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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 IN SEDUTA DEL 27/6/2013

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARES 2013

Nell’anno duemilatredici addì 27 del mese di giugno alle ore 15:30 nella Residenza Municipale, si è
riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Tiozzo Fasiolo Daniel Presidente X
3 Fornaro Dario Vice Presidente X
4 Bullo Claudio Vice Presidente X
5 Mancini Massimo Consigliere Anziano X
6 Donin Renzo Consigliere Comunale X
7 Boscolo Bisto Mauro Consigliere Comunale X
8 Montanariello Jonatan Consigliere Comunale X
9 Boscolo Alessandro Consigliere Comunale X
10 Pizzo Roberto Consigliere Comunale X
11 Penzo Matteo Consigliere Comunale X
12 Boscolo Papo Christian Consigliere Comunale X
13 Tiozzo Compini Romina Consigliere Comunale X
14 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
15 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
16 Ravagnan Andrea Consigliere Comunale X
17 Voltolina Andrea Consigliere Comunale X
18 Lanza Marco Consigliere Comunale X
19 Scarpa Gianfranco Consigliere Comunale X
20 Boscolo Cappon Marcellino Consigliere Comunale X
21 Tiozzo Brasiola Daniele Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Guarnieri Fortunato Consigliere Comunale X
24 Malaspina Massimiliano Consigliere Comunale X
25 Boscolo Gilberto Consigliere Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Veronese Mario Vicesegretario del Comune
Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la
presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n. 214, ha
istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

con l’entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell’art. 14, comma 46, del medesimo decreto, a
decorrere dal 01.01.2013, sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza;

in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di avere applicazione nel
Comune di Chioggia la Tariffa Integrata Ambientale, istituita con Regolamento comunale per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 69 del 29/03/2011, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta
data, salvo quanto previsto in via transitoria dal novellato comma 35 del predetto art 14 e dall’art. 10
comma 2 del D.L. n. 35 del 08/04/2013;

il Comune di Chioggia in forza di deliberazioni già assunte ha stabilito, quale modello
organizzativo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali, il modello dell’in house providing,
operando attraverso Veritas S.p.A., società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi
pubblici;

con propria deliberazione n. 49 del 9.5.2013 sono state affidate a Veritas Spa, per l’anno 2013, le
attività di gestione del tributo Tares  in applicazione delle previsioni di cui al comma 35 dell’art. 14
del  D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché dell’art. 10 comma 2 lettera g) del D.L. 35/2013, conferendo alla
Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e
funzionali a tal fine e in particolare ad emettere gli avvisi di pagamento inerente il tributo e a stare
in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo;

visto il Piano Finanziario Tares 2013 redatto da Veritas Spa con inserita la relativa relazione
accompagnatoria, allegata alla presente, a formarne parte integrante e la lettera di trasmissione dello
stesso, prot. com.le 22385 del 17.6.2013;

considerato che il Piano Finanziario citato contiene il fabbisogno di spesa per l’anno 2013
necessario a coprire le varie componenti di costo e gli investimenti programmati da Veritas al fine
della gestione del servizio di igiene ambientale;

atteso che ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 il Piano Finanziario comprende:
il programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo
di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie;

preso atto che il costo del servizio 2013 così come compendiato nel Piano Finanziario risulta essere
pari ad € 11.202.402,00 iva esclusa;



precisato che nel Piano Finanziario non è stato inserito alcun importo a titolo di “Fondo
Svalutazione Crediti” in quanto la natura della Tares ed i principi di Bilancio comunale, ove
confluisce l’entrata, ne consentono la copertura con risorse proprie dell’Ente locale;

verificato che dall’analisi dei dati si nota il raggiungimento, già dalla fine del 2012, del pareggio
annuale tra costi del servizio di I.U. e ricavi dello stesso servizio;

che, conseguentemente, anche per l’anno 20132il pareggio annuale viene garantito così come si
evince dalla tabella sotto riportata anche senza il programmato incremento tariffario già previsto nel
Piano Finanziario TIA 2011/2013 approvato dal Commissario Prefettizio con atto n. 70 del
29.3.2011:

PROSPETTO 2011-2013 CON CONSUNTIVO 2011-2012
CONS. 2011 CONS. 2012 BDGT 2013

Ricavi anno precedente 7.946.123 9.380.437 11.202.402
% Incremento annuo 17 % 19,80 %
Incremento annuo 1.342.002 1.857.327
Recupero evasione 226.452 546.998
Sub totale ricavi  9.514.577 11.784.762 11.202.402
Marginalita’ discarica - 1.621.582 - 1.183.949 - 717.279
Totale Ricavi 7.892.995 10.600.813 10.485.123
Servizio I.U. 11.489.656 11.225.113
Accantonamento fondo svalutazione crediti 465.000 555.000
Totale Costi 11.954.656 11.780.113 11.202.402
SBILANCIO ANNUALE - 4.061.661 - 1.179.300 - 717.279
SBILANCIO PROGRESSIVO - 4.061.661 - 5.240.961 - 5.958.240

SBILANCIO ANNUALE SOLO SERVIZIO
I.U.

- 2.440.079 4.649 0

rilevato che, pur raggiunto il pareggio annuale tra costi e ricavi del Servizio di I.U. permane uno
sbilancio (disavanzo) imputabile sostanzialmente alla mancata marginalità discarica (mancati
ricavi);

ricordato che nel Piano Triennale 2011-2013 era prevista una marginalità derivante dalla gestione
discarica pari ad € 3.200.000,00 ;

ravvisato che non solo non vi è stata alcuna marginalità ma la gestione ha richiesto e richiede
interventi e lavori per circa € 3.522.355,00 ;

atteso che Veritas ha presentato al Comune, con nota prot. 33837/c.g. del 27.05.2013, una relazione
denominata “elementi economici/finanziari per definizione rapporti Veritas/Comune di Chioggia in
tema di servizi ambientali (Servizio I.U. e gestione discarica di Ca’Rossa)” nella quale si indica la
situazione economica/finanziaria della commessa del servizio di igiene ambientale, comprendente
anche il fabbisogno economico necessario per la gestione della discarica di Ca’Rossa (interventi
propedeutici alla gestione “post mortem” ipotizzata con decorrenza 01/01/2015 e interventi per la
gestione “post mortem”) dal 2010 al 2044, al netto dell’utilizzo del Fondo di ripristino ambientale;

appurato che a fronte del fabbisogno della commessa del servizio di igiene ambientale (€
17.200.000) si ritiene di adottare una programmazione economica – finanziaria che consenta di



recuperare nei prossimi anni, con decorrenza dal 2014 fino al 2044, un importo annuale di €
555.742, da coprire con i ricavi del tributo. Tale importo dovrà essere inserito annualmente nel
Piano Finanziario alla voce di costo “gestione discarica”;

vista la relazione del collegio dei Revisori dei Conti che si allega alla presente deliberazione;

visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della
presente deliberazione, agli atti;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

preso atto dei seguenti emendamenti presentati:

• prot. n. 26827 del 25.06.2013 presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco:

modificare la tabella di cui al capitolo 1.3.1 del piano finanziario TARES “raccolta settimanale del
SNR” nel seguente modo:

numero raccolte settimanali
inverno intermedio estate

Saloni-Tombola-Sacca S. Francesco 3 3 3
Sottomarina centro compresa tra v.le S. Marco e v.le Trieste e tra la 
rotonda Mosella a v.le Umbria/v. Boschetto

3 3 3

Via P.E. Venturini 3 3 3
Borgo S. Giovanni e Isola della Fossetta 3 3 3
Lungomare Adriatico 3 3 7
Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3 3 7
Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e C. Colombo 
e tra v.le Tirreno e v.le Mediterraneo comprese

3 3 3

Isola Verde 3 3 4

munito del parere favorevole (con la precisazione che se l’emendamento sarà accolto, rendi di fatto
necessaria una riformulazione del piano finanziario da parte della società Veritas) di regolarità
tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario Veronese, del parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere favorevole (con la
seguente precisazione: condizionatamente a quanto già motivato ed evidenziato nel parere di
regolarità tecnica) del collegio dei Revisori dei Conti, RESPINTO  dal Consiglio Comunale con voti
favorevoli 5 (Boscolo Capon Beniamino, Bullo Claudio, Donin Renzo, Guarnieri Fortunato, Scarpa
Gianfranco), contrari 14 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Fornaro Dario, Tiozzo Brasiola Daniele, Lanza
Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo Alessandro,
Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Pizzo
Roberto, Casson Giuseppe), astenuti 1 (Boscolo Gilberto), espressi mediante sistema
computerizzato, su 20 Consiglieri presenti;

• prot. n. 26831 del 25.06.2013 presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco:

modificare la tabella di cui al capitolo 1.3.1 del piano finanziario TARES “raccolta settimanale del
FORSU” nel seguente modo:



numero raccolte settimanali
inverno intermedio estate

Saloni-Tombola-Sacca S. Francesco 3 3 3
Sottomarina centro compresa tra v.le S. Marco e v.le Trieste e tra la 
rotonda Mosella a v.le Umbria/v. Boschetto

3 3 3

Via P.E. Venturini 3 3 3
Borgo S. Giovanni e Isola della Fossetta 3 3 3
Lungomare Adriatico 3 3 7
Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3 3 7
Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e C. Colombo 
e tra v.le Tirreno e v.le Mediterraneo comprese

3 3 3

Isola Verde 3 3 4

munito del parere favorevole (con la precisazione che se l’emendamento sarà accolto, rendi di fatto
necessaria una riformulazione del piano finanziario da parte della società Veritas) di regolarità
tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario Veronese, del parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere favorevole (con la
seguente precisazione: condizionatamente a quanto già motivato ed evidenziato nel parere di
regolarità tecnica) del collegio dei Revisori dei Conti, RESPINTO  dal Consiglio Comunale con voti
favorevoli 5 (Boscolo Capon Beniamino, Bullo Claudio, Donin Renzo, Guarnieri Fortunato, Scarpa
Gianfranco), contrari 13 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea,
Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian,
Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Pizzo Roberto, Casson
Giuseppe), astenuti 1 (Boscolo Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 19
Consiglieri presenti;

• prot. n. 26842 del 25.06.2013 presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco:

modificare la tabella di cui al capitolo 1.3.1 del piano finanziario TARES “raccolta settimanale del
VPL” nel seguente modo:

numero raccolte settimanali
inverno intermedio estate

Saloni-Tombola-Sacca S. Francesco da 1 a 2 da 1 a 2 da 1 a 2
Sottomarina centro compresa tra v.le S. Marco e v.le Trieste e tra la 
rotonda Mosella a v.le Umbria/v. Boschetto

da 1 a 2 da 1 a 2 da 1 a 2

Via P.E. Venturini da 1 a 2 da 1 a 2 da 1 a 2
Borgo S. Giovanni e Isola della Fossetta da 1 a 2 da 1 a 2 da 1 a 2
Lungomare Adriatico da 1 a 2 da 1 a 2 da 2 a 7
Vie Morosini, Barbarigo e Venier da 1 a 2 da 1 a 2 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 2 da 1 a 3 da 2 a 4

Isola Verde da 0,5 a 
1

da 1 a 1 da 2 a 4

munito del parere favorevole (con la precisazione che se l’emendamento sarà accolto, rendi di fatto
necessaria una riformulazione del piano finanziario da parte della società Veritas) di regolarità
tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario Veronese, del parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere favorevole (con la
seguente precisazione: condizionatamente a quanto già motivato ed evidenziato nel parere di



regolarità tecnica) del collegio dei Revisori dei Conti, RESPINTO  dal Consiglio Comunale con voti
favorevoli 6 (Boscolo Capon Beniamino, Donin Renzo, Penzo Matteo, Dolfin Marco, Guarnieri
Fortunato, Scarpa Gianfranco), contrari 14 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Fornaro
Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo
Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello
Jonatan, Pizzo Roberto, Boscolo Alessandro), astenuti 1 (Boscolo Gilberto), espressi mediante
sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

• prot. n. 26846 del 25.06.2013 presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco:

modificare la tabella di cui al capitolo 1.3.1 del piano finanziario TARES “raccolta settimanale
della carta e cartone” nel seguente modo:

numero raccolte settimanali
inverno intermedio estate

Saloni-Tombola-Sacca S. Francesco 3 3 3
Sottomarina centro compresa tra v.le S. Marco e v.le Trieste e tra la 
rotonda Mosella a v.le Umbria/v. Boschetto

3 3 3

Via P.E. Venturini 3 3 3
Borgo S. Giovanni e Isola della Fossetta 3 3 3
Lungomare Adriatico 3 3 3
Vie Morosini, Barbarigo e Venier 3 3 3
Sottomarina comparti compresa tra le vie M. Marina e C. Colombo 
e tra v.le Tirreno e v.le Mediterraneo comprese

3 3 3

Isola Verde 1,5 1,5 3,5

munito del parere favorevole (con la precisazione che se l’emendamento sarà accolto, rendi di fatto
necessaria una riformulazione del piano finanziario da parte della società Veritas) di regolarità
tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario Veronese, del parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere favorevole (con la
seguente precisazione: condizionatamente a quanto già motivato ed evidenziato nel parere di
regolarità tecnica) del collegio dei Revisori dei Conti, RESPINTO  dal Consiglio Comunale con voti
favorevoli 8 (Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Penzo Matteo, Dolfin Marco, Boscolo
Gilberto, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco, Boscolo Capon Beniamino), contrari 12 (Tiozzo
Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Fornaro Dario, Lanza Marco, Boscolo Cappon Marcellino,
Voltolina Andrea, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni
Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), astenuti //, espressi mediante sistema
computerizzato, su 20 Consiglieri presenti;

