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PREMESSA 
 

L’aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa ヶンΓ della legge ヲΑ diIeﾏHヴe ヲヰヱン, ﾐ. ヱヴΑ ふlegge di staHilità ヲヰヱヴぶ e suIIessive ﾏodifiIhe e 
integrazioni ha istituito l’iﾏposta uﾐiIa Ioﾏuﾐale ふIUCぶ. 
La IUC si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro 

ﾐatuヴa e valoヴe, l’altヴo Iollegato all’eヴogazioﾐe e alla fヴuizioﾐe di seヴvizi Ioﾏuﾐali. 
La componente riferita ai servizi si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) entrambi a carico 

dell’utilizzatoヴe. 
L’iﾐtヴoduzioﾐe del ﾐuovo tヴiHuto ha ヴiHadito la volontà del legislatore di imporre una decisa svolta nella 

diヴezioﾐe tヴiHutaヴia peヴ ヴegolaﾏeﾐtaヴe la Iopeヴtuヴa dei Iosti del seヴvizio d’igieﾐe uヴHaﾐa. 
Il tributo TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99 sia per la 

determinazione della tariffa, che per la redazione del piano finanziario. 

Questo permette di predisporre il presente piano finanziario e la relazione di accompagnamento in 

continuità con quanto esposto negli anni precedenti. 

Alla luce di quanto affermato si è ritenuto di redigere un piano finanziario il più possibile aderente a quello 

appヴovato peヴ l’aﾐﾐo ヲヰヱヴ Ioﾐ DeliHeヴa di Coﾐsiglio ﾐ. ヶン del ヲΑ giugﾐo ヲヰヱヴ allo sIopo di gaヴaﾐtiヴe livelli e 
standard di servizio adeguati alle esigenze del territorio. 

I valoヴi eIoﾐoﾏiIi del さPヴospetto Iosti seヴvizio ヲヰヱヵざ soﾐo stati aggioヴﾐati ed esposti peヴ teﾐeヴ Ioﾐto dei 
seguenti aspetti: 

 

• La TARI è un tributo che deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio (art. 1, 

comma 654 L. 147/13); 

• Con DCC ヱヲ del ヲヴ/ヰヲ/ヲヰヱヴ X stato deliHeヴato di affidaヴe a VERITA“ “pa iﾐ appliIazioﾐe dell’aヴt. 
ヱ Ioﾏﾏa ヶΓヱ L. ヱヴΑ/ヱン, peヴ ヵ ふIiﾐケueぶ aﾐﾐi, dal ヲヰヱヴ al ヲヰヱΒ l’attività di gestioﾐe della tassa sui 
ヴifiuti TARI; Ioﾏpヴesa l’attività di aIIeヴtaﾏeﾐto e ヴisIossioﾐe; 

• Veritas S.p.A. svolge il servizio di igiene ambientale ed emette fatture al Comune, il quale 

riscuotendo il tributo paga il servizio reso da Veritas. 

 

Ai seﾐsi dell’aヴt. Β del DPR ヱヵΒ/ΓΓ il Piaﾐo Fiﾐaﾐziaヴio Ioﾏpヴeﾐde: 
a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la speIifiIa dei Heﾐi, delle stヴuttuヴe e dei seヴvizi dispoﾐiHili, ﾐoﾐIhY il ヴiIoヴso eveﾐtuale all’utilizzo di 
Heﾐi e stヴuttuヴe di teヴzi, o all’affidaﾏeﾐto di seヴvizi a teヴzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Esso va corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale e organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) con riferimento al piaﾐo dell’aﾐﾐo pヴeIedeﾐte, l’iﾐdiIazioﾐe degli sIostaﾏeﾐti Ihe si siaﾐo 
eventualmente verificati e delle relative motivazioni.  
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Capitolo 1 

1. 1 Il sistema tariffario secondo il D.P.R. 158/99 
 

Il tヴiHuto, defiﾐito iﾐ Hase all’aヴt. ヱ della L. ﾐ. ヱヴΑ/ヱン del 27.12.2013, è determinato sulla base dei criteri 

individuati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999. 

Il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 - Regolaﾏeﾐto ヴeIaﾐte ﾐoヴﾏe peヴ l’elaHoヴazioﾐe del ﾏetodo ﾐoヴﾏalizzato 
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - individua le componenti di costo e il 

sistema di calcolo della tariffa del tributo per la gestione del ciclo dei rifiuti. Tale decreto deve essere 

Ioﾐsideヴato uﾐ iﾏpoヴtaﾐte stヴuﾏeﾐto a disposizioﾐe dell’Aﾏﾏiﾐistヴazione Comunale, per verificare gli 

effetti dei comportamenti dei cittadini e al contempo garantire in maniera visibile il raggiungimento o meno 

degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti urbani. 

Con il metodo normalizzato si soﾐo poste le Hasi peヴ l’iﾐtヴoduzioﾐe di sisteﾏi di taヴiffazioﾐe alﾏeﾐo iﾐ paヴte 
correlati ai quantitativi di rifiuti prodotti e/o al servizio consumato tendendo da un lato alla sostenibilità 

ambientale (stimolando comportamenti volti alla riduzioﾐe dei ヴifiuti e all’iﾐIヴeﾏeﾐto delle ヴaIIolte 
diffeヴeﾐziateぶ e dall’altヴo alla sosteﾐiHilità eIoﾐoﾏiIa ふotteﾐeﾐdo la Iopeヴtuヴa iﾐtegヴale dei Iosti del seヴvizio 
e il fiﾐaﾐziaﾏeﾐto degli iﾐvestiﾏeﾐti ﾐeIessaヴi all’iﾐdustヴializzazioﾐe del settoヴe, Ioﾏpoヴtaﾐdo di 

Ioﾐsegueﾐza uﾐ alloﾐtaﾐaﾏeﾐto, seﾏpヴe più gヴaduale, dalla logiIa deﾏotivaﾐte della foヴﾏula さuguale peヴ 
tuttiざ a vaﾐtaggio di uﾐa gestioﾐe seﾏpヴe più oヴieﾐtata ad uﾐa ﾏaggioヴe eケuità e al pヴiﾐIipio del さIhi 
iﾐケuiﾐa pagaざ. 
Il decreto prevede due macro categorie di utenze: quelle domestiche e quelle non domestiche, i parametri 

per il calcolo da individuarsi sono la superficie dell'immobile e l'effettiva o presunta produzione di rifiuti. 

Per le utenze domestiche, la produzione dei rifiuti è correlata al numero dei componenti del nucleo 

familiare (secondo 6 categorie prestabilite), in modo da slegarle dalla sola dimensione dei locali. 

Per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, produttive, ecc.), il criterio è simile, solo che 

la potenziale produzione di rifiuti viene calcolata prendendo in considerazione l'attività svolta (secondo 30 

categorie prestabilite dal regolamento). 

Coﾐ l’appliIazioﾐe del ﾏetodo pヴesuﾐtivo la ﾏetodologia e gli algoヴitﾏi di IalIolo soﾐo ケuelli defiﾐiti ﾐel 
D.P.R. 158/1999. Il metodo è basato sulla definizione di coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti 

urbani per specifica categoria. I costi fra utenze domestiche e non domestiche sono ripartiti sulla base di 

さdati oggettiviざ, Ioﾏe i ヴifiuti pヴodotti o i Iosti indotti, in modo da consentire una attribuzione certa fra le 

due macro categorie, salvaguardando le utenze domestiche. 

 

Utenze domestiche 

La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche segue lo schema di calcolo previsto dal D.P.R. 158/1999 

ed è legata alla superficie occupata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, commisurata 

ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche, e si ottieﾐe Ioﾏe pヴodotto della ケuota uﾐitaヴiaふ€/ﾏケぶ peヴ 
la supeヴfiIie dell’uteﾐza ふﾏケぶ, Ioヴヴetta peヴ uﾐ coefficiente di adattamento ka. 

La parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche viene rapportata alle quantità di rifiuto 

producibile presso ciascuna utenza in base ai coefficienti di produzione specifici kb. 

 

Utenze non domestiche 

Come per le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche segue lo schema di 

calcolo previsto dal D.P.R. 158/1999 ed è legata alla tipologia di attività produttiva e alla superficie dei locali 
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ove si svolge l’attività, Ioﾏﾏisuヴata ai Iosti fissi addeHitaHili alle uteﾐze ﾐoﾐ doﾏestiIhe, e si ottieﾐe Ioﾏe 
pヴodotto della ケuota uﾐitaヴia ふ€/ﾏケぶ peヴ la supeヴfiIie dell’uteﾐza ふﾏケぶ peヴ il Ioefficiente potenziale di 

produzione kc. 

La parte variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche viene rapportata alla quantità di rifiuto 

producibile presso ciascuna utenza, in base ai coefficienti di produzione specifici stabiliti nel Decreto. 

 

1. 2 Modello gestionale ed organizzativo 
 

Nel presente capitolo viene descritto il modello gestionale organizzativo e gli standard di qualità del servizio 

di igiene ambientale che il soggetto che svolge il servizio, di seguito indicato anche come Azienda, deve 

effettuare, nonché i mezzi utilizzati. 

Il seヴvizio puHHliIo d’igieﾐe aﾏHieﾐtale Ioﾏpヴeﾐde le segueﾐti attività: 
 

1. Raccolta dei rifiuti urbani residui; 

2. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti; 

3. Raccolta della frazione umida; 

4. Raccolta del vetro plastica e lattine; 

5. Raccolta carta; 

6. Raccolta verde e ramaglia; 

7. Raccolta differenziata dei rup, pile farmaci e raccolta degli indumenti usati; 

8. Spazzamento manuale; 

9. Spazzamento meccanico; 

10. Pulizia della battigia; 

11. Pulizia dei mercati; 

12. Gestione del Centro di Raccolta Comunale. 

 

La raccolta X l’iﾐsieﾏe delle opeヴazioﾐi di pヴelievo dei ヴifiuti dai Ioﾐteﾐitoヴi doﾏiIiliaヴi, seヴvizio poヴta a 
porta, o dai contenitori stradali con il successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento. 

Lo spazzamento consiste nelle operazioni di pulizia delle strade e aree pubbliche mediante gli operatori con 

scopa e pala coadiuvati da spazzatrici stradali e il successivo trasporto agli impianti di recupero o di 

smaltimento. 

Il recupero consiste in tutte quelle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, 

combustibili o prodotti attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici. 

Lo smaltimento consiste nelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale 

o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta. 

 

1. 3 Standard del servizio 
 

La realizzazione del servizio di igiene ambientale è particolarmente complessa per la diversa e 

frammentaria morfologia del territorio comunale: calli, centri storici, piazze, campagne e centri residenziali. 

La frammentarietà rende difficile una standardizzazione semplice e lineare del servizio. 

Per regolamentare il servizio si è suddiviso il territorio Comunale in zone con caratteristiche omogenee. 
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Il Comune di Chioggia è inoltre soggetto al fenomeno turistico nel periodo estivo  che influisce 

ﾐell’oヴgaﾐizzazioﾐe del seヴvizio e ﾐegli staﾐdaヴd Iollegati Ihe aﾐalizzeヴeﾏo ﾐei Iapitoli suIIessivi, 
comportando un aumento significativo di produzione di rifiuti. 

Quindi nel periodo estivo aumenta il numero di cassonetti e la frequenza sia di svuotamento che di pulizia, 

Ioﾐ Ioﾐsegueﾐte vaヴiazioﾐe dell’oヴgaﾐizzazioﾐe dei seヴvizi ad ogﾐi IaﾏHio di stagioﾐalità. 
Gli standard del servizio si possono tuttavia distinguere nettamente per i 3 differeﾐti peヴiodi dell’aﾐﾐo, ad 
eccezione della pulizia della battigia che segue una stagionalità diversa come in seguito illustrato: 

 

 Periodo invernale: indicativamente da fine settembre ai primi di aprile. 

 Periodo intermedio: dai primi di aprile a fine maggio e dalla 2° settimana di settembre a fine 

settembre. 

 Periodo estivo: da fine maggio alla 1° settimana di settembre. 

 

Gli standard sono quindi distinti sia in base alla zona che in base alla stagionalità (periodo). 

I mezzi e il personale (al netto di ricarica) ヴipoヴtati Ioﾏe ﾐeIessaヴi peヴ l’espletaﾏeﾐto dei siﾐgoli seヴvizi 
soﾐo iﾐdiIativi, le ケuaﾐtità soﾐo aヴヴotoﾐdate all’uﾐità supeヴioヴe e soﾐo da iﾐteﾐdeヴsi, dove ﾐoﾐ 
diversamente specificato, come quantità medie e comprensive degli eventuali servizi accessori. 

I mezzi indicati si intendono utilizzati per singolo turno, in quanto molti mezzi vengono utilizzati su più turni 

di lavoro. 

 

1.3.1 Raccolta rifiuti  

Di seguito vengono illustrate le diverse tipologie di raccolta rifiuti con i rispettivi standard di qualità, che 

l’Azieﾐda si oHHliga a ヴispettaヴe. 
 

Raccolta SNR (Secco Non Riciclabile) 

Viene effettuata la raccolta del secco non riciclabile con circa 970 cassonetti stradali in acciaio, polietilene o 

vetroresina, di capacità variabile da 240 a 3.200 lt. 

Nei periodo intermedio ed estivo vengono aggiunti circa 50 contenitori nelle zone a valenza turistica. I 

colori dei contenitori sono: grigio per le zone servite da contenitori di tipo tradizionale (a ruote) e verde per 

le restanti zone. 

 

ZONE DEL TERRITORIO 

SECCO NON RICICLABILE (SNR) 

Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia 
7 

ふヱヴ i Hidoﾐi さIaldiざぶ 
7 

ふヱヴ i Hidoﾐi さIaldiざぶ 

7 

(14 i bidoni 

さIaldiざぶ 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 3,5 3,5 3,5 

Callette di Sottomarina comprese tra v. S. Marco e rive 

Lusenzo 
7 7 7 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le Trieste e 

tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. boschetto 
3,5 3,5 

3,5 

(7 le vie a 

valenza turistica) 

Via P.E. Venturini 3,5 3,5 3,5 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 3,5 3,5 3,5 
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ZONE DEL TERRITORIO 

SECCO NON RICICLABILE (SNR) 

Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Lungomare Adriatico 3,5 3,5 7 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3,5 3,5 7 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e C. 

Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo comprese 
3,5 3,5 

 

3,5 (7 via C. 

Colombo) 

Valli di Chioggia 2 2 2 

Ca' Bianca, Ca' Pasqua e via Priula 2 2 2 

Ca’ Liﾐo 2 2 2 

Isola Verde 3,5 3,5 7 

S. Anna, Canal di Valle e Via Romea Vecchia 2 2 2 

Cavanella e Via Salasco 2 2 2 

 

Mezzi utilizzati: 

 3 compattatori monoperatore 

 2 mini compattatori 

Personale utilizzato: 

 5 autisti polivalenti 

 1 operatore 

 

All’iﾐteヴﾐo dei Ioﾐteﾐitoヴi del ヴifiuto seIIo si possoﾐo Ioﾐfeヴiヴe tutti ケuei ヴifiuti Ihe ﾐoﾐ possoﾐo esseヴe 
differenziati per loro natura. 

La raccolta del rifiuto secco delle attività economiche avviene con le stesse modalità delle utenze 

domestiche. 

 

Raccolta F.O.R.S.U. 

Viene effettuata la raccolta della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano con circa 800 bidoni in 

polietilene da 240 lt di colore verde. 

Nel periodo intermedio ed estivo vengono aggiunti circa 50 contenitori nelle zone a valenza turistica. 

 

ZONE DEL TERRITORIO 

ORGANICO (FORSU) 

Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia 
7 

ふヱヴ i Hidoﾐi さIaldiざぶ 
7 

(14 i bidoni さIaldiざぶ 
7 

ふヱヴ i Hidoﾐi さIaldiざぶ 
Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 3,5 3,5 3,5 

Callette di Sottomarina comprese tra V.le. S. Marco 

e rive Lusenzo 
3,5 3,5 3,5 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le 

Trieste e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. 

boschetto 

3,5 3,5 

3,5 

(7 le vie a valenza 

turistica) 

Via P.E. Venturini 3,5 3,5 3,5 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 3,5 3,5 
3,5 (7 B.go S. 

Giovanni) 
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ZONE DEL TERRITORIO 

ORGANICO (FORSU) 

Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Lungomare Adriatico 3,5 3,5 7 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3,5 3,5 7 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. 

