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INTRODUZIONE 

L’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” (ASPA) è stata costituita (ex art. 114 D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.) con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14.05.2018, per come poi 

formalizzata con atto Notaio Dott. Calabrese di Pagani Rep. 157275 Raccolta 41973 del 22.05.2018, 

al fine di svolgere concretamente i seguenti servizi (art. 3 Statuto): 

• gestione della Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani e dei Rifiuti Speciali; 

• spazzamento stradale; 

• pulizia delle aree mercatali; 

• lavaggio stradale; 

• pulizia dei pozzetti e fontane; 

• disinfezione ambientale; 

• lavaggio dei cassonetti; 

• trattamento intermedio e finale dei rifiuti; 

• realizzazione e gestione di impianti di compostaggio; 

• gestione di isole ecologiche; 

• gestione di siti di stoccaggio dei rifiuti urbani; 

• manutenzione del cantiere/deposito per la gestione dei rifiuti; 

• attività di censimento degli immobili oggetto di imposta; 

• raccolta e il trattamento dei rifiuti cimiteriali; 

• raccolta e il trattamento dei rifiuti speciali; 

• gestione del patrimonio e delle risorse naturali ed ambientali; 

• funzioni di efficientamento e risparmio energetico; 

• Gestione dei servizi cimiteriali; 

• Gestione degli impianti sportivi; 

• trasporto scolastico; 

• Gestione di mense scolastiche e servizi di catering e banqueting; 

• Attività di gestione diretta delle entrate comunali, con particolare riferimento alla gestione, 

riscossione, liquidazione, accertamento e recupero coattivo, nel rispetto di quanto statuito dalle 

disposizioni normative recate dagli art. 52 e 53 DPR n. 446 del 15/12/1997; 

• Manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare e demaniale; 

• Manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione, compresi la produzione di energia 

alternativa (pannelli solari, fotovoltaico, eolico,ecc.) 

• Gestione delle farmacie comunali; 
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• Acquisto, vendita e scambio di energia elettrica, di gas e di altri vettori energetici nonché la 

fornitura di servizi connessi; 

• realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo di reti e sotto servizi necessari alla distribuzione 

di energia elettrica, gas, altri vettori energetici ed acqua. 

 Altresì è stata conferita ad ASPA ka possibilità (potenziale) di: 

• Promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sulle tematiche della raccolta differenziata 

avanzata e del riciclaggio dei rifiuti; 

• Gestire i servizi sopracitati, previa convenzione, a favore di Comuni terzi; 

• Partecipare a gare di concessione ed appalto per le attività sopraccitate; 

• Elaborare e redigere piani di sviluppo energetico e ambientale; 

• Esternalizzare le fasi accessorie e complementari dei servizi sopracitati. 

 Nella forma e nella sostanza, quindi, l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” è stata 

finalizzata, sin dalla costituzione e come era giusto che fosse, ad essere sicuramente “il Soggetto 

Gestore del Ciclo Integrato dei Rifiuti” sul territorio comunale dovendo eseguire, per Statuto ed 

atto costitutivo, non solo “le attività operative e gestionali del Ciclo dei rifiuti sul territorio 

(spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento) ma anche, e contestualmente, quelle riferite alla 

“gestione della Tariffa (determinazione delle tariffe, applicazione, accertamento, riscossione) così 

come stabilito all’art. 3 Statuto e precisamente: 

• attività di censimento degli immobili oggetto di imposta; 

• Attività di gestione diretta delle entrate comunali, con particolare riferimento alla gestione, 

riscossione, liquidazione, accertamento e recupero coattivo, nel rispetto di quanto statuito dalle 

disposizioni normative recate dagli art. 52 e 53 DPR n. 446 del 15/12/1997; 

 Nella sostanza attuativa, però e ad oggi, ASPA è stata depotenziata della qualifica di 

“soggetto gestore del Ciclo dei rifiuti” e costretta ad agire solo come “esecutore delle fasi operative 

sul territorio” (cfr. affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti) avendo il Comune di Pagani 

trattenuto in capo a sé ogni competenza e potere in materia di “attività di smaltimento e di 

recupero/riciclo dei rifiuti” (cfr. CTS e CTR) nonché tutte le fasi riferite alla determinazione, 

elaborazione, riscossione della Tariffa (cfr. TARI). 

 In conseguenza di tanto ad ASPA è stato affidato – giusto contratto di repertorio n. 1752 del 

31.05.2018 – solo parte del Ciclo di gestione dei rifiuti, a partire dal 1° Giugno 2018 e per la durata 

di tre anni (art. 3 contratto di servizio) tanto che sono state trattenute in capo al Comune le attività 

riferite “alla gestione dei rapporti convenzionali e di pagamento riferiti allo smaltimento dei rifiuti 

urbani” nonché altre attività connesse direttamente ed indirettamente al Servizio (diserbamento 

cunette stradali, raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali, pulizia aree a verde pubblico, etc). 



