al centro di raccolta di Cerchiara dove tale materiale viene inserito negli 
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appositi press container o cassoni. Il materiale raccolto a cerchiara viene conferito 

negli stessi press container e cassoni dove è stato conferito il materiale raccolto a 

san Lorenzo. Per questo motivo è fondamentale che le raccolte dei materiali su 

indicati siano svolte nel medesimo giorno (con l’esclusione del cartone). Il materiale 

raccolto a Plataci viene invece conferito presso il centro di raccolta di Plataci 

all’interno di cassoni scarrabili. Raggiunto il pieno carico da Cerchiara parte un lift 

con rimorchio con il cassone o la pressa contenete i rifiuti dei due comuni e 

raggiunge Plataci, dove carica, sul rimorchio, il cassone contenente i rifiuti ivi raccolti, 

quindi parte per gli impianti di destinazione finali che sono : 

• Discarica di Rossano per rifiuti non riciclabili, 

• Impianto di compostaggio di Rossano per la frazione organica; 

• Piattaforma di Rende per i rifiuti da imballaggio e per i rifiuti ingombranti. 

Resta inteso che, per scarti alimentari e frazione non riciclabile i trasporti si 

effettuano alla fine della raccolta e non si attende il pieno carico di cassoni (per scarti 

organici) e pressa (per non riciclabile). 

I rifiuti ingombranti raccolti con pianale su San Lorenzo e Cerchiara, vengono 

conferiti in un unico cassone sito a Cerchiara. Mentre i rifiuti ingombranti raccolti a 

plataci, vengono conferiti presso il centro di raccolta di Plataci. Raggiunto il pieno 

carico il pieno carico da Cerchiara parte un lift con rimorchio con il cassone 

contenente i rifiuti dei due comuni e raggiunge Plataci, dove carica, sul rimorchio, il 

cassone contenente i rifiuti ivi raccolti, quindi parte per l’impianto di destinazione 

finale: 

• Piattaforma di Rende per i rifiuti ingombranti. 

Il vetro, caso unico in questo progetto, viene raccolto e trasportato dallo stesso 

operatore che,con un lift+cassone, raggiunge uno o più Comuni, svuota le campane 

e quando ha riempito il cassone, lo trasporta direttamente all’impianto di 

destinazione finale: 

Piattaforma di Rende per i rifiuti da imballaggio. 
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Si riporta una tabella riepilogativa dei trasporti da effettuare e dei fabbisogni di 

personale, mezzi ed attrezzature. 

 

trasporti 
Cerchiara+Plataci+San 
Lorenzo 

trasporti/
mese 

Q.tà/trasporto 
(max) 

op.4B  lift rimorchio 
press‐

container 
cassone 
scarrabile

trasporto scarti 
alimentari  12  3,9  1  1  1  2 

trasporto carta  1  5,2  1  1  1  1 

trasporto cartone  0,25  5,6  1  1  1  1  1 

trasporto multimateriale  1  6,3  1  1  1  1  1 
raccolta e trasporto 
vetro  2  6,3  1  1  1 

trasporto ingombranti  1  4,2  1  1  1  4 

trasporto non riciclabile  4  8,3  1  1  1  1  1 

totale  4  11 
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Trasporti Sottogruppo 2 

 

Il secondo sotto gruppo è costituito dai Comuni di Canna, Nocara, Montegiordano e 

Oriolo. I centri di raccolta sono ubicati a Oriolo e Montegiordano. 

Da Canna e da Nocara il materiale raccolto mediante i costipatori (non riciclabile, 

scarti alimentari, carta, cartone, multi materiale) viene trasportato direttamente dai 

costipatori, al centro di raccolta di Oriolo dove tale materiale viene inserito negli 

appositi press container o cassoni. Negli stessi press container e cassoni dove è stato 

conferito il materiale raccolto a Canna e Nocara, viene conferito il materiale raccolto 

ad Oriolo. Per questo motivo è fondamentale che le raccolte dei materiali su indicati 

siano svolte nel medesimo giorno (con l’esclusione del cartone). Il materiale raccolto 

a Montegiordano viene invece conferito presso il centro di raccolta di Montegiordano 

stesso all’interno di cassoni scarrabili. Raggiunto il pieno carico da Montegiordano 

parte un lift con rimorchio con il cassone o la pressa contenete i rifiuti e raggiunge 

Oriolo, dove carica, sul rimorchio, il cassone/pressa contenente i rifiuti ivi conferiti 

(Oriolo+Canna+Nocara), quindi parte per gli impianti di destinazione finali che sono : 

• Discarica di Rossano per rifiuti non riciclabili, 
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• Impianto di compostaggio di Rossano per la frazione organica; 

• Piattaforma di Rende per i rifiuti da imballaggio e per i rifiuti ingombranti. 

Resta inteso che, per scarti alimentari e frazione non riciclabile i trasporti si 

effettuano alla fine della raccolta e non si attende il pieno carico di cassoni (per scarti 

organici) e pressa (per non riciclabile). 

I rifiuti ingombranti raccolti con pianale su Canna e Nocara, vengono conferiti in un 

unico cassone sito a Oriolo. Mentre i rifiuti ingombranti raccolti a Montegiordano, 

vengono conferiti presso il centro di raccolta di Montegiordano stesso. Raggiunto il 

pieno carico il pieno carico da Montegiordano parte un lift con rimorchio con il 

cassone contenente i rifiuti e raggiunge Oriolo, dove carica, sul rimorchio, il cassone 

contenente i rifiuti ivi raccolti (Oriolo+Canna+Nocara), quindi parte per l’impianto di 

destinazione finale: 

• Piattaforma di Rende per i rifiuti ingombranti. 

Il vetro, caso unico in questo progetto, viene raccolto e trasportato dallo stesso 

operatore che,con un lift+cassone, raggiunge uno o più Comuni, svuota le campane 

e quando ha riempito il cassone, lo trasporta direttamente all’impianto di 

destinazione finale: 

Piattaforma di Rende per i rifiuti da imballaggio. 

Si riporta una tabella riepilogativa dei trasporti da effettuare e dei fabbisogni di 

personale, mezzi ed attrezzature. 

 

trasporti 
Canna+Nocara+Oriolo+Montegio
rdano 

trasporti
/mese 

Q.tà/ 
trasporto

op.4B  lift rimorchio 
press‐

container 

cassone 
scarrabi

le 
trasporto scarti alimentari  12  6,8  1  1  1  3 
trasporto carta  1  9,1  1  1  1  2 
trasporto cartone  0,5  4,9  1  1  1  1  2 
trasporto multimateriale  2  5,5  1  1  1  1  2 
raccolta e trasporto vetro  4  5,5  1  1  1 
trasporto ingombranti  1  7,3  1  1  1  4 
trasporto non riciclabile  4  14,6  1  1  1  2  2 
totale                 5  16
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Trasporti Sottogruppo 3 

 

Il terzo sotto gruppo è costituito dai Comuni di Castroregio, Alessandria del Carretto 

e Albidona. I centri di raccolta sono ubicati a Alessandria del Carretto e Albidona. 