Marina e C. Colombo e tra V.le Tirreno e V.le 

Mediterraneo comprese 

3,5 3,5 
3,5 

(7 via C. Colombo) 

Valli di Chioggia 2 2 2 

Ca' Bianca, Ca' Pasqua e via Priula 2 2 2 

Ca’ Liﾐo 2 2 2 

Isola Verde 2 2 4 

S. Anna, Canal di Valle e Via Romea Vecchia 2 2 2 

Cavanella e Via Salasco 2 2 2 

 

Mezzi utilizzati 

 4 mini compattatori 

Personale utilizzato 

 4 autisti polivalenti 

 

Sono interessate al servizio tutte le utenze domestiche singole, le utenze condominiali e le non domestiche, 

ad esclusione delle macellerie, delle rivendite di pesce fresco e dei supermercati per la parte di scarti di 

lavorazione di origine animale, non destinati al consumo umano, per i quali gli utenti devono servirsi di un 

servizio a corrispettivo con ditte autorizzate. 

E’ Ioﾐseﾐtito l’uso di saIIhetti di plastiIa o anche quelli di carta o altre bags a condizione che siano 

biodegradabili. 

E’ possiHile sﾏaltiヴe ケuesto ヴifiuto Ioﾐ la teIﾐiIa del Ioﾏpostaggio doﾏestiIo. 
Tale attività se svolta dalle utenze domestiche per tutto il rifiuto umido prodotto dà diritto ad una riduzione 

della tariffa del tributo. 

 

Raccolta Vetro Plastica Lattine 

A Chioggia viene effettuata la raccolta della frazione multi materiale vetro-plastica-lattine con circa 480 

campane stradali da 3.000/3.300 lt. di colore verde e con circa 85 bidoni da 360 lt. azzurri nel centro storico 

di Chioggia. 

Nel periodo intermedio ed estivo vengono aggiunte circa 15 campane nelle zone a valenza turistica. 

Il seヴvizio di ヴaIIolta del VPL ﾐella zoﾐa delle さIalletteざ di “ottoﾏaヴiﾐa è stato modificato da porta a porta a 

contenitori, con contestuale diminuzione del numero di contenitori del secco non riciclabile (SNR). 

Per le attività commerciali (bar e ristoranti) del centro storico di Chioggia viene effettuata la raccolta porta 

a porta del VPL 4 volte a settimana nei periodi invernale ed intermedio e 6 volte a settimana nel periodo 

estivo. 

Per le attività commerciali (bar e ristoranti) della zona turistica di Sottomarina viene effettuata la raccolta 

porta a porta del VPL 4 volte a settimana nei periodi invernale ed intermedio e 6 volte a settimana nel 

periodo estivo. 
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La frequenza di raccolta delle campane è personalizzata campana per campana e dipende dal periodo 

dell’aﾐﾐo e dal gヴado di ヴieﾏpiﾏeﾐto delle Iaﾏpaﾐe, con una frequenza minima di 1 volta ogni 2 settimane 

(in tabella 0,5) e massima di 7 volte alla settimana. 

Il ﾏateヴiale ha Ioﾏe ultiﾏa destiﾐazioﾐe l’iﾏpiaﾐto di EIo ヴiIiIli Veヴitas “.ヴ.l. a Fusiﾐa ふVEぶ. 
 

ZONE DEL TERRITORIO 

VETRO PLASTICA LATTINE (VPL) 

Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia (bidoni) 
7 

ふヱヴ i Hidoﾐi さIaldiざぶ 
7 

ふヱヴ i Hidoﾐi さIaldiざぶ 
7 

ふヱヴ i Hidoﾐi さIaldiざぶ 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco da 1 a 3 da 1 a 3 da 1 a 3 

Callette di Sottomarina comprese tra v. S. Marco e rive 

Lusenzo (contenitori) 

7 i cassonetti 

Da 1 a 2 le campane 

7 i cassonetti 

Da 1 a 2 le campane 

7 i cassonetti 

Da 1 a 2 le campane 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le Trieste 

e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. boschetto 
da 1 a 3 da 1 a 4 da 2 a 7 

Via P.E. Venturini da 1 a 3 da 1 a 3 da 1 a 3 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta da 1 a 3 da 1 a 3 da 1 a 4 

Lungomare Adriatico da 1 a 3 da 1 a 3 da 2 a 7 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier da 1 a 3 da 1 a 3 da 2 a 7 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e C. 

Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo comprese 
da 1 a 3 da 1 a 4 da 2 a 4 

Valli di Chioggia da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 

Ca' Bianca, Ca' Pasqua e via Priula da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 

Ca’ Liﾐo da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 

Isola Verde da 0,5 a 2 da 1 a 2 da 2 a 4 

S. Anna, Canal di Valle e Via Romea Vecchia da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 

Cavanella e Via Salasco da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 da 0,5 a 2 

 

Mezzi utilizzati 

 2 scarrabili con gru e rimorchio 

 1 compattatore posteriore 

 1 mini compattatore 

 1 motocarro 

Personale utilizzato 

 4 autisti polivalenti 

 1 operatore 

 

Parte del servizio, in particolare la raccolta del VPL da campane, è effettuata da ditta esterna, le risorse 

utilizzate sono comunque comprese negli elenchi soprariportati. 

La raccolta differenziata del vetro è associata a quella delle lattine e anche agli imballaggi in plastica (multi 

materiale). 

 

Raccolta Carta-Cartone 

La raccolta della carta e cartone viene effettuata con circa 290 cassonetti/campane stradali da 2.400/3.300 

lt. di colore giallo. 
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Nel centro storico di Chioggia e per gli enti pubblici viene effettuato il servizio porta a porta. 

Il servizio di raccolta della frazione carta-Iaヴtoﾐe ﾐella zoﾐa delle さIalletteざ di “ottoﾏaヴiﾐa è stato 

modificato da porta a porta a contenitori. 

 

ZONE DEL TERRITORIO 

CARTA - CARTONE 

Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia (porta a porta) 1 1 1 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 3,5 3,5 3,5 

Callette di Sottomarina comprese tra v. S. Marco e rive 

Lusenzo (porta a porta) 
1 1 1 

Callette di Sottomarina comprese tra v. S. Marco e rive 

Lusenzo (contenitori) 

3 le campane 

3,5 i cassonetti 

3 le campane 

3,5 i cassonetti 3 

3 le campane 

3,5 i cassonetti 3 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le 

Trieste e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. boschetto 
3,5 3,5 3,5 

Via P.E. Venturini 3,5 3,5 3,5 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 3,5 3,5 3,5 

Lungomare Adriatico 3,5 3,5 3,5 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3,5 3,5 3,5 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e C. 

Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo 

comprese 

3,5 3,5 3,5 

Valli di Chioggia 
1 

ふヲ i Ioﾐteﾐitoヴi さIaldiざぶ 
1 

ふヲ i Ioﾐteﾐitoヴi さIaldiざぶ 

1 

(2 i contenitori 

さIaldiざぶ 

Ca' Bianca, Ca' Pasqua e via Priula 
1 

ふヲ i Ioﾐteﾐitoヴi さIaldiざぶ 
1 

ふヲ i Ioﾐteﾐitoヴi さIaldiざぶ 

1 

(2 i contenitori 

さIaldiざぶ 

Ca’ Liﾐo 
1 

(2 i contenitori さIaldiざぶ 
1 

ふヲ i Ioﾐteﾐitoヴi さIaldiざぶ 

1 

(2 i contenitori 

さIaldiざぶ 
Isola Verde 2 2 3,5 

S. Anna, Canal di Valle e Via Romea Vecchia 
1 

ふヲ i Ioﾐteﾐitoヴi さIaldiざぶ 
1 

ふヲ i Ioﾐteﾐitoヴi さIaldiざぶ 

1 

(2 i contenitori 

さIaldiざぶ 

Cavanella e Via Salasco 
1 

(2 i Ioﾐteﾐitoヴi さIaldiざぶ 
1 

ふヲ i Ioﾐteﾐitoヴi さIaldiざぶ 

1 

(2 i contenitori 

さIaldiざぶ 

 

Mezzi utilizzati 

 1 scarrabili con gru e rimorchio 

 2 compattatori laterali 

 1 autocarro (1 giorno alla settimana) 

 1 motocarro (1 giorno alla settimana) 

Personale utilizzato 

 3 autisti polivalenti 

 2 operatori (1 giorno alla settimana)  
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Raccolta Imballaggi Cartone, Plastica e Legno per Esercizi Commerciali 

Il servizio di raccolta imballaggi in cartone (cassette e scatoloni), in plastica (cassette) e in legno (cassette) 

viene effettuato porta a porta per tutte le utenze commerciali che aderiscono al servizio telefonicamente. 

Il servizio viene svolto tutti i pomeriggi dei giorni feriali in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle 

frazioni dove la raccolta viene effettuata da 1 a 2 volte alla settimana a seconda delle esigenze delle utenze. 

 

Mezzi utilizzati 

 1 compattatore posteriore 

 2 autocarri 

 1 motocarro 

Personale utilizzato 

 2 autisti polivalenti 

 3 operatori 

 

Raccolta RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) 

Il servizio viene svolto gratuitamente nei pressi del domicilio, sul suolo pubblico, in luogo raggiungibile dai 

ﾏezzi dediIati, su ヴiIhiesta dell’uteﾐte e peヴ appuﾐtaﾏeﾐto, telefoﾐaﾐdo al ﾐuﾏeヴo dediIato 800.811.333, 

oppure al numero verde 800.466.466. 

I clienti possono comunque conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti presso il Centro di Raccolta. 

Inoltre viene effettuata la raccolta dei RUI e di tutti gli altri rifiuti urbani di grandi dimensioni abbandonati 

impropriamente attorno ai cassonetti con le frequenze di seguito specificate. 

ZONE DEL TERRITORIO 

RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI 

Numero di raccolte settimanali 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia 3 4 4 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 2 2 2 

Callette di Sottomarina comprese tra V.le. S. Marco e 

rive Lusenzo 
3 3 3 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le 

Trieste e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. 

boschetto 

3 4 4 

Via P.E. Venturini 2 2 2 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 2 2 2 

Lungomare Adriatico 2 2 3 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 2 2 3 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina 

e C. Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo 

comprese 

3 

(2 le vie secondarie) 

3 

(2 le vie secondarie) 

4 

(2 le vie secondarie) 

Tutte le frazioni esclusa Isola verde 1 1 1 

Isola verde 2 2 3 

 

Mezzi utilizzati 

 3 autocarri 

Personale utilizzato 

 3 autisti polivalenti 

 3 operatori  



Comune di Chioggia 

Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   13 

Raccolta Verde Vegetale 

Il servizio viene svolto gratuitamente nei pressi del domicilio, sul suolo pubblico, in luogo raggiungibile dai 

ﾏezzi dediIati, su ヴiIhiesta dell’uteﾐte e peヴ appuﾐtaﾏeﾐto, telefoﾐaﾐdo al ﾐuﾏeヴo dediIato 800.811.333, 

oppure al numero verde 800.466.466. 

I clienti possono comunque conferire gratuitamente i propri rifiuti vegetali presso il Centro di Raccolta. 

 

Mezzi utilizzati 

 1 autocarro (1 giorno alla settimana) 

Personale utilizzato 

 1 autista polivalente (1 giorno alla settimana) 

 1 operatore (1 giorno alla settimana) 

 

Raccolta Rifiuti Grandi Utenti 

Le grandi utenze commerciali in regime di TARI che producono quantità di rifiuti assimilati agli urbani non 

compatibili con il normale circuito di raccolta possono richiedere a Veritas dei contenitori dedicati, 

normalmente trattasi di cassoni scarrabili. 

Veritas valuterà caso per caso le richieste, nel caso ritenga la richiesta compatibile con la propria 

organizzazione del servizio provvederà alla posa di detti contenitori, che verranno poi scaricati su richiesta 

dell’uteﾐte o a Iadeﾐza fissa staHilita da Veヴitas. 
Nel caso di cassoni scarrabili, la frequenza di scarico non potrà essere superiore ad uno scarico alla 

settimana ogni 1.000 mq. di superficie complessiva soggetta a tassazione, per ogni sito. 

Nel caso di cassonetti fino a 3.200 lt., la frequenza di scarico non potrà essere superiore a 3 scarichi alla 

settimana ogni 1.000 mq. di superficie complessiva soggetta a tassazione, per ogni sito. 

Le utenze che necessitano di frequenze superiori dovranno retribuire a Veritas a titolo di corrispettivo i 

maggiori oneri, in aggiunta a quanto dovuto ai fini Tari. 

 

Mezzi utilizzati 

 2 scarrabili 

Personale utilizzato 

 2 autisti polivalenti 

 

Raccolta R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) 

Tali rifiuti sono costituiti da pile usate, farmaci scaduti, siringhe usate e altri prodotti etichettati T o F. 

Sono posizionati dei contenitori presso alcuni negozi per la raccolta di pile esauste e farmaci scaduti, la 

raccolta avviene indicativamente ogni 14 giorni. 

I prodotti etichettati T e F (detergenti, vernici, pitture, colle, stucchi smacchiatori, solventi, insetticidi ecc.) 

vengono ritirati presso il Centro di Raccolta di Borgo San Giovanni. 

 

Mezzi utilizzati 

 1 autocarro 

Personale utilizzato 

 1 operatore 
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Raccolta siringhe 

La raccolta stradale delle siringhe viene effettuata tutti i giorni feriali nelle zone in cui solitamente se ne 

ritrovano. 

Inoltre il servizio viene svolto su segnalazione dei cittadini o delle autorità o degli operatori/tecnici del 

settore Igiene Urbana entro le successive 24 ore dal ritrovamento. 

 

Mezzi utilizzati 

 Stesso mezzo della raccolta RUP 

Personale utilizzato 

 Stesso operatore della raccolta RUP 

 

Olio da cucina esausto 

Le uteﾐze doﾏestiIhe possoﾐo Ioﾐfeヴiヴe l’olio da IuIiﾐa usato al Ceﾐtヴo di RaIIolta Coﾏuﾐale di Via 

Maestri di Lavoro e, da febbraio 2014, anche presso la sede di Via P.E. Venturini, 111. 

Negli stessi puﾐti di ヴaIIolta, e pヴesso l’uffiIio Clieﾐti di V.le Po, X pヴevista la Ioﾐsegﾐa gヴatuita di Ioﾏode 
tanichette riutilizzabili per agevolare il recupeヴo dell’olio. 
Alle utenze non domestiche (ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie) convenzionate con Veritas vengono forniti 

iﾐ Ioﾏodato d’uso gヴatuito idoﾐei Ioﾐteﾐitoヴi Ihe veﾐgoﾐo poi svuotati su ヴiIhiesta dell’uteﾐte al ﾐ° veヴde 
800.811.333 o 800.466.466. 

Questo servizio è svolto da ditta esterna. 

 

Raccolta Toner 

La raccolta dei toner esausti viene effettuata porta a porta presso gli uffici che ne hanno fatto richiesta ogni 

3 mesi per gli enti ed uffici pubblici e su chiamata per le restanti utenze. 

 

Mezzi utilizzati 

 1 motocarro (nei soli giorni in cui viene effettuata la raccolta) 

Personale utilizzato 

 1 operatore (nei soli giorni in cui viene effettuata la raccolta) 

 

Raccolta carcasse 

La raccolta stradale delle carcasse di animali viene effettuata su segnalazione dei cittadini o delle autorità o 

degli operatori/tecnici del settore Igiene Urbana entro il primo giorno feriale utile dalla segnalazione. 

La raccolta delle carcasse lungo la battigia avviene massimo entro le successive 24 ore dalla segnalazione. 

Il servizio è svolto da ditta esterna su chiamata. 

 

Raccolta indumenti usati 

La ヴaIIolta stヴadale degli iﾐduﾏeﾐti usati vieﾐe effettuata Ioﾐ l’iﾏpiego di ンヵ Iaﾏpaﾐe iﾐ aIIiaio Ioloヴe 
giallo. 

La frequenza di svuotamento è settimanale nei periodi invernale ed estivo mentre nel periodo intermedio è 

bisettimanale. 

Il servizio è svolto da una ditta esterna. 
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Centro di Raccolta 

Il Centro di Raccolta (fisso), è situato a Borgo San Giovanni in via M. del Lavoro loc. Sacca Casale, adiacente 

alla stazione di travaso. 

I cittadini devono eseguire personalmente lo scarico dei veicoli ed il conferimento dei rifiuti, separandoli e 

inserendoli nei contenitori in base alle indicazioni poste nella segnaletica o degli addetti al centro di 

raccolta. 

All’iﾐteヴﾐo della stヴuttura sono posizionati compattatori scarrabili, cassoni e contenitori di varie misure, 

dimensionati e dotati di attrezzature specifiche in base ai diversi tipi di rifiuti. 

Tutte le attヴezzatuヴe soﾐo ヴealizzate iﾐ ﾏodo da favoヴiヴﾐe l’aIIesso e l’uso da paヴte degli stessi cittadini. 