 

 

 
 

Elaborazione Azienda Speciale Pagani Ambiente                                          Pag. 6 di 105 

Nella forma e nella sostanza, quindi, dal 01 Giugno 2018 il Comune ha continuato (come nel 

quinquennio precedente) a sviluppare ed eseguire – sul territorio cittadino – un Ciclo Integrato di 

gestione dei rifiuti frammentato e suddiviso in rivoli, tanto che fasi del servizio, comunque 

rientranti nel concetto generale di Ciclo di gestione integrata dei rifiuti, sono eseguite dal altre 

strutture societarie esterne all’Ente (Impianti di smaltimento, Piattaforme di riciclo/trattamento, 

Società in house providing Pagani Servizi S.r.l., società Effe Group S.r.l.___7, etc.). 

 Per le attività operative affidate ASPA riceve, dal Comune di Pagani, un corrispettivo annuo 

pari ad € 3.592.027,85 oltre IVA al 10% (giusto art. 10 contratto di servizio rep. 1752/2018 del 

30.05.2018) ovvero in UNO € 3.951.230,64 corrisposto in rate mensili pari ad € 329.269,22. 

Consegue da tutto quanto esplicitato che ASPA rendiconta/prevede nel Piano Economico 

Finanziario (PEF grezzo gestore), di cui il presente documento descrittivo costituisce la relazione 

accompagnatoria, il dettaglio economico/finanziario – per come rappresentato per costi efficienti 

secondo le indicazioni della Delibera ARERA 31.10.2019 n. 443 e connesso MTR - dell’importo 

riferito al corrispettivo annuo che la stessa riceve per l’esecuzione delle fasi operative affidate. 

Il comune di PAGANI, che nei fatti ha mantenuto in capo a sé il ruolo di Soggetto Gestore del 

Ciclo integrato dei rifiuti, ha il compito e l’onere di aggregare (nel proprio PEF) tutti i costi riferibili al 

Ciclo dei rifiuti 2020 e quindi elaborare e definire il PEF unico 2020 di sua esclusiva competenza e 

redatto secondo le indicazioni di cui all’appendice 2 alla Delibera ARERA 31.10.2019 n. 443 (poi 

successivamente integrata con altre e successive deliberazioni/determinazioni derivanti dalla 

necessità di affrontare le esigenze conseguenti all’emergenza COVID 19) con la quale la predetta 

Autorità di Regolazione Reti Energia e Ambiente  ha stabilito che, con decorrenza 01.01.2020, la 

TARI (sia essa tributo e/o tariffa) si determina secondo principi e regole tutte indicate nel MTR 

(metodo Tariffario Regolatorio) approvato con la medesima Delibera e tenendo presente i “costi 

efficienti del servizio”. 

 Tanto in considerazione del fatto che il costo complessivo del Ciclo di gestione integrata dei 

rifiuti, che al netto dei ricavi da MIUR – da proventi per riciclo/recupero rifiuti differenziati e da 

eventuali recuperi per recupero morosità pregresse, è determinato dai costi di dettaglio di seguito 

rappresentati: 

a) Costo contrattualizzato dei soggetti terzi che eseguono fasi attive ed operative (raccolta, 

trasporto, spazzamento, etc.) 

b) costo smaltimento rifiuti erogato/corrisposto ai siti di conferimento direttamente e/o per il 

tramite dei “prestatori d’opera di una o più fasi del servizio”; 

c) costo di riscossione (nel caso sussista affidamento della riscossione ordinaria a concessionari 

della riscossione) 
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d) costo di supporto alle attività del Comune (consulenze, attività operative per la determinazione e 

l’elaborazione del ruolo, spedizione/notifica cartelle di pagamento, gestione e assistenza software, 

etc.) 

e) costo personale proprio (in qualsia forma contrattualizzato e calcolato per incidenza percentuale 

laddove impegnato anche in attività diverse dal Ciclo dei rifiuti) dedicato alle attività dirette ed 

indirette connesse al ciclo dei rifiuti (personale tributi, personale tecnico, personale settore 

finanziario, etc.) 

f) costo automezzi e/o risorse strumentali di proprietà utilizzati direttamente dall’Ente (nel caso 

gestisca in economia una fase operativa del servizio e/o un Centro di raccolta a gestione comunale 

e/o attivi il servizio di compostaggio domestico) ovviamente se gli stessi non sono ceduti in 

comodato d’uso gratuito ai soggetti terzi esecutori;  

g) costi comunicativi per campagne di informazione mirata verso gli utenti del servizio 

h) costi sostenuti per videosorveglianza “modalità di conferimento dei rifiuti” e/o di “luoghi sensibili 

per lo sversamento abusivo dei rifiuti; 

i) costi per il controllo del territorio da parte di “ispettori ambientali” comunque incaricati. 