• prot. n. 26849 del 25.06.2013 presentato dal Consigliere Scarpa Gianfranco:

modificare la posta relativa a Spese campagna informativa da euro 30.000,00 a euro 6.000,00
della tabella di cui al capitolo 5.4 “previsione dei costi del servizio 2013 – iva compresa da coprire
integralmente con il gettito da tributo”

munito del parere favorevole (con la precisazione che se l’emendamento sarà accolto, rendi di fatto
necessaria una riformulazione del piano finanziario da parte della società Veritas) di regolarità
tecnica espresso dal dirigente del settore dott. Mario Veronese, del parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere favorevole (con la
seguente precisazione: condizionatamente a quanto già motivato ed evidenziato nel parere di
regolarità tecnica) del collegio dei Revisori dei Conti, RESPINTO  dal Consiglio Comunale con voti



favorevoli 7 (Boscolo Capon Beniamino, Donin Renzo, Malaspina Massimiliano, Penzo Matteo,
Boscolo Gilberto, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), contrari 13 (Tiozzo Fasiolo Daniel,
Casson Giuseppe, Fornaro Dario, Tiozzo Brasiola Daniele, Lanza Marco, Voltolina Andrea,
Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro,
Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan), astenuti 1 (Dolfin Marco),
espressi mediante sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

tutto ciò premesso;

udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

durante il dibattito sono usciti dall’aula il Sindaco e il Consigliere Bullo Claudio; sono entrati i
Consiglieri Zanni Domenico e Montanariello Jonatan; Consiglieri presenti 21;

con voti favorevoli 14, contrari 5 (Boscolo Capon Beniamino, Donin Renzo, Penzo Matteo, Dolfin
Marco, Boscolo Gilberto), astenuti 2 (Guarnieri Fortunato e Scarpa Gianfranco), espressi mediante
sistema computerizzato, su 21 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare l’allegato “Piano Finanziario Tares 2013” redatto da Veritas Spa, ex art. 8 DPR
27.4.1989, n.158 e la Relazione Accompagnatoria che forma parte integrante della presente
deliberazione;
di approvare  altresì il programma economico – finanziario 2014-2004, allegato C, del Piano
Finanziario 2013, che consente l’integrale copertura dei costi del Servizio Integrato Ambientale
stimato in € 17.200.000,00
di dare atto che per il periodo 2014-2044 si provvederà ad integrare i costi del servizio I.U. per un
importo annuo costante di € 555.742,00.

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 16, contrari 3 (Boscolo Capon Beniamino, Donin Renzo, Boscolo Gilberto),
astenuti 2 (Scarpa Gianfranco e Guarnieri Fortunato), espressi mediante sistema computerizzato, su
21 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Vicesegretario IL Presidente Consiglio Comunale
Veronese Mario

FIRMATO DIGITALMENTE
Tiozzo Fasiolo Daniel

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 05/07/2013 ove rimarrà esposta per 15  giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 05/07/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE
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PREMESSA 
 

L’Art. 14 del D.L. n. 201/11 del 06.12.2011 convertito con modificazioni in L. 22.12.2011 n. 214 e sue 

successive modifiche e integrazioni, con decorrenza 01.01.2013 istituisce in tutti i Comuni del 

territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) a copertura: 

 

 dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni( da coprire con i proventi delle “tariffe 

del tributo”); 

 dei costi dei servizi indivisibili del Comune ( da coprire con i proventi della “maggiorazione”). 

 

Tale norma, conseguentemente, prevede la soppressione di tutti i previgenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (TIA) che di natura tributaria (Tarsu). 

L’introduzione del nuovo tributo rappresenta un elemento di sostanziale novità per il Comune in 

quanto il legislatore ha voluto imporre una decisa svolta nella direzione tributaria per regolamentare 

la copertura dei costi del servizio d’igiene urbana. 

Il cambiamento imposto dalla nuova disciplina determina molte criticità dovute alla difficile 

transizione dal sistema a corrispettivo, conseguente all’adozione della Tariffa Integrata Ambientale 

(art. 238 del D.Lgs. n. 152/06), al tributo TARES. 

Tale nuova disciplina, incentrata su un quadro logico-concettuale sostanzialmente diverso, presenta 

le difficoltà applicative tipiche delle nuove normative e necessita di ulteriori approfondimenti e 

declinazioni regolamentari per dissipare i numerosi dubbi interpretativi tuttora irrisolti. 

Tuttavia l’esplicito richiamo al DPR 158/99 sia per la determinazione della tariffa, che è commisurata 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed agli usi e tipologia 

delle attività svolte, che per la redazione del piano finanziario, 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 approvato per gli anni 2011-2012 con delibera del Commissario n.70 del 29marzo 2011 e 

Giunta Comunale n. 96 del 7 maggio 2012, allo scopo di garantire livelli e standard di servizio 

adeguati alle esigenze del territorio. 

I valori economici del “Prospetto costi servizio 2013” sono stati aggiornati ed esposti per tener conto 

dei seguenti aspetti: 

 

 La TARES è un tributo che deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio 

(art. 14, comma 11DL 201/11); 

 La TARES è un tributo che viene riscosso direttamente dal Comune (art. 14, comma 35 DL 

201/11) salvo per le prime due rate dell’anno in corso come previsto dalla delibera C.C. n.50 

del 09/05/2013: 

 Veritas Spa svolge il servizio di igiene ambientale ed emette fatture al Comune, il quale 

riscuotendo il tributo paga il servizio reso da Veritas. 

 

Ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 il Piano Finanziario comprende: 

a)  il programma degli interventi necessari; 
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b)  il piano finanziario degli investimenti; 

c)  la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

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 piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e delle relative motivazioni. 
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Capitolo 1 

1. 1 I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della 

cittadinanza, deve: 

 

 Garantire il principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini; 

 Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato; 

 Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità; 

 Garantire un’erogazione continua, regolare e senza interruzioni; 

 Garantire la partecipazione e l’accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della 

normativa vigente. 

 

L’intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento 

specifico ai seguenti criteri: 

 

 Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della 

collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all’ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione 

dei rifiuti urbani; 

 Determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani 

con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti 

e recuperare da essi materiale ed energia; 

 Ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti d’imballaggio primari in 

sinergia con altre frazioni merceologiche; 

 Tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse; 

 Promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a 

mantenere i rifiuti separati in “flussi distinti” secondo le categorie merceologiche (carta, 

vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone la nuova immissione in circolo come 

materie prime e/o fonti energetiche. 

 

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l’obiettivo di: 

 

 Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali; 

 Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, 

distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica 

e legno, in altre parole frazioni dei rifiuti urbani che, se raccolte in maniera tale da garantire 

un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di 

risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento; 

 Incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani 

(rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) 

nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi; 
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 Incentivare il servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali 

risulta difficoltoso e causa d’inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto 

con i rifiuti ordinari; 

 Migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, 

prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”); 

 Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo 

smaltimento finale; 

 Contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici ambientali derivanti. 

 

Essendo il Piano Finanziario, lo strumento attraverso cui i Comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani, nei seguenti paragrafi s’individueranno gli obiettivi strategici di gestione 

sia quantitativi sia qualitativi. 

La definizione degli standard di qualità del servizio definiscono, sia i miglioramenti che s’intendono 

apportare, sia i relativi investimenti necessari con il conseguente aumento della raccolta differenziata 

e maggior soddisfazione del cliente. 

In questa prima parte del documento sono esplicitati i livelli di qualità del servizio (art. 8, comma 3.b 

del D.P.R. 158/99) ai quali devono essere commisuratele tariffe del tributo. 

Suddivideremo gli obiettivi di fondo in macro GRUPPI: 

 

 obbiettivi d’igiene urbana; 

 obbiettivi di riduzione della produzione di RSU; 

 obbiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati; 

 obbiettivi di gestione della raccolta differenziata. 

 

 

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 servizio pubblico d’igiene ambientale comprende le seguenti 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.  
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La raccolta è l’insieme delle operazioni di prelievo dei rifiuti dai contenitori domiciliari, servizio porta 

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 
 

Per l’anno 2013 l’Amministrazione Comunale ha previsto di mantenere inalterati i servizi rispetto 

all’anno precedente.  

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. 

Il Comune di Chioggia è inoltre soggetto ad un ulteriore fenomeno che influisce nell’organizzazione 

del servizio e negli standard collegati: il flusso turistico, che analizzeremo nei capitoli successivi. 

Mentre le grandi città d’estate si spopolano, Chioggia si popola, comportando un aumento 

significativo di produzione di rifiuti. 

Quindi nel periodo estivo bisogna aumentare il numero di cassonetti e la frequenza sia di 

svuotamento che di pulizia, con conseguente variazione dell’organizzazione dei servizi ad ogni 

cambio di stagionalità. 

Gli standard del servizio si possono tuttavia distinguere nettamente per i 3 differenti periodi 

dell’anno, 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 riportati come necessari per l’espletamento dei singoli servizi  sono indicativi, le 

quantità sono arrotondate all’unità superiore e sono da intendersi, dove non diversamente 

specificato, come quantità medie e comprensive degli eventuali servizi accessori. 

Sono inoltre al netto di ricarica. 

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

più turni di lavoro. 
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1.3.1 RACCOLTA RIFIUTI 

 

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

che l’Azienda si obbliga a rispettare. 

 

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 

(14 i bidoni “caldi”) 

7 

(14 i bidoni “caldi”) 

7 

(14 i bidoni 

“caldi”) 

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

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

Lusenzo 

4 

(7 i contenitori 

“caldi”) 

4 

(7 i contenitori “caldi”) 

4 

(7 i contenitori 

“caldi”) 

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 

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 

 

Valli di Chioggia 2 2 2 

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

Ca’ Lino 2 2 2 

Isola Verde 3,5 3,5 4 

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 
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All’interno dei contenitori del rifiuto secco si possono conferire tutti quei rifiuti che non possono 

essere 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 

(14 i bidoni “caldi”) 

7 

(14 i bidoni “caldi”) 

7 

(14 i bidoni “caldi”) 

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) 

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’ Lino 2 2 2 

Isola Verde 3,5 3,5 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. 
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E’ consentito l’uso di sacchetti di plastica, ma è preferibile l’uso dei sacchetti in mater-bi o anche 

quelli di carta o altre bags a condizione che siano biodegradabili. 

E’ possibile smaltire questo rifiuto con la tecnica del compostaggio domestico. 

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 multimateriale vetro-plastica-lattine con circa 

400 campane stradali da 3000/3300 lt. di colore verde e con circa 85 bidoni da 360 lt. azzurri nel 

centro storico di Chioggia. 

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

Nella zona delle “callette” di Sottomarina viene effettuato il servizio porta a porta. 

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. 

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

raccolta porta a porta del VPL 2 volte a settimana nei periodi invernale ed intermedio e 4 volte a 

settimana del periodo estivo. 

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

periodo dell’anno e dal grado di riempimento delle campane, con una frequenza minima di 1 volta 

ogni 2 settimane (in tabella 0,5) e massima di 7 volte alla settimana. 

Il materiale ha come ultima destinazione l’impianto di Eco ricicli Veritas S.r.l. a Fusina ( VE). 

 

ZONE DEL TERRITORIO 
VETRO PLASTICA LATTINE (VPL) 

Numero di raccolte settimanali 

 INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

Centro storico di Chioggia (bidoni) 
7 

(14 i bidoni “caldi”) 

7 

(14 i bidoni “caldi”) 

7 

(14 i bidoni “caldi”) 

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 (porta a porta) 
1 1 1 

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’ Lino 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 
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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 

(multimateriale). 

 

Raccolta carta-cartone 

La raccolta della carta e cartone viene effettuata con circa 280 cassonetti/campane stradali da 

2400/3300 lt. di colore giallo. 

Nel centro storico di Chioggia, nella zona delle “callette” di Sottomarina e per gli enti pubblici viene 

effettuato il servizio porta a porta. 

 

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 

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 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

Ca' Bianca, Ca' Pasqua e via Priula 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

Ca’ Lino 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

Isola Verde 2 2 3,5 
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ZONE DEL TERRITORIO 
CARTA - CARTONE 

Numero di raccolte settimanali 

 INVERNO INTERMEDIO ESTATE 

S. Anna, Canal di Valle e Via Romea Vecchia 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

Cavanella e Via Salasco 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

1 

(2 i contenitori 

“caldi”) 

 

Mezzi utilizzati 

 2 compattatori laterali 

 1 autocarro (1 giorno alla settimana) 

 1 motocarro (1 giorno alla settimana) 

Personale utilizzato 

 2 autisti polivalenti 

 2 operatori (1 giorno alla settimana) 

 

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 3 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 mezzi dedicati, su richiesta dell’utente e per appuntamento, telefonando al numero 

dedicato 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.  
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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 

 

RACCOLTA VERDE VEGETALE 

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

raggiungibile dai mezzi dedicati, su richiesta dell’utente e per appuntamento, telefonando al numero 

dedicato 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 operatore(1 giorno alla settimana) 

 

RACCOLTA RIFIUTI GRANDI UTENTI 

Le grandi utenze commerciali in regime di Tares 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’utente o con la frequenza prestabilita necessaria. 
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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 

 

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 RUI 

Personale utilizzato 

Stesso operatore della raccolta RUI 

 

Olio da cucina esausto 

L’olio da cucina esausto una volta raccolto va consegnato al Centro di Raccolta Comunale di Via 

Maestri di Lavoro. 

Alle utenze non domestiche ( ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie) convenzionate con Veritas vengono 

forniti in comodato d’uso gratuito idonei contenitori che vengono poi svuotati su chiamata 

dell’utente al n° verde. 

Il servizio è svolto da ditta esterna su chiamata 

 

Raccolta Toner 

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

richiesta ogni 4 mesi. 

 

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) 
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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 raccolta stradale degli indumenti usati viene effettuata con l’impiego di 35 campane in acciaio 

colore 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 esterne (ONLUS Carità Clodiense). 