Negli appositi contenitori è possibile depositare: 

 

 OGGETTI INGOMBRANTI: mobili, suppellettili, vetro voluminoso, legnami, pneumatici privi di 

cerchione; 

 METALLI FERROSI: oggetti in ferro diversi dagli imballaggi (mobili, reti, ecc.); 

 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: fヴigoヴifeヴi, Ioﾐgelatoヴi, Ioﾐdizioﾐatoヴi d’aヴia, 
televisori, computer, stampanti, lavatrici, lavastoviglie; 

 VETRO IN LASTRE: vetri di porte, finestre, mobili; 

 INERTI: residui di piccoli lavori edilizi, sanitari (lavandini, water, ecc.), mattonelle, mattoni, tegole, 

calcinacci e detriti da demolizione, ma solo in piccole quantità; 

 ALTRO MATERIALE: carta e cartone, vetro, plastica e lattine, sfalci e ramaglie, cassette di plastica, 

medicinali scaduti, indumenti usati, accumulatori, batterie, pile e neon, olio minerale, olio 

alimentare, contenitori di rifiuti pericolosi, tossici, sanificanti e vernici, cartucce esaurite e toner di 

fotocopiatrici. 

 

Sono ammessi ad accedere al Centro di Raccolta Comunale, che è stato iscritto da Veritas al CDC RAEE, i 

distributori di RAEE come previsto dal DL 65/2010, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge: 

autorizzazione al trasporto di RAEE e in regola con il pagamento del tributo annuale; trasporto e consegna 

con la documentazione di supporto e prevista dalla normativa vigente. 

Noﾐostaﾐte l’apeヴtuヴa del Ceﾐtヴo di RaIIolta Coﾏuﾐale soﾐo stati ﾏaﾐteﾐuti i seヴvizi di ヴaIIolta a doﾏiIilio 
di alcuni tipi particolari di rifiuti: 

 

 i rifiuti ingombranti (mobili, poltrone, materassi e reti, elettrodomestici, damigiane, lastre di vetro e 

specchi) con il servizio di raccolta a domicilio, eseguito, gratuitamente e su appuntamento, da 

concordare telefonando al numero verde 800.811.333; 

 il veヴde e le ヴaﾏaglie ふsfalIi d’eヴHa e fioヴi recisi, ramaglie, potature di alberi e siepi, residui vegetali 

e pulizia dell’oヴtoぶ. 
 

Le utenze domestiche possono qui conferire gratuitamente qualsiasi tipo di rifiuto urbano, in particolare 

tutti quei rifiuti che per natura o per quantità non trovano dislocazione negli appositi cassonetti ad 

esempio: ingombranti, RAEE, prodotti etichettati T e F, carta, scarti di attività di giardinaggio, ecc. 

Possono conferire soltanto le utenze in regola con i pagamenti Tari, pertanto gli utenti domestici dovranno 

preseﾐtaヴsi Ioﾐ l’ultiﾏa Holletta Taヴi pagata. 
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Le utenze non domestiche, rientranti tra i clienti Tari, potranno conferire i propri rifiuti, non pericolosi, 

assimilati agli urbani, (no RAEE, salvo quanto sopra) solo in seguito alla stipula di apposita convenzione 

nella quale verranno indicate le modalità ed adempimenti necessari per il conferimento (eventuali 

documenti di trasporto e requisiti del mezzo adibito al trasporto etc.). 

Gli orari di apertura sono: 

 

Peヴiodo dell’aﾐﾐo Giorni del servizio Orario del servizio 

Tutto l’aﾐﾐo - da lunedì a sabato 8:00 -12:00 

 

Lavaggio Cassonetti 

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, con la sola esclusione delle campane 

per il VPL e dei cassonetti per la carta, ha le seguenti modalità per tutte le zone: 

 

SERVIZI EFFETTUATI SU TUTTO IL 

TERRITORIO COMUNALE 

Lavaggio contenitori SNR 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

non previsto ogni 60 gg ogni 25gg 

Lavaggio contenitori ORGANICO (FORSU) 

INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

non previsto ogni 45 gg. ogni 25 gg 

 

Mezzi utilizzati 

 1 lava cassonetti laterale 

 1 lava cassonetti posteriore 

 1 autocarro per trasporto bidoni 

Personale utilizzato 

 2 autisti polivalenti (nei periodi in cui è previsto il lavaggio) 

 3 operatori (nei periodi in cui è previsto il lavaggio) 

 

Dal 2014 nel peヴiodo estivo l’Azieﾐda sta sperimentando, un nuovo servizio di disinfezione e 

deodoヴizzazioﾐe dei Hidoﾐi dell’oヴgaﾐiIo Ihe Ioﾐsiste ﾐell’iヴヴoヴazioﾐe dei Hidoﾐi Ioﾐ uﾐ pヴodotto ad azioﾐe 
biologico-enzimatica ad ogni scarico, che dovrebbe garantire sia un abbattimento della carica batterica, 

fonte dei cattivi odori, che una migliore qualità del lavaggio nel momento in cui questo verrà effettuato. 

 

1.3.2 Pulizia del suolo pubblico 

Di seguito vengono illustrate le diverse tipologie di pulizia e lavaggio del suolo pubblico con i rispettivi 

staﾐdaヴd di ケualità Ihe l’Azieﾐda si oHHliga a ヴispettaヴe. 
 

Spazzamento manuale 

Lo spazzaﾏeﾐto ﾏaﾐuale Ioﾐsiste ﾐell’effettuazioﾐe delle opeヴazioﾐi di spazzaﾏeﾐto, aIIuﾏulo e ヴaIIolta 
dei rifiuti da parte di un operatore ecologico con strumenti esclusivamente manuali (scopa, pala e 

rastrello), mentre le operazioni di trasporto e conferimento al Centro di Raccolta vengono effettuate con 

l’ausilio di uﾐ ﾏezzo ふﾏotoIaヴヴo o autoIaヴヴoぶ. 
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Lo spazzamento manuale nelle frazioni e zone similari viene effettuato solo nelle piazze e nelle vie principali 

ad alta densità abitativa, mentre nelle vie dove sono collocati i contenitori per rifiuti viene effettuata la sola 

pulizia delle isole ecologiche. 

Viene anche garantita la pulizia straordinaria delle aree pubbliche a seguito di manifestazioni turistiche e 

pヴoﾏozioﾐali, eﾐtヴo ヲヴ h dalla fiﾐe dell’eveﾐto. 
 

ZONE DEL TERRITORIO 

SPAZZAMENTO MANUALE 

Numero di pulizie settimanali 

Periodo invernale 

Viali principali 
Traverse e parallele 

principali 

Traverse e parallele 

secondarie 

Centro storico di Chioggia 7 (corso del popolo) 
3 (6 le calli di maggior 

frequentazione) 
3 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 3 2 1 

Callette di Sottomarina comprese tra v. S. Marco e rive 

Lusenzo 
3 3 1 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le 

Trieste e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. 

boschetto 

3 (7 per le sole vie 

Roma, Veneto, Padova, 

Venezia e S. Marco da 

V. Piemonte a V. 

Lombardia) 

2 1 

Via P.E. Venturini 3 2 1 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 3 2 1 

Lungomare Adriatico 2 1 1 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 2 1 1 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e 

C. Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo 

comprese 

3 2 1 

Rive Lusenzo compresi giardini comunali e pista 

pattinaggio lato ovest 
2 2 2 

Tutte le frazioni esclusa Isola verde 
1 (limitato alle zone ad 

alta densità abitativa) 
  

Isola verde 1 1 1 

Paヴk via s. ﾏaヴIo さdella ﾏoヴaざ, pista pattiﾐaggio via 
Acacia, area verde e passaggi ciclopedonali tra 

Vespucci e m. polo distretto ulss, giardini (2) di v. n. 

Zeno, giardini ex mercatino s. felice 

1   

Pescheria al minuto 6   

 

ZONE DEL TERRITORIO 

SPAZZAMENTO MANUALE 

Numero di pulizie settimanali 

Periodo estivo 

Viali principali 
Traverse e parallele 

principali 

Traverse e parallele 

secondarie 

Centro storico di Chioggia 7 (corso del popolo) 
3 (6 le calli di maggior 

frequentazione) 
3 

Saloni - Tombola - Sacca S. Francesco 3 2 1 

Callette di Sottomarina comprese tra v. S. Marco e rive 

Lusenzo 
3 3 1 
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ZONE DEL TERRITORIO 

SPAZZAMENTO MANUALE 

Numero di pulizie settimanali 

Periodo estivo 

Viali principali 
Traverse e parallele 

principali 

Traverse e parallele 

secondarie 

Sottomarina centro compresa tra v. S. Marco e V.le 

Trieste e tra rotonda Mosella a V.le Umbria/v. 

boschetto 

3 (7 per le sole vie 

Roma, Veneto, Padova, 

Venezia e s. marco da 

v. Piemonte a v. 

Lombardia) 

2 1 

Via P.E. Venturini 3 2 1 

B.go S. Giovanni e Isola Fossetta 3 2 1 

Lungomare Adriatico 3 2 1 

Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3 2 1 

Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e 

C. Colombo e tra V.le Tirreno e V.le Mediterraneo 

comprese 

3 2 1 

Rive Lusenzo compresi giardini comunali e pista 

pattinaggio lato ovest 
2 2 2 

Tutte le frazioni esclusa Isola verde 
1 (limitato alle zone ad 

alta densità abitativa) 
  

Isola verde 4 4 4 

Paヴk via s. ﾏaヴIo さdella ﾏoヴaざ, pista pattiﾐaggio via 
acacia, area verde e passaggi ciclopedonali tra 

Vespucci e m. polo distretto ulss, giardini (2) di v. n. 

Zeno, giardini ex mercatino s. felice 

1   

Pescheria al minuto 6   

 

Svuotamento cestini stradali 

Lo svuotamento dei cestini stradali viene effettuato nei giorni di copertura del servizio di spazzamento dagli 

stessi operatori che effettuano lo spazzamento manuale. 

Lo svuotaﾏeﾐto vieﾐe effettuato se l’opeヴatoヴe di zoﾐa ヴisIoﾐtヴa Ihe i Iestiﾐi soﾐo stati utilizzati per più 

della metà della loro capacità. 

 

Mezzi utilizzati 

 Da 16 a 19 motocarri a seconda del periodo 

Personale utilizzato 

 Da 16 a 19 operatori a seconda del periodo 

 

Spazzamento meccanico 

Lo spazzamento meccanico consiste nello spazzamento e raccolta di rifiuti di piccolissime dimensioni 

comprese le polveri, tramite apposite macchine spazzatrici, in tutte le strade percorribili da tali mezzi. 

Può essere abbinato allo spazzamento manuale: 

 

1. nella pヴiﾏa fase gli opeヴatoヴi eIologiIi, Ioﾐ l’ausilio di attヴezzi ﾏaﾐuali, spostaﾐo i ヴifiuti stヴadali iﾐ 
modo da renderli accessibili alle macchine spazzatrici; 

2. ﾐella seIoﾐda fase, Ioﾐ l’ausilio delle ﾏaIIhiﾐe spazzatヴiIi, vieﾐe effettuata la ヴaIIolta di tali rifiuti. 
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Sono normalmente impiegate in questo servizio 2 spazzatrici al giorno che effettuano dei percorsi 

pヴedefiﾐiti, Ioﾐ fヴeケueﾐza d’iﾐteヴveﾐto sulle siﾐgole vie vaヴiaHile da ヱ a Α volte alla settiﾏaﾐa ﾐelle vie della 
città, mentre nelle vie principali delle frazioni è previsto 1 passaggio al mese, ad Isola verde 2 passaggi al 

mese. 

 

Mezzi utilizzati 

 1 spazzatrice 5 mc. 

 1 spazzatrice 2 mc. 

Personale utilizzato 

 1 autista polivalente 

 1 operatore 

 

1.3.3 Altri servizi 

 

STANDARDS PER ALTRI SERVIZI IGIENE URBANA IN CHIOGGIA 

SERVIZIO Periodo invernale Periodo intermedio Periodo estivo 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA FORSU E IMBALLAGGI 

DELLA ZONA DEL MERCATINO DI RIVA VENA 
6 volte alla settimana 6 volte alla settimana 6 volte alla settimana 

SPAZZAMENTO E RACCOLTA IMBALLAGGI DELLA ZONA 

DEL MERCATO DEL GIOVEDÌ 
1 volta alla settimana 1 volta alla settimana 1 volta alla settimana 

RACCOLTA CON RETINO DEI PICCOLI RIFIUTI 

GALLEGGIANTI CANAL VENA 
6 volte alla settimana 6 volte alla settimana 6 volte alla settimana 

IDROLAVAGGIO DI PORTICI, PONTI, LAMPIONI DEL 

CORSO DEL POPOLO, ESTERNO PALAZZO COMUNALE, 

SOTTOPASSAGGIO DI S. ANNA, ALTRE ZONE 

FREQUENTEMENTE INTERESSATE DA ESCREMENTI, ECC. 

da 1 volta ogni 2 

settimane a 1 volta alla 

settimana sui singoli 

punti 

da 1 volta ogni 2 

settimane a 1 volta alla 

settimana sui singoli 

punti 

da 1 volta ogni 2 

settimane a 1 volta 

alla settimana sui 

singoli punti 

IDROLAVAGGIO DELLE CALLI DEL CENTRO STORICO DI 

CHIOGGIA 
1 volta per periodo 1 volta per periodo 1 volta per periodo 

 

Mezzi utilizzati 

 1 motocarro  

 1 autocarro 

Personale utilizzato 

 3 operatori 

 

1.3.4 Pulizia della battigia  

Questo servizio viene effettuato sui tratti di spiaggia che vanno dalla diga di S. Felice alla foce del Brenta e 

dalla foce del Brenta alla foce dell’Adige, ﾐella Hattigia Ioﾏpヴesa tヴa la liﾐea della ﾏaヴea e le deliﾏitazioﾐi 
delle concessioni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, di marea e di accessibilità delle 

spiagge ai mezzi. 

La pulizia delle spiagge viene effettuata secondo le seguenti stagionalità: 

 

 Periodo invernale: dal 21 settembre al 19 aprile 

 Periodo pre-estivo: dal 20 aprile al 22 maggio 

 Periodo estivo: dal 23 maggio al 5 settembre 
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 Periodo post-estivo: dal 6 settembre al 20 settembre 

 

Nel periodo invernale viene effettuata la sola raccolta (manuale) del legname e dei rifiuti di grandi 

diﾏeﾐsioﾐi uﾐa volta al ﾏese, l’iﾐteヴveﾐto duヴa IiヴIa uﾐa settiﾏaﾐa. 
Nei periodi pre e post estivo vengono effettuati degli interventi di pulizia, 4 alla settimana nella spiaggia di 

Sottomarina e 3 alla settimana nella spiaggia di Isola Verde, tali da garantire la pulizia completa di 

eﾐtヴaﾏHe le spiagge ﾐell’aヴIo della settiﾏaﾐa, veﾐgoﾐo utilizzati gli stessi ﾏezzi ﾏeIIaﾐiIi utilizzati ﾐel 
periodo estivo. 

Nel periodo estivo viene effettuata la pulizia della battigia di entrambe le spiagge tutti i giorni, le spiagge 

libere di Sottomarina vengono pulite 3 volte alla settimana e le spiagge libere di Isola Verde 2 volte alla 

settimana. 

Nel periodo estivo vengono anche posizionati circa 35 cestini retinati nelle spiagge libere che vengono 

svuotati giornalmente se pieni oltre la metà. 

Il servizio è svolto da ditta esterna. 

 

1.3.5 Ritardo dei servizi  

Gli standard di qualità dei servizi sono parametri che riguardano soprattutto metodologie e tempistiche. 

Essi IostituisIoﾐo uﾐo stヴuﾏeﾐto peヴ gaヴaﾐtiヴe e veヴifiIaヴe l’effiIaIia e l’effiIieﾐza del seヴvizio ed il gヴado di 
soddisfazione dei Clienti. 

L’osseヴvaﾐza degli staﾐdaヴd ﾐoﾐ può esseヴe soggetta a Ioﾐdizioﾐi; essi soﾐo deヴogaHili solo se i ヴisultati 
sono più favorevoli ai Clienti. 

Le Iause dell’eveﾐtuale ﾏaﾐIato ヴispetto degli staﾐdaヴd speIifiIi e geﾐeヴali di ケualità soﾐo IlassifiIate iﾐ: 
 

 Cause di forza maggiore: intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, 

mancato ottenimento di atti da parte di terzi. 

 Cause imputabili al cliente: quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato 

Ioﾐ gli opeヴatoヴi dell’Azieﾐda peヴ l’effettuazioﾐe di sopヴalluoghi ﾐeIessaヴi all’eseIuzioﾐe delle 
prestazioni richieste o per l’eseIuzioﾐe delle pヴestazioﾐi stesse, ovveヴo ケualsiasi altヴo fatto 
imputabile al cliente. 

 Cause imputabili al gestore: intese come tutte le cause non indicate ai precedenti punti. 

 

Peヴ le pヴiﾏe due Iause l’azieﾐda ﾐoﾐ X ヴespoﾐsaHile del ﾏaﾐIato ヴispetto degli standard. 