Da Castroregio il materiale raccolto mediante i costipatori (non riciclabile, scarti 

alimentari, carta, cartone, multi materiale) viene trasportato direttamente dai 

costipatori, al centro di raccolta di Alessandria del Carretto dove tale materiale viene 

inserito negli appositi press container o cassoni. Il materiale raccolto ad Alessandria 

del Carretto viene conferito negli stessi press container e cassoni dove è stato 

conferito il materiale raccolto a Castroregio. Per questo motivo è fondamentale che le 

raccolte dei materiali su indicati siano svolte nel medesimo giorno (con l’esclusione 

del cartone). Il materiale raccolto a Albidona viene invece conferito presso il centro di 

raccolta di Albidona all’interno di cassoni scarrabili o presse. Raggiunto il pieno carico 

da Alessandria del Carretto parte un lift con rimorchio con il cassone o la pressa 

contenete i rifiuti dei due comuni e raggiunge Albidona, dove carica, sul rimorchio, il 

cassone/pressa contenente i rifiuti ivi raccolti, quindi parte per gli impianti di 

destinazione finali che sono : 
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• Discarica di Rossano per rifiuti non riciclabili, 

• Impianto di compostaggio di Rossano per la frazione organica; 

• Piattaforma di Rende per i rifiuti da imballaggio e per i rifiuti ingombranti. 

Resta inteso che, per scarti alimentari e frazione non riciclabile i trasporti si 

effettuano alla fine della raccolta e non si attende il pieno carico di cassoni (per scarti 

organici) e pressa (per non riciclabile). 

I rifiuti ingombranti raccolti con pianale su Castroregio e Alessandria del Carretto, 

vengono conferiti in un unico cassone sito a Alessandria del Carretto. Mentre i rifiuti 

ingombranti raccolti a Albidona, vengono conferiti presso il centro di raccolta di 

Albidona. Raggiunto il pieno carico il pieno carico da Alessandria del Carretto parte 

un lift con rimorchio con il cassone contenente i rifiuti dei due comuni e raggiunge 

Albidona, dove carica, sul rimorchio, il cassone contenente i rifiuti ivi raccolti, quindi 

parte per l’impianto di destinazione finale: 

• Piattaforma di Rende per i rifiuti ingombranti. 

Il vetro, caso unico in questo progetto, viene raccolto e trasportato dallo stesso 

operatore che,con un lift+cassone, raggiunge uno o più Comuni, svuota le campane 

e quando ha riempito il cassone, lo trasporta direttamente all’impianto di 

destinazione finale: 

Piattaforma di Rende per i rifiuti da imballaggio. 

Si riporta una tabella riepilogativa dei trasporti da effettuare e dei fabbisogni di 

personale, mezzi ed attrezzature. 

trasporti 
Alessandria+Castroregio+Albi
dona 

trasporti/
mese 

Q.tà/ 
trasporto 
(max)  op.4B 

lif
t 

rimorchi
o 

press‐
containe

r 

cassone 
scarrabil

e 

trasporto scarti alimentari  12  1,7  1  1  1  2 
trasporto carta  0,5  4,5  1  1  1  1  1 
trasporto cartone  0,25  2,4  1  1  1  1  1 
trasporto multimateriale  0,5  5,4  1  1  1  1  1 
raccolta e trasporto vetro  2  2,7  1  1  1 
trasporto ingombranti  1  1,8  1  1  1  4 
trasporto non riciclabile  4  3,6  1  1  1  1  1 
totale                 4  11
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Calcolo delle percorrenze 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti da Plataci, Oriolo e Albidona, partono i lift 

per il trasporto agli impianti di destinazione finali. 

In base alle distanze e al numero di viaggi annui, si calcola la percorrenza 

complessiva dei tre automezzi in dotazione ai 10 comuni per le attività di trasporto. 

Tale valore viene poi utilizzato per valutare il costo di gestione dei lift (insieme alle 

altre voci di costo come manutenzione ecc.).Si riporta la tabella di calcolo delle 

percorrenze annue: 

 

trasporti  plataci‐
rossano 

plataci‐
rende 

oriolo‐
rossano 

oriolo‐
rende 

albidona‐
rossano 

albidona‐
rende  totale 

km a/r  120  220  160  280  120  200 
scarti alimentari  144  144  144 
carta  12  12  6 
cartone  3  6  3 
multimateriale  12  24  6 
vetro  24  48  24 
ingombranti  12  12  12 
non riciclabile  48  48  48 
km/anno  23.040  13.860  30.720  28.560  23.040  10.200  129.420 
km/lift  43.140 
Come valore di progetto si utilizzerà 45.000 km/anno/lift 
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16. COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

L’ultima direttiva comunitaria in materia di rifiuti invita gli Stati membri a promuovere 

la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti e il recupero dei rifiuti 

attraverso riciclo, reimpiego, riutilizzo.  

Tra le frazioni merceologiche che gravano maggiormente sul sistema dei rifiuti urbani 

va annoverata la frazione biodegradabile, per cui il perseguimento di tecniche di 

recupero di tale frazione, porta ad una riduzione notevole della quantità di rifiuti 

smaltiti in discarica.  

La tecnica di recupero della frazione organica che risulta ambientalmente ed 

economicamente più sostenibile, in quanto annulla gli oneri derivanti dalla raccolta, 

trasporto e conferimento agli impianti di compostaggio, consiste 

nell’autocompostaggio o compostaggio domestico. 

La pratica del compostaggio domestico si articola in tre fasi: 

1) Differenziazione dei rifiuti in casa; 

2) Trattamento dei rifiuti organici in giardino utilizzando appositi contenitori 

(composter); 

3) Riutilizzo in loco del compost prodotto. 

 

Il compostaggio domestico, dunque, rappresenta un ciclo chiuso, integrato, che 

permette il trattamento di una parte dei rifiuti nel luogo stesso della loro produzione. 

In genere la tecnica del compostaggio domestico si adatta bene nelle zone rurali e a 

bassa densità abitativa, costituite da case sparse dotate di giardini, orti, ecc.  

Nel presente Piano si prevede la possibilità di effettuare il compostaggio domestico 

per i residenti in case singole/villette con giardino.  

A tal proposito è prevista la distribuzione di n. 1000 composter. 
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17. CENTRO DI RACCOLTA 

Nel presente piano si prevede la realizzazione di n.6 centri di raccolta con una duplice 

funzione: 

1) ricevere i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle 

utenze 

2) stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati intercettati dall’ente gestore nelle 

operazioni di raccolta, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta 

differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi 

fissati dalla normativa vigente. 

 

I centri di raccolta saranno localizzati in aree indicate dall’Amministrazione Comunale. 

I costi della realizzazione sono inclusi nel costo complessivo delle attività di cui al 

presente Piano. Saranno le singole Amministrazioni locali a scegliere se realizzare tali 

centri con proprie risorse finanziarie e/o con finanziamenti da parte della regione, o 

sé farle realizzare all’ente gestore cui saranno affidati i servizi, a cui riconoscerà gli 

oneri di realizzazione mediante il canone pattuito. 

Il centro di raccolta dovrà essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente nonché di sicurezza sul 

lavoro. 

Si riportano in seguito le caratteristiche tecniche relative al centro di raccolta dei 

rifiuti urbani e assimilati che si intende realizzare: 

1. pavimentazione con un battuto in cemento impermeabilizzata, in modo da 

impedire qualsiasi tipo di contaminazione del terreno sottostante a causa di 

perdite accidentali di rifiuti liquidi. 