 

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’interno della struttura 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 attrezzature sono realizzate in modo da favorirne l’accesso e l’uso da parte 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: frigoriferi, congelatori, condizionatori 

d’aria, 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. 
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Nonostante l’apertura del Centro di Raccolta Comunale sono stati mantenuti i servizi di raccolta a 

domicilio 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 verde e le ramaglie (sfalci d’erba e fiori recisi, ramaglie, potature di alberi e siepi, residui 

vegetali e pulizia dell’orto). 

 

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 Tares, pertanto gli utenti domestici 

dovranno presentarsi con l’ultima bolletta Tares pagata. 

Le utenze non domestiche, rientranti tra i clienti Tares, 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: 

 

Periodo dell’anno Giorni del servizio Orario del servizio 

Tutto l’anno - 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 lavacassonetti laterale 

 1 lavacassonetti 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) 
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1.3.2 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO 

 

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

rispettivi standard di qualità che l’Azienda si obbliga a rispettare. 

 

Spazzamento manuale 

Lo spazzamento manuale consiste nell’effettuazione delle operazioni di spazzamento, accumulo e 

raccolta 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 un mezzo (motocarro o autocarro). 

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 promozionali, entro 24 h dalla fine dell’evento. 

 

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 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 2   

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

alta densità abitativa) 
  

Isola verde 
1 (limitato alle zone ad 

alta densità abitativa) 
  

Park via s. marco “della mora”, aree verdi v. s. marco 

adiacenti ai murazzi, sottopasso, strada e marciapiedi di 

ridotto madonna, pista pattinaggio via acacia, area verde 

e passaggi ciclopedonali tra vespucci e m. polo distretto 

ulss,  park m. polo zona sup. maxì, raccordo tra le vie d. 

schiavo, m. marina e n. zeno, giardini di v. zeno tra 

pigafetta e pisani, giardini ex mercatino s. felice 

1 1 1 

Giardini di v. zeno tra pigafetta e mediterraneo, pista 

pattinaggio e giardini Lusenzo ovest 
2 2 2 

Pescheria al minuto 6 6 6 
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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 

Centro storico di Chioggia 7 (corso del popolo) 4 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 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 2   

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

alta densità abitativa) 
  

Isola verde 2 2 1 

Park via s. marco “della mora”, aree verdi v. s. marco 

adiacenti ai murazzi, sottopasso, strada e marciapiedi di 

ridotto madonna, pista pattinaggio via acacia, area verde 

e passaggi ciclopedonali tra Vespucci e m. polo distretto 

ulss,  park m. polo zona sup. maxì, raccordo tra le vie d. 

schiavo, m. marina e n. zeno, giardini di v. zeno tra 

pigafetta e pisani, giardini ex mercatino s. felice 

1 1 1 

Giardini di v. zeno tra pigafetta e mediterraneo, pista 

pattinaggio e giardini lusenzo ovest 
2 2 2 

Pescheria al minuto 6 6 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 svuotamento viene 

effettuato se l’operatore di zona riscontra che i cestini sono 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: nella prima fase gli operatori ecologici, con l’ausilio 

di attrezzi manuali, spostano i rifiuti stradali in modo da renderli accessibili alle macchine spazzatrici, 

nella seconda fase, con l’ausilio delle macchine spazzatrici, viene effettuata la raccolta di tali rifiuti. 
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Sono normalmente impiegate in questo servizio 2 spazzatrici al giorno che effettuano dei percorsi 

predefiniti, con frequenza d’intervento sulle singole vie variabile da 1 a 7 volte alla settimana nelle 

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 AD ALTA PRESSIONE 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 AD ALTA PRESSIONE 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, nella battigia compresa tra la linea della marea e le 

delimitazioni 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 
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 Periodo estivo: dal 23 maggio al 5 settembre 

 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 

dimensioni una volta al mese, l’intervento dura circa una settimana. 

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 entrambe le spiagge nell’arco della settimana, vengono utilizzati gli stessi mezzi 

meccanici utilizzati nel 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 30 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 costituiscono uno strumento per garantire e verificare l’efficacia e l’efficienza del 

servizio ed il grado di soddisfazione dei Clienti. 

L’osservanza degli standard non può essere soggetta a condizioni; essi sono derogabili solo se i 

risultati sono più favorevoli ai Clienti. 

Le cause dell’eventuale mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono 

classificate in: 

 

 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 con gli operatori dell’Azienda per l’effettuazione di sopralluoghi necessari 

all’esecuzione delle prestazioni richieste o per l’esecuzione delle prestazioni stesse, ovvero 

qualsiasi altro fatto imputabile al cliente. 

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

 

Per le prime due cause l’azienda non è responsabile del mancato rispetto degli standard. 

Le principali cause di eventuali ritardi nell’effettuazione dei servizi possono essere: 

 

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

spiagge. 

 

I servizi di raccolta vengono garantiti entro il primo giorno feriale utile dalla fine dell’evento che ha 

causato il ritardo. 

I servizi di pulizia del suolo pubblico vengono garantiti entro il secondo giorno feriale utile dalla fine 

dell’evento che ha causato il ritardo. 

 

 

1. 4 STRUTTURE, SERVIZI E IMPIANTI DISPONIBILI 
 

Il dettato normativo di cui all’art. 8 del D.P.R. 158/99 prevede la specifica dei beni, delle strutture e 

dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 

all’affidamento 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. 1GLI UTENTI 
 

Nel presente paragrafo si è proceduto ad una sintesi prima dell’andamento demografico delle 

persone residenti e poi delle utenze domestiche e non domestiche interessate dal servizio di raccolta 

di rifiuti per procedere, dopo aver verificato le ripercussioni ai fini della produzione dei rifiuti, ad 

individuare i punti maggiormente critici per effettuare le scelte migliori per organizzare al meglio i 

relativi servizi. 

 

Numero residenti 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NUMERO RESIDENTI 50.857 50.911 50.765 50.672 50.580 50.341 

VARIAZIONE ASSOLUTA 
 

54 -146 -93 -92 -239 

VARIAZIONE PERCENTUALE 
 

0,11% -0,29% -0,18% -0,18% -0,47% 

VARIAZIONE % 2007-2012 
     

-1,01% 

 

La Tabella sopra  e il grafico seguente mostrano l’evoluzione demografica della popolazione residente 

del Comune di Chioggia nel periodo 2007 – 2012. 

Dai dati, al 31.12.2012, si rileva un numero di 50.341 residenti corrispondente all’ammontare della 

popolazione anagrafica. 

L’evoluzione demografica, nel periodo considerato, evidenzia un trend leggermente negativo con una 

diminuzione complessiva di 239 unità pari ad una percentuale totale del -1.01%. 

In tale quadro però i dati a disposizione mostrano un progressivo calo dei residenti , eccetto che nel 

2008: infatti dal valore di 0.29 % registrato nel 2009 si è passati 0.47% del 2012. 

Il decremento registrato nell’ultima annualità, -0,47%, risulta essere il maggiore registrato in tutto il 

periodo preso in considerazione. 

In base a questi dati è ipotizzabile che per il 2013 il servizio verrà fornito indicativamente ad un 

numero inferiore di cittadini residenti. 
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I l  tur ismo 

Nelle tabelle successive si è voluto rappresentare l’andamento anche delle presenze turistiche che 

riguardano principalmente le presenze per vacanza, stante la vocazione turistica del Comune di 

Chioggia, che risultano concentrate prevalentemente nel periodo estivo. 

I dati della tabella seguente evidenziano le presenze turistiche ufficiali nelle strutture alberghiere o 

ricettizie, sono dati attendibili poiché rispecchiano quelli ufficiali delle presenze regionali sul flusso 

turistico(fonte dati regione Veneto). 

 
Presenze turistiche ufficiali nelle strutture ricettizie 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NUMERO PRESENZE 2.091.329 2.134.482 2.107.225 2.100.859 2.070.483 1.316.645 

VARIAZIONE ASSOLUTA 
 

43.153 -27.257 -6.366 -30.376 -753.838 

VARIAZIONE PERCENTUALE 
 

2,06% -1,28% -0,30% -1,45% -36,41% 

VARIAZIONE % 2007-2012 
     

-37,04% 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto 

 

La tabella seguente è riferita, invece, alle presenze turistiche giornaliere (ufficiali e stimate). 

La “popolazione turistica equivalente” è ottenuta mediante l’applicazione della seguente formula: 

 

Popolazione turistica equivalente  = presenze 

365 

 
Presenze turistiche giornaliere 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NUMERO RESIDENTI 50.857 50.911 50.765 50.672 50.580 50.341 

NUMERO PRESENZE TURISTICHE UFFICIALI 2.091.329 2.134.482 2.107.225 2.100.859 2.070.483 1.316.645 

NUMERO POPOLAZIONE EQUIVALENTE 

CERTIFICATA 
5.730 5.848 5.773 5.756 5.673 3.607 

NUMERO POPOLAZIONE EQUIVALENTE 

GIORNALIERA 
5.730 5.848 5.773 5.756 5.673 3.607 

FLUSSO TURISTICO GIORNALIERO 11.459 11.696 11.546 11.512 11.345 7.214 

TOT. Anno 
     

2.633.290 

 

Il dato della popolazione equivalente certificata è stato determinato dividendo il numero delle 

presenze turistiche ufficiali annuali , ricavato dai dati statistici della Regione Veneto, per i 365 giorni 

dell’anno, mentre il numero della popolazione equivalente giornaliera è stato stimato con valori 

annuali analoghi a quelli delle presenze turistiche certificate. 

Dall’analisi dei dati emerge che il flusso turistico giornaliero per il Comune di Chioggia, nel 2012, è 

stimabile in 7.214 presenze (somma dei due valori di presenze turistiche e turismo occasionale 

giornaliero) corrispondente ad un incremento di utenza del 14,33% rispetto ai residenti, che 

contribuisce alla produzione rifiuti del territorio e a gravare inevitabilmente sui costi del servizio . 

Per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di far gravare esclusivamente sulle utenze non 

domestiche la maggior produzione di rifiuti dovuta al fenomeno del turismo. 
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Utenti 

 

Le utenze iscritte a ruolo sono distinte tra utenze domestiche ed utenze non domestiche. 

 

Utenze  domestiche 

La Tabella seguente mostra la ripartizione delle utenze domestiche rispetto al numero dei 

componenti del nucleo familiare e le relative superfici espresse in metri quadrati. 

 

COMPONENTI NUMERO INCIDENZA COMPONENTI SUPERFICIE 
SUPERFICIE 

MEDIA 

1 6.518 26,50% 6.518 443.943 68 

2 7.432 30,21% 14.864 618.096 83 

3 5.498 22,35% 16.494 479.198 87 

4 3.811 15,49% 15.244 360.142 95 

5 847 3,44% 4.235 80.527 95 

>=6 494 2,01% 2.964 63.513 129 

 
24.600 

 
60.319 2.045.419 

 
 

Il numero delle utenze domestiche, riferito ai primi mesi del 2013 (ESTRAZIONE 09.05.2013) è di 

24.600, mentre nelle superfici non si è tenuto conto delle aree destinate a verde, escluse dalla 

tassazione con la TARES. 

Sono state, inoltre, classificate come “non domestiche” le utenze affittacamere, mq. 47.183 lordi, 

rientrando nella categoria 8: alberghi senza ristorante, di cui al DPR 158/99. 

 

Utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche iscritte a ruolo e le superfici (lorde) totali e medie che hanno formato la 

base imponibile per l’applicazione del Tributo per l’anno 2013( dati aggiornati al 09.05.2013) sono 

mostrate nella tabella seguente. 

 

DESCRIZIONE Classe 
Superfice 

lorda 
N° utenze 

Superfice 

media 

Incidenza 

N° utenze 

Incidenza 

Superfici 

Biblioteche, associazioni, musei, scuole, 

luoghi di culto 
1 38.909 125 311 2,3% 1,8% 

Cinematografi e teatri 2 1.332 2 666 0,0% 0,1% 

Autorimesse magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
3 589.821 1363 433 24,9% 27,0% 

Distributori carburanti, impianti sportivi 4 22.119 25 885 0,5% 1,0% 

Campeggi di qualsiasi superficie 4 285.281 15 19.019 0,3% 13,1% 

Stabilimenti balneari con qualsiasi 

superficie 
5 832.563 68 12.244 1,2% 38,1% 

Esposizioni, autosaloni 6 12.786 42 304 0,8% 0,6% 

Alberghi con ristorante 7 51.716 54 958 1,0% 2,4% 

Alberghi senza ristorante 8 51.347 1090 47 19,9% 2,4% 

Case di cura e riposo 9 6.323 3 2.108 0,1% 0,3% 

Ospedale 10 23.802 3 7.934 0,1% 1,1% 

Uffici, agenzie, studi professionali 11 97.355 720 135 13,2% 4,5% 
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DESCRIZIONE Classe 
Superfice 

lorda 
N° utenze 

Superfice 

media 

Incidenza 

N° utenze 

Incidenza 

Superfici 

Banche ed istituti di eredito 12 6.464 28 231 0,5% 0,3% 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 

13 35.664 469 76 8,6% 1,6% 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 3.494 68 51 1,2% 0,2% 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

15 2.484 38 65 0,7% 0,1% 

Banchi di mercato beni durevoli  16 34 280 0 5,1% 0,00% 

Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 
17 4.189 74 57 1,4% 0,2% 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
18 7.100 52 137 1,0% 0,3% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 14.386 93 155 1,7% 0,7% 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 
20 20.598 37 557 0,7% 0,9% 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
21 11.493 143 80 2,6% 0,5% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie 
22 19.459 104 187 1,9% 0,9% 

Mense, birrerie, amburgherie 23 207 1 207 0,0% 0,0% 

Bar, caffè, pasticceria 24 19.564 239 82 4,4% 0,9% 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
25 18.160 104 175 1,9% 0,8% 

Plurilicenze alimentari e/o miste  26 922 5 184 0,1% 0,04% 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 
27 3.955 82 48 1,5% 0,2% 

Ipermercati di generi misti 28 0         

Banchi di mercato genere alimentari 29 428 135 3 2,5% 0,02% 

Discoteche, night-club 30 1.621 5 324 0,1% 0,1% 

  
2.183.576 5.467 

   
 

Dalla stessa si rileva il numero delle utenze non domestiche, pari a 5.467, non prevedendo e utenze 

giornaliere nel conteggio. 