Le pヴiﾐIipali Iause di eveﾐtuali ヴitaヴdi ﾐell’effettuazioﾐe dei seヴvizi possoﾐo esseヴe: 
 

 Traffico veicolare, incidenti stradali e sosta non autorizzata; 

 Lavori e cantieri stradali; 

 Improvvise rotture mezzi; 

 Assemblee e assenze impreviste del personale; 

 Festività infrasettimanali; 

 Condizioni meteorologiche avverse (acqua alta, gelo, pioggia, ecc.); 

 Aumento improvviso ed imprevedibile delle quantità di rifiuti, in particolare di alghe sulle spiagge. 

I servizi di raccolta vengono garantiti entro il pヴiﾏo gioヴﾐo feヴiale utile dalla fiﾐe dell’eveﾐto Ihe ha Iausato 
il ritardo. 
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I servizi di pulizia del suolo pubblico vengono garantiti entro il secondo giorno feriale utile dalla fine 

dell’eveﾐto Ihe ha Iausato il ヴitaヴdo. 
 

1. 4 Strutture, servizi e impianti disponibili 
 

Il dettato ﾐoヴﾏativo di Iui all’aヴt. Β del D.P.R. ヱヵΒ/ΓΓ pヴevede la speIifiIa dei Heﾐi, delle stヴuttuヴe e dei 
seヴvizi dispoﾐiHili, ﾐoﾐIhY il ヴiIoヴso eveﾐtuale all’utilizzo di Heﾐi e stヴuttuヴe di teヴzi, o all’affidaﾏeﾐto di 
servizi a terzi 

Le strutture i mezzi e gli impianti di proprietà VERITAS impiegati attualmente per l'esecuzione del servizio di 

gestione rifiuti per il Comune sono indicati e descritti nel precedente paragrafo. 

Mentre i beni ed impianti di terzi sono indicati e descritti al capitolo 4.  
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Capitolo 2 

2. 1 I principali indicatori dei rifiuti urbani 
 

Indice Unità di misura Anno 2014 
Variazione 

2014/2013 

Produzione totale di RU [A+B+C] t/anno 39.059 + 12,74% 

Raccolta Differenziata [A] t/anno 16.890 + 0,64% 

Rifiuto Secco Non Riciclabile [B] t/anno 10.253 - 4,42% 

Fuori Statistica [C] (*) t/anno 11.916 + 67,01% 

Percentuale di RD [A/(A+B)] % 62,23% + 1,22% 

Rifiuti della battigia t/anno 12.066 + 67,69% 

Indicatori di produzione 

Popolazione n° 49.832 - 0,13% 

Produzione totale RU pro capite kg/ab-anno 784 + 12,89% 

Produzione totale RU pro capite, al netto della battigia kg/ab-anno 542 - 1,54% 

Quantità di Secco non Riciclabile pro capite kg/ab-anno 206 - 4,30% 

Quantità Carta/cartone pro capite kg/ab-anno 68 - 0,31% 

Quantità di Vetro/Plastica/Lattine pro capite kg/ab-anno 99 - 1,92% 

Quantità di FORU pro capite kg/ab-anno 109 + 3,07% 

Quantità di sfalci e ramaglie pro capite kg/ab-anno 22 + 10,93% 

Quantità di altre differenziate pro capite kg/ab-anno 37 - 0,65% 

Tabella 1: Per compatibilità con le serie storiche dei dati, la classificazione dei rifiuti, il calcolo della quota di 

compostaggio domestico ed il calcolo della percentuale di raccolta differenziata sono stati effettuati secondo 

quanto previsto dalla DGRV 3918/2002 e ss. mm. ii. oggi abrogata; il diverso metodo previsto dalla nuova 

DGRVヲ88/ヲヰヱ4 non IonsentiヴeHHe infatti il Ionfヴonto dell’eseヴIizio ヲヰヱ4 Ion ケuelli degli anni pヴeIedenti. 
 

 

Si precisa che i dati circa i rifiuti prodotti sono comprensivi dei rifiuti da pulizia della battigia (in particolar 

modo delle alghe ma anche legno e rifiuti ingombranti). 

La produzione di alghe raccolta nella battigia di Sottomarina ed Isola - Verde è molto variabile ogni anno e 

dipende da circostanze esogene, quali le condizioni metereologiche (forti piogge - alluvioni) o le correnti. 

Nel 2013 la quantità di rifiuto spiaggiato raccolto è stata di ton. 7.195, si è avuto invece, nel 2014, un 

elevato incremento delle quantità raccolte e trattate, pari a ton. 12.066. 

Depurando il dato afferente la produzione totale dal rifiuto da pulizia battigia avremmo che la produzione 

totale di rifiuti pro-capite è diminuita nel 2014.  
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2. 2 Analisi della produzione dei rifiuti urbani 
 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rifiuto urbano totale ton 34.420 35.186 35.506 31.288 34.645 39.059 

     - di cui da pulizia battigia ton 6.456 5.992 7.251 3.795 7.195 12.066 

Rifiuto urbano totale al netto 

rifiuto spiaggiato 
ton 27.964 29.194 28.255 27.493 27.450 26.993 

 

 

 
Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel comune di Chioggia comprensivo del rifiuto spiaggiato 

(Anni 2009-2014) 
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2. 3 Produzione pro capite nel comune di Chioggia (2009-2014*) 
Sul totale dei rifiuti: 

 
U.M. 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Pro Capite Chioggia kg/Ab anno 678 694 702 622 694 784 

Pro Capite Eq. Chioggia kg/Ab. Eq anno 609 624 631 580 648 731 

 

 

 

Al netto dello spiaggiato: 

 
U.M. 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Pro Capite Chioggia kg/Ab anno 551 576 559 546 550 542 

Pro Capite Eq. Chioggia kg/Ab. Eq anno 495 517 502 510 513 505 

 

 

*in attesa del dato ufficiale della Regione Veneto, per il 2014 si stimano gli stessi Abitanti Equivalenti del 2013 
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2. 4 La raccolta differenziata 
 

Anni U.M. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RD Ton 13.079 16.163 17.009 16.622 16.783 16.890 

SNR Ton 13.916 13.616 11.460 10.958 10.727 10.253 

%RD - 48,45% 54,28% 59,75% 60,27% 61,01% 62,23% 
 

 

 

 
Andamento della produzione di rifiuto urbano differenziato RD e del rifiuto urbano residuo SNR nel comune di 

Chioggia (Anni 2009-2014) 

 

 
Andamento della percentuale di raccolta differenziata (Anni 2009-2014) 
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2. 5 Riciclo 

Anni U.M. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Carta e Cartone Ton 3.167 3.475 3.397 3.301 3.385 3.370 

VPL Ton 2.986 4.512 4.734 4.795 5.057 4.954 

 

 
Andamento dei quantitativi di Carta e Cartone e Vetro/Plastica/Lattine (Anni 2009-2014) 

 

2. 6 Recupero di materia 

Anni U.M. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FORU Ton 4.252 5.064 5.627 5.633 5.282 5.437 

Verde Ton 432 458 842 764 974 1.079 

 

 
Produzione di rifiuto organico FORU e Verde nel comune di Chioggia (Anni 2009-2014) 
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2. 7 Raccolta del rifiuto urbano non differenziato 
 

Anni U.M. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SNR Ton 13.916 13.616 11.460 10.958 10.727 10.253 

 

 
Produzione di rifiuto secco non riciclabile nel comune di Chioggia (Anni 2008-2014) 

 

2. 8 Raccolta del rifiuto urbano differenziato 
 

 U.M. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Carta e Cartone ton 1.696 1.956 2.058 2.057 2.112 2.054 

Imballaggi in carta ton 1.471 1.519 1.339 1.244 1.273 1.315 

Vetro/Plastica/Lattine ton 2.986 4.512 4.734 4.795 5.057 4.954 

Foru ton 4.252 5.064 5.627 5.633 5.282 5.437 

Verde ton 432 458 842 764 974 1.079 

RAEE ton 198 290 286 244 229 209 

Altre Differenziate ton 2.044 2.364 2.123 1.884 1.856 1.842 
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2.9 Statistiche raccolta differenziata 2014 (Provvisorie) 
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Capitolo3 

3. 1 Composizione e destinazione dei rifiuti 
 

La CARTA (CER 150101 - 200101) comprende giornali, riviste, dépliant, carta e cartoncino da imballaggi e 

cartone. 

Dopo la raccolta la "carta" è soggetta alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, travaso, selezione, 

cernita in apposito impianto con cessione del materiale e delle corrispondenti deleghe COMIECO (Consorzio 

Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). 

 

Il VPL, il "multi materiale VPL" (CER 150106) comprende bottiglie, flaconi, vasetti, barattoli, vaschette, etc. 

in vetro/metallo/plastica e le plastiche dure. 

Dopo la raccolta il "multi materiale VPL" è soggetto alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, travaso, 

selezione, cernita in apposito impianto con cessione del materiale e delle corrispondenti deleghe COREPLA 

(Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica), 

COREVE (Consorzio Recupero Vetro), CNA (Consorzio Nazionale Acciai) e CIAL (Consorzio Imballaggi 

Alluminio). 

 

Il rifiuto FORU (frazione organica dei rifiuti urbani) (CER 200108) comprende gli scarti alimentari (bucce, 

verdura, avanzi di cibo, gusci d'uovo, etc.), fiori e piccole piante. 

 

Il rifiuto RAMAGLIA (CER 200201) è costituito da residui da manutenzione aree verdi da utenze domestiche 

(erba, rami, piante, etc.). 

 

Il rifiuto TESSUTI/PELLAME (CER 200110) è costituito da vestiti usati, scarpe, borse e simili. 

Dopo la raccolta il materiale è soggetto alle seguenti fasi: stoccaggio, travaso, trasporto, selezione, cernita e 

recupero delle frazioni riciclabili. 

 

Il rifiuto urbano residuo – SNR (Secco Non Riciclabile) (CER 200301), corrisponde alla frazione residua delle 

raccolte sopra descritte. 

Dopo la ヴaIIolta ケuesti ヴifiuti veﾐgoﾐo tヴaspoヴtati pヴesso l’aヴea iﾏpiaﾐtistiIa di Fusiﾐa. 
 

Il rifiuto cimiteriale assimilato agli urbani (CER 200301) comprende i rifiuti prodotti dai cimiteri, risultanti 

dalla pulizia delle aree cimiteriali e dal conferimento degli utenti negli appositi contenitori collocati nei 

cimiteri. 

Dopo la raccolta questi rifiuti sono soggetti alle seguenti fasi a cura del gestore: trasporto, travaso, 

Ioﾐfeヴiﾏeﾐto pヴesso l’aヴea iﾏpiaﾐtistiIa a Fusiﾐa. 
 

Altra frazione di rifiuti ふCER ヲヰヰヲヰンぶ Ioﾏpヴeﾐdeﾐte i ヴifiuti pヴoveﾐieﾐti dall’attività di estuﾏulazioﾐe ed 
esumazione sono trattati come previsto dalla specifica normativa. 

Nella tabella seguente si indicano le destinazioni delle principali categorie di rifiuto raccolto. 
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TIPOLOGIA DI RIFIUTO DESTINAZIONE 
 

TRATTAMENTO 

S.N.R. ECOPROGETTO SPA- FUSINA (VE) Recupero/CDR 

ORGANICO ECOPROGETTO SPA - FUSINA (VE)* (BIOMAN) Recupero/Impianto Compostaggio 

V.P.L. ECORICICLI VERITAS S.R.L. FUSINA (VE) A recupero 

CARTA TREVISAN – NOALE (VE) A recupero 

PILE E BATTERIE COBAT Impianto inertizzazione 

FARMACI POLARIS SRL - LAMA POLESINE (RO) Termovalorizzatore 

VERDE S.E.S.A., ESTE (PD) – BIOMAN, MIRANO (VE) Recupero/Impianto Compostaggio 

INGOMBRANTI 
SESA, ESTE (PD) – BERICA RECUPERI, ALONTE 

(VI) 
A recupero 

LEGNO GRUPPO TROMBINI - POMPOSA (RA) A recupero 

FERRO DEMONT, MALCONTENTA (VE) A recupero 

INDUMENTI CARITAS A recupero 

OLII E GRASSI SEB, DOLO (VE) A recupero 

RAEE IMPIANTI ADERENTI AL CONSORZIO CDC RAEE A recupero 

TONER RE.TE. MUSILE DI PIAVE (TV) A recupero 

*intermediario 

 

Come evidenziato dalla tabella quasi il 100% dei rifiuti prodotti e raccolti nel comune di Chioggia è 

destinato al recupero. 

 

3. 2 Utilizzo di beni, strutture e servizi di terzi 
 

Nel presente paragrafo sono elencati e descritti le principali strutture e servizi di terzi impiegati per 

l'esecuzione del servizio di gestione rifiuti per il Comune. 

Si tratta principalmente di servizi accessori al servizio di igiene urbana con preponderanza di trasporto 

rifiuti e di smaltimento di rifiuti. 

VERITAS individua i soggetti terzi di supporto alle attività svolte mediante gare ad evidenza pubblica o 

mediante trattativa privata in caso di controllate e/o situazioni particolari di mercato. 

 

RIFIUTO S.N.R. E ORGANICO 

VERITAS conferisce per il recupero, il RIFIUTO S.N.R. presso il Polo integrato dei rifiuti di Fusina (Venezia) 

alla società ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. 

Nata ﾐel ヱΓΓΒ, l’azieﾐda X Ioﾐtヴollata da VERITA“. 
ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. è una società nata per la gestione operativa del Polo Integrato di Fusina 

(Venezia) per il trattamento di SNR - RUR. 

Con questa attività ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. garantisce la riduzione delle quantità dei rifiuti in 

discarica. 

 

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI (CDR) 

L’attuale iﾏpiaﾐto ha uﾐa IapaIità teIﾐiIa di tヴattaﾏeﾐto fiﾐo a ヱヶΑ.ヰヰヰ toﾐﾐellate aﾐﾐo ed X dotato di 
biocelle nelle quali avviene la biostabilizzazione dei residui organici dei rifiuti. 

Il processo si sviluppa secondo tre linee operative fondamentali: 

Ricevimento e pretrattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani. 
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La frazione secca viene prelevata e sottoposta a triturazione di omogeneizzazione e quindi inviata al 

trattamento in biocella. 

Stabilizzazione e bioessiIazioﾐe all’iﾐteヴﾐo delle HioIelle. 
Il processo aerobico dura sette giorni e inizia dopo che un carroponte ha caricato i rifiuti e chiuso 

ermeticamente la biocella. 

Nel periodo di permanenza, la frazione secca viene sottoposta ad alcuni trattamenti: 

 

 Deumidificazione biologica 

 Igienizzazione 

 Stabilizzazione organica 

 Separazione meccanica dello stabilizzato a secco. 

 

La frazione residua, quando viene estratta dalle biocelle dopo il processo di stabilizzazione, si trasforma in 

un materiale semplice da classificare nelle differenti frazioni con diverso potere calorico. 

Una fase importante nel processo di produzione del CDR, ai fini della sua utilizzazione termica, è la 

separazione dei materiali inerti (sabbia, vetro etc.) e metallici che contribuiscono negativamente sul 

bilancio energetico di massa. 

La loro eliminazione aumenta infatti il potere calorico fino a circa 18.000 KJ/Kg. 

Il CDR, dopo essere stato selezionato, viene confezionato in tre diverse tipologie: fluff (così come viene 

pヴodotto dall’iﾏpiaﾐtoぶ, bricchette ed imballato. 

E’ ﾐeIessaヴio diffeヴeﾐziaヴe il foヴﾏato peヴ veﾐiヴe iﾐIoﾐtヴo alle diveヴse esigeﾐze degli iﾏpiaﾐti di destiﾐazioﾐe 
e per risolvere i problemi di stoccaggio e movimentazione e trasporto del prodotto. 

Il CDR prodotto viene utilizzato nella centrale termoelettrica di Fusina in un processo di co-combustione 

con il carbone. 

 

ALTRI TIPI DI RIFIUTI 

Il vetro la plastica e le lattine vengono conferite ad Eco – RiIiIli Veヴitas “.ヴ.l., ﾐell’iﾏpiaﾐto di Maヴgheヴa, via 
della Geologia 43. 

Da luglio 2ヰヱヰ la ditta pヴiﾏa deﾐoﾏiﾐata Vetヴital “eヴvizi “.ヴ.l., ﾐata Ioﾐ l’oHiettivo di auﾏeﾐtaヴe l'effiIieﾐza 
del sistema di raccolta differenziata sul territorio di competenza e di diventare un vero e proprio punto di 

riferimento del Nord Italia, potendo contare su due impianti (quello di Fusina e quello di Musile di Piave) 

dotati di personale specializzato e soluzioni tecniche all'avanguardia in questo settore. 