2. impianto di illuminazione, impianto antincendio conforme alle norme di 

sicurezza, di una rete idrica e fognaria e di un eventuale impianto di 

trattamento per le acque di dilavamento. Nel caso in cui non si preveda la 

presenza di un impianto di trattamento per le acque, esse saranno raccolte in 
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vasche a tenuta stagna e trasportate con autobotti ad opportuni impianti di 

smaltimento. 

3. Per una corretta funzionalità, il centro di raccolta dovrà disporre di due 

ingressi, uno per gli utenti, l’altro per i mezzi pesanti che effettuano il 

trasporto; dovranno essere previsti spazi adeguati per il parcheggio delle 

autovetture degli utenti, per la movimentazione interna degli automezzi adibiti 

al trasporto nonché rampe sopraelevate di dimensioni e caratteristiche 

tecniche atte ad agevolare le operazioni di conferimento dei rifiuti negli 

appositi cassoni. 

4. L’area del centro di raccolta dovrà essere recintata da una rete e circondata 

da piantagioni arbustive che attenuano l’impatto visivo dell’impianto, l’ingresso 

sarà, inoltre, corredato da apposito cancello. 

5. Si prevede, inoltre, la presenza di una pesa per i rifiuti conferiti dagli utenti. 
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18. PREMIALITA’ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Al fine di incentivare l’incremento quantitativo della raccolta differenziata e l’utilizzo 

del centro di raccolta, sarà messo in atto un meccanismo di promozione e premialità 

in base alla quantità di materiale conferito. 

Ad ogni cittadino intestatario di una cartella TARSU sarà assegnato un tesserino 

magnetico, da utilizzare al momento del conferimento delle frazioni di rifiuto 

differenziate presso il centro di raccolta.  

Il punteggio assegnato al momento del conferimento viene memorizzato sul chip del 

tesserino magnetico e comunicato alla centrale attraverso un sistema di 

comunicazione di telefonia mobile (gsm).  

I dati saranno scaricati su un unico server visitabile anche on line dai cittadini tramite 

collegamento ad apposita pagina web, tramite la quale ogni utenza/ruolo potrà 

conoscere la propria performance di raccolta differenziata. 

 

 
 

I cittadini, potranno utilizzare i punti accumulati per usufruire di sconti sulla TARSU. 

L’entità degli sconti sarà stabilita dall’Amministrazione Comunale in seguito 

all’attivazione del centro di raccolta. 
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19. SPAZZAMENTO STRADALE 

Essendo tutti i Comuni interessati dall’intervento di piccole dimensioni, le attività 

lavorative degli operatori 3B addetti alla raccolta sono inferiori alle 6,36h/giorno 

stabilite dal CCNLL. Pertanto si prevede che questi svolgano attività di spazzamento 

stradale e pulizia strade quotidianamente, al termine delle operazioni di raccolta. 

questo Piano non prevede la progettazione dei servizi di raccolta, ma si può 

comunque asserire che, vista la pianta organica, prevedendo di assumere full time 

tutti gli operatori, questi possano svolgere anche attività di spazzamento senza costi 

aggiuntivi per le Amministrazioni. 
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20. SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLA RD  

Al fine di effettuare un reale controllo della gestione operativa dei servizi e di 

permettere alla Amministrazione comunale di effettuare il dovuto controllo sulle 

operazioni, è stato pianificato un sistema di controllo composto da n.2 moduli. 

  

 Modulo 1) foglio elettronico+mail 

Sarà richiesto all’ente gestore di predisporre un foglio di calcolo elettronico sul quale, 

quotidianamente, registrare, per ogni servizio, il tipo di automezzo/i utilizzato/i, le 

targhe degli stessi, il cognome ed il numero di matricola degli operatori che hanno 

effettuato il servizio. 

Tale foglio di calcolo, sarà inviato, quotidianamente via e-mail al Comune. 

Settimanalmente, sarà inviata una copia cartacea firmata e timbrata dello stesso. Si 

riporta un fac simile del foglio elettronico:  
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 Modulo 2) controllo random 

servizio
orario di 

intervento frequenza operatori (cognome+matr.) automezzi (tipo+targa

raccolta stradale fraz. Organica 12:00-18:00   6/7 

raccolta stradale carta 12:00-18:00   1/7 

raccolta stradale multimateriale 12:00-18:00   1/7 

raccolta stradale vetro 6:00-12:00   1/7 

raccolta beni durevoli+sfalci 6:00-12:00   6/7 

raccolta  stradale Residuo 6:00-12:00   3/7 

svuotamento contenitori interrati 6:00-12:00   3/7 
raccolta porta a porta fraz. 
Organica 6:00-12:00   6/7 

raccolta porta a porta carta 6:00-12:00   1/7 

raccolta porta a porta vetro 6:00-12:00   1/7 
raccolta porta a porta 
multimateriale 6:00-12:00   1/7 

raccolta porta a porta residuo 6:00-12:00   3/7 
raccolta cartone da utenze 
commerciali 12:00-18:00   6/7 
raccolta fraz. Organica da utenze 
commerciali 12:00-18:00   6/7 

raccolta carta da utenze dedicate 6:00-12:00   1/7 

raccolta RUP 6:00-12:00   1/14
lavaggio contenitori stradali (1° 
turno) 6:00-12:00   6/7 
lavaggio contenitori stradali (2° 
turno) 12:00-18:00   6/7 

trasporto RD+ingombranti 6:00-12:00   6/7 
spazzamento stradale e servizi 
connessi zona sassi 6:00-12:00 7/7
spazzamento stradale e servizi 
connessi centro città 6:00-12:00   6/7 
spazzamento stradale e servizi 
connessi periferia 6:00-12:00   6/7 
pulizia aree mercatali Perzio+ 
Marconi 14:00-16:00   6/7 
pulizia aree mercatali Serra+San 
Giacomo 14:00-16:00   1/7 
lavaggio stradale (ottobre-
maggio) 6:00-12:00 bimestrale
lavaggio stradale (giugno-
settembre) 6:00-12:00 mensile

espurgo caditoie 6:00-12:00 semestrale

DATA: FIRMA DEL SORVEGLIANTE
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Gli operai addetti alla raccolta saranno debitamente istruiti sulla nuova modalità di 

raccolta e sulla qualità e tipologia di rifiuti da conferire. 

Mediante apposito regolamento saranno pianificate delle azioni di controllo random 

del materiale contenuto nel contenitore domestico (secchiello/sacco) esibito dagli 

utenti, da effettuarsi in concomitanza alla raccolta ed in base alla qualità del 

materiale contenuto, sarà rilasciato presso il portone dove è avvenuto il controllo, un 

volantino attestante il grado di rispondenza del materiale con quanto stabilito da 

regolamento. 