Da un’analisi dettagliata si rileva che in base al numero utenze: 

 

 il 24,9 % è costituito da” Autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta”, si precisa che 

in tale categoria rientrano i parcheggi gratuiti e a pagamento che con la Tares, se costituenti 

pertinenza di locali tassabili e non costituenti superficie operativa, non sono tassabili, quindi 

una buona parte di superficie di questa categoria sarà esente e nel calcolo della tariffa si è 

prudenzialmente stimata una esclusione di superficie per non tassabilità del 30%. In questa 

categoria rientrano anche i magazzini o cantine non annessi a civile abitazione (oltre il 

primo); 

 Il 19,9% è costituito da “alberghi senza ristorante “, in cui rientrano dal 2013 anche i 

cosiddetti  “affittacamere” che sono circa 1.000 utenze;  

 Il 13,2% è costituito da “uffici, agenzie, studi professionali”. 
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In base alle superfici lorde invece: 

 

 Gli stabilimenti balneari sono il comparto che rappresenta la quota più significativa con oltre 

il 38%; 

 Seguita dalla categoria autorimesse e magazzini con il 27% ma per questa categoria valgono 

le considerazioni di cui sopra riferita al numero utenze. Tale categoria gode di esclusioni di 

superficie mediamente del 30% , ciò nonostante rimanendo il comparto più significativo (pur 

avendo solo l’1,27% di utenze.  

 Anche i campeggi rappresentano un comparto significativo (il terzo) con una superficie oltre 

il 13% del totale. 

 Seguono gli “uffici, agenzie, studi professionali” con il 4,5% . 

 

L’analisi appena riprodotta diviene importante ed utile soprattutto per individuare quali sono i 

soggetti per i quali è necessario intraprendere iniziative che potrebbero risultare maggiormente 

efficaci per aumentare i risultati di raccolta differenziata. 
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2. 2 LA PRODUZIONE RIFIUTI 
 

PRINCIPALI INDICATORI DEI RIFIUTI URBANI 

Indice Unità di misura Anno 2011 Anno 2012 
Variazione 

2012/2011 

Produzione totale di RU [A+B+C] t/anno 35.545 31.202 -12,22% 

Raccolta Differenziata [A] t/anno 16.911 16.537 -2,21% 

Rifiuto Secco Non Riciclabile [B] t/anno 11.712 10.958 -6,44% 

Fuori Statistica [C](*) t/anno 6.922 3.707 -46,45% 

Percentuale di RD [A/(A+B)] % 59,08%** 60,27% 0,66% 

Indicatori di produzione 

Popolazione equivalente (compreso 

turismo)*** 
n° 61.925 57.555 -7,06% 

Produzione RU pro capite kg/ab-anno 574 542 -5,56% 

Quantità carta/cartone pro capite kg/ab-anno 33 36 7,49% 

Quantità Plastica Lattine pro capite kg/ab-anno 61 66 8,36% 

Quantità FORU pro capite kg/ab-anno 91 98 7,70% 

Quantità sfalci e ramaglie pro capite kg/ab-anno 14 13 -2,35% 

Quantità RAEE pro capite kg/ab-anno 5 5 -7,85% 

Quantità altre differenziate pro capite kg/ab-anno 72 71 -0,77% 

 

(*) I rifiuti della pulizia della battigia, gli inerti, i filtri dell'olio ed altre frazioni minori non rientrano nel 

calcolo della statistica come definito dalle norme regionali . I rifiuti da spazzamento delle strade solo 

per l’anno 2012 sono stati tolti dalla statistica della RD. 

(**) Nell’anno 2011 l’RD è calcolata tenendo conto del rifiuto da spazzamento  

(***) il numero evidenziato è dato dalla somma residenti e turisti equivalenti, questi ultimi calcolati 

come da tabelle paragrafo precedente. 
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2. 3 ANALISI DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 

Anni U.M. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rifiuto urbano totale ton 32.400 33.883 34.554 35.446 35.545 31.202 

 

Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel comune di Chioggia (Anni 2007-2012) 

 

 

2. 4 PRODUZIONE PRO CAPITE NEL COMUNE DI CHIOGGIA (2007-

2012) 
 

Anni U.M. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pro Capite Comune di Chioggia* Kg/ab.Anno 520 541 555 570 574 542 

*compresi abitanti equivalenti, effetto turismo e rifiuto da battigia 

 

Andamento della produzione Pro Capite totale di rifiuto urbano nel comune di Chioggia (Anni 2007-2012)  
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2. 5 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Anni U.M. 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012** 

SNR ton 16.463 15.380 15.412 13.999 11.712 10.958 

RD ton 11.304 12.397 13.142 16.220 16.911 16.624 

%RD   40,71% 44,63% 46,03% 53,67% 59,08% 60,27% 

*  con lo spazzamento meccanico , no compost , no altri rifiuti( siringhe, alghe, calcinacci) 

 ** senza spazzamento meccanico, si compost no altri rifiuti ( siringhe, alghe, calcinacci) 

  

I dati utilizzati per la definizione della percentuale differenziata sono stati calcolati utilizzando 

parametri diversi negli anni a seconda che certe tipologie di rifiuti potessero, o meno, rientrare nel 

calcolo della RD, utilizzando, fino al 2011, i criteri suggeriti dall’Arpav e dal 2012 applicando i criteri di 

cui alla DGRV 188/2003. 

Tali dati non sono omogenei con quelli del successivo paragrafo ove sono indicati i quantitativi di 

rifiuti prodotti a Chioggia a prescindere dalla loro incidenza sul calcolo finale della RD. 

 

 

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

di Chioggia (Anni 2007-2012) 
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Andamento della percentuale di raccolta differenziata (Anni 2007-2012) 

 

 

2. 6 RICICLO 
 

Anni U.M. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

carta/cartone ton 1.477 1.648 1.673 1.949 2.058 2.057 

Vetro Plastica Lattine ton 2.416 2.692 2.969 3.383 3.772 3.799 

 

 
Andamento dei quantitativi di Carta e Cartone e Vetro/Plastica/Lattine (Anni 2007-2012) 
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2. 7 RECUPERO DI MATERIA 
 

Anni U.M. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FORU ton 3.132 3.500 4.013 5.064 5.627 5.633 

Verde ton 778 817 432 476 842 764 

 
Produzione di rifiuto organico FORU e Verde nel comune di Chioggia (Anni 2007-2012) 

 

 

2. 8 RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO NON DIFFERENZIATO 
 

Anni U.M. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SNR ton 15.695 13.374 12.969 12.776 10.885 10.376 
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2. 9 RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO DIFFERENZIATO 
 

Anni U.M. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Carta e Cartone ton 1.477 1.648 1.673 1.949 2.058 2.057 

Imballaggi in carta ton 1.072 1.279 1.471 1.519 1.339 1.244 

Vetro/Plastica/Lattine ton 2.416 2.692 2.969 3.383 3.772 3.799 

Foru ton 3.132 3.500 4.013 5.064 5.627 5.633 

Verde ton 778 817 432 476 842 764 

RAEE ton 131 128 123 212 216 178 

Altre Differenziate* ton 2.217 1.561 2.134 1.733 3.113 2.919 

*Non sono compresi gli “imballaggi in più materiale” 
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2.10 STATISTICHE RACCOLTA DIFFERENZIATA 2012 
RD RIFIUTI DIFFERENZIATI 

   cer 080318 - Raccolta cartucce stampanti  Totale 7,092 

   cer 130205 - Raccolta olio motore  Totale 1,9112 

   cer 150101 - Raccolta imballaggi in cartone  Totale 1.244,050 

   cer 150102 - Raccolta imballaggi in plastica  Totale 51,640 

   cer 150103 - Raccolta imballaggi in legno  Totale 265,150 

   cer 150106 - Imballaggi misti  Totale 996,544 

   cer 150106/VP - Raccolta VPL  Totale 3.798,625 

   cer 150110/FU - Raccolta Fusti olio  Totale 0,450 

   cer 150110/TF - Contenitori T e F  Totale 0,2136 

   cer 160103 - Raccolta pneumatici usati  Totale 48,719 

   cer 200101 - Raccolta carta/cartone  Totale 2.056,728 

   cer 200102 - Raccolta vetro  Totale - 

   cer 200108/RO - Raccolta Rifiuti organici  Totale 5.632,990 

   cer 200110 - Raccolta indumenti  Totale 284,780 

   cer 200121 - Raccolta tubi fluorescenti  Totale 0,706 

   cer 200123 - Raccolta app. con CFC (Raggr. R1)  Totale 65,565 

   cer 200125 - Raccolta oli vegetali  Totale 7,505 

   cer 200126 - Raccolta olio minerale  Totale 0,340 

   cer 200127 - Raccolta vernici  Totale 6,031 

   cer 200132 - Raccolta medicinali  Totale 4,171 

   cer 200133 - Batterie auto  Totale 10,250 

   cer 200134 - Raccolta pile  Totale 4,013 

   cer 200135 - Raee (Raggr. R 3)  Totale 91,606 

   cer 200136 - R.a.e.e. non pericolosi (Raggr. R2)  Totale 54,008 

   cer 200136 - R.a.e.e. non pericolosi (Raggr. R4)  Totale 32,231 

   cer 200138 - Raccolta legname  Totale 955,190 

   cer 200140 - Raccolta metallo  Totale 152,058 

   cer 200201 - Raccolta fogliame  Totale 764,393 

            

RUR (RIFIUTI URBANI RESIDUI)  = SECCO NON RICICLABILE +SPAZZAMENTO+ INGOMBRANTI 

   cer 200301 - Raccolta secco non riciclabile  Totale 10.376,01 

   cer 200307 - Raccolta ingombranti  Totale 582,21 

            

   Rifiuto Compostato Domestico  Totale RCD 86,70 

            

  

 Formula come da 

DGRV 1883 del 24.06.2003 

Totale RD           16.536,96  

  TOTALE RUR           10.958,22  

        
60,27% 

        

            

  Altre tipologie di rifiuto raccolto nel territorio comunale non rientrante nel calcolo Rd 

   cer 160107 - Raccolta filtri dell'olio  Totale - 

   cer 170107 - Miscugli di pietre e cemento  Totale 56,239 

   cer 180103 - Raccolta siringhe*  Totale - 

   cer 200303 - Spazzamento meccanico  Totale 242,730 

   cer 200303 - Pulizia Battigia  Totale 3.407,460 

                    31.201,61  
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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 "multimateriale 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 raccolta questi rifiuti vengono trasportati presso l’area impiantistica di Fusina. 

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, 

conferimento presso l’area impiantistica a Fusina. 

Altra frazione di rifiuti (CER 200203) comprendente i rifiuti provenienti dall’attività di estumulazione 

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 

* i n t e r m e d i a r i o  

 

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 nel 1998, l’azienda è controllata da VERITAS . 

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

discarica. 

Attualmente finiscono in discarica solo il 3,4% dei rifiuti conferiti. 

 

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI (CDR) 

L’attuale impianto ha una capacità tecnica di trattamento fino a 167.000 tonnellate anno ed è 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. 

La frazione secca viene depositata nella fossa adiacente a quella dell’impianto di termovalorizzatore, 

da dove viene poi prelevata e sottoposta a triturazione di omogeneizzazione e quindi inviata al 

trattamento in biocella. 

Stabilizzazione e bioessicazione all’interno delle biocelle. 

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 prodotto dall’impianto), bricchette ed imballato. 

E’ necessario differenziare il formato per venire incontro alle diverse esigenze degli impianti di 

destinazione 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 – Ricicli Veritas S.r.l., nell’impianto di 

Marghera, via della Geologia 43. 

Da luglio 2010 questo è il nuovo marchio della ditta prima denominata Vetrital Servizi S.r.l., nata con 

l’obiettivo di aumentare l'efficienza 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. 
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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 mediante l’utilizzo di due linee di processo dovute alla differenza qualitativa del 

materiale a seconda 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. 

 

La carta e i cartoni sono conferiti alla Trevisan carta attiva dal 1974. 

Trevisan si occupa della raccolta e selezione dei materiali da riciclo in un’area di circa 45.000 mq nella 

zona industriale di Noale (VE) lungo 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 società provvede alla cernita e all’adeguamento volumetrico del materiale conferito e al 

successivo 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 ingombranti e verde vanno attualmente all’impianto di S.E.S.A. spa con sede nel 

comune di Este (PD). 

L’impianto di trattamento rifiuti costruito nell’anno 1997 è continuamente aggiornato con nuove 

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’impianto di compostaggio BIOSESA, nel suo insieme è considerato il più innovativo e permette 

elevati standards di qualità nella produzione di ammendanti per l'agricoltura, il vivaismo e il 

giardinaggio. 

I rifiuti umidi sono depositati nell’impianto di compostaggio. 

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. 
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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. 

L’energia si produce nel digestore anaerobico, cioè dove va a finire la parte liquida della spremitura 

dei rifiuti. 

 

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 2013 
 

RISULTATI  2012:  

Si riassumo brevemente i dati dei risultati conseguiti nel 2012: 

 

Riduzione della produzione dei rifiuti  

TOTALE RIFIUTI * 

2011 2012 DELTA DELTA % 

35.545 Ton. 31.202  Ton. - 4.343 Ton. -12,22 % 

* c o m p r e s i  r i f i u t i  d a  b a t t i g i a  

 

Diminuzione della produzione di S.N.R. 