Eco ricicli è la società specializzata nella selezione e nella valorizzazione di rifiuti differenziati come VPL 

(Vetro Plastica Lattine), carta e alluminio gestendo anche la raccolta di altre tipologie di materiali, come 

pile, farmaci, rifiuto secco, frazione umida e RAEE (rifiuto apparecchiature elettriche elettroniche). 

La struttura di Fusina si occupa di selezionare e separare i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 

ﾏediaﾐte l’utilizzo di due liﾐee di pヴoIesso dovute alla diffeヴeﾐza ケualitativa del ﾏateヴiale a seIoﾐda delle 
modalità di raccolta (porta a porta o contenitori stradali). 

Il materiale che arriva all'impianto, dopo essere stato pesato e aver passato le procedure di ingresso 

(verifica della documentazione di accompagnamento del rifiuto), è sottoposto alla verifica della qualità 

prima che apposite macchine per la movimentazione (pale meccaniche gommate) provvedano ad inserirli in 

una tramoggia e da lì al nastro trasportatore, dove inizia il processo di selezione. 
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La carta e i cartoni sono conferiti alla Trevisan Carta, attiva dal 1974, che si occupa della raccolta e 

selezione dei materiali da ヴiIiIlo iﾐ uﾐ’aヴea di IiヴIa ヴヵ.ヰヰヰ ﾏケ ﾐella zoﾐa iﾐdustヴiale di Noale ふVEぶ luﾐgo la 
S.R. 515 Padova-Treviso. 

Piattaforma COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica) azienda 

autorizzata, con esperienza pluri ventennale nel settore del recupero di materiali destinati al riutilizzo di 

origine cartacea. 

La soIietà pヴovvede alla Ieヴﾐita e all’adeguaﾏeﾐto voluﾏetヴiIo del ﾏateヴiale Ioﾐfeヴito e al suIIessivo 
trasporto presso le industrie della trasformazione. 

L’attività si svolge in un impianto autorizzato dalla Provincia di Venezia con linee di selezione, impianti di 

triturazione ed imballaggio. 

Per la raccolta è dotata di un vasto parco mezzi specificatamente attrezzato e le più moderne tecnologie 

quali: containers, press-containers, contenitori in rete ed impianti pressanti, posizionate presso fornitori-

produttori allo scopo di agevolare il recupero ed ottimizzare i trasporti. 

I rifiuti costituito da umido e verde vaﾐﾐo attualﾏeﾐte all’iﾏpiaﾐto di “.E.“.A. spa Ioﾐ sede nel comune di 

Este (PD). 

L’iﾏpiaﾐto di tヴattaﾏeﾐto ヴifiuti Iostヴuito ﾐell’aﾐﾐo ヱΓΓΑ X Ioﾐtiﾐuaﾏeﾐte aggioヴﾐato Ioﾐ ﾐuove 
tecnologie per il recupero energetico da fonti rinnovabili e per la produzione di ammendanti di qualità. 

La sezione impiantistica di compostaggio utilizza la tecnologia delle biocelle statiche ad aerazione 

controllata, per accelerare i naturali processi di trasformazione della sostanza organica in humus. 

L’iﾏpiaﾐto di Ioﾏpostaggio BIO“E“A, ﾐel suo iﾐsieﾏe X Ioﾐsideヴato il più iﾐﾐovativo e permette elevati 

standard di qualità nella produzione di ammendanti per l'agricoltura, il vivaismo e il giardinaggio. 

I ヴifiuti uﾏidi soﾐo depositati ﾐell’iﾏpiaﾐto di Ioﾏpostaggio, da quel momento una serie di macchinari 

lavora quasi in modo autonomo, senza personale a contatto diretto. 

I rifiuti vengono meccanicamente liberati dai sacchetti di plastica e versati in una vasca dove vengono 

spremuti, il liquido viene diretto nel digestore anaerobico, la parte solida invece viene mescolata con il 

verde, cioè lo sfalcio delle erbe nei campi, e girato verso altre biocelle dove, dopo alcuni processi e reazioni 

chimiche, diventa terriccio, il compost che viene poi venduto come fertilizzante. 

I metalli sono conferiti alla società Demont S.r.l. con sede legale a Mestre, Via Torino, che fa parte del 

gruppo Demont. 

Le batterie vengono conferite a SE.FI. Ambiente con sede a San Donà di Piave in via Argine di Mezzo, 

piattaforma COBAT, specializzata nella Raccolta di Batterie esauste. SE.FI. Ambiente gestisce un proprio 

impianto per la messa in riserva e lo stoccaggio dei rifiuti. 

Le varie tipologie vengono stoccate in aree separate e ben individuate, all'interno di contenitori adatti alla 

specificità dei rifiuti stessi, l'obiettivo, che l'impresa si prefigge, è di favorire il maggior recupero possibile 

dei rifiuti stessi. 

Il materiale raccolto con lo spazzamento viene conferito a Pulisabbie a Dro (TN). 
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Capitolo 4 

4. 1 Gli obiettivi 2015 
 

OBBIETTIVI 2015: 

In questo capitolo si vogliono individuare e definire gli obiettivi per il 2015, fermo restando le evoluzioni 

normative in caso di attuazione del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni in merito 

all’aヴgoﾏeﾐto さassiﾏilazioﾐeざ Ioﾐ le possiHili ヴipeヴIussioﾐi ﾐegative sull’appliIazioﾐe della taヴiffa del tributo 

alle utenze non domestiche. 

Coeヴeﾐteﾏeﾐte Ioﾐ ケuaﾐto pヴefissato dalle ﾐoヴﾏative ﾐazioﾐali e Ioﾏuﾐitaヴie l’oHiettivo ヲヰヱ5 per il 

servizio di igiene ambientale di Veritas a Chioggia in linea con quanto successo nel 2014, si può così 

brevemente riassumere: 

 Riduzione della produzione dei rifiuti; 

 Aumento della percentuale di raccolta differenziata finalizzata al recupero della materia; 

 Recupero dei rifiuti; 

 EduIazioﾐe ed iﾐfoヴﾏazioﾐe alla Iittadiﾐaﾐza sulla Ioヴヴetta gestioﾐe dei ヴifiuti Ioﾐ l’eveﾐtuale 

ausilio delle sanzioni; 

 Inserimento nel sito Veritas di volantini informativi circa la corretta pratica della raccolta 

differenziata multilingue; 

 Coﾐsegﾐa alle uteﾐze doﾏestiIhe di uﾐa taﾐiIhetta peヴ il Ioﾐfeヴiﾏeﾐto dell’olio vegetale esausto; 
 Formazione degli studeﾐti: delle sIuole dell’iﾐfaﾐzia, delle sIuole pヴiﾏaヴie, delle ﾏedie iﾐfeヴioヴi e 

superiori; 

 Stand Veritas in occasione delle manifestazioni e delle Fiere; 

 Raccolta RAEE di piccole dimensioni (cellulari, ferri da strio etc.); 

 Progetto per la raccolta dei rifiuti della pesca accidentalmente raccolti in mare (marine litter). 

Per il 2015 si stima di avere una riduzione del totale rifiuti prodotti, al netto di quelli provenienti da pulizia 

della battigia (poiché questi ultimi dipendono da fattori esogeni ed imprevedibili) ed un ulteriore 

incremento della raccolta differenziata. 

Per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, peraltro a livelli più che soddisfacenti, si prevedono 

le seguenti principali azioni: 

 Potenziamento del servizio di controllo sui rifiuti conferiti; 

 Proseguimento delle campagne formative ed informative. 

Tali azioni di controllo e sensibilizzazione devono necessariamente essere continue e pressanti, in modo 

che possano produrre una sempre maggiore attenzione e risonanza sull’opiﾐioﾐe puHHliIa, al fiﾐe di 
garantire quegli obiettivi in termini di qualità e quantità di raccolta differenziata che oramai non possono 

più essere realizzati in base al solo modello organizzativo. 

Peヴ ケuesto ﾏotivo Ioﾐtiﾐua l’attività degli Ispettori Ambientali che viene trattata nel prossimo paragrafo. 

 

4. 2 Gli ispettori ambientali 
 

Gli ispettori ambientali sono dipendenti del soggetto che gestisce il servizio di igiene ambientale con 

funzioni di tutela dell'ambiente e del decoro delle città e del territorio, con particolare riferimento alla 

verifica sull'abbandono o al non corretto conferimento dei rifiuti, e al rafforzamento della cultura del 
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rispetto dell'ambiente, della raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi 

ambientali. 

Il peヴsoﾐale, sIelto tヴa dipeﾐdeﾐti di Veヴitas, peヴ il deliIato Ioﾏpito assegﾐato ha uﾐ’adeguata Ioﾏpeteﾐza 
e professionalità perfezionata con corsi di formazione e di addestramento tenuti a cura di Veritas e della 

Polizia municipale. 

Viene svolto di norma da una coppia di ispettori muniti di auto e degli strumenti informatici, necessari alla 

certificazione delle contestazioni. 

I costi di questo personale (n. 6 persone) non sono inseriti tra i costi del Piano Finanziario 2015 da coprire 

con tributo, come per gli anni precedenti, continuano, quindi, ad essere sopportati da Veritas. 

Le principali attività degli ispettori sono le seguenti: 

 ispezioni del territorio anche in orario notturno; 

 redazione di verbali di sopralluogo e di contestazioni amministrative; 

 segnalazioni qualificate alla Polizia Locale e azioni d'informativa all'utenza; 

 offヴiヴe all’uteﾐza uﾐ’iﾐteヴfaIIia fuﾐzioﾐale e iﾐ gヴado di foヴﾐiヴe iﾐfoヴﾏazioﾐi e suppoヴto peヴ gli 
argomenti/servizi che di seguito si riportano a titolo esemplificativo: 

o Ioﾐsegﾐa all’uteﾐza il ﾏateヴiale iﾐfoヴﾏativo pヴedisposto dall’Azieﾐda peヴ ケuaﾐto IoﾐIeヴﾐe i 
servizi offerti da Veritas S.p.A.; 

o iﾐfoヴﾏazioﾐe all’uteﾐza iﾐ oヴdiﾐe alle Ioヴヴette ﾏodalità di Ioﾐfeヴiﾏeﾐto dei ヴifiuti; 
o promozione dei servizi svolti da Veritas S.p.A.; 

o laddove richiesto, provvedono con gli uffici aziendali (soprattutto del customer) alla verifica 

iﾐ oヴdiﾐe alla ヴegolaヴità della posizioﾐe tヴiHutaヴia dell’uteﾐza e/o sul possesso dei ヴeケuisiti 
per beneficiare di eventuali riduzioni ed esenzioni; 

o ove e ケuaﾐdo ﾐe ヴiIoヴヴa il Iaso, l’ispettoヴe oltヴe alla Ioﾏpilazioﾐe del veヴHale, dovヴà 
provvedere a segnalare agli uffici competenti gli estremi per la fatturazione al trasgressore 

ヴelativaﾏeﾐte ai Iosti Ihe l’azieﾐda sosteヴヴà per la rimozione/smaltimento dei rifiuti. 

Di seguito il ヴepoヴt delle Ioﾐtestazioﾐi effettuate ﾐell’aヴIo dell’aﾐﾐo ヲヰヱ4. 

I risultati ottenuti si possono così sintetizzare: 

 un maggior decoro del territorio con minore incidenza degli abbandoni e un sensibile aumento 

della percentuale di raccolta differenziata; 

 uﾐa ﾏaggioヴe seﾐsiHilità dell’uteﾐza, iﾐ paヴtiIolaヴe di ケuella IoﾏﾏeヴIiale, ad espoヴヴe ﾐelle fasIe 
orarie prescritte i rifiuti. 

REPORT ISPETTORI AMBIENTALI CHIOGGIA ANNO 2014 

 

 
SERVIZIO ISPETTIVO EFFETTUATO SU SEGNALAZIONE ESTERNA (DA UTENTI, 

COMUNE, VERITAS, ecc.) 

 
ISPEZIONI MIRATE IN 

ORARIO 08:00-15:00 

ISPEZIONI MIRATE IN 

ORARIO 14:00-21:00 

ISPEZIONI MIRATE IN 

ORARIO 18:00-01:00 
TOTALE 

CHIOGGIA 46 27 14 87 

FRAZIONI CHIOGGIA 1 1 4 0 5 

FRAZIONI CHIOGGIA 2 0 1 0 1 

SOTTOMARINA 7 2 3 12 

TOTALE ISPEZIONI 54 34 17 105 
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RILIEVI EFFETTUATI PER ABBANDONI SENZA INDIVIDUAZIONE DEL 

TRASGRESSORE 

 
RIF. DA 

DIFFERENZIARE 
RIF. URBANI RIF. SPECIALI RIF. PERICOLOSI RIF. TOSSICO NOCIVI 

CHIOGGIA 2.503 750 31 42 37 

FRAZIONI CHIOGGIA 1 977 290 33 37 7 

FRAZIONI CHIOGGIA 2 829 268 24 20 11 

SOTTOMARINA 2.925 803 56 49 29 

TOTALE RILIEVI 3.363 1.344 1.152 3.862 9.721 

 AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENTE 

 CHIOGGIA 
FRAZIONI 

CHIOGGIA 1 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 2 
SOTTOMARINA 

TOTAL

E 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA DOMESTICA 733 75 42 645 1.495 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA COMMERCIALE 87 6 2 118 213 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA INDUSTRIALE 1 0 0 0 1 

AZIONI DI INFORMAZIONE A SCUOLE 0 0 0 0 0 

INFORMAZIONE CASSONETTI CON CALOTTA 0 0 0 0 0 

TOTALE PER SETTORE 821 81 44 763 1.709 

 VERBALI ELEVATI 

CHIOGGIA Domestiche Economiche Enti TOTALE 

TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA DEL TRASGRESSORE  4 0 0 4 1 0 0 0 3 0 0 

N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. MA CON 

INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
16 1 0 17 2 0 0 0 14 1 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN PRESENZA DEL 

TRASGRESSORE 
32 0 0 32 1 0 0 0 31 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. MA CON 

INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
43 6 0 49 3 0 1 0 45 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL TRASGRESSORE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. MA CON 

INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
8 1 0 9 0 0 0 0 8 1 0 

Legenda tipologia rifiuti: A=RSU; B=speciali; C=pericolosi; D=tossico nocivi; E=da differenziare; F=deiezioni canine; G=volantinaggio; 

 VERBALI ELEVATI 

FRAZIONI CHIOGGIA 1 Domestiche Economiche Enti TOTALE 

TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA DEL TRASGRESSORE  3 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 

N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. MA CON 

INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
32 5 0 37 5 0 0 1 31 0 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN PRESENZA DEL 

TRASGRESSORE 
15 1 0 16 1 0 0 0 15 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. MA CON INDIVIDUAZIONE 

DELLO STESSO 
110 9 2 121 18 1 0 0 102 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL TRASGRESSORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. MA CON INDIVIDUAZIONE 

DELLO STESSO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda tipologia rifiuti: A=RSU; B=speciali; C=pericolosi; D=tossico nocivi; E=da differenziare; F=deiezioni canine; G=volantinaggio; 



Comune di Chioggia 

Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   38 

 

 VERBALI ELEVATI 

FRAZIONI CHIOGGIA 2 Domestiche Economiche Enti TOTALE 

TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA DEL TRASGRESSORE  4 0 0 4 1 0 0 0 2 1 0 

N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. MA CON 

INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
15 6 0 21 3 1 0 1 16 0 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN PRESENZA DEL 

TRASGRESSORE 
17 0 0 17 3 0 0 0 14 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. MA CON INDIVIDUAZIONE 

DELLO STESSO 
112 7 0 119 18 0 0 1 100 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL TRASGRESSORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. MA CON INDIVIDUAZIONE 

DELLO STESSO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda tipologia rifiuti: A=RSU; B=speciali; C=pericolosi; D=tossico nocivi; E=da differenziare; F=deiezioni canine; G=volantinaggio; 

 VERBALI ELEVATI 

SOTTOMARINA Domestiche Economiche Enti TOTALE 

TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA DEL TRASGRESSORE  4 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 

N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. MA CON INDIVIDUAZIONE 

DELLO STESSO 
23 18 0 41 2 0 0 0 38 1 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN PRESENZA DEL 

TRASGRESSORE 
65 1 0 66 2 0 0 0 64 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. MA CON INDIVIDUAZIONE 

DELLO STESSO 
58 17 1 76 4 0 0 0 72 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL TRASGRESSORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. MA CON INDIVIDUAZIONE 

DELLO STESSO 
2 2 0 4 0 0 0 0 2 2 0 

            

Legenda tipologia rifiuti: A=RSU; B=speciali; C=pericolosi; D=tossico nocivi; E=da differenziare; F=deiezioni canine; G=volantinaggio; 

 TOTALE VERBALI ELEVATI 

 CHIOGGIA FRAZIONI CHIOGGIA 1 FRAZIONI CHIOGGIA 2 SOTTOMARINA TOTALE 

COMUNE CHIOGGIA 112 177 161 191 641 

FUORI COMUNE 13 128 120 2 263 

SEGNALAZIONI E RICHIESTE 

 CHIOGGIA FRAZIONI CHIOGGIA 1 FRAZIONI CHIOGGIA 2 SOTTOMARINA TOTALE 

ABBANDONI 122 52 47 229 450 

CONFERIMENTI DIFFORMI 56 25 28 105 214 

SVUOTAMENTO CASSONETTI 84 17 2 108 211 

SVUOTAMENTI CAMPANE VPL 365 56 55 585 1.061 

SVUOTAMENTO CAMPANE CARTA 231 49 29 559 868 

SVUOTAMENTO BIDONCINI 745 185 148 697 1.775 

ASPORTAZIONE RIFIUTI 5 0 0 10 15 

ROTTURA CASSONETTI 1 0 0 1 2 

ROTTURA CALOTTE 0 0 0 0 0 

TOTALE SEGNALAZIONI 1.609 384 309 2.294 4.596 
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SEGNALAZIONI AD UFFICIO TARI 

 CHIOGGIA FRAZIONI CHIOGGIA 1 FRAZIONI CHIOGGIA 2 SOTTOMARINA TOTALI 

SEGNALAZIONI AL COMUNE 18 0 0 6 24 

 

RICHIESTA SERVIZI ONEROSI SEGNALATI AD ESERCIZIO VERITAS 

 CHIOGGIA FRAZIONI CHIOGGIA 1 FRAZIONI CHIOGGIA 2 SOTTOMARINA TOTALI 

NOLEGGIO CONTENITORI GRANDI UTENZE 0 0 0 1 1 

SEGNALAZIONI AL COMUNE 8 7 5 10 30 

 

4. 3 La campagna informativa 
 

Per uﾐ’effiIaIe gestioﾐe dei seヴvizi aﾏHieﾐtali oIIoヴヴe ﾏaﾐteﾐeヴe attivo uﾐ sisteﾏa di IoﾏuﾐiIazioﾐe, Ihe 
consenta di relazionarsi in modo costante e capillare con i tutti gli attori della comunità in cui si opera. 