 

I volantini-standard saranno di tre tipi/colore: 

 

verde: il controllo ha avuto esito positivo, il materiale è conforme, l’utente 

sarà  ringraziato e gratificato nel continuare il suo comportamento virtuoso, 

 

giallo: il materiale conferito, corrisponde solo parzialmente a quanto indicato 

nel regolamento. L’utente sarà invitato ad adeguarsi al nuovo regolamento di 

raccolta, e viene avvisato che avrà a breve altri controlli 

 

rosso: il materiale conferito presenta grosse impurità all’interno e/o non è 

affatto conforme a quanto stabilito, oppure il comportamento non conforme 

risulta essere recidivo (già cartellino giallo in precedenti controllo). L’utente 

subirà una multa-aggravio TARSU. (in base a cosa deciderà 

l’Amministrazione comunale con apposito regolamento) 
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21. PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA 

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”, 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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 OBIETTIVI 

 

Percezione positiva 
verso mutamento e 
vantaggi del nuovo 
sistema 

Il passaggio dal sistema stradale al “porta a porta” 
comporta un cambiamento radicale nei comportamenti.  

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. 
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 PROGETTAZIONE STRATEGIA 

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 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. 
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 COORDINAMENTO AZIONI 

STEP 1 

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. 

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. 



 

POR CALABRIA FESR 2007/2013  
LINEA DI INTERVENTO 3.3.2.2  

Azioni per Sostenere la Raccolta Differenziata 
dei Rifiuti   

 

Comuni 
dell’Alto 

Ionio 

Albidonia-Alessandria del Carretto-Canna-
Castroregio-Cerchiara di Calabria-Montegiordano-

Nocara-Oriolo-Plataci-San Lorenzo Bellizzi 
Piano della raccolta 
integrata dei rifiuti urbani 135 

 

 

STEP 2 

Materiali informativi 
alle FAMIGLIE 

All’utenza familiare è necessario fornire una serie di strumenti 
informativi che siano 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, e distribuendo nei punti di maggiore afflusso (ad. 
es. supermercati), un FLYER all’interno di ESPOSITORI in 
cartoncino. Strumenti da distribuire anche in 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 
assenti , 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 brochure da appendere in cucina, facile da 
consultare e da conservare come promemoria. Su tale 
brochure saranno riportate in maniera sintetica e semplice, 
tutte le informazioni sui materiali da raccogliere e sulle 
modalità di conferimento. E’ opportuno predisporre anche un 
calendario di semplicissima lettura, che riporti per ogni giorno 
della settimana la tipologia di rifiuti da esporre. 

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. 

PUNTI 
INFORMATIVI, 

La produzione di materiali informativi ha bisogno di una forte 
azione di contatto diretto sul territorio, preceduto 
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INCONTRI 
PUBBLICI, 
SONDAGGI 

dall’individuazione e formazione di personale specializzato, 
in qualità di EDUCATORI AMBIENTALI. 

Momenti di informazione e di ascolto potranno essere PUNTI 
INFORMATIVI nei luoghi di maggiore afflusso, INCONTRI 
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. 

VISIBILITÀ SUL 
TERRITORIO 

Il contatto diretto con le utenze sarà rafforzato e supportato 
dall’utilizzo di strumenti di visibilità sul territorio, quali: 

• MANIFESTI 
• LOCANDINE SUI CASSONETTI 
• STRISCIONI STRADALI 
• STENDARDI 
• LOCANDINE nei luoghi pubblici 
• ESPOSITORI da banco  

MASS MEDIA Conferenze e comunicati stampa, inserti su quotidiani e 
periodici locali. Spot radio e tv 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

Interventi di educazione ambientale con animatori nelle 
scuole, concorsi didattici per la promozione dei nuovi servizi, 
materiale didattico 
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22. INVESTIMENTI  

In questo capitolo si riportano le stime degli investimenti del servizio progettato. 

Si riportano le tabelle di stima dei costi di investimento per la fornitura di automezzi e 

delle attrezzature necessarie: 

Comuni 
costipato
re 6 mc 

pianale lift 
cassone 
scarrabil
e 

press 
container rimorchio 

TOTALE 

costo unitario   € 45.000  
 € 
45.000   € 105.000   €  4.500    € 22.000   €40.000     

investimento 
 
€630.000  

 € 
45.000   € 315.000 

 
€171.000 

 
€286.000   €120.000    €1.447.000 

Albidona   €90.000  
 €  
4.500  

 €        
35.000  

 €     
16.500  

 €     
29.333  

 €      
13.333  

 €        
175.333  

Alessandria del 
Carretto   €45.000  

 €   
4.500  

 €        
35.000  

 €     
16.500  

 €     
29.333  

 €      
13.333  

 €        
130.333  

Canna   €45.000  
 €   
4.500  

 €        
26.250  

 €     
18.000  

 €     
27.500  

 €      
10.000  

 €        
121.250  

Castroregio   € 45.000    €4.500 
 €        
35.000  

 €     
16.500  

 €     
29.333  

 €      
13.333  

 €        
130.333  

Cerchiara di 
Calabria   € 90.000    €4.500 

 €        
35.000  

 €     
16.500  

 €     
29.333  

 €      
13.333  

 €        
175.333  

Montegiordano   € 90.000    €4.500 
 €        
26.250  

 €     
18.000  

 €     
27.500  

 €      
10.000  

 €        
166.250  

Nocara   € 45.000    €4.500 
 €        
26.250  

 €     
18.000  

 €     
27.500  

 €      
10.000  

 €        
121.250  

Oriolo   € 90.000    €4.500 
 €        
26.250  

 €     
18.000  

 €     
27.500  

 €      
10.000  

 €        
166.250  

Plataci   €45.000    €4.500 
 €        
35.000  

 €     
16.500  

 €     
29.333  

 €      
13.333  

 €        
130.333  

San Lorenzo Bellizzi   € 45.000    €4.500 
 €        
35.000  

 €     
16.500  

 €     
29.333  

 €      
13.333  

 €        
130.333  
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 A questi investimenti corrisponde una quota di ammortamento da inserire nel 

canone annuo. Si riporta una tabella esplicativa di su detta quota: 

 

costi di ammortamento degli automezzi 
Comuni  TOTALE 
Albidona   €                31.755  

Alessandria del Carretto   €                23.605  
Canna   €                21.960  
Castroregio   €                23.605  
Cerchiara di Calabria   €                31.755  
Montegiordano   €                30.110  
Nocara   €                21.960  
Oriolo   €                30.110  
Plataci   €                23.605  
San Lorenzo Bellizzi   €                23.605  
totale   €             262.069  
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23. COSTI DI GESTIONE  

Vengono di seguito stimati i costi di gestione annui del nuovo servizio di raccolta 

descritto nel presente Piano.  

I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE 

aggiornate a Ottobre 2009.  

I costi degli automezzi si compongono dei costi di gestione, dei costi di 

ammortamento e di interesse sul capitale. Nel costo di gestione degli automezzi sono 

stati considerati: i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi per 

carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione e le tasse.  

Il calcolo dei costi di ammortamento e di interesse sul capitale è stato eseguito 

supponendo che si effettui il cosiddetto “ammortamento francese”. Tale metodo 

consiste nel pagamento di rate costanti; ciascuna rata è composta dalla somma di 

una quota capitale e di una quota interesse sul capitale residuo: si assume che la 

quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate, di 

conseguenza la quota interesse sul capitale sarà progressivamente decrescente. Il 

valore delle rate è dipendente dal tasso di interesse percentuale e dal periodo di 

ammortamento, oltre che dal capitale iniziale, che corrisponde all’investimento per gli 

automezzi, riportato nel paragrafo degli investimenti. Nel presente piano si considera 

un tasso annuo percentuale pari al 7% e un periodo di ammortamento pari a 7 anni. 