SECCO NON RICICLABILE 

2011 2012 DELTA DELTA % 

10.885 Ton. 10.376 Ton. - 509 Ton. - 5 % 

 

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

2011 2012 DELTA % 

59,08 %  60,27 % + 0,29 % 

 

Recupero dei rifiuti: 

TOT. RIFIUTI PRODOTTI (ESCLUSA BATTIGIA) AVVIATI A RECUPERO  % AVVIO A RECUPERO  

27.794,13  Ton. 27.794,13 Ton. 100 % 

 

Educazione e informazione alla cittadinanza: 

 

 Formazione nelle scuole primaria secondaria inferiore e superiore; 

 Comunicazione/formazione alle categorie commerciali ,artigianali e turistiche; 

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

biodegradabili ; 

 Raccolta giocatoli usati e eventi e gazebo informativo( una giornata)  

 Avvio servizio raccolta oli esausti vegetali da ristoranti; 

 Consegna a tutti gli utenti di “gasatori” per l’acqua di rubinetto; 

 Consegna di caraffe per utilizzo acqua di rubinetto nelle mense scolastiche di tutto il 

territorio. 

 

OBBIETTIVI  2013:  

In questo capitolo si vogliono individuare e definire gli obiettivi per il 2013, fermo restando le 

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

in merito all’argomento “assimilazione” con le possibili ripercussioni negative sull’applicazione della 

tariffa del tributo alle utenze non domestiche. 



Comune di Chioggia 

Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico  Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

 G r u p p o  V e r i t a s  S . p . A .  Pagina 43 

Coerentemente con quanto prefissato dalle normative nazionali e comunitarie l’obiettivo 2013 per il 

servizio di igiene ambientale di Veritas a Chioggia in linea con quanto successo nel 2012, si può così 

brevemente riassumere: 

 

 Riduzione della produzione dei rifiuti; 

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

 Recupero dei rifiuti; 

 Educazione ed informazione alla cittadinanza sulla corretta gestione dei rifiuti con 

l’eventuale ausilio delle sanzioni; 

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

differenziata multilingue; 

 Consegna a tutte le utenze domestiche di un calendario 2013 contenente il “Riciclabolario” e 

utili informazioni per il conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto; 

 Formazione degli studenti: delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle medie 

inferiori e superiori;  

 Stand Veritas in occasione delle manifestazioni e delle Fiere. 

 

Per il 2013 si stima di avere una riduzione del totale rifiuti prodotti, al netto di quelli provenienti da 

pulizia della battigia, che dipende da molti 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’opinione pubblica, al 

fine 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. 

Per questo motivo continua 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 rispetto dell'ambiente, della raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei 

servizi ambientali. 

Il personale, scelto tra dipendenti di Veritas, per il delicato compito assegnato ha un’adeguata 

competenza e professionalità perfezionata con corsi di formazione e di addestramento tenuti a cura 

di Veritas e della Polizia municipale. 
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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 2013 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; 

 offrono all’utenza un’interfaccia funzionale e in grado di fornire informazioni e supporto per 

gli argomenti/servizi che di seguito si riportano a titolo esemplificativo; 

o consegnano all’utenza il materiale informativo predisposto dall’Azienda per quanto 

concerne i servizi offerti da Veritas S.p.A.; 

o informano l’utenza in ordine alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti; 

o promuovono i servizi svolti da Veritas S.p.A.; 

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

in ordine alla regolarità della posizione tributaria dell’utenza e/o sul possesso dei 

requisiti per beneficiare di eventuali riduzioni ed esenzioni;  

o ove e quando ne ricorra il caso, l’ispettore oltre alla compilazione del verbale, dovrà 

provvedere a segnalare agli uffici competenti gli estremi per la fatturazione al 

trasgressore relativamente ai costi che l’azienda sosterrà per la 

rimozione/smaltimento dei rifiuti. 

 

Di seguito il report delle contestazioni effettuate nell’arco dell’anno 2012. 

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; 

 una maggiore sensibilità dell’utenza, in particolare di quella commerciale, ad esporre nelle 

fasce orarie prescritte i rifiuti. 

REPORT ISPETTORI AMBIENTALI CHIOGGIA ANNO 2012  

SERVIZIO ISPETTIVO EFFETTUATO SU SEGNALAZIONE ESTERNA (DA UTENTI, COMUNE, VERITAS, ecc) 

CHIOGGIA 

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 

78 26 12 116 

         

FRAZIONI CHIOGGIA 1 

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 

2 2 0 4 

         

FRAZIONI CHIOGGIA 2 

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 

1 2 0 3 

         

SOTTOMARINA 

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 

15 7 1 23 

TOTALI ISPEZIONI 

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 

96 37 13 146 
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RILIEVI EFFETTUATI 

CHIOGGIA 
RIF. DA 

DIFFERENZIARE 
RIF. URBANI RIF. SPECIALI 

RIF. 

PERICOLOSI 

RIF. TOSSICO 

NOCIVI 

RILIEVI EFFETTUATI PER ABBANDONI SENZA 

INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 
2.956 1.236 35 59 44 

           
FRAZIONI CHIOGGIA 1 

RIF. DA 

DIFFERENZIARE 
RIF. URBANI RIF. SPECIALI 

RIF. 

PERICOLOSI 

RIF. TOSSICO 

NOCIVI 

RILIEVI EFFETTUATI PER ABBANDONI SENZA 

INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 
660 274 56 19 6 

           
FRAZIONI CHIOGGIA 2 

RIF. DA 

DIFFERENZIARE 
RIF. URBANI RIF. SPECIALI 

RIF. 

PERICOLOSI 

RIF. TOSSICO 

NOCIVI 

RILIEVI EFFETTUATI PER ABBANDONI SENZA 

INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 
473 200 39 14 18 

           
SOTTOMARINA 

RIF. DA 

DIFFERENZIARE 
RIF. URBANI RIF. SPECIALI 

RIF. 

PERICOLOSI 

RIF. TOSSICO 

NOCIVI 

RILIEVI EFFETTUATI PER ABBANDONI SENZA 

INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 
2.928 1.154 52 60 24 

TOTALE RILIEVI 
CHIOGGIA 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 1 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 2 
SOTTOMARINA TOTALE 

4.330 1.015 744 4.218 10.307 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

volantinaggio; 

VERBALI ELEVATI 

CHIOGGIA 
UTENZE 

DOMESTICHE 

ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ENTI TOTALE 

TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA 

DEL TRASGRESSORE 
13 0 0 13 5 0 0 0 6 2 0 

N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. 

MA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
14 9 0 23 1 0 1 0 20 1 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN 

PRESENZA DEL TRASGRESSORE 
29 4 0 33 5 2 0 0 26 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL 

TRASGRESSORE 
1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. 

MA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

            
FRAZIONI CHIOGGIA 1 

UTENZE 

DOMESTICHE 

ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ENTI TOTALE 

TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA 

DEL TRASGRESSORE 
1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 

N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. 

MA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
19 3 0 22 7 1 0 0 14 0 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN 

PRESENZA DEL TRASGRESSORE 
9 0 0 9 1 0 0 0 8 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. 

MA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
69 11 0 80 12 2 0 0 66 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 

            
FRAZIONI CHIOGGIA 2 

UTENZE 

DOMESTICHE 

ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ENTI TOTALE 

TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA 

DEL TRASGRESSORE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. 17 1 0 18 5 0 0 0 13 0 0 
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MA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN 

PRESENZA DEL TRASGRESSORE 
9 0 0 9 1 0 0 0 8 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. 

MA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
65 4 0 69 8 0 0 1 60 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 

            
SOTTOMARINA 

UTENZE 

DOMESTICHE 

ATTIVITA' 

COMMERCIALI 
ENTI TOTALE 

TIPOLOGIA 

A B C D E F G 

N° VERBALI PER ABBANDONI INPRESENZA 

DEL TRASGRESSORE 
11 1 0 12 2 0 0 0 6 4 0 

N° VERBALI PER ABBANDONI SENZA TRASGR. 

MA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
12 13 0 25 1 0 0 0 24 0 0 

N° VERBALI PER CONFERIMENTI DIFFORMI IN 

PRESENZA DEL TRASGRESSORE 
109 9 0 118 6 1 0 0 111 0 0 

N° VERBALI PER CONF. DIFF. SENZA TRASGR. 

MA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
39 23 0 62 13 0 0 0 49 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI IN PRESENZA DEL 

TRASGRESSORE 
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

N° VERBALI PER ALTRI CASI SENZA TRASGR. 

MA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STESSO 
1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 

TOTALE VERBALI 
CHIOGGIA 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 1 

FRAZIO

NI 

CHIOG

GIA 2 

SOTTO

MARI

NA 

TOTALE 

 138 113 96 220 567 

 TOTALE V. FUORI COM. 9 76 63 3 151 

  

AZIONI DI INFORMAZIONE 

ALL'UTENTE 
CHIOGGIA 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 1 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 2 
SOTTOMARINA TOTALE 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA 

DOMESTICA 
865 46 38 919 1.868 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA 

COMMERCIALE 
485 12 24 486 1.007 

AZIONI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA 

INDUSTRIALE 
2 0 0 2 4 

AZIONI DI INFORMAZIONE A SCUOLE 2 0 1 1 4 

INFORMAZIONE CASSONETTI CON CALOTTA 0 0 0 0 0 

TOTALE PER SETTORE 1.354 58 63 1.408 2.883 
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SEGNALAZIONI E RICHIESTE 

SEGNALAZIONI PER RIMOZIONE RIFIUTI AD ESERCIZIO VERITAS 

  

CHIOGGIA 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 

1 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 

2 

SOTTOMARINA TOTALI 

ABBANDONI 100 36 26 99 261 

CONFERIMENTI DIFFORMI 58 22 12 124 216 

SVUOTAMENTO CASSONETTI 81 1 0 59 141 

SVUOTAMENTO CAMPANE V.P.L. 773 83 46 1231 2133 

SVUOTAMENTO CAMPANA CARTA 556 113 96 1143 1908 

SVUOTAMENTO CONTENITORE RAMAGLIE 
0 0 0 0 0 

SVUOTAMENTO BIDONCINI 1240 219 154 1331 2944 

ASPORTAZIONE RIFIUTI 0 0 4 9 2957 

ROTTURA CASSONETTI 2 0 0 2 2961 

ROTTURA CALOTTE 0 0 0 0 2961 

TOTALE SEGNALAZIONI 2810 474 338 3998 7620 

              SEGNALAZIONE AD UFFICIO TIA 

SEGNALAZIONE AD UFFICIO TIA 15 1 2 12 30 

              RICHIESTA SERVIZI ONEROSI SEGNALATI AD ESERCIZIO VERITAS 

  

CHIOGGIA 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 

1 

FRAZIONI 

CHIOGGIA 

2 

SOTTOMARINA 

TOTALI 

NOLEGGIO CONTENITORI GRANDI UTENZE 0 0 0 0 0 

ASPORTO RSU DOMENICALE 0 0 0 0 0 

SEGNALAZIONI AL COMUNE 

SEGNALAZIONE PER COMUNE 5 5 0 24 34 

 

 

4. 3 LA CAMPAGNA INFORMATIVA 
 

Per un’efficace gestione dei servizi ambientali occorre mantenere attivo un sistema di 

comunicazione, che 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 Comune e l’Azienda puntano molto sui contatti diretti con i cittadini (a domicilio, nelle assemblee 

pubbliche). Ma ormai è divenuto un canale di comunicazione importante anche il call center e si sta 

affermando l’uso della comunicazione via internet. 

La comunicazione ha come obiettivo: 

 

 il consolidamento ed il miglioramento dei risultati raggiunti nell’ambito della raccolta 

differenziata; 

 l’ottimizzazione del sistema di contatto e relazione con le famiglie e le imprese nell’ambito 

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.  
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Veritas S.p.A. dispone di un sistema di relazioni consolidate nel tempo e, attraverso l’Ufficio 

Comunicazione, sostiene la promozione della raccolta differenziata con l’emissione di comunicati 

stampa, l’organizzazione 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 in maniera proficua anche dall’Amministrazione Comunale. 

Il contatto diretto ed il confronto continuo con l’Amministrazione Comunale con i cittadini e con le 

categorie economiche sui temi soprariportati, contribuisce in modo decisivo al miglioramento della 

gestione dei servizi sul territorio e alla crescita della consapevolezza sull’importanza della raccolta 

differenziata. 

E’ ormai consolidato il sistema di relazione e comunicazione  che si fonda principalmente sui seguenti 

strumenti e canali: 

 

 sportello; 

 call center; 

 sito internet. 
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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 urbani ed assimilati derivante dall’applicazione delle previsioni organizzative così come 

definite nei precedenti capitoli.  

Al costo per l’effettuazione dei servizi, valutato nelle sue componenti di costi diretti ed indiretti, è poi 

stata associata una valutazione dei costi legati all’avvio a destino dei rifiuti raccolti (trattamento o 

smaltimento). 

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 2012; 

 Tabella riepilogo costi a preventivo, anno 2013. 

 

In allegato (ALLEG. A e B), inoltre, vi sono le tabelle riepilogative dei costi del Piano Finanziario e le 

schede 15,16,17 e 18 che analizzano nel dettaglio i costi di trasporto , smaltimento e avvio a 

recupero, nonché gli eventuali ricavi da vendita, suddivisi per tipologia di rifiuto (CER) e quantità 

degli stessi, sia a consuntivo 2012 che in previsione per l’anno 2013. 

Prima di procedere con le stime per il 2013 si ritiene necessario analizzare i risultati della gestione 

2012 e gli scostamenti registrati rispetto alle previsioni, analizzando anche la partita dei ricavi ed il 

grado di copertura dei costi raggiunto. 