Il Comune di Chioggia e Veritas S.p.A. considerano la comunicazione parte integrante dei servizi offerti e ad 

essa destina significative risorse. 

Il Coﾏuﾐe e l’Azieﾐda puﾐtaﾐo ﾏolto sui Ioﾐtatti diヴetti Ioﾐ i Iittadiﾐi ふa doﾏiIilio, ﾐelle asseﾏHlee 
pubbliche). 

Ma ormai è divenuto un canale di comunicazioﾐe iﾏpoヴtaﾐte aﾐIhe il Iall Ieﾐteヴ e si sta affeヴﾏaﾐdo l’uso 
della comunicazione via internet. 

La comunicazione ha come obiettivo: 

 

 il Ioﾐsolidaﾏeﾐto ed il ﾏiglioヴaﾏeﾐto dei ヴisultati ヴaggiuﾐti ﾐell’aﾏHito della ヴaIIolta diffeヴeﾐziata; 
 l’ottiﾏizzazioﾐe del sisteﾏa di Ioﾐtatto e ヴelazioﾐe Ioﾐ le faﾏiglie e le iﾏpヴese ﾐell’aﾏHito della 

gestione della tariffa di igiene ambientale; 

 la diffusione nella collettività, a partire dalle giovani generazioni, di una coscienza ambientale, che 

consenta di stabilizzare nel tempo i risultati sino ad oggi raggiunti. 

 

Veヴitas “.p.A. dispoﾐe di uﾐ sisteﾏa di ヴelazioﾐi Ioﾐsolidate ﾐel teﾏpo e, attヴaveヴso l’UffiIio 
CoﾏuﾐiIazioﾐe, sostieﾐe la pヴoﾏozioﾐe della ヴaIIolta diffeヴeﾐziata Ioﾐ l’eﾏissioﾐe di IoﾏuﾐiIati staﾏpa, 
l’oヴganizzazione di conferenze stampa, la produzione di servizi televisivi mirati sui diversi aspetti della filiera 

della raccolta del trattamento e della valorizzazione delle materie recuperabili, che possono essere utilizzati 

iﾐ ﾏaﾐieヴa pヴofiIua aﾐIhe dall’Aﾏﾏinistrazione Comunale. 

Il Ioﾐtatto diヴetto ed il Ioﾐfヴoﾐto Ioﾐtiﾐuo Ioﾐ l’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Coﾏuﾐale Ioﾐ i Iittadiﾐi e Ioﾐ le 
categorie economiche sui temi soprariportati, contribuisce in modo decisivo al miglioramento della 

gestione dei servizi sul territorio e alla IヴesIita della Ioﾐsapevolezza sull’iﾏpoヴtaﾐza della ヴaIIolta 
differenziata. 

E’ oヴﾏai Ioﾐsolidato il sisteﾏa di ヴelazioﾐe e IoﾏuﾐiIazioﾐe Ihe si foﾐda pヴiﾐIipalﾏeﾐte sui segueﾐti 
strumenti e canali: 

 

 sportello; 

 call center; 

 sito internet. 
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Nel 2014 si sono svolte le seguenti attività di educazione e informazione alla cittadinanza: 

 

 Formazione nelle scuole primaria secondaria inferiore e superiore; 

 Sconti sui costi dei servizi aggiuntivi richiesti dagli operatori nelle Sagre per chi utilizza posate 

biodegradabili; 

 Adesioﾐe ad ottoHヴe al pヴogetto di LegaﾏHieﾐte さPuliaﾏo il ﾏoﾐdoざ Ioﾐ aIケuisto e Ioﾐsegﾐa di ヴヵ 
kit bambini e 5 adulti per la pulizia di alcune zone del territorio. Nel progetto sono stati coinvolti 

dall’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Ioﾏuﾐale alIuﾐi aluﾐﾐi della sIuola eleﾏeﾐtaヴe さTodaヴoざ di “ottoﾏaヴiﾐa. 
 Adesione al progetto RICICLO realizzato da BANCADRIA, che ha coinvolto le scuole nella 

sensibilizzazione e utilizzo buone pratiche di raccolta differenziata. Con premi finali alle scuole più 

meritevoli per i risultati raggiunti in termini di buone pratiche di raccolta differenziata. 

 Raccolta di piccoli RAEE domestici con consegna di chiavette usb in cambio. 

 Avvio raccolta olii vegetali domestici (presso due punti di raccolta dislocati nel territorio) e 

consegna gratuita agli utenti richiedenti di bidoncini per la raccolta olii vegetali. 

 Caﾏpagﾐa iﾐfoヴﾏativa Ioﾐtヴo l’aHHaﾐdoﾐo delle deiezioﾐi Iaﾐiﾐe da paヴte dei pヴopヴietaヴi di aﾐiﾏali 
domestici. 

 Eventi e gazebo informativi. 
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Capitolo 5 

5. 1 I costi del servizio  
 

Nel presente capitolo viene sviluppata e dettagliata la valutazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

uヴHaﾐi ed assiﾏilati deヴivaﾐte dall’appliIazioﾐe delle pヴevisioﾐi oヴgaﾐizzative Iosì Ioﾏe defiﾐite ﾐei 
precedenti capitoli. 

Al costo peヴ l’effettuazioﾐe dei seヴvizi, valutato ﾐelle sue Ioﾏpoﾐeﾐti di Iosti diヴetti ed iﾐdiヴetti, X poi stata 
assoIiata uﾐa valutazioﾐe dei Iosti legati all’avvio a destiﾐo dei ヴifiuti ヴaIIolti ふtヴattaﾏeﾐto o sﾏaltiﾏeﾐtoぶ. 
Il costo complessivo del servizio risulta determinato dal sommarsi delle singole componenti come di seguito 

individuate: 

 

 costo raccolta e trasporto dei rifiuti; 

 costo spazzamento e servizi accessori; 

 costo trattamento/smaltimento rifiuti; 

 costi tecnici indiretti, spese generali. 

 

Ognuna delle suddette voci sarà analizzata nelle tabelle seguenti, anche di raffronto: 

 

 Tabella confronto costi a preventivo e consuntivo, anno 2014; 

 Tabella riepilogo costi a preventivo, anno 2015; 

 Tabella confronto costi consuntivo 2014 e preventivo 2015. 

 

Prima di procedere con le stime per il 2015 si ritiene necessario analizzare i risultati della gestione 2014 e gli 

scostamenti registrati rispetto alle previsioni, analizzando anche la partita dei ricavi ed il grado di copertura 

dei costi raggiunto. 
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5. 2 I costi del servizio nel 2014 e il grado di copertura raggiunto 
 

5.2.1 Consuntivo costi 2014 – scostamenti  

Nella tabella seguente sono indicati i costi del servizio di igiene ambientale (€ ヱ3.046.891 Iva inclusa) 

suddivisi per voci di costo, confrontando il consuntivo con quanto stimato nel Piano finanziario ed 

evidenziando gli scostamenti. 

 

 

PRC  2014 PEF 2014 DELTA

 RACCOLTA SECCO               959.843              959.843 -                     

LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE                90.670                90.670 -                     

RACCOLTA INGOMBRANTI             476.474              476.474 -                     

 RACCOLTA  VERDE E FORSU             415.771              415.771 -                     

LAVAGGIO CONTENITORI FORSU                60.974                60.974 -                     

RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL             717.647              717.647 -                     

LAVAGGIO CONTENITORI VPL                28.331                28.331 -                     

RACCOLTA CARTA             362.117              362.117 -                     

RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI             362.717              362.717 -                     

RACCOLTA RUP                85.624                85.624 -                     

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO*             699.414              699.414 -                     

GESTIONE  CENTRO DI RACCOLTA                72.030                72.030 -                     

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO*                15.338                15.338 -                     

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI          4.346.950           4.346.950                       -   

SPAZZAMENTO MANUALE             937.877              937.877 -                     

SPAZZAMENTO MECCANICO             294.017              294.017 -                     

SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI             168.865              168.865 -                     

SPAZZAMENTO MERCATI             128.810              128.810 -                     

PULIZIA BATTIGIA *             330.440              330.440 -                     

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO          1.860.009           1.860.009                       -   

TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO          6.206.959           6.206.959                       -   

C             779.441              779.441 -                     

Gestione TARI             448.825              448.825 -                     

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI          1.228.266           1.228.266                       -   

SPESE GENERALI             781.523              781.523 -                     

TOTALE COSTI SERVIZIO          8.216.748           8.216.748                       -   

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI*          1.727.457           1.704.012 23.445                

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI*             575.556              606.909 31.353-                

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALGHE DA PULIZIA BATTIGIA*             748.203              258.000 490.203              

TOTALE COSTI SMALTIMENTO *          3.051.215           2.568.921            482.294 

SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA                10.000                10.000 -                     

QUOTA AATO                29.816                30.360 544-                    

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                         -                           -   -                     

COSTI GESTIONE DISCARICA (CA ROSSA)             555.742              555.742 -                     

TOTALE ALTRI COSTI             595.558              596.102 -                 544 

TOTALE COSTO SERVIZIO ANNO 2014 AL NETTO IVA * 11.863.521      11.381.771       481.750          

IVA 10% 1.183.370         1.135.141         48.229            

TOTALE COSTO 2014 IVA COMPRESA 13.046.891 12.516.912  529.979     
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Come previsto nel Piano finanziario TARI per il 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 63 del 27/06/ i costi per il 2014 risultavano pari a € ヱヲ.516.912 (Iva compresa dove dovuta). 

Nel 2014 a consuntivo, rispetto alle previsioni, si sono registrati ﾏaggioヴi Iosti peヴ € 529.979 (Iva 

compresa), dovuti per le seguenti cause: 

 

 Maggior quantità di materiale spiaggiato raccolto nella battigia (soprattutto alghe a causa di fattori 

naturali/metereologici) ossia ton 12.086 di cui ton. 11.600 di alghe raccolte rispetto alle ton 4.000 

previste, con una media di alghe raccolte negli ultimi 5 anni pari a circa ton. 5.500. Maggiori 

quantità di materiale spiaggiato dovuto agli eventi metereologici (alluvione) verificatisi a gennaio e 

febbraio, che hanno comportato la necessità di interventi di pulizia straordinari ed eccezionali 

rispetto agli standard del servizio (come da ordinanza sindacale n. 14 del 16/04/2014); tali eventi 

già verificatisi al momento della redazione del Piano Finanziario del 2014 portarono a stimare la 

pヴoduzioﾐe di alghe peヴ il ヲヰヱヴ solo iﾐ toﾐ. ヴ.ヰヰヰ Ioﾐfidaﾐdo Ihe l’eIIedeﾐza ヴaIIolta post 
alluvione e nel periodo di preparazione alla stagione estiva sarebbe stata coperta con contributo 

regionale a suo tempo stanziato e, come si vedrà, così è avvenuto. Si è realizzata anche la 

previsione (contenuta nel Piano Finanziario del 2014) di ritenere che la risorsa sabbia, una volta 

separata, a seguito di operazione di vagliatura dal rifiuto spiaggiato, potesse essere, come previsto 

nella suddetta ordinanza sindacale, riportata nella spiaggia, per finalità di ripascimento, in deroga 

alla vigente normativa di settore, ottenendo in questo modo un contenimento dei costi che 

altrimenti sarebbero stati ancora maggiori. 

Sono state raccolte, nel 2014, ton. 11.600 di materiale spiaggiato (alghe), 4.817 tonnellate in più del 

2013. 

 Alla maggior quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto nel territorio comunale, rispetto alle 

stime. In dettaglio sono state prodotte ton. 9.832 di rifiuto residuo, con un differenziale di ton. 224 

rispetto al dato preventivato di ton 9.608, ma complessivamente meno rispetto al quantitativo 

registrato a consuntivo nel 2013 pari a ton 10.247 di rifiuto secco non riciclabile. Nel 2014 si era 

stimata una percentuale di raccolta differenziata del 64,84% mentre si è raggiunto il 62,23%. 
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5. 3 Previsione costi servizio 2015 e confronto con 2014 
 

In seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi del servizio 2015, Iva compresa, da coprire 

integralmente con il gettito da tributo. 

La stiﾏa del Iosto del seヴvizio di igieﾐe uヴHaﾐa peヴ l’aﾐﾐo ヲヰヱヵ Iosì Ioﾏe defiﾐito, ヴisulta esseヴe paヴi a € 
12.050.055, iva inclusa. 

Premesso che gli standard del seヴvizio di igieﾐe uヴHaﾐa soﾐo i ﾏedesiﾏi dell’aﾐﾐo ヲヰヱヴ si X pヴoIeduto, peヴ 
la stiﾏa dei Iosti del seヴvizio, all’appliIazioﾐe dell’iﾐdiIe TIP ふTasso di Iﾐflazioﾐe Pヴogヴaﾏﾏata paヴi al ヰ,ヶ% 
per il 2015) alle varie voci di costo, eccetto quelle relative al trattamento rifiuti, come da indicazioni 

espresse dal Comitato di Controllo di Veritas, composto dai sindaci dei Comuni soci della stessa e da Veritas 

esplicitate nella nota prot. 89281 del 12712/2014 inviata a tutti i Comuni soci. 

I costi di smaltimento sono i medesimo applicati a tutti i Comuni soci ed indicati nei relativi Piani Finanziari 

proposti dal Gestore e dai Comuni stessi al Consiglio di BaIiﾐo さVeﾐezia AﾏHieﾐteざ. 
Il Consiglio di Bacino è organo di recente istituzione (24/11/2014 stipula della Convenzione costitutiva del 

Bacino per la gestione in forma associata del servizio integrato di igiene urbana) e cui compete 

l’appヴovazioﾐe del Piaﾐo Fiﾐaﾐziaヴio Ioﾏplessivo dei Iosti del seヴvizio ヴeso a tutti i Coﾏuﾐi ヴieﾐtヴaﾐti ﾐel 
territorio del Bacino, costituito dalla sommatoria dei singoli Piani Finanziari proposti dai relativi Comuni. 

AﾐIhe ケuest’aﾐﾐo soﾐo stati staﾐziati € ヱヵ.ヴンヰ ふIva esIlusaぶ peヴ la ヴaIIolta ヴifiuti aHHaﾐdoﾐati loﾐtaﾐo dai 
contenitori in suolo pubblico. Ogni intervento da parte di Veritas necessita di apposita richiesta da parte del 

Comune, con accettazione del preventivo di spesa (costi di raccolta e smaltimento di eventuale amianto). 

Nel Piano Fiﾐaﾐziaヴio ヲヰヱン ed all’uopo deliHeヴato dal Coﾐsiglio Coﾏuﾐale Ioﾐ la deliHeヴazioﾐe ﾐ. ヶヲ del 

27/06/2013, è stato deciso di inserire annualmente fino al 2044, tra i costi del servizio di igiene urbana 

integrato, anche quelli per la gestione, anche post mortem, della disIaヴiIa di Ca’ Rossa, ﾐoﾐIhY € ヲ.ヴンヵ.ヴンヰ 
quale sbilancio registrato a consuntivo negli anni 2011 e 2012 tra i costi del servizio di igiene urbana ed i 

ricavi da tariffa. 