Per quanto riguarda le attrezzature, i costi di gestione corrispondono esclusivamente 

ai costi per la manutenzione. Non si prevede la manutenzione per le attrezzature da 

interno consegnate agli utenti (secchielli, contenitori di farmaci, ecc.).  

I costi di ammortamento e i costi di interesse sul capitale sono calcolati secondo lo 

stesso criterio descritto in precedenza per gli automezzi, con lo stesso tasso 

percentuale ma con un periodo di ammortamento pari a 5 anni. 

I costi del materiale di consumo necessari per una fornitura annuale (sacchi per la 

raccolta della frazione organica e delle frazioni multimateriale) sono stati valutati 

utilizzando i prezzi di mercato. Le tabelle di calcolo dell’ammortamento degli 

automezzi e delle attrezzature sono riportate nell’allegato 1. 
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Costi degli automezzi 

In base ai costi unitari di gestione, riportati in appendice e con riferimento ai 

fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento, sono stati 

calcolati i costi annui relativi agli automezzi. A tali costi è sommata la rata annua 

comprendente la quota annua dell’ammortamento e dell’interesse sul capitale, 

secondo quanto descritto in precedenza. Si riporta la tabella esplicativa dei costi degli 

automezzi: 

costi di gestione degli automezzi 

Comuni 
costipator
e 6 mc 

pianale  lift 
cassone 
scarrabil
e 

press 
container rimorchio 

TOTALE 

Albidona  €     12.632 
€          

632 
€           

9.465 
€         

330 
€          

1.467 
€          

1.554 
€          

26.079 
Alessandria del 
Carretto 

€           
6.316 

€          
632 

€           
9.465 

€         
330 

€          
1.467 

€          
1.554 

€          
19.763 

Canna 
€           

6.316 
€          

632 
€           

7.099 
€         

360 
€          

1.375 
€          

1.166 
€          

16.947 

Castroregio 
€           

6.316 
€          

632 
€           

9.465 
€         

330 
€          

1.467 
€          

1.554 
€          

19.763 
Cerchiara di 
Calabria 

€           
12.632 

€          
632 

€           
9.465 

€         
330 

€          
1.467 

€          
1.554 

€          
26.079 

Montegiordano 
€           

12.632 
€          

632 
€           

7.099 
€         

360 
€          

1.375 
€          

1.166 
€          

23.263 

Nocara 
€           

6.316 
€          

632 
€           

7.099 
€         

360 
€          

1.375 
€          

1.166 
€          

16.947 

Oriolo 
€           

12.632 
€          

632 
€           

7.099 
€         

360 
€          

1.375 
€          

1.166 
€          

23.263 

Plataci 
€           

6.316 
€          

632 
€           

9.465 
€         

330 
€          

1.467 
€          

1.554 
€          

19.763 
San Lorenzo 
Bellizzi 

€           
6.316 

€          
632 

€           
9.465 

€         
330 

€          
1.467 

€          
1.554 

€          
19.763 

totale 
€           

88.424 
€          

6.316 
€           

85.185 
€         

3.420 
€        

14.300 
€         

13.986 
€        

211.631 
  

 

 

Il dettaglio del calcolo del costo di ammortamento degli automezzi necessari per la 

raccolta è riportato nell’allegato 1. 
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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 riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale: 

Comune  op 3B  op 4B  imp IIIB
5B 
(sorvegliante

6B 
responsabile 
tecnico  costo personale 

Albidona  3        0,33  0,1            0,33   0,1   €        155.765,76 
Alessandria del Carretto  2        0,33  0,1            0,33   0,1   €        116.433,21 
Canna  2        0,25  0,1            0,25   0,1   €        109.066,73 
Castroregio  2        0,33  0,1            0,33   0,1   €        116.433,21 
Cerchiara di Calabria  3        0,33  0,1            0,33   0,1   €        155.765,76 
Montegiordano  3        0,25  0,1            0,25   0,1   €        148.399,28 
Nocara  2        0,25  0,1            0,25   0,1   €        109.066,73 
Oriolo  3        0,25  0,1            0,25   0,1   €        148.399,28 
Plataci  2        0,33  0,1            0,33   0,1   €        116.433,21 
San Lorenzo Bellizzi  2        0,33  0,1            0,33   0,1   €        116.433,21 
totale  24  3  1            3,00   1   €    1.292.196,40 
 

Costi delle attrezzature 

In base ai costi unitari di gestione, riportati in appendice e con riferimento ai 

fabbisogni stimati e riportati nel capitolo relativo al dimensionamento dei servizi, 

sono stati calcolati i costi di gestione delle attrezzature. Come già anticipato, non è 

prevista la manutenzione per le attrezzature da interno consegnate agli utenti 

(secchielli, ecc.), per cui i costi di gestione di tali attrezzature risultano nulli, come 

appare dalla tabella riportata in basso.  

A tali costi è sommata la rata annua comprendente la quota annua 

dell’ammortamento e dell’interesse sul capitale, secondo quanto descritto in 

precedenza. 

Si riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature: 
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attrezzature  scarti 
alimentari 

non 
riciclabile 

carta  vetro  multimateriale 
(frazioni) 

totale gestione 
attrezzature 

carrellato 
240 lt 

carrellato 
360 lt 

carrellato 
240 lt 

campana 
2000 lt 

carrellato 360 

Albidona  €           63,00  €         207,50 €           82,25 €           550,00 €                  50,00  €           952,75 

Alessandria del Carretto  €           33,25  €         130,00 €           57,75 €           275,00 €                  20,00  €           516,00 

Canna  €           47,25  €         185,00 €           82,25 €           325,00 €                  25,00  €           664,50 

Castroregio  €           17,50  €           70,00 €           31,50 €           225,00 €                  15,00  €           359,00 

Cerchiara di Calabria  €         138,25  €         385,00 €         129,50 €           800,00 €                  77,50  €        1.530,25 

Montegiordano  €           89,25  €         345,00 €         152,25 €           675,00 €                  65,00  €        1.326,50 

Nocara  €           14,00  €           67,50 €           33,25 €           250,00 €                  15,00  €           379,75 

Oriolo  €         108,50  €         440,00 €         197,75 €           825,00 €                  82,50  €        1.653,75 

Plataci  €           43,75  €         135,00 €           49,00 €           350,00 €                  27,50  €           605,25 

San Lorenzo Bellizzi  €           42,00  €         120,00 €           42,00 €           325,00 €                  25,00  €           554,00 

totale  €         596,75  €     2.085,00 €         857,50 €        4.600,00 €               402,50  €        8.541,75 

 

Costi dei beni di consumo 

Il calcolo dei costi per i beni di consumo sono stati stimati in base ai costi di mercato. 