 

5. 2 I COSTI DEL SERVIZIO NEL 2012 E IL GRADO DI COPERTURA 

RAGGIUNTO 
 

Nella tabella seguente sono indicati : 

I costi del servizio di igiene ambientale ( € 11.780.113, Iva esclusa) suddivisi per voci di costo, 

confrontando il consuntivo con quanto stimato nel Piano finanziario ed evidenziando gli scostamenti. 
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CONFRONTO PF TIA E CONSUNTIVO COSTI SERVIZIO 2012 
 

 
Descrizione PF  2012 CSN 2012 DELTA

R
A

C
C

O
LT

A
 R

IF
IU

TI
  

1 - RACCOLTA SECCO 1.078.525 1.078.525 - 

1 B - LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE 88.450 88.450 - 

2 - RACCOLTA INGOMBRANTI 454.455 454.455 - 

3 - RACCOLTA  VERDE E FORSU 357.820 357.820 - 

3 B - LAVAGGIO CONTENITORI FORSU 47.039 47.039 - 

4 - RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL 660.102 660.102 - 

4 B - LAVAGGIO CONTENITORI VPL 26.061 26.061 - 

5 - RACCOLTA CARTA 376.077 376.077 - 

6 - RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI 480.848 480.848 - 

7- RACCOLTA RUP 87.627 87.627 - 

13 - GESTIONE ECOCENTRO - - - 

16 -  TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DALLA STAZIONE DI 

TRAVASO 
100.725 102.697 1.972 

16 - TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DALLA STAZIONE DI TRAVASO 142.607 121.601 - 21.006 

16 - TRASPORTO RIFIUTI VAGLIO E PULIZIA STRADE (ALGHE E BATTIGIA) 

DALLA STAZIONE DI TRAVASO 
43.955 11.921 -  32.034 

16 - COSTO DI TRASPORTO RIFIUTI LIQUIDI DALLA STAZIONE DI 

TRAVASO 
13.336 12.992 -  344 

15 -  GESTIONE STAZIONE TRAVASO (MOVIMENTAZIONE) 

INDIFFERENZIATI 
43.637 44.625 987 

15 - GESTIONE STAZIONE TRAVASO (MOVIMENTAZIONE)DIFFERENZIATI 70.553 61.788 -   8.765 

15 - GESTIONE STAZIONE TRAVASO (MOVIMENTAZIONE) VAGLIO 

BATTIGIA 
27.807 14.539 -   13.267 

14 - GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO (CONTROLLO E PESATURA 

RIFIUTI - REGISTRI - MANUTENZIONE) 
405.106 405.106 - 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 4.504.730 4.432.274 -72.456 

SP
A

ZZ
A

M
EN

TO
  8 - SPAZZAMENTO MANUALE 926.885 926.885 - 

9 - SPAZZAMENTO MECCANICO 286.196 286.196 - 

10 - SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI 168.549 168.549 - 

11 - SPAZZAMENTO MERCATI 104.426 104.426 - 

12 - PULIZIA BATTIGIA 363.971 363.971 - 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO 1.850.025 1.850.025 - 

 TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO 6.354.756 6.282.300 -72.456 

C
O

ST
I C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

I UFFICIO CLIENTI +  BACK OFFICE + GESTIONE + FATTURAZIONE 585.264 585.264 - 

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (CORDINAMENTO - GESTIONE 

SERVIZI - REGISTRAZIONE FORMULARI - ETC) 
770.960 770.960 - 

IRAP 100.000 100.000 - 

SPESE GENERALI 478.050 478.050 - 

UTILE DI IMPRESA  (5% COSTI RACC-SPAZZ E SERVIZI COMPLEMENTARI 

DIVERSI) 
390.549 390.549 - 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI 2.324.823 2.324.823 - 

SM
A

LT
IM

EN
TI

 2
0

1
2

 17 - COSTO SMALTIMENTI INDIFFERENZIATI (SECCO - INGOMBRANTI) 1.682.440 1.709.885 27.445 

17  - COSTO SMALTIMENTI DIFFERENZIATI 783.052 742.289 -  40.763 

18 - RICAVI DA VENDITA MATERIALI -197.949 -191.156 6.793 

17 - COSTO SMALTIMENTI RIFIUTI LIQUIDI 64.270 62.613 -   1.657 

17 - COSTO SMALTIMENTI VAGLIO DA BATTIGIA E DA PULIZIA DELLE 

STRADE (ALGHE E BATTIGIA) 
687.659 233.956 -  453.703 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO * 3.019.472 2.557.587 -461.885 
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La stima dei costi per il 2012 era di € 12.314.455, come previsto nel “Piano finanziario TIA per il 

triennio 2011-2013”, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 70 del 29/03/2011 

e utilizzata quale presupposto per la determinazione delle tariffe 2012 ( con incremento del 19,8% 

rispetto a quelle del 2011)  approvate queste ultime dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 96 

del 07.05 .2012. 

Nel 2012 rispetto alle previsioni si sono registrati minori costi per € 534.341, dovuti principalmente: 

 alla minor quantità di materiale spiaggiato recuperato dalla battigia (dovuto a fattori 

naturali/metereologici) 

 minori quantità di alghe avviate a smaltimento dopo il vaglio, stante l’avvio del nuovo 

progetto di essicazione presso la Stazione di Travaso, gestita da Veritas. 

 

Sono state raccolte, nel 2012 , ton. 3.407 di materiale spiaggiato (alghe), 3.276 tonnellate in meno 

del 2011. 

Il nuovo sistema di vagliatura ed essicazione (con l’intervenuta autorizzazione da parte della 

Provincia allo stoccaggio di quantità di alghe superiori) ha ulteriormente ridotto, inoltre, la quantità 

di rifiuto da avviare a trattamento, infatti solo ton. 2.806,58 (tra alghe e sabbia) del materiale 

raccolto sono state avviate a smaltimento . 

Il minor costo è stato di € 453.703 rispetto alle previsioni, queste ultime fatte sulla base dei dati 

statistici degli ultimi anni. 

La minor quantità di materiale spiaggiato trattato e poi avviato a smaltimento ha inciso anche nei 

costi di gestione del rifiuto presso la Stazione Travaso, nonché di trasporto agli impianti di 

smaltimento, come evidenziati nelle schede 15 e 16 di cui all’allegato A e nella tabella di pagina 

precedente. 

 

CONSUNTIVO RICAVI 2012 – SCOSTAMENTI 

 

I ricavi da fatturazione TIA, comprensivi del recupero evasione anche di competenza degli anni 

precedenti, sono stati pari ad € 11.784.762, con maggiori ricavi per € 546.998 rispetto alla previsione 

2012, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 07.05.2012. 

I maggiori ricavi sono dovuti all’attività, svolta da Veritas, di recupero dell’evasione. 

Tale risultato, rispetto alle previsioni 2012, deve sommarsi con gli effetti consolidatisi anche nel 2012 

del recupero evasione avuto nell’anno 2011. 

 

ANALISI ANDAMENTO PIANO TRIENNALE 2010-2013 APPROVATO DAL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

La tabella seguente rappresenta il citato Piano triennale TIA( 2011-2013) approvato dal Commissario 

prefettizio nel 2011( in seguito denominato Piano triennale) ed evidenzia che si doveva raggiungere il 

 
SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA 30.000 30.000 - 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 555.000 555.000 - 

QUOTA AATO 30.404 30.404 - 

TOTALE ALTRI COSTI 615.404 615.404 - 

 TOTALE COSTO SERVIZIO ANNO 2012 12.314.455 11.780.113 - 534.341 

N.B. Le schede 15-16-17-18 sono state calcolate a conguaglio al 31.12.2012 
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pareggio tra costi e ricavi alla fine del triennio, con il recupero delle perdite nel frattempo maturate e 

potendo utilizzare le marginalità della discarica per calmierare gli incrementi tariffari. 

 

 
 

Al 31.12.2012 si prevedeva un disavanzo di € 702.494, al netto della marginalità discarica ( presunta 

in € 3.202.000 per il biennio 2011-2012). 

Per l’anno 2013 si prevedeva il pareggio tra costi e ricavi a fronte di un ulteriore incremento tariffario 

del 19,8%. 

Sulla base dei dati a consuntivo 2011 e 2012 e considerando la stima dei costi contenuta nel presente 

Piano per il 2013, meglio illustrata in seguito , il prospetto triennale può essere rappresentato come 

da seguente tabella : 

 

PROSPETTO 2011-2013 CON CONSUNTIVO 2011-2012  

 

CONS 2011  CONS 2012 BDGT 2013 

RICAVI ANNO PRECEDENTE 7.946.123 9.380.437 11.202.402 

% INCREMENTO ANNUO 17% 19,80% 

 INCREMENTO ANNUO 1.342.002 1.857.327 

 RECUPERO EVASIONE 226.452 546.998 

 subtotale RICAVI 9.514.577 11.784.762 11.202.402 

MARGINALITA' DISCARICA -1.621.582 -1.183.949 -717.279 

TOTALE RICAVI 7.892.995 10.600.813 10.485.123 

SERVIZIO I.U. 11.489.656 11.225.113 

 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 465.000 555.000 

 TOTALE COSTI 11.954.656 11.780.113 11.202.402 

SBILANCIO ANNUALE   -4.061.661 -1.179.300 -717.279 

SBILANCIO PROGRESSIVO  -4.061.661 -5.240.961 -5.958.240 

    SBILANCIO ANNUALE SOLO SERVIZIO I.U. -2.440.079 4.649 0 

 

Dall’analisi dei dati si nota ( nell’ultima riga relativa al solo servizio di i.u.) il raggiungimento, già dalla 

fine del 2012, del pareggio annuale tra costi del servizio i.u. e ricavi dello stesso servizio (€ 

11.784.762 di ricavi a fronte di € 11.780.113 di costi del servizio), con un avanzo annuale di € 4.649. 

PROSPETTO PIANI FINANZIARI DA DELIBERA 2011 - 2013 BDG 2011 PREV.2012 PREV.2013

RICAVI ANNO PRECEDENTE 7.946.123          9.288.125          11.127.174        

%  INCREMENTO ANNUO 17,00% 19,80% 19,80%

 INCREMENTO ANNUO 1.342.002          1.839.049          2.203.180          

sub_totale RICAVI 9.288.125          11.127.174        13.330.354        

MARGINALITA' DISCARICA 1.500.000          1.702.000          -                   

TOTALE RICAVI 10.788.125        12.829.174        13.330.354        

SERVIZIO I.U. 11.540.338        11.759.455        11.977.873        

ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 465.000            555.000            660.000            

TOTALE COSTI 12.005.338        12.314.455        12.637.873        

CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE

SBILANCIO  ANNUALE DA RECUPERARE L'ANNO SUCCESSIVO 1.217.213-          514.719            692.481            

SBILANCIO  PROGRESSIVO 1.217.213-          702.494-            10.013-              
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Permane invece un disavanzo tra costi del servizio i.u e ricavi , di € 2.435.430, (-€ 2.440.079 +€ 4.649) 

imputabile sostanzialmente allo sbilancio 2011, dovuto anche alla mancata marginalità discarica 

attesa per quell’anno (€ 1.500.000). 

Nel Piano triennale(2011-2013) era prevista una marginalità derivante dalla gestione discarica pari ad 

€ 3.202.000. 

Non solo non vi è stata alcuna marginalità ma la gestione ha richiesto e richiede interventi e lavori 

per circa € 3.522.355, per il medesimo triennio, come evidenziato nella riga “marginalità discarica” 

della tabella precedente ove gli importi annuali sono inseriti con segno negativo. 

Veritas ha presentato al Comune, con nota prot. 33837/C.G. del 27/05/2013, una Relazione 

denominata: “Elementi economici/finanziari per definizione rapporti Veritas/Comune di Chioggia in 

tema di servizi ambientali (servizio i.u. e gestione discarica di Ca’ Rossa)”  (Allegato sub. C) nella quale 

si indica la situazione economica/finanziaria della commessa del servizio di igiene ambientale, 

comprendente anche il fabbisogno economico necessario per la gestione della discarica di Ca’ Rossa 

(interventi propedeutici alla gestione “post mortem”, ipotizzata con decorrenza 01/01/2015 e 

interventi per la “gestione post mortem”)dal 2010 al 2044, al netto dell’utilizzo del Fondo di ripristino 

ambientale. 

Nella relazione si riportano anche i dati a consuntivo relativi al biennio 2011-2102, come sopra, 

evidenziando uno sbilancio progressivo di € 5.958.240 dovuto al disavanzo del servizio i.u. (€ 

2.435.430) ed alla “marginalità discarica” non realizzata bensì registrata come voce negativa, di costo 

( € 3.522.355). 

Per i dettagli si rimanda alle conclusioni dell’allegato documento. 

 

 

5. 3 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA POST 2013 
 

A fronte del fabbisogno della commessa del servizio di igiene ambientale (€ 17.200.000) 

l’Amministrazione Comunale ritiene di adottare una programmazione economica - finanziaria che 

consenta di recuperare nei prossimi anni, con decorrenza dal 2014 fino al 2044, un importo annuale 

di € 555.742, da coprire con i ricavi del tributo. 

Tale importo dovrà essere inserito annualmente nel Piano Finanziario alla voce di costo “gestione 

discarica”. 

Quanto sopra salvo che non intervengano contribuzioni esterne che consentano di ridurre i tempi 

necessari per recuperare i costi, salva la decorrenza dal 2014. 