 L’insieme di tali costi, determinati in base agli atti – ai contratti in essere ed alle risultanze di 

bilancio dell’Ente per la parte gestita in economia diretta (cfr. Rendiconto di gestione e Bilancio di 

previsione), costituisce il “corrispettivo efficiente del servizio” obbligatoriamente da coprire (100%) 

mediante la TARI essendo il Ciclo di gestione dei RU inserito nel contesto dei “servizi indispensabili” 

finanziato con entrate “a destinazione vincolata” (cfr. Deliberazione Corte dei Conti Sezione 

Autonomie 3/SEZAUT/2017/QMIG del 08.02.2017). 

 Tanto è affermato da ARERA che all’articolo 2 Delibera 443/2019 testualmente afferma che 

“Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti 

tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:  

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e 

di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di 

smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, 

nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 

accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito 

netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019”. 

 Aggiunge, poi, al comma 2.2 che “la determinazione delle componenti tariffarie di cui al 

precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di 
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gestione dei Rifiuti, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR)” nel quale 

all’art. 3 impone la “riclassificazione dei costi fissi e variabili” ed all’art. 4 determina “il limite alla 

crescita annuale delle entrate tariffarie”. 

All’art. 6, poi ed invece, codifica i costi riconosciuti (ai fini della determinazione della tariffa 

applicabile) statuendo: 

a) al comma 6.1. che “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di 

efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA 

indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza 

degli oneri relativi all’IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3”; 

b) al comma 6.2. che “i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno �= 

{2020,2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi 

(opportunamente e preliminarmente riclassificati) rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti 

da fonti contabili obbligatorie (n.d.r. costi anno 2018 per il 2020 rilevati dal Rendiconto di gestione 

2018); 

c) al comma 6.3. che “I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute 

nell’esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di 

cui al comma 1.1. In particolare:  

• B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);  

• B7 - Costi per servizi;  

• B8 - Costi per godimento di beni di terzi; Allegato A  

• B9 - Costi del personale;  

• B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  

• B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;  

• B13 - Altri accantonamenti;  

• B14 - Oneri diversi di gestione;  

d) al comma 6.4 che “I costi di cui al comma 6.3, in un’ottica di omogeneità nella rappresentazione 

e nella trattazione degli oneri ammissibili, sono riclassificati nelle componenti:  

• costi operativi, di cui al Titolo III, che comprendono costi operativi di gestione (
��) e costi 

comuni (

�);  

• costi d’uso del capitale (
��), di cui al Titolo IV, per quanto concerne le voci riferite agli 

accantonamenti (���),  

e) al comma 6.5 che “Ai fini dell’aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione 

relativo all’anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice 

mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio 
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dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a 

�2019=0,90% e a �2020=1,10%”. 

 Ancora, e non per ultimo, ARERA introduce nel sistema ad applicarsi, con decorrenza 2020, 

una serie di fattori (COI, COV, Sharing, QLa e PGa, Valore immobilizzazioni, remunerazione del 

capitale, etc.) che, stabiliti dall’Ente Territorialmente competente (ndr. EGATO o ATO), risultano 

necessari ad applicarsi solo nel caso in cui il PEF preveda: 

a) “ necessità di copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di 

target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, 

considerando che tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati 

al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della 

frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta, 

mentre tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative 

alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di 

sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza” (COI); 

b) “il miglioramento del servizio prestato a “costi efficienti” (QLa e PGa) 

c) “il costo da COVID 19” (COV); 

d) “il potenziamento del Ciclo integrato attraverso nuovi servizi tesi alla circular economy nonché 

alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o di energia derivante dai rifiuti raccolti” 

(sharing). 

 Va da sé, quindi ed inequivocabilmente, che nella formazione del PEF unico 2020 il Comune 

di Pagani (quale soggetto gestore effettivo del Ciclo dei rifiuti) determina tutti i costi “efficienti” 

anno 2020 (riprendendo anche quelli determinati ed attestati dagli esecutori esterni di una o più 

fasi del servizio) come prima ricordato (ovvero seguendo la classificazione imposta da ARERA) e, 

poi, li compara con i “medesimi costi efficienti” (cioè riclassificati allo stesso modo dettato da 

ARERA) sostenuti nell’esercizio 2018 (detratti quelli eventualmente sostenuti per esigenze 

eccezionali non ripetitive quali possono essere quelli connessi alla necessità di aver dovuto 

provvedere a “bonifica di luoghi” e/o a “raccolta e smaltimento di rifiuti sversati abusivamente” e/o 

altre casistiche particolari). 