Si riporta una tabella riepilogativa dei costi annui per l’acquisto di tali materiali: 

 

materiale di consumo  sacco mater bi  sacco LDPE 80lt 
costo annuo 

Albidona  128809  40903   €     5.295,88  
Alessandria del Carretto  59381  19913   €     2.478,39  
Canna  72477  24996   €     3.049,17  
Castroregio  43414  13694   €     1.781,71  
Cerchiara di Calabria  257439  81208   €   10.565,45  
Montegiordano  311079  96098   €   12.695,80  
Nocara  49873  15548   €     2.040,37  
Oriolo  262282  84019   €   10.809,13  
Plataci  68172  22484   €     2.832,10  
San Lorenzo Bellizzi  149081  45268   €     6.056,81  
totale                1.402.007             444.131   €   57.604,80  
costo unitario   €                     0,03    €             0,04     
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Costi industriali della raccolta 

Ai costi del A)personale delle B)attrezzature, dei C) mezzi, del D)materiale di 

consumo, si aggiungono i E)costi di sicurezza (2%di A+B+C+D), dei centri di 

raccolta (€100.000,00 per ogni centro) e delle spese per la comunicazione (pari a 

2€xabitante) . Si riporta una tabella riepilogativa: 

 

Comune  personale  automezzi  attrezzature 
materiale di 
consumo 

centri di 
raccolta 

comunicazion
e 

totale costi 
industriali 

Albidona 
€       

155.765,76 
€    

57.834,27 
€           

8.827,29 
€            

5.295,88 
€     

9.754,29 
€              

3.438,00 
€           

240.915,48 
Alessandria del 

Carretto 
€       

116.433,21 
€    

43.368,22 
€           

5.088,65 
€            

2.478,39 
€     

9.754,29 
€              

1.392,00 
€           

178.514,75 

Canna 
€       

109.066,73 
€    

38.906,70 
€           

6.229,19 
€            

3.049,17 
€     

9.754,29 
€              

1.686,00 
€           

168.692,08 

Castroregio 
€       

116.433,21 
€    

43.368,22 
€           

3.863,57 
€            

1.781,71 
€     

9.754,29 
€              

930,00 
€           

176.131,00 
Cerchiara di 
Calabria 

€       
155.765,76 

€    
57.834,27 

€         
14.480,71 

€          
10.565,45 

€     
9.754,29 

€              
5.560,00 

€           
253.960,47 

Montegiordano 
€       

148.399,28 
€    

53.372,75 
€         

14.332,80 
€          

12.695,80 
€     

9.754,29 
€              

4.540,00 
€           

243.094,91 

Nocara 
€       

109.066,73 
€    

38.906,70 
€           

4.096,28 
€            

2.040,37 
€     

9.754,29 
€              

1.064,00 
€           

164.928,36 

Oriolo 
€       

148.399,28 
€    

53.372,75 
€         

15.510,71 
€          

10.809,13 
€     

9.754,29 
€              

5.788,00 
€           

243.634,15 

Plataci 
€       

116.433,21 
€    

43.368,22 
€           

5.706,36 
€            

2.832,10 
€     

9.754,29 
€              

1.840,00 
€           

179.934,17 

San Lorenzo Bellizzi 
€       

116.433,21 
€    

43.368,22 
€           

6.776,88 
€            

6.056,81 
€     

9.754,29 
€              

1.762,00 
€           

184.151,41 

totale costi 
€    

1.292.196,40 

€  
473.700,3

0 

€         
84.912,44 

€          
57.604,80 

€   
97.542,86

€            
28.000,00 

€        
2.033.956,79 
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 costi servizio di raccolta e trasporto 

Il costo complessivo del nuovo servizio si deduce sommando i costi industriali le 

spese generali (5% di costi industriali) e il margine operativo (5% di costi industriali) 

e l’IVA al 10%. A tali costi vengono sottratti i ricavi Conai,  

Si riporta una tabella riepilogativa di tali costi: 

 

Comune 
totale costi 
industriali 

sicurezz
a (2%) 

spese 
generali 
(5%) 

margine 
operativo 
(5%) 

IVA 
(10%tot.) 

totale costi 
raccolta 

Albidona 
 €           
240.915,48  

 €    
4.818,31  

 €        
12.045,77  

 €            
12.045,77  

 €            
26.982,53  

 €          
296.807,87  

Alessandria del 
Carretto 

 €           
178.514,75  

 €    
3.570,30  

 €          
8.925,74  

 €              
8.925,74  

 €            
37.845,13  

 €          
237.781,65  

Canna 
 €           
168.692,08  

 €    
3.373,84  

 €          
8.434,60  

 €              
8.434,60  

 €            
35.762,72  

 €          
224.697,85  

Castroregio 
 €           
176.131,00  

 €    
3.522,62  

 €          
8.806,55  

 €              
8.806,55  

 €            
37.339,77  

 €          
234.606,49  

Cerchiara di 
Calabria 

 €           
253.960,47  

 €    
5.079,21  

 €        
12.698,02  

 €            
12.698,02  

 €            
53.839,62  

 €          
338.275,35  

Montegiordano 
 €           
243.094,91  

 €    
4.861,90  

 €        
12.154,75  

 €            
12.154,75  

 €            
51.536,12  

 €          
323.802,42  

Nocara 
 €           
164.928,36  

 €    
3.298,57  

 €          
8.246,42  

 €              
8.246,42  

 €            
34.964,81  

 €          
219.684,58  

Oriolo 
 €           
243.634,15  

 €    
4.872,68  

 €        
12.181,71  

 €            
12.181,71  

 €            
51.650,44  

 €          
324.520,68  

Plataci 
 €           
179.934,17  

 €    
3.598,68  

 €          
8.996,71  

 €              
8.996,71  

 €            
38.146,04  

 €          
239.672,32  

San Lorenzo Bellizzi 
 €           
184.151,41  

 €    
3.683,03  

 €          
9.207,57  

 €              
9.207,57  

 €            
39.040,10  

 €          
245.289,68  

totale costi  
 €        
2.033.956,79  

 €  
40.679,14 

 €      
101.697,84  

 €          
101.697,84  

 €          
407.107,29  

 €       
2.685.138,89  
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24. 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 dal 

prodotto dei quantitativi annui raccolti per ciascuna frazione per il relativo costo 

unitario di trattamento. Si riportano una tabella e un grafico esplicativi del calcolo del 

costo di smaltimento: 

 

comune 
non 

riciclabile 
scarti alimentari  ingombranti  selezione 

totale 
smaltimento/recu

pero 

Albidona 
€      

11.237,95 
€                  

5.355,00 
€             

1.088,00 
€                  

1.632,00 
€    19.312,95 

Alessandria del 
Carretto 

€         
4.131,60 

€                  
1.968,75 

€              
400,00 

€                  
600,00 

€       7.100,35 

Canna 
€         

8.593,73 
€                  

4.095,00 
€              

832,00 
€                  

1.248,00 
€    14.768,73 

Castroregio 
€         

3.966,34 
€                  

1.890,00 
€              

384,00 
€                  

576,00 
€       6.816,34 

Cerchiara di 
Calabria 

€      
26.442,24 

€                  
12.600,00 

€             
2.560,00 

€                  
3.840,00 

€    45.442,24 

Montegiordano 
€      

36.358,08 
€                  

17.325,00 
€             

3.520,00 
€                  

5.280,00 
€    62.483,08 

Nocara 
€         

3.966,34 
€                  

1.890,00 
€              

384,00 
€                  

576,00 
€       6.816,34 

Oriolo 
€      

29.747,52 
€                  

14.175,00 
€             

2.880,00 
€                  

4.320,00 
€    51.122,52 

Plataci 
€         

8.263,20 
€                  

3.937,50 
€              

800,00 
€                  

1.200,00 
€    14.200,70 

San Lorenzo Bellizzi 
€      

10.246,37 
€                  

4.882,50 
€              

992,00 
€                  

1.488,00 
€    17.608,87 

totale costi 
€    

142.953,36 
€                  

68.118,75 
€          

13.840,00 
€                  

20.760,00 
€  245.672,11 
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25. RICAVI  

Dalla raccolta differenziata degli imballaggi e dei rifiuti da apparecchiature elettriche 

e elettroniche è possibile ottenere dei ricavi derivanti dal conferimento degli 

imballaggi alle piattaforme convenzionate da CONAI; 

I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale 

Imballaggi) sono stati calcolati secondo quanto disposto dall’accordo quadro vigente 

ANCI-CONAI. Per stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come 

multimateriale leggero, è stata utilizzata una suddivisione della frazione 

multimateriale, in linea con le analisi effettuate da CONAI e sugli obiettivi di Conai 

per il Mezzogiorno. In particolare le percentuali delle tre frazioni di rifiuto intercettate 

con la raccolta multimateriale è: 

- Acciaio: 15%; 

- Alluminio: 5%; 

- Plastica: 80%. 