La soﾏﾏa aﾐﾐuale da iﾐseヴiヴe X di € ヵヵΑ.Αヴヲ, in considerazione della necessità di non aumentare le tariffe e 

tenuto conto della situazione del bilancio comunale, l’Amministrazione ha ritenuto di sostenere tale onere 

facendo ricorso alle risorse disponibili. 

Ciò permetterà di sgravare il piano economico finanziario dai costi della gestione post mortem della 

discarica di Ca’ Rossa per l’anno 2015. 
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PF 2015

 RACCOLTA SECCO               965.602 

LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE                91.214 

RACCOLTA INGOMBRANTI             479.333 

 RACCOLTA  VERDE E FORSU             418.266 

LAVAGGIO CONTENITORI FORSU                61.340 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL             721.953 

LAVAGGIO CONTENITORI VPL                28.501 

RACCOLTA CARTA             364.290 

RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI             364.893 

RACCOLTA RUP                86.138 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO*             703.610 

GESTIONE  CENTRO DI RACCOLTA                72.462 

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO*                15.430 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI          4.373.032 

SPAZZAMENTO MANUALE             943.504 

SPAZZAMENTO MECCANICO             295.781 

SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI             169.878 

SPAZZAMENTO MERCATI             129.583 

PULIZIA BATTIGIA *             332.423 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO          1.871.169 

TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO          6.244.201 

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (CORDINAMENTO - GESTIONE SERVIZI - REGISTRAZIONE FORMULARI - ETC)             784.118 

Gestione TARI             451.518 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI          1.235.636 

SPESE GENERALI             786.212 

TOTALE COSTI SERVIZIO          8.266.048 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI*          1.555.900 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI*             708.542 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALGHE DA PULIZIA BATTIGIA*             387.000 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO *          2.651.442 

SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA                10.000 

QUOTA CONSIGLIO DI BACINO                29.816 

TOTALE ALTRI COSTI                39.816 

TOTALE COSTO SERVIZIO ANNO 2015 AL NETTO IVA * 10.957.306      

IVA 10% 1.092.749         

TOTALE COSTO 2015 IVA COMPRESA 12.050.055 
* SALVO CONGUAGLIO

di cui per gestione scuole pubbliche                30.833 
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5.3.1 Costo trattamento rifiuti 

 

Il costo del “eヴvizio di Tヴattaﾏeﾐto ヴifiuti, da € ン.ヰヵヱ.ヲヱヵ, del Ioﾐsuﾐtivo ヲヰヱヴ, vieﾐe stiﾏato iﾐ € ヲ.ヶヵヱ.ヴヴヲ 
nel preventivo 2015. I costi di smaltimento/recupero sono stati calcolati stimando una produzione totale di 

rifiuti urbani ed assimilati pari a ton. 32.912, di cui ton. 6.000 di alghe da pulizia battigia. 

Per quanto concerne le alghe da pulizia battigia (voce che in ogni caso sarà contabilizzata a consuntivo) pur 

avendo registrato a consuntivo nel 2014 un quantitativo raccolto pari a ton. 11.600, si è stimato che nel 

2015 la quantità potrebbe attestarsi sulla media raccolta negli anni antecedenti il 2014. 

Si è stimata, inoltre, una maggiore differenziazione del rifiuto con calo della produzione di rifiuto SNR, 

indifferenziato, e incremento della raccolta differenziata al 62,96%. 

Tali stime ed i relativi costi poi saranno consuntivati nel 2015 sulla base delle effettive quantità e tipologie 

di rifiuti raccolti. 

“i ヴiﾐvia all’allegato dove soﾐo ヴipoヴtati iﾐ dettaglio peヴ ogﾐi tipologia di ヴifiuto ヴaIIolto i costi di 

tヴattaﾏeﾐto ふoﾏogeﾐei iﾐ tutti i Coﾏuﾐi gestiti da Veヴitasぶ ﾐoﾐIhY i さIosti di logistiIaざ tipiIi della ﾐostヴa 
Iittà e dovuti al ﾐeIessaヴio tヴaﾐsito dei ヴifiuti pヴesso la “tazioﾐe di tヴavaso peヴ l’aIIatastaﾏeﾐto fiﾐalizzato 
all’ottiﾏizzazioﾐe dei tヴasporti verso gli impianti di trattamento. 

Sono previsti costi specifici solo per i sovvalli da frazione organica, perché per le altre frazioni (carta e vpl) il 

costo unitario è omnicomprensivo del costo per avvio a smaltimento dei sovvalli. 

 

Descrizione PF2015 CONS. 2014 DIFF. 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI* 1.555.900 1.727.457 - 171.556 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI* 708.542 575.556 132.986 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALGHE DA PULIZIA BATTIGIA* 387.000 748.203 - 361.203 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI* 2.651.442 3.051.215 - 399.773 

 

 

5.3.2 Copertura dei costi  

Il Iosto Ioﾏplessivo del seヴvizio peヴ l’aﾐﾐo ヲヰヱ5, stiﾏato e salvo Ioﾐguaglio peヴ alIuﾐe voIi, ヴisulta paヴi a € 
12.050.055 (Iva compresa, dove dovuta) l’iﾏpoヴto saヴà fattuヴato iﾐ dodiIesiﾏi da Veヴitas, Ihe svolge il 
seヴvizio all’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, ケuest’ultiﾏa pヴovvedeヴà a liケuidaヴe gli iﾏpoヴti fattuヴati. 
Il tributo TARI è destinato a coprire al 100% tutti i costi di gestione integrata dei servizi ambientali. Gli 

introiti derivanti dal recupero evasione sia della TIA che del tributo andranno a copertura del disavanzo tra 

costi del servizio di igiene urbana e ricavi relativi agli anni 2013 e 2014. 

Eventuali maggiori costi a consuntivo saranno fatturati al Comune e qualora non coperti dalle entrate 

tヴiHutaヴie saヴaﾐﾐo iﾐseヴiti ﾐei Piaﾐi Fiﾐaﾐziaヴi futuヴi pヴevia iﾐdiIazioﾐe dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Ioﾏuﾐale. 
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COSTO 

•CSL 

 

•CRT 

 

 

•CTS 

 

 

•AC 

 

 

 

DESCRIZIONE 

•costi  di spazzamento e lavaggio 
strade 

•costi di raccolta e trasporto 

 

 

•costi di trattamento e smaltimento 

 

•altri costi 

CONTENUTO 

•pulizia strade e mercati, raccolta 
rifiuti esterni e rive 

•tutti i servizi compresi nel contratto 
d’appalto Ioﾏpヴeso l’eveﾐtuale 
travaso e il trasporto fuori bacino 

•discarica od impianto di 
trattamento secco non riciclabile 

•realizzazione di ecocentri, 
campagna informativa, costi di 
consulenza e tutti i costi non 
precedentemente compresi 

 

Capitolo 6 

6. 1 I costi del servizio in base al d.p.r. 158/1999  
 

Nelle tabelle seguenti è riportata una siﾐtesi della stヴuttuヴa dei Iosti pヴevisti dall’Allegato ヱ del D.P.R. 
158/99 e di come gli stessi vanno allocati, accompagnati da una breve descrizione. 

I Costi operativi di gestione (CG) sono dati dalla sommatoria dei Costi di gestione del rifiuto indifferenziato 

(CGIND) e dei Costi di gestione del rifiuto differenziato (CGD). 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI GESTIONE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO (CGIND) 

 

I costi di gestione del rifiuto indifferenziato comprendono: 

 Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL); 

 Costi di raccolta e trasporto Rsu (CRT); 

 Costi di trattamento e smaltimento Rsu (CTS); 

 Altri Costi (AC). 

 

Costi di Gestione Indifferenziato (CGIND) 

 

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 

I costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) sono quantificati sulla base dei costi diretti 

peヴ l’eヴogazioﾐe dei seヴvizi di spazzaﾏeﾐto, aﾏﾏoヴtaﾏeﾐti esIlusi, Ioﾏputaﾐdo soltaﾐto peヴ uﾐa 
percentuale non superiore al 50% il costo del personale, mentre la restante parte va inserita nei costi 

comuni nella voce dei Costi generali di gestione (CGG). 

 

 



Comune di Chioggia 

Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   48 

COSTO 

•CRD 

 

 

 

•CTR 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

•costi  di spcosti raccolta 
differenziata per materiale 

 

 

•costi di trattamento e riciclo 

 

 

CONTENUTO 

•per singole filiere costi di appalto 
o contratto di servizio e/o 
convenzioni con i gestori 

 

•per umido e verde costi di 
compostaggio ed eventuale altro 
trattamento o pretrattamento, 
per le altre frazioni costi del 
trattamento o ricavi della vendita 

 

COSTI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD) 

I costi di gestione del rifiuto differenziato comprendono: 

 

 Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

 Costi di trattamento e riciclo (CTR+); 

 Proventi vendita di materiale ed energia (CTR-). 

 

Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

“oﾐo ケuaﾐtifiIati sulla Hase dei Iosti diヴetti peヴ l’eヴogazioﾐe dei seヴvizi di ヴaIIolta diffeヴeﾐziata e di ヴaIIolta 
dei rifiuti ingombranti, ammortamenti esclusi, computando soltanto per una percentuale non superiore al 

50% il costo del personale, mentre la restante parte va inserita nei costi comuni nella voce dei Costi 

generali di gestione – (CGG) 

 

Costi di trattamento e riciclo (CTR) 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti provenienti 

dalle raccolte differenziate e degli ingombranti. 

 

Proventi vendita di materiale ed energia (CTR-) 

Sono quantificati sulla base dei ricavi dalla cessione del materiale proveniente dalle raccolte differenziate, 

inclusi contributi riconosciuti dal CONAI per la raccolta degli imballaggi. 

Costi di Gestione Differenziato 

 

 

COSTI COMUNI (CC) 

I Costi comuni comprendono: 

 Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

 Costi generali di gestione (CGG); 

 Costi comuni diversi (CCD). 

 

Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 

I costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso comprendono le spese imputabili 

all’appliIazioﾐe della TARE“ e Ioﾏuﾐケue Ioヴヴelata al seヴvizio di gestioﾐe dei ヴifiuti. 
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COSTO 

•CARC 

 

•CGG 

 

 

•CCD 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

•costi amministrativi, di 
accertamento e di riscossione 

•costi generali di gestione 

 

 

•costi di tracosti comuni diversi 

CONTENUTO 

•spese logistiche e del personale 
che gestisce la tariffa 

•personale comunale che segue 
l'organizzazione del servizio o 
appalto 

•costo del personale a tempo 
determinato, quote di costi di 
materiali e dei servizi di rete quali 
elettricità, gas, acqua, pulizie, 
materiali di cancelleria fotocopie 

 

Costi generali di gestione (CGG) 

Comprendono le spese generali e la quota dei costi relativi al personale impegnato nella gestione dei rifiuti 

differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore della metà). 

 

Costi comuni diversi (CCD) 

Comprendono altri costi legati alla gestione dei servizi e non specificamente riferibili ad alcuni di essi.  

In particolare, nelle presenti valutazioni sono stati definiti comprendendovi: 

  i costi tecnici indiretti; 

  i costi per le attività di verifica della qualità del servizio e controllo; 

  i canoni di concessione. 

 

 

I Costi d'uso del capitale comprendono: 

  Ammortamenti (AMM); 

  Accantonamenti (ACC); 

  Remunerazione del capitale investito (R). 

 

 

Ammortamenti (AMM) 

Sono quantificati sulla base degli ammortamenti di mezzi e attrezzature impiegate in servizi di raccolta e 

trasporto o di spazzamento e degli ammortamenti per strutture e attrezzature di uso generale di proprietà 

del gestore. 

 

 

Accantonamenti (ACC) 

 

 

Remunerazione del capitale investito (R) 
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COSTO 

•AMMn. 

 

 

•ACCn. 

 

 

 

•Rn 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

•Ammortamenti per gli investimenti 
dell’aﾐﾐo さNざ 

 

•AIIaﾐtoﾐaﾏeﾐti peヴ l’aﾐﾐo さNざ 

 

 

 

•Reﾏuﾐeヴazioﾐe Iapitale ﾐell’aﾐﾐo さNざ 

CONTENUTO 

•Gli ammortamenti sono riferiti 
all’aﾐﾐo さNざ peヴ gli iﾐvestiﾏeﾐti 
relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi) 

•AIIaﾐtoﾐaﾏeﾐti del gestoヴe peヴ l’aﾐﾐo 
さNざ peヴ il pagaﾏeﾐto di agevolazioﾐi e 
ヴiduzioﾐi ﾐell’aﾐﾐo さN+ヱざ 

•Remunerazione del capitale calibrata 
dal prodotto tra tasso di 
remunerazione indicizzato 
all’aﾐdaﾏeﾐto ﾏedio aﾐﾐuo del tasso 
dei titoli di Stato aumentato di 2 punti 
percentuali e capitale netto investito 
(valore del capitale iniziale meno 
ammortamenti) aumentato dei nuovi 
investimenti  

 

 

 

 

Secondo i parametri del D.P.R. 158/99 su esposti, la classificazione dei costi afferenti al servizio di gestione 

dei rifiuti del Comune di Chioggia, come dettagliati al capitolo 5, vengono meglio evidenziati nella 

successiva tabella riepilogativa. 

 

Tabella Voci di Costo accorpate secondo DPR 158/99 

 
  

2015

CSL Costi spazzamento lavaggio 856.256

CRT Costi raccolta trasporto Rsu 977.932

CTS Costi trattamento Rsu 2.137.190

AC Altri costi 11.000

CGIND Costi gestione Indifferenziata 3.982.379

CRD Costi raccolta differenziata 2.105.705

CTR Costi di trattamento e riciclo 779.396

CGD Costi Gestione Differenziato 2.885.101

TOTALE CG Costi Gestione 6.867.480

CARC Costi accertamento riscossione contenzioso 496.669

CCD Costi comuni diversi 29.816

CGG Costi generali di gestione 4.656.090

TOTALE CC Costi Comuni 5.182.575

CK Costi d'uso capitale -             

Totale Componenti di costo della Tariffa 12.050.055

PREVISIONE COSTI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
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QUOTA 
FISSA 

CSL 

CARC 

CGG 

CCD 

AC 

CK 

QUOTA 
VARIABILE 

CRT 

CTS 

CRD 

CTR 

6. 2 Ripartizione fra quota fissa e variabile 
A partire dalla strutturazione della tariffa così come calcolata nella tabella precedente, è possibile 

procedere alla sua scomposizione nella parte fissa e nella parte variabile, secondo quanto definito dal 

D.P.R. 158/99. 

L’aヴtiIolo ン Ioﾏﾏa ヲ del D.P.R. ヱヵΒ/99 ha disposto che la tariffa, di tipo binomio, è composta 

essenzialmente da: 

 

 una quota fissa, riferita alle componenti essenziali del servizio quali il costo del servizio, gli 

investimenti e i relativi ammortamenti; 

 una quota variabile rapportata alle quaﾐtità di ヴifiuti Ioﾐfeヴiti, al seヴvizio foヴﾐito e all’eﾐtità dei Iosti 
di gestione. 

 

Le voci di costo da attribuire rispettivamente alla parte fissa e la parte variabile della tariffa, elencate 

dettagliataﾏeﾐte al puﾐto ン dell’allegato ヱ al DPR ヱヵΒ/ΓΓ, sono riportate nella tabella seguente. 

 

 

Il metodo normalizzato così come impostato dal DPR 158/99 è molto preciso nel definire la ripartizione 

delle voci di costo tra la quota fissa e la quota variabile della tariffa, concedendo così margini di manovra 

molto contenuti. 

Tuttavia, al puﾐto ヲ.ヲ dell’allegato ヱ del D.P.R. ヱヵΒ/ΓΓ, X pヴevisto Ihe tヴa i Iosti geﾐeヴali di gestioﾐe ふCGGぶ 
siano ricompresi quelli relativi al personale, nella misura non inferiore al 50%, dei costi operativi di gestione 

così come individuati al punto 2.1 dello stesso allegato. 

Iﾐ Hase a ケuaﾐto su esposto la suddivisioﾐe tヴa la ケuota fissa e vaヴiaHile, peヴ l’appliIazioﾐe della taヴiffa, X 
così determinata come nella tabella seguente: 
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Determinazione quota fissa e variabile secondo i parametri DPR 158 

 
 

6. 3 Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
 

L’aヴtiIolazioﾐe peヴ fasIe di uteﾐza Ioﾐsiste iﾐveIe ﾐella suddivisioﾐe del gettito taヴiffaヴio, e di Ioﾐsegueﾐza 
dei relativi costi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche. 