Nel presente Piano Finanziario, per l’anno 2013, non sono previsti costi di gestione della discarica di 

Ca’ Rossa; la relativa voce è pari a zero e nemmeno si è applicato l’incremento tariffario ipotizzato 

nel Piano triennale del Commissario, questo per precisa volontà di questa Amministrazione di non 

incidere nelle finanze dei cittadini, per quest’anno, stante il quadro generale già abbastanza critico, 

sia per la crisi economica finanziaria che imperversa nel nostro Paese, sia per l’istituzione del tributo 

TARES e le incertezze applicative e previsionali di gettito che questa comporta. 
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5. 4 PREVISIONE COSTI SERVIZIO 2013 E CONFRONTO CON 2012 
 

In seguito si riporta tabella riepilogativa dei costi del servizio 2013 , Iva compresa, da coprire 

integralmente con il gettito da tributo. 

 

PROSPETTO COSTI SERVIZIO 2013  
    PF 2013 

R
A

C
C

O
LT

A
 R

IF
IU

TI
  

1 - RACCOLTA SECCO    1.078.525 

1 B - LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE 88.450 

2 - RACCOLTA INGOMBRANTI  454.455 

3 - RACCOLTA  VERDE E FORSU 357.820 

3 B - LAVAGGIO CONTENITORI FORSU 47.039 

4 - RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL 660.102 

4 B - LAVAGGIO CONTENITORI VPL 26.061 

5 - RACCOLTA CARTA 376.077 

6 - RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI 480.848 

7- RACCOLTA RUP 87.627 

13 - GESTIONE ECOCENTRO 
Vedi scheda 

14 

16 -  TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DALLA STAZIONE DI TRAVASO * 94.470 

16 - TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DALLA STAZIONE DI TRAVASO * 136.968 

16 - TRASPORTO RIFIUTI VAGLIO E PULIZIA STRADE (ALGHE E BATTIGIA) DALLA STAZIONE TRAVASO * 78.216 

15 -  GESTIONE STAZIONE TRAVASO (MOVIMENTAZIONE) INDIFFERENZIATI * 40.907 

15 - GESTIONE STAZIONE TRAVASO (MOVIMENTAZIONE)DIFFERENZIATI * 63.613 

15 - GESTIONE STAZIONE TRAVASO (MOVIMENTAZIONE) VAGLIO BATTIGIA* 57.062 

14 - GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO ED ECOCENTRO (CONTROLLO E PESATURA RIFIUTI - REGISTRI - 

MANUTENZIONE) 
480.711 

COSTI PER SERVIZIO RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO* 15.000 

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 4.623.950 

SP
A

ZZ
A

M
EN

TO
  

8 - SPAZZAMENTO MANUALE 926.885 

9 - SPAZZAMENTO MECCANICO 286.196 

10 - SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI 168.549 

11 - SPAZZAMENTO MERCATI 104.426 

12 - PULIZIA BATTIGIA   363.971 

OTTIMIZZAZIONE DA RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO UNA TANTUM -100.000 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO 1.750.025 

  TOTALE COSTI RACCOLTA-SPAZZAMENTO 6.373.976 

C
o

st
i 

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
I 

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (CORDINAMENTO - GESTIONE SERVIZI - REGISTRAZIONE FORMULARI - ETC) 770.960 

TARES Gestione Clienti 438.948 

TARES Gestione Fatturazione 146.316 

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI  1.356.224 

SPESE GENERALI  773.020 

  TOTALE COSTI SERVIZIO 8.503.220 

SM
A

LT
IM

EN
TI

 

17 - COSTO SMALTIMENTI INDIFFERENZIATI (SECCO - INGOMBRANTI) 1.597.075 

17  - COSTO SMALTIMENTI DIFFERENZIATI 750.222 

18 - RICAVI DA VENDITA MATERIALI -191.417 

17 - COSTO SMALTIMENTI VAGLIO DA BATTIGIA E DA PULIZIA DELLE STRADE (ALGHE E BATTIGIA)  311.464 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO * 2.467.344 

A
LT

R
I C

O
ST

I SPESE CAMPAGNA INFORMATIVA 30.000 

COSTI GESTIONE DISCARICA (CA ROSSA) -                                 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  -                                 

QUOTA AATO 30.360 

TOTALE ALTRI COSTI 60.360 

 

TOTALE COSTO SERVIZIO ANNO 2013* 11.030.923 
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ADEGUAMENTO ISTAT 171.478 

 

TOTALE COSTO AL NETTO IVA 11.202.402 

 

IVA 10% 1.117.204 

 

TOTALE COSTO 2013 IVA COMPRESA 12.319.606 

 

*Salvo conguaglio 

Da precisare che per il 2013 non si è provveduto, sulla base della nuova suddetta programmazione, 

ad applicare alcun incremento tariffario, nemmeno quello previsto nel citato Piano Triennale del 

Commissario ( previsto per il 2013 incremento del 19,8% della tariffa). 

Il costo del servizio 2013 così come definito, risulta essere pari a € 11.202.402,iva esclusa. 

Rispetto al piano finanziario 2012 il decremento è di € 577.712 . 

Gli standard sono i medesimi del 2012. 

Ai costi di raccolta e spazzamento 2012 ed ai costi indiretti di produzione, si deve applicare 

l’incremento ISTAT del 2,4% ( come da indice FOI). 

I costi di smaltimento/recupero sono stati calcolati stimando una produzione totale di rifiuti urbani 

ed assimilati pari a ton. 31.676, di cui ton. 5.000 da pulizia battigia. Si è stimata, inoltre, una 

percentuale di raccolta differenziata pari al 61,5. 

Sono stati inseriti i costi per la gestione (accertamento e riscossione) della Tares , incaricando Veritas, 

solo per il 2013, della gestione di tale servizio, come consentito dalla normativa vigente e 

quest’ultima ha mantenuto gli stessi prezzi del 2012. 

Sono stati stanziati € 15.000 per la raccolta rifiuti abbandonati lontano dai contenitori in suolo 

pubblico, prevedendo che in ogni caso ogni intervento da parte di Veritas necessiti di apposita 

richiesta da parte del Comune, con accettazione del preventivo di spesa (costi di raccolta e 

smaltimento di eventuale amianto). 

E’ necessario precisare che nel piano finanziario 2013 non è stato inserito alcun importo a titolo di 

“Fondo Svalutazione Crediti” in quanto la natura della TARES ed i principi di bilancio comunale, ove 

confluisce l’entrata, non prevedono alcun stanziamento di tal genere. 

Tra i costi di gestione della stazione di travaso sono stati inseriti i costi di trattamento dei rifiuti liquidi 

prodotti nella stessa, non prevedendoli più come voce di costo autonoma, soggetta a conguaglio, a 

differenza di quanto avveniva nel 2012. 

Nei paragrafi successivi si illustrano i costi dei servizi iva (10%) esclusa ed al netto incremento Istat di 

settore. 

 

 

5.4.1 Costi servizio di raccolta e trasporto  

La definizione dei costi di raccolta e trasporto individuati nel Piano rappresenta la quantificazione 

analitica dell’impegno delle risorse messe a disposizione (automezzi, contenitori personale), avuto 

riguardo alle utenze domestiche e non domestiche servite. 

Le voci di costo attribuite ai servizi effettuati possono essere sostanzialmente così classificate: 

 

 costo del parco automezzi comprendente l’ammortamento degli stessi, carburante, consumi, 

manutenzione; 

 costo dei contenitori comprendenti l’ammortamento e la manutenzione; 

 costo del personale comprendente sia degli autisti che degli operatori. 
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I costi legati agli automezzi e al personale sono comprensivi anche delle dotazioni di riserva 

necessarie. 

Nell’ambito dei costi di raccolta sono stati inoltre considerati i costi gestionali relativi al Centro di 

Raccolta ed alla Stazione di Travaso, nonché la raccolta rifiuti abbandonati lontano dai contenitori. 

Per la descrizione dei servizi integrativi del centro di raccolta si rimanda alla sezione descrittiva del 

capitolo 1.12. 

Nel particolare il costo relativo ai Servizi di Raccolta e Trasporto da € 4.432.274, del consuntivo del 

2012, diventa € 4.623.950 nel piano finanziario previsionale per l’anno 2013. 

 

Descrizione PF 2013* CONS. 2012 

1 - RACCOLTA SECCO    1.078.525 1.078.525 

1 B - LAVAGGIO CONTENITORI SECCO NON RICICLABILE 88.450 88.450 

2 - RACCOLTA INGOMBRANTI  454.455 454.455 

3 - RACCOLTA  VERDE E FORSU 357.820 357.820 

3 B - LAVAGGIO CONTENITORI FORSU 47.039 47.039 

4 - RACCOLTA DIFFERENZIATA  VPL 660.102 660.102 

4 B - LAVAGGIO CONTENITORI VPL 26.061 26.061 

5 - RACCOLTA CARTA 376.077 376.077 

6 - RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI 480.848 480.848 

7- RACCOLTA RUP 87.627 87.627 

13 - GESTIONE ECOCENTRO Vedi scheda 14 - 

16 -  TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DALLA STAZIONE DI TRAVASO  94.470 102.697 

16 - TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DALLA STAZIONE DI TRAVASO  136.968 121.601 

16 - TRASPORTO RIFIUTI VAGLIO E PULIZIA STRADE (ALGHE E BATTIGIA) DALLA STAZIONE DI TRAVASO  78.216 11.921 

16 - COSTO DI TRASPORTO RIFIUTI LIQUIDI DALLA STAZIONE DI TRAVASO  12.992 

15 -  GESTIONE STAZIONE TRAVASO (MOVIMENTAZIONE) INDIFFERENZIATI 40.907 44.625 

15 - GESTIONE STAZIONE TRAVASO (MOVIMENTAZIONE)DIFFERENZIATI 63.613 61.788 

15 - GESTIONE STAZIONE TRAVASO (MOVIMENTAZIONE) VAGLIO BATTIGIA 57.062 14.539 

14 - GESTIONE  STAZIONE DI TRAVASO ED ECOCENTRO (CONTROLLO E PESATURA RIFIUTI - REGISTRI - 

MANUTENZIONE) 
480.711 405.106 

COSTI PER SERVIZIO RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO* 15.000  

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 4.623.950 4.432.274 

* a l  n e t t o  i n d i c e  I S T A T  d i  s e t t o r e  

 

Il costo previsionale è definito sulla base del costo del servizio determinatosi a consuntivo 2012 al 

quale si deve aggiungere l’adeguamento ISTAT dei prezzi al consumo - indice FOI - pari al 2,4%. 

E’ stata inserita una nuova voce di costo relativa alla “raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico, 

lontano dai contenitori vd. Cap. 5.4. 

I costi relativi al trasporto rifiuti liquidi sono stati inseriti tra i costi di “gestione della stazione 

travaso” ( scheda 14) non soggetti a conguaglio, mentre nel 2012 erano inseriti nella scheda 16 e 17 e 

soggetti a conguaglio. 

Tali voci di costo, eccetto quelle delle schede 15 e 16, non devono essere conguagliate a consuntivo 

quindi resteranno le medesime anche al termine del 2013. 
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5.4.2 Costi spazzamento 

Di seguito si presenta la stima dei costi di spazzamento ed accessori dove le voci di costo attribuite ai 

servizi effettuati (spazzamento manuale, meccanizzato, pulizia mercati e pulizia degli abbandoni 

attorno ai cassonetti) sul territorio possono essere sostanzialmente così classificate: 

costo del parco mezzi compreso degli ammortamenti del carburante, manutenzione ed altri consumi; 

costo attrezzature impiegate per soffiatori ed altro; 

costo del personale, comprendente gli autisti e gli operatori di supporto in genere. 

Anche in questo caso i costi dei mezzi e del personale sono valutati già considerando la dotazione di 

adeguate riserve. 

Per la descrizione del servizio si rimanda al capitolo 1.13 pag. 46. 

 

Descrizione PF2013* CONS. 2012 

8 - SPAZZAMENTO MANUALE 926.885 926.885 

9 - SPAZZAMENTO MECCANICO 286.196 286.196 

10 - SPAZZAMENTO ALTRI SERVIZI 168.549 168.549 

11 - SPAZZAMENTO MERCATI 104.426 104.426 

12 - PULIZIA BATTIGIA   363.971 363.971 

OTTIMIZZAZIONE DA RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO UNA TANTUM -100.000 - 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO 1.750.025 1.850.025 

* a l  n e t t o  i n d i c e  I S T A T  d i  s e t t o r e  

 

Il costo del Servizio di Spazzamento e pulizia delle strade, da € 1.850.025, del consuntivo 2012, 

diventa € 1.750.025 nel preventivo 2013, con un decremento, dovuto all’ottimizzazione per 

riorganizzazione dei servizi ( internalizzazione) che ha portato una tantum, per il 2013, a circa € 

100.000 di ottimizzazione nei costi del servizio. 

Tali voci di costo non devono essere conguagliate a consuntivo, quindi, resteranno le medesime 

anche nel consuntivo 2013, seppure debba applicarsi l’adeguamento dei costi all’indice ISTAT di 

settore (2,4%). 

 

5.4.3 Costo trattamento rifiuti  
 

Descrizione PF2013 CONS. 2012 

17 - COSTO SMALTIMENTI INDIFFERENZIATI (SECCO - INGOMBRANTI) 1.597.075 1.709.885 

17  - COSTO SMALTIMENTI DIFFERENZIATI 750.222 742.289 

18 - RICAVI DA VENDITA MATERIALI -191.417 -191.156 

17 - COSTO SMALTIMENTI RIFIUTI LIQUIDI  62.613 

17 - COSTO SMALTIMENTI VAGLIO DA BATTIGIA E DA PULIZIA DELLE STRADE (ALGHE E BATTIGIA)  311.464 233.956 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI* 2.467.344 2.557.587 

 

Il costo del Servizio di Trattamento rifiuti, da € 2.557.587, del consuntivo 2012, viene stimato in € 

2.467.344 nel preventivo 2013, con un decremento dovuto sia alla stimata riduzione della 
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produzione rifiuti ed incremento della raccolta differenziata sia all’attribuzione dei costi trattamento 

rifiuti liquidi tra i costi gestione stazione travaso come meglio specificato in seguito. 