Si considera uno scarto in piattaforma pari al 5% del quantitativo proveniente dalla 

raccolta multimateriale. Nella seguente tabella, è riportata una proiezione dei ricavi 

sulle quantità che, per ciascun materiale d’imballaggio, si prevede che l’Ente 

recupererà in base agli obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione 

merceologica. 

frazione  carta  cartone  vetro  acciaio  alluminio  plastica 

totale contributo CONAI 
(euro/ton) 

€         26,25  €           90,00 €         34,00 €         82,24 €      420,33 €         276,41 

Albidona  €      446,25  €     1.224,00 €      693,60 €      239,07 €      407,30 €     4.285,46  €     7.295,68

Alessandria del Carretto  €      164,06  €         450,00 €      255,00 €         87,89 €      149,74 €     1.575,54  €     2.682,24

Canna  €      341,25  €         936,00 €      530,40 €      182,82 €      311,46 €     3.277,12  €     5.579,05

Castroregio  €      157,50  €         432,00 €      244,80 €         84,38 €      143,75 €     1.512,52  €     2.574,95

Cerchiara di Calabria  €   1.050,00  €     2.880,00 €   1.632,00 €      562,52 €      958,35 €   10.083,44  €   17.166,31

Montegiordano  €   1.443,75  €     3.960,00 €   2.244,00 €      773,47 €   1.317,73 €   13.864,73  €   23.603,68

Nocara  €      157,50  €         432,00 €      244,80 €         84,38 €      143,75 €     1.512,52  €     2.574,95

Oriolo  €   1.181,25  €     3.240,00 €   1.836,00 €      632,84 €   1.078,15 €   11.343,87  €   19.312,10

Plataci  €      328,13  €         900,00 €      510,00 €      175,79 €      299,49 €     3.151,07  €     5.364,47

San Lorenzo Bellizzi  €      406,88  €     1.116,00 €      632,40 €      217,98 €      371,36 €     3.907,33  €     6.651,95

totale  €   5.676,56  €   15.570,00 €   8.823,00 €   3.041,13 €   5.181,09 €   54.513,58  €   92.805,37
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26. Costi complessivi 

Si riportano i costi complessivi di raccolta+trasporto+smaltimento-ricavi Conai: 

 

comune  costi della raccolta  smaltimento  ricavi conai  totale 

Albidona  €             296.807,87 €                     19.312,95 ‐€            8.025,25 €                 308.095,57

Alessandria del Carretto  €             237.781,65 €                       7.100,35 ‐€            2.950,46 €                 241.931,54

Canna  €             224.697,85 €                     14.768,73 ‐€            6.136,96 €                 233.329,62

Castroregio  €             234.606,49 €                       6.816,34 ‐€            2.832,44 €                 238.590,39

Cerchiara di Calabria  €             338.275,35 €                     45.442,24 ‐€         18.882,94 €                 364.834,65

Montegiordano  €             323.802,42 €                     62.483,08 ‐€         25.964,05 €                 360.321,46

Nocara  €             219.684,58 €                       6.816,34 ‐€            2.832,44 €                 223.668,47

Oriolo  €             324.520,68 €                     51.122,52 ‐€         21.243,31 €                 354.399,89

Plataci  €             239.672,32 €                     14.200,70 ‐€            5.900,92 €                 247.972,10

San Lorenzo Bellizzi  €             245.289,68 €                     17.608,87 ‐€            7.317,14 €                 255.581,41

costi complessivi  €          2.685.138,89 €                   245.672,11 ‐€       102.085,90 €             2.828.725,10
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27. ALLEGATO 1: AMMORTAMENTI 
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AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 
AMMORTAMENTO FRANCESE  €  262.069,30  

  Debito (Euro) Numero rate Tasso Rata (Euro) 
   €   1.447.000,00  84 0,006  €    21.839,11  

t Debito residuo Quota capitale Quota interessi Rata 
0 1.447.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1.433.601,73 13.398,27 8.440,83 21.839,11
2 1.420.125,29 13.476,43 8.362,68 21.839,11
3 1.406.570,25 13.555,04 8.284,06 21.839,11
4 1.392.936,14 13.634,11 8.204,99 21.839,11
5 1.379.222,49 13.713,65 8.125,46 21.839,11
6 1.365.428,85 13.793,64 8.045,46 21.839,11
7 1.351.554,74 13.874,11 7.965,00 21.839,11
8 1.337.599,70 13.955,04 7.884,07 21.839,11
9 1.323.563,26 14.036,44 7.802,66 21.839,11