Il D.P.R. ヱヵΒ/ΓΓ, all’Aヴt. ヴ Ioﾏﾏa ヲ, dispoﾐe Ihe, al fiﾐe di gaヴaﾐtiヴe uﾐ’eケua ヴipaヴtizioﾐe dei Iosti tヴa le due 
macro-categorie (utenze domestiche e non domestiche) la suddivisione sia effettuata sulla base di criteri 

razionali e quindi il più possibile sulla base di dati oggettivi come i rifiuti prodotti o i costi indotti. 

Il metodo permette di determinare la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base dei 

IoeffiIieﾐti di pヴoduttività Kd pヴevisti dall’allegato ヱ al D.P.R. 158/99 i quali esprimono non solo un mero 

さpesoざ iﾐ pヴopoヴzioﾐe al ケuale vaﾐﾐo ヴipaヴtiti i Iosti del seヴvizio, ﾏa ﾏisuヴaﾐo la pヴoduzioﾐe di ヴifiuti iﾐ 
peso per unità di superficie esprimendo un dato reale sia pur medio ordinario per categoria di utenza. 

I rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono invece sottraendo dal totale rifiuti prodotti 

ﾐell’aﾐﾐo il ケuaﾐtitativo dei ヴifiuti Iosì Ioﾏe deteヴﾏiﾐato al puﾐto pヴeIedeﾐte. 
Essendo Chioggia un Comune a vocazione turistica come evidenziato dai dati di cui al capitolo 2, con il 

turismo che incide con un incremento di utenza di oltre il 14%, si è ritenuto di modulare il dato quantitativo 

ed il calcolo come sopra descritto attribuendo alle utenze non domestiche buona parte della quantità 

stimata di rifiuto prodotto dal turismo, nel rispetto anche delle previsioni del D.P.R. 158/99 di agevolazione 

delle utenze domestiche. 

“eIoﾐdo ケuaﾐto pヴevisto al puﾐto ヴ.ヱ dell’allegato ヱ al D.P.R. ヱヵΒ/ΓΓ, la paヴte fissa peヴ le UTENZE 

DOMESTICHE X deteヴﾏiﾐata sulla Hase della supeヴfiIie dell’alloggio, oIIupato dall’uteﾐte, Ioヴヴetta 
ﾏediaﾐte l’appliIazioﾐe di uﾐ IoeffiIieﾐte di adattaﾏeﾐto Ka Ihe tieﾐe Ioﾐto della ヴeale distヴiHuzioﾐe delle 
superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. 

2015

CSL Costi spazzamento e lavaggio 856.256

CARC Costi accertamento riscossione contenzioso 496.669

CGG Costi generali gestione 4.656.090

CCD Costi comuni diversi 29.816

AC Altri costi 11.000

CK Costi d'uso capitale 0

QUOTA FISSA 6.049.831

Incidenza quota fissa 50,21%

CRD Costi raccolta differenziata 2.105.705

CRT Costi raccolta trasporto Rsu 977.932

CTR Costi trattamento e riciclo 779.396

CTS Costi trattamento smaltimento Rsu 2.137.190

QUOTA VARIABILE 6.000.224

Incidenza quota variabile 49,79%

Totale Componenti di costo della Tariffa 12.050.055

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA E QUOTA 

VARIABILE
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N. 
Componenti 

1 

2 

3 

4 

5 

> DI 5 

Kb min 

0,60 

1,40 

1,80 

2,20 

2,90 

3,40 

Kb Med 

0,80 

1,60 

2,00 

2,60 

3,20 

3,70 

Kb Max 

1,00 

1,80 

2,30 

3,00 

3,60 

4,10 

N. 
Componenti 

1 

2 

3 

4 

5 

> DI 5 

Ka 

0,80 

0,94 

1,05 

1,14 

1,23 

1,30 

Al puﾐto ヴ.ヲ dell’allegato ヱ al D.P.R. ヱヵΒ/ΓΓ la paヴte vaヴiaHile peヴ le UTENZE DOMESTICHE è determinata 

sulla Hase dei Ioﾏpoﾐeﾐti del ﾐuIleo faﾏiliaヴe, Ioヴヴetto ﾏediaﾐte l’appliIazioﾐe di uﾐ IoeffiIieﾐte di 
adattamento Kb. 

I valoヴi di tali IoeffiIieﾐti soﾐo iﾐdiIati ﾐelle taHelle ヱa e ヱH dell’allegato ヱ del D.P.R. ヱヵΒ/ΓΓ e soﾐo stati 
elaborati, sulla base dei dati ISTAT, per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con 

popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti. 

Noﾐ esseﾐdo pヴevisti dalla ﾐoヴﾏativa ﾏaヴgiﾐi disIヴezioﾐali ﾐell’appliIazioﾐe di ケuesto IoeffiIieﾐte, si ヴitieﾐe 
oHHligatoヴio appliIaヴe i valoヴi espヴessi ﾐelle taHelle ヱa e ヱH dell’allegato ヱ al D.P.R. ヱヵΒ/ΓΓ e ヴipoヴtati di 
seguito. 

 

(Tabella 1a del D.P.R. 158/99) 

 

(Tabella 2a del D.P.R. 158/99) 

 

Per quanto riguarda le UTENZE NON DOMESTICHE il puﾐto ヴ.ン dell’allegato ヱ al D.P.R. ヱヵΒ/ΓΓ staHilisIe Ihe 
la paヴte fissa X deteヴﾏiﾐata sulla Hase della supeヴfiIie dei loIali ふﾏケぶ iﾐ Iui si svolge l’attività, corretta 

ﾏediaﾐte l’appliIazioﾐe di uﾐ IoeffiIieﾐte poteﾐziale di pヴoduzioﾐe KI Ihe tieﾐe Ioﾐto della ケuaﾐtità 
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, indicati nelle taHelle ンa e ンH dell’allegato ヱ, soﾐo stati 
elaborati per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore ai 5000 

abitanti. 
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“eIoﾐdo ケuaﾐto staHilito dall’Aヴt. ヶ Ioﾏﾏa ヲ del D.P.R. ヱヵΒ/ΓΓ, la paヴte vaヴiaHile della taヴiffa per le 

UTENZE NON DOMESTICHE deve essere rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di 

ヴaIIolta da IiasIuﾐ’uteﾐza. 
(Tabella 3a – 4a del D.P.R. 158/99) 

Attività per comuni > 5000 abitanti 
Kc Kd 

min max min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 3,28 5,50 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 2,50 3,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 4,20 4,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 6,25 7,21 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 3,10 5,22 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 2,82 4,22 

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 9,85 13,45 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 7,76 8,88 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 8,20 10,22 

10 Ospedali 1,07 1,29 8,81 10,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 8,78 12,45 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 4,50 5,03 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

0,99 1,41 8,15 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 9,08 14,78 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,60 0,83 4,92 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 8,90 14,58 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 8,95 12,12 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 6,76 8,48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 8,95 11,55 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 3,13 7,53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 4,50 8,91 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 45,67 78,97 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 7,63 39,78 62,55 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 32,44 51,55 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 16,55 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 12,60 21,40 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 58,76 92,56 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 12,82 22,45 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 28,70 56,78 

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 8,56 15,68 
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Capitolo 7 

7. 1 Gli allegati e le schede contabili riepilogative 
 

A. Scheda riepilogativa costi previsione 2015 

B. Scheda riepilogativa rifiuti quantità e costi previsione 2015 

C. Scheda riepilogativa costi consuntivo 2014 

D. Scheda riepilogativa rifiuti quantità e costi consuntivo 2014 



PF 2015

 RACCOLTA SECCO               965.602 

LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE               91.214 

RACCOLTA INGOMBRANTI             479.333 

 RACCOLTA  VERDE E FORSU             418.266 

LAVAGGIO CONTENITORI FORSU               61.340 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL             721.953 

LAVAGGIO CONTENITORI VPL               28.501 

RACCOLTA CARTA             364.290 

RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI             364.893 

RACCOLTA RUP               86.138 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO*             703.610 

GESTIONE  CENTRO DI RACCOLTA               72.462 

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO*               15.430 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI          4.373.032 

SPAZZAMENTO MANUALE             943.504 

SPAZZAMENTO MECCANICO             295.781 

SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI             169.878 

SPAZZAMENTO MERCATI             129.583 

PULIZIA BATTIGIA *             332.423 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO          1.871.169 

TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO          6.244.201 

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (CORDINAMENTO - GESTIONE SERVIZI - REGISTRAZIONE FORMULARI - ETC)             784.118 

Gestione TARI             451.518 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI          1.235.636 

SPESE GENERALI             786.212 

TOTALE COSTI SERVIZIO          8.266.048 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI*          1.555.900 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI*             708.542 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALGHE DA PULIZIA BATTIGIA*             387.000 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO *          2.651.442 

SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA               10.000 

QUOTA CONSIGLIO DI BACINO               29.816 

TOTALE ALTRI COSTI               39.816 

TOTALE COSTO SERVIZIO ANNO 2015 AL NETTO IVA * 10.957.306       

IVA 10% 1.092.749         

TOTALE COSTO 2015 IVA COMPRESA 12.050.055   
* SALVO CONGUAGLIO

di cui per gestione scuole pubbliche               30.833 
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PROSPETTO COSTI SERVIZIO 2015
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Descrizione



LOGISTICA 

(€/TON)
TRATTAMENTO 

(€/TON)
QUANTITA' 

(T/ANNO)*
TOTALE (€/ANNO)*

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE -38,46 1.350,00 51.921-                   

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 12,00 -15,00 164,78 494-                        

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI (es: VPL) 17,84 4.000,00 71.360                   

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI 6,00 141,00 1.224,38 179.984                 

150110 IMBALLAGGI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 760,00 0,22 167                        

160103 PNEUMATICI USATI 10,00 147,10 4,31 677                        

160107 FILTRI DELL'OLIO 361,00 0,02 7                            

200101 CARTA E CARTONE -38,46 2.150,00 82.689-                   

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 19,00 85,00 5.060,00 526.240                 

200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 630,00 4,29 2.703                     

200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 (farmaci) 600,00 3,83 2.298                     

200138 LEGNO  (non infetto) 12,00 -15,00 884,00 2.652-                     

200138 LEGNO   da battigia 12,00 -15,00 216,00 648-                        

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI (es: ramaglia) 17,00 43,50 950,00 57.475                   

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 16.011,83 702.507            

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 6,00 141,00 9.700,00 1.425.900              

191212 SOVVALLO FORU 8% 115,00 440,00 50.600                   

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO 19,00 145,00 289,08 47.409                   

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO da battigia 19,00 145,00 112,00 18.368                   

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 10.541,08 1.542.277         

200303 RIFIUTI DI PULIZIA DELLE STRADE 11,00 75,00 158,41 13.623                   

158,41 13.623              

200303 ALGHE  TAL QUALI ENTRATA STAZIONE TRAVASO 64,50 6.000,00 387.000                 

6.000,00 387.000            

170107 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE 30,00 201,16 6.035                     

201,16 6.035                

TOTALE COSTO TRATTAMENTO * 32.912,48 2.651.442         
* TUTTE LE VOCI (QUANTITA' E TARIFFE)  SONO SALVO CONGUAGLIO DA CALCOLARSI SULLA BASE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI E   REGISTRATI A CONSUNTIVO 

16.212,99 708.542            

10.699,49 1.555.900         

6.000,00 387.000            

32.912,48

COSTI TRATTAMENTO RIFIUTI PEF 2015 DEL COMUNE DI CHIOGGIA*

CER DESCRIZIONE

COSTO - (RICAVO) 

UNITARIO
PEF 2015

INDIFFERENZIATO

SPIAGGIATO

DIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

PULIZIA STRADE

SPIAGGIATO

ALTRI RIFIUTI

DIFFERENZIATO



CSN 2014

 RACCOLTA SECCO                  959.843 

LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE                  90.670 

RACCOLTA INGOMBRANTI                476.474 

 RACCOLTA  VERDE E FORSU                415.771 

LAVAGGIO CONTENITORI FORSU                  60.974 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL                717.647 

LAVAGGIO CONTENITORI VPL                  28.331 

RACCOLTA CARTA                362.117 

RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI                362.717 

RACCOLTA RUP                  85.624 

GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO*                699.414 

GESTIONE  CENTRO DI RACCOLTA                  72.030 

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO*                  15.338 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI             4.346.950 

SPAZZAMENTO MANUALE                937.877 

SPAZZAMENTO MECCANICO                294.017 

SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI                168.865 

SPAZZAMENTO MERCATI                128.810 

PULIZIA BATTIGIA *                330.440 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO             1.860.009 

TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO             6.206.959 

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (CORDINAMENTO - GESTIONE SERVIZI - REGISTRAZIONE FORMULARI - ETC)                779.441 

Gestione TARI                448.825 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI             1.228.266 

SPESE GENERALI                781.523 

TOTALE COSTI SERVIZIO             8.216.748 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI*             1.727.457 

COSTO TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI*                575.556 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALGHE DA PULIZIA BATTIGIA*                748.203 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO *             3.051.215 

SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA                  10.000 

QUOTA AATO                  29.816 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                          -   

COSTI GESTIONE DISCARICA (CA ROSSA)                555.742 

TOTALE ALTRI COSTI                595.558 

TOTALE COSTO SERVIZIO ANNO 2014 AL NETTO IVA * 11.863.521          

IVA 10% 1.183.370            

TOTALE COSTO 2014 IVA COMPRESA 13.046.891   
CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLUVIONE 587.718-               

COSTO SERVIZIO  A ISTITUZIONI SCOLASTICHE COPERTO DA CONTRIBUTO MIUR AI COMUNI 30.833-                 

TOTALE COSTO 2014 IVA COMPRESA DA COPRIRE CON TRIBUTO A CARICO CITTADINI 12.428.340          

* SALVO CONGUAGLIO
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PROSPETTO COSTI SERVIZIO 2014
Descrizione



LOGISTICA 

(€/TON)
TRATTAMENTO 

(€/TON)
QUANTITA' 

(T/ANNO)*
TOTALE (€/ANNO)* CSN 31 12 2014

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 30-                    1.210,06 -€ 36.302 1.315,28

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 12          15-                    185,96 -€ 558 185,96

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI (es: VPL) 15-                    3.027,18 -€ 45.408 3.831,87

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI 6            145                  1.121,83 € 169.396 1.121,83

150110 IMBALLAGGI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 1.000               0,54 € 540 0,54

160103 PNEUMATICI USATI 10          125                  7,90 € 1.067 7,90

160107 FILTRI DELL'OLIO 520                  0,07 € 36 0,07

200101 CARTA E CARTONE 30-                    1.890,07 -€ 56.702 2.054,42

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 19          76                    5.002,34 € 475.223 5.437,33

200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 1.000               6,70 € 6.700 6,70

200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 (farmaci) 570                  3,99 € 2.275 3,99

200138 LEGNO  12          15-                    802,33 -€ 2.407 802,33

200138 LEGNO   da battigia 12          15-                    352,97 -€ 1.059 352,97

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI (es: ramaglia) 17          38                    1.078,59 € 59.322 1.078,59

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 14.690,53 € 572.124 16.199,78

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 6            145                  9.832,07 € 1.484.643 9.832,07

191212 SOVVALLO FORU 8% 110                  434,99 € 47.849
191212 SOVVALLO VPL 21% 110                  804,69 € 88.516
191212 SOVVALLO CARTA/CARTONE 8% 110                  269,58 € 29.653
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO 19          120                  287,81 € 40.006 287,81

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO da battigia 19          120                  132,71 € 18.447 132,71

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 11.761,85 € 1.709.113 10.252,59

200303 RIFIUTI DI PULIZIA DELLE STRADE 11          80                    201,58 € 18.344 201,58

201,58 € 18.344 201,58

200303 ALGHE  TAL QUALI ENTRATA STAZIONE TRAVASO 64,50 11.600,04 € 748.203 11.600,04

 DI CUI DA ALLUVIONE CHIESTO FINANZIAMENTO IN REGIONE 4.628,76
SABBIA A SMALTIMENTO* 18                    

11.600,04 € 748.203 11.600           

170107 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE 30                    114,37 € 3.431 114,37

114,37 € 3.431 114                

TOTALE COSTO TRATTAMENTO * 38.368,36 € 3.051.215 38.368           
* TUTTE LE VOCI SONO SALVO CONGUAGLIO DA CALCOLARSI SULLA BASE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI E SOVVALLI  REGISTRATI A CONSUNTIVO AL 31.12.2014 26.768,32

14.804,90 € 575.556
11.963,43 € 1.727.457
11.600,04 € 748.203

38.368,36 € 3.051.215

COSTI TRATTAMENTO RIFIUTI PEF 2014 DEL COMUNE DI CHIOGGIA*

CER DESCRIZIONE

COSTO - (RICAVO) 

UNITARIO
CSN  31 12 2014

INDIFFERENZIATO

SPIAGGIATO

TOTALE

DIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

PULIZIA STRADE

SPIAGGIATO

ALTRI RIFIUTI

DIFFERENZIATO