Per l’anno 2013 la valutazione dei costi specifici è stata effettuata in base ad opportuni e calibrati 

quantitativi attesi, per le diverse tipologia di rifiuto, che sostanzialmente ricalcano i valori dell’anno 

2012, prevedendo una generale diminuzione del totale rifiuti prodotti, eccetto per quelli da battigia 

che si stimano pari a ton. 5.000. 

Con riferimento ai rifiuti da pulizia battigia si sono stimate le suddette tonnellate, seppure nel 2012 le 

quantità raccolte siano state ben inferiori (ton. 3.407), poiché la media degli anni precedenti ha 

portato ad essere prudenti considerato che la quantità di rifiuti raccolti sulla battigia ( alghe 

principalmente) dipende dalle condizioni climatiche ed al momento della redazione del Piano 

Finanziario, purtroppo, gli eventi metereologici sfavorevoli sono stati numerosi e potrebbero 

comportare un grosso apporto di rifiuti dai fiumi. 

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

SNR, indifferenziato, e incremento della raccolta differenziata al 61,5%. 

Dall’anno 2013 si è ritenuto non valorizzare autonomamente i costi di smaltimento/gestione dei 

rifiuti liquidi prodotti nella stazione di ma di inserire i relativi costi, stimandoli pari al 2012, nella voce 

di costo “ gestione stazione di travaso” ( non soggetta a consuntivazione)n. 14. 

Tali stime ed i relativi costi poi saranno consuntivati nel 2014 sulla base delle effettive quantità e 

tipologie di rifiuti raccolti. 

 

 

5.4.4 Costo Gestione TARES 

Con Delibera di C.C. n 49 del 09/05/2013 il Comune di Chioggia  ha deciso, ai sensi dell’art. 14, 

comma 35 del D.L. 201/2011 e s.m.i., di affidare a Veritas S.p.a. la gestione della TARES, fermo 

restando che tale tributo è incassato dal Comune, salvo il regime transitorio definito dalla normativa 

vigente. 

Tali spese sono legate a voci di costo non direttamente riconducibili all’operatività dei servizi o alla 

loro gestione tecnica. 

Il costo di tale servizio fa parte dei costi amministrativi di accertamento, di riscossione e del 

contenzioso (CARC) e comprende le seguenti voci: 

 

 Aggiornamento software per la gestione Tares; 

 Attività di gestione delle dichiarazioni Tares; 

 Allineamento nucleo familiare da anagrafe; 

 Riscossione ordinaria (emissione avvisi di pagamento e relativa rendicontazione); 

 Attività di accertamento e riscossione Tares per omessa/infedele denuncia; 

 Gestione del contenzioso Tares; 

 Reportistiche; 

 Attività informativa. 

 

Veritas S.p.A. per la gestione della TARES si è strutturata con un software affidabile sia in termini di 

prestazione che di integrità dei dati; il software permette la registrazione degli eventi di contatto con 

il cliente garantendo la rintracciabilità dei contatti tenuti con il cliente, ora contribuente. 

Per la gestione del call center Veritas S.p.A. è dotata di un moderno software con le seguenti 

caratteristiche principali:  
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 Collegamento ad internet in fibra ottica ad almeno 10 Mbps;  

 Disaster Recovery e business continuity; 

 Possibilità di registrazione delle telefonate; 

 Software di Contact Center di ultima generazione in grado di gestire molteplici tipologie di 

connessione (Telefono inbound/outbound, SMS, Fax, e-mail, etc.); 

 Ridondanza dei sistemi di Contact Center; 

 Reportistica sul numero di telefonate ricevute e tipologia; 

 Reportistica sui tempi di attesa al telefono, tempi di risposta entro i primi 30”, tempi di 

risposta dopo 30”. 

 

Lo sportello che Veritas S.p.A. mette a disposizione ai contribuenti del Comune di Chioggia è sito in: 

Sottomarina di Chioggia, V.le Po, 16. 

Il contribuente ha a disposizione un numero verde gratuito per telefonate da telefono fisso e un 

numero verde a pagamento per chiamate da cellulare, disponibile dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal 

lunedì al venerdì per richieste di informazioni sulla Tares. 

L’attività di gestione del tributo Tares, viene eseguita secondo rigorose procedure monitorate sia da 

un sistema di qualità interno che dagli Enti di Certificazione esterni (Veritas S.p.a. ha ottenuto la 

certificazione UNI ISO 9001/2008 e UNI ISO 14001/2004). 

Veritas S.p.A. è dotata di apposito ufficio Legale per consulenze sull’applicazione della TARES, vista la 

complessità della normativa. 

Le attività svolte sono da considerarsi come un insieme unico ed integrato di servizi comprensivi delle 

attività inerenti la conduzione dei sistemi informativi e delle dotazioni informatiche hardware e 

software di gestione del tributo, i costi per le utenze (linee trasmissione dati, telefoniche, elettriche, 

ecc.) nonché dei materiali di consumo. 

 

 P.F.2013. CONS.2012 

Ufficio clienti + back office + gestione+ fatturazione   585.264 

TARES Gestione Clienti 438.948  

TARES Gestione Fatturazione 146.316  

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI 585.264 585.264 

 

I costi dei servizi non sono i medesimi del 2012 , senza adeguamento istat e sono stati suddivisi nelle 

due attività di accertamento e riscossione.  

 

5.4.5 Costo altre voci 

 

 P.F.2013. CONS.2012 

spese campagna informativa 3 0 . 0 0 0  3 0 . 0 0 0  

costi gestione discarica (Ca’ Rossa)   

fondo svalutazione crediti   5 5 5 . 0 0 0  

quota AATO 3 0 . 3 6 0  3 0 . 4 0 4  

TOTALE COSTO ALTRI SERVIZI 60.360 615.404 
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Nel previsionale 2013 la diminuzione del costo per le altre voci rispetto al consuntivo 2012 è dovuto 

alla quota AATO, adeguata al costo segnalato dallo stesso Ente e soprattutto alla decisione presa da 

parte dell’Amministrazione Comunale di non inserire nel Piano Finanziario 2013 il fondo svalutazione 

crediti. 

 

5.4.6 Copertura dei costi  

 

Il costo complessivo del servizio per l’anno 2013, stimato, risulta pari a € 12.319.606, iva compresa, 

l’importo dovuto sarà fatturato in dodicesimi da Veritas, che svolge il servizio all’Amministrazione, 

quest’ultima provvede a liquidare gli importi fatturati. La riscossione del tributo spetta al Comune. 

La tariffa del tributo, della componente rifiuti, è destinata a coprire al 100% tutti i costi di gestione 

integrata dei servizi ambientali. 

 

 

5. 5 COMPOSIZIONE DEI COSTI TOTALI 
 

Dall’analisi dei dati riportati nelle tabelle di cui al paragrafo precedente emerge che in merito alla 

composizione dei costi complessivi per la gestione dei rifiuti 2013 la quota predominante, è costituita 

dai servizi di raccolta per il 46%, mentre al costo per gli smaltimenti è riconducibile una quota del 

22% e ai servizi di spazzamento la quota dell’18%. 

Nel complessivo i costi diretti ammontano quindi al 86% del totale, essendo la differenza, pari al 14%, 

costituita da spese legate alla gestione del tributo e costi indiretti (13%), quota Aato e campagna 

informativa(1%). 

 

Composizione dei costi anno 2013 

 
  

TOTALE COSTI 
RACCOLTA RIFIUTI 

46% 

TOTALE COSTI 
SPAZZAMENTO 

18% 

TOTALE COSTI 
SERVIZI 

COMPLEMENTARI  
13% 

TOTALE COSTI 
SMALTIMENTO * 

22% 

TOTALE ALTRI 
COSTI 1% 
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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 compreso l’eventuale 
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 sintesi della struttura dei costi previsti dall’Allegato 1 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  GEST IONE DEL  R IF IUTO 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 per l’erogazione dei servizi di spazzamento, 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). 
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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  GEST IONE DEL  C ICLO 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) 

 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l’erogazione dei servizi di raccolta differenziata e di 

raccolta 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). 
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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 amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 

 

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

all’applicazione della TARES e comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti. 

 

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.  
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COSTO 

•AMMn. 

 

 

•ACCn. 

 

 

 

•Rn 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

•Ammortamenti per gli investimenti 
dell’anno “N” 

 

•Accantonamenti per l’anno “N” 

 

 

 

•Remunerazione capitale nell’anno “N” 

CONTENUTO 

•Gli ammortamenti sono riferiti 
all’anno “N” per gli investimenti 
relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi) 

•Accantonamenti del gestore per l’anno 
“N” per il pagamento di agevolazioni e 
riduzioni nell’anno “N+1” 

•Remunerazione del capitale calibrata 
dal prodotto tra tasso di 
remunerazione indicizzato 
all’andamento medio annuo 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  

 

Accantonamenti (ACC) 

 

Remunerazione del capitale investito (R) 

 

 

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 vengono meglio evidenziati nella successiva tabella 

riepilogativa. 
 

Tabella Voci di Costo accorpate secondo DPR 158/99 

PREVISIONE COSTI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE  2013 

CSL Costi spazzamento lavaggio         890.694  

CRT costi raccolta trasporto rsu     1.671.671  

CTS costi trattamento rsu     2.099.392  

AC altri costi           33.000  

  CGIND Costi gestione Indifferenziata     4.694.757  

CRD costi raccolta differenziata     1.372.667  

CTR costi di trattamento e riciclo         614.685  

  CGD Costi Gestione Differenziato     1.987.352  

  TOTALE CG Costi Gestione     6.682.109  

CARC costi accertamento riscossione contenzioso         643.790  

CCD costi comuni diversi           30.360  

CGG costi generali di gestione     4.963.346  

  TOTALE CC Costi Comuni     5.637.496  

CK costi d'uso capitale                    -    

  Totale Componenti di costo della Tariffa   12.319.606  
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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’articolo 3 comma 2 del D.P.R. 158/99 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 quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione. 

 

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

dettagliatamente al punto 3 dell’allegato 1 al DPR 158/99, 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 punto 2.2 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99, è previsto che tra i costi generali di gestione 

(CGG) 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. 

In base a quanto su esposto la suddivisione tra la quota fissa e variabile, per l’applicazione della 

tariffa, è così determinata come nella tabella seguente: 
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Determinazione quota fissa e variabile secondo i parametri DPR 158 

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE 2013 

CSL costi spazzamento e lavaggio 890.694  

CARC costi accertamento riscossione contenzioso 643.790  

CGG costi generali gestione 4.963.346  

CCD costi comuni diversi 30.360  

AC altri costi 33.000  

CK costi d'uso capitale  -    

 QUOTA FISSA 6.561.190   

 Incidenza quota fissa 53,26% 

CRD costi raccolta differenziata 614.685  

CRT costi raccolta trasporto rsu 2.099.392  

CTS costi trattamento smaltimento rsu 1.372.667  

CTR costi trattamento e riciclo 1.671.671  

 QUOTA VARIABILE 5.758.415 

 Incidenza quota variabile 46,74% 

 Totale Componenti di costo della Tariffa 12.319.606 

 

 

6. 3 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE 
L’articolazione per fasce di utenza consiste invece nella suddivisione del gettito tariffario, e di 

conseguenza dei relativi costi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche. 

Il D.P.R. 158/99, all’Art. 4 comma 2, dispone che, al fine di garantire un’equa ripartizione dei costi tra 

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 coefficienti di produttività Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99 i quali esprimono non 

solo un mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma misurano la 

produzione di rifiuti in 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 

nell’anno il quantitativo dei rifiuti così come determinato al punto precedente. 

Secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, la parte fissa per le UTENZE 

DOMESTICHE è determinata sulla base della superficie dell’alloggio, occupato dall’utente, corretta 

mediante l’applicazione di un coefficiente di adattamento Ka che tiene conto della reale distribuzione 

delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. 

Al punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 la parte variabile per le UTENZE DOMESTICHE è 

determinata sulla base dei componenti del nucleo familiare, corretto mediante l’applicazione di un 

coefficiente di adattamento Kb. 
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N. 
Componenti 

1 

2 

3 

4 

5 

> DI 5 

Ka 

0,80 

0,94 

1,05 

1,14 

1,23 

1,30 

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 

I valori di tali coefficienti sono indicati nelle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99 e sono 

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. 

Non essendo previsti dalla normativa margini discrezionali nell’applicazione di questo coefficiente, si 

ritiene obbligatorio applicare i valori espressi nelle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 e 

riportati 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 punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 

stabilisce che la parte fissa è determinata sulla base della superficie dei locali (mq) in cui si svolge 

l’attività, corretta mediante l’applicazione di un coefficiente potenziale di produzione Kc che tiene 

conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.  

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, indicati nelle tabelle 3a e 3b dell’allegato 1, sono 

stati elaborati per tre aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per comuni con popolazione superiore 

ai 5000 abitanti.  

Secondo quanto stabilito dall’Art. 6 comma 2 del D.P.R. 158/99, la parte variabile della tariffa per le 

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

pubblico di raccolta da ciascun’utenza  
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 (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 
  Al legato A  

Riepi logo cost i  consunt ivo 2012;  

R iepi logo q uant i tà  r i f iut i  consunt ivo 2012(schede  15 ,16 ,17  e  18)  

  Al legato B  

Riepi logo cost i  serv i z io  prevent ivo 201 3 

R iepi logo quant i tà  e  cost i  r i f iut i  prevent ivo  201 3  ( schede 15 ,16,17  e  18)  

  Al legato C  

“ E lement i  economic i/ f inanz iar i  per  def in iz ione  rapport i  Ver itas/Comune d i  

Chioggia  in  tema d i  serv iz i  ambienta l i  ( serv iz io  i .u .  e  gest ione  d iscar ica  d i  

Ca’  Rossa)”  