10 1.309.444,93 14.118,32 7.720,79 21.839,11
11 1.295.244,26 14.200,68 7.638,43 21.839,11
12 1.280.960,74 14.283,52 7.555,59 21.839,11
13 1.266.593,90 14.366,84 7.472,27 21.839,11
14 1.252.143,26 14.450,64 7.388,46 21.839,11
15 1.237.608,32 14.534,94 7.304,17 21.839,11
16 1.222.988,59 14.619,73 7.219,38 21.839,11
17 1.208.283,59 14.705,01 7.134,10 21.839,11
18 1.193.492,80 14.790,79 7.048,32 21.839,11
19 1.178.615,73 14.877,07 6.962,04 21.839,11
20 1.163.651,88 14.963,85 6.875,26 21.839,11
21 1.148.600,74 15.051,14 6.787,97 21.839,11
22 1.133.461,81 15.138,94 6.700,17 21.839,11
23 1.118.234,56 15.227,25 6.611,86 21.839,11
24 1.102.918,49 15.316,07 6.523,03 21.839,11
25 1.087.513,07 15.405,42 6.433,69 21.839,11
26 1.072.017,79 15.495,28 6.343,83 21.839,11
27 1.056.432,12 15.585,67 6.253,44 21.839,11
28 1.040.755,53 15.676,59 6.162,52 21.839,11
29 1.024.987,50 15.768,03 6.071,07 21.839,11
30 1.009.127,48 15.860,01 5.979,09 21.839,11
31 993.174,95 15.952,53 5.886,58 21.839,11
32 977.129,36 16.045,59 5.793,52 21.839,11
33 960.990,18 16.139,19 5.699,92 21.839,11
34 944.756,85 16.233,33 5.605,78 21.839,11
35 928.428,82 16.328,03 5.511,08 21.839,11
36 912.005,55 16.423,27 5.415,83 21.839,11
37 895.486,47 16.519,08 5.320,03 21.839,11
38 878.871,03 16.615,44 5.223,67 21.839,11
39 862.158,67 16.712,36 5.126,75 21.839,11
40 845.348,82 16.809,85 5.029,26 21.839,11
41 828.440,92 16.907,91 4.931,20 21.839,11
42 811.434,38 17.006,54 4.832,57 21.839,11
43 794.328,64 17.105,74 4.733,37 21.839,11
44 777.123,12 17.205,52 4.633,58 21.839,11
45 759.817,23 17.305,89 4.533,22 21.839,11
46 742.410,39 17.406,84 4.432,27 21.839,11
47 724.902,01 17.508,38 4.330,73 21.839,11
48 707.291,49 17.610,51 4.228,60 21.839,11
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49 689.578,25 17.713,24 4.125,87 21.839,11
50 671.761,68 17.816,57 4.022,54 21.839,11
51 653.841,19 17.920,50 3.918,61 21.839,11
52 635.816,15 18.025,03 3.814,07 21.839,11
53 617.685,97 18.130,18 3.708,93 21.839,11
54 599.450,03 18.235,94 3.603,17 21.839,11
55 581.107,72 18.342,32 3.496,79 21.839,11
56 562.658,40 18.449,31 3.389,80 21.839,11
57 544.101,47 18.556,93 3.282,17 21.839,11
58 525.436,29 18.665,18 3.173,93 21.839,11
59 506.662,22 18.774,06 3.065,04 21.839,11
60 487.778,64 18.883,58 2.955,53 21.839,11
61 468.784,91 18.993,73 2.845,38 21.839,11
62 449.680,38 19.104,53 2.734,58 21.839,11
63 430.464,41 19.215,97 2.623,14 21.839,11
64 411.136,34 19.328,07 2.511,04 21.839,11
65 391.695,53 19.440,81 2.398,30 21.839,11
66 372.141,31 19.554,22 2.284,89 21.839,11
67 352.473,03 19.668,28 2.170,82 21.839,11
68 332.690,02 19.783,02 2.056,09 21.839,11
69 312.791,60 19.898,42 1.940,69 21.839,11
70 292.777,11 20.014,49 1.824,62 21.839,11
71 272.645,87 20.131,24 1.707,87 21.839,11
72 252.397,19 20.248,67 1.590,43 21.839,11
73 232.030,40 20.366,79 1.472,32 21.839,11
74 211.544,81 20.485,60 1.353,51 21.839,11
75 190.939,71 20.605,10 1.234,01 21.839,11
76 170.214,42 20.725,29 1.113,81 21.839,11
77 149.368,23 20.846,19 992,92 21.839,11
78 128.400,43 20.967,79 871,31 21.839,11
79 107.310,33 21.090,11 749,00 21.839,11
80 86.097,20 21.213,13 625,98 21.839,11
81 64.760,32 21.336,87 502,23 21.839,11
82 43.298,98 21.461,34 377,77 21.839,11
83 21.712,45 21.586,53 252,58 21.839,11
84 0,00 21.712,45 126,66 21.839,11
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AMMORTAMENTO ATTREZZATURE 
 

AMMORTAMENTO FRANCESE  €    76.370,69  
  Debito (Euro) Numero rate Tasso Rata (Euro) 
   €     321.406,00  60 ,006  €     6.364,22  

t Debito residuo Quota capitale Quota interessi Rata 
0 321.406,00 0,00 0,00 0,00
1 316.916,64 4.489,36 1.874,87 6.364,22
2 312.401,10 4.515,54 1.848,68 6.364,22
3 307.859,22 4.541,88 1.822,34 6.364,22
4 303.290,84 4.568,38 1.795,85 6.364,22
5 298.695,81 4.595,03 1.769,20 6.364,22
6 294.073,98 4.621,83 1.742,39 6.364,22
7 289.425,19 4.648,79 1.715,43 6.364,22
8 284.749,28 4.675,91 1.688,31 6.364,22
9 280.046,09 4.703,19 1.661,04 6.364,22

10 275.315,47 4.730,62 1.633,60 6.364,22
11 270.557,25 4.758,22 1.606,01 6.364,22
12 265.771,28 4.785,97 1.578,25 6.364,22
13 260.957,39 4.813,89 1.550,33 6.364,22
14 256.115,41 4.841,97 1.522,25 6.364,22
15 251.245,20 4.870,22 1.494,01 6.364,22
16 246.346,57 4.898,63 1.465,60 6.364,22
17 241.419,37 4.927,20 1.437,02 6.364,22
18 236.463,42 4.955,94 1.408,28 6.364,22
19 231.478,57 4.984,85 1.379,37 6.364,22
20 226.464,63 5.013,93 1.350,29 6.364,22
21 221.421,45 5.043,18 1.321,04 6.364,22
22 216.348,86 5.072,60 1.291,63 6.364,22
23 211.246,67 5.102,19 1.262,03 6.364,22
24 206.114,71 5.131,95 1.232,27 6.364,22
25 200.952,83 5.161,89 1.202,34 6.364,22
26 195.760,83 5.192,00 1.172,22 6.364,22
27 190.538,54 5.222,29 1.141,94 6.364,22
28 185.285,79 5.252,75 1.111,47 6.364,22
29 180.002,40 5.283,39 1.080,83 6.364,22
30 174.688,19 5.314,21 1.050,01 6.364,22
31 169.342,98 5.345,21 1.019,01 6.364,22
32 163.966,59 5.376,39 987,83 6.364,22
33 158.558,84 5.407,75 956,47 6.364,22
34 153.119,54 5.439,30 924,93 6.364,22
35 147.648,52 5.471,03 893,20 6.364,22
36 142.145,58 5.502,94 861,28 6.364,22
37 136.610,53 5.535,04 829,18 6.364,22
38 131.043,20 5.567,33 796,89 6.364,22
39 125.443,40 5.599,81 764,42 6.364,22
40 119.810,93 5.632,47 731,75 6.364,22
41 114.145,60 5.665,33 698,90 6.364,22
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42 108.447,23 5.698,37 665,85 6.364,22
43 102.715,61 5.731,62 632,61 6.364,22
44 96.950,56 5.765,05 599,17 6.364,22
45 91.151,88 5.798,68 565,54 6.364,22
46 85.319,38 5.832,50 531,72 6.364,22
47 79.452,85 5.866,53 497,70 6.364,22
48 73.552,10 5.900,75 463,47 6.364,22
49 67.616,93 5.935,17 429,05 6.364,22
50 61.647,14 5.969,79 394,43 6.364,22
51 55.642,52 6.004,62 359,61 6.364,22
52 49.602,88 6.039,64 324,58 6.364,22
53 43.528,01 6.074,87 289,35 6.364,22
54 37.417,70 6.110,31 253,91 6.364,22
55 31.271,74 6.145,95 218,27 6.364,22
56 25.089,94 6.181,81 182,42 6.364,22
57 18.872,07 6.217,87 146,36 6.364,22
58 12.617,93 6.254,14 110,09 6.364,22
59 6.327,31 6.290,62 73,60 6.364,22
60 0,00 6.327,31 36,91 6.364,22

 
 
 
 
 
 

  