Se dalla comparazione risultano incrementi (rispetto al costo 2018 aumentato del tasso di 

inflazione programmato ovvero 0,9%), che ovviamente possono comportare incrementi della tariffa 

(rispetto a quella applicata nel 2019 – v. art. 4 comma 4.2. Delibera 443/2019) superiore al 1,7% 

allora l’Ente Territorialmente competente (sulla scorta delle ragioni addotte dal Comune nel PEF) è 

tenuto a motivare tale “fattispecie” attraverso: 
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• le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui 

all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante 

dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente 

superiori ai valori standard;  

• le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza 

degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti 
��� e 
���;  

• l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing � in corrispondenza dell’estremo 

superiore dell’intervallo (nel caso di oggettivi miglioramenti e potenziamenti del servizio reso);  

• le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle 

prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale  

     Se, in conseguenza, l’aumento tariffario non è giustificato ne consegue che si è in presenza 

di “situazioni di squilibrio economico e finanziario per cui occorre declinare puntualmente (nel PEF 

e nella conseguente relazione dell’Ente territorialmente competente inoltrata ad ARERA) le 

modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione. 

 Appare non superfluo evidenziare, poi e da ultimo, che ARERA (cfr. Delibera 713/2018/R/RIF 

del 27.12.2018 par. 9.0.) ha codificato “il perimetro del servizio” finalizzato a “caratterizzare e 

quantificare i costi che devono essere coperti dalla tariffa”. 

 In tal senso, al comma 9.2., ha classificato l’insieme delle attività che il gestore della raccolta 

e trasporto svolge, in virtù di un contratto di affidamento, o può svolgere, codificandole in: 

a) attività che costituiscono il servizio base della raccolta e trasporto;  

b) altre attività riferibili al settore dei rifiuti urbani non riconducibili al servizio base, altrimenti 

denominati nei contratti di affidamento come servizi integrativi, addizionali, personalizzati etc.;  

c) altre attività esterne al settore dei rifiuti urbani, non ricomprese nella raccolta e trasporto e i cui 

costi non sono coperti dalla tariffa, in quanto non costituiscono attività regolate.  

In relazione alle attività di cui alla lettera a) precedente, che costituiscono il servizio base 

della raccolta e trasporto, l’Autorità ha considerato le seguenti:  

I. spazzamento e lavaggio strade: comprensiva delle operazioni di spazzamento manuale e 

meccanizzato di strade, piazze ed aree pubbliche e aree private ad uso pubblico e di parcheggio, 

nonché del lavaggio del suolo pubblico, strade, piazze e marciapiedi;  

II. raccolta e trasporto, comprensiva delle operazioni di:  

i. raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;  

ii. raccolta differenziata di rifiuti urbani;  

iii. raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali e manutenzione dei contenitori;  
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iv. raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali classificabili come rifiuti urbani;  

v. raccolta rifiuti e pulizia di mercati, arenili, rive fluviali e lacuali nonché di aree cimiteriali, 

compresa la raccolta di rifiuti prodotti da operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione;  

vi. raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade o aree private ad uso 

pubblico;  

vii. gestione e manutenzione dei centri di raccolta collettivi e di riuso e di isole ecologiche;  

viii. comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione ambientale relative al 

servizio di raccolta e trasporto;  

ix. vigilanza ambientale, ossia controllo del corretto conferimento dei rifiuti, accertamento e 

contestazione ai sensi delle norme vigenti e del regolamento di gestione del servizio;  

x. raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e del 

successivo conferimento agli impianti di trattamento;  

xi. commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata;  

xii. trasporto verso impianti di recupero, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori 

dimensioni, ai sensi dell’articolo 193, comma 11 del TUA; 28  

xiii. trasporto verso impianti di smaltimento, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori 

dimensioni, ai sensi dell’articolo 193, comma 11 del TUA;  

III. attività di gestione tariffe all’utenza, che include le operazioni di:  

i. accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca dati utenze, 

riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso;  

ii. gestione del rapporto con l’utenza tramite sportelli o call center.  

Con riferimento all’attività di cui al punto III (cfr. attività di gestione tariffe all’utenza,) ha 

evidenziato che, a differenza delle altre attività ricomprese nel servizio base della raccolta e 

trasporto (punti I e II) effettuate dal gestore del servizio, essa è di frequente direttamente gestita 

dal Comune) per cui, sussistendo la necessità di adottare una regolazione nella quale vengono 

considerati tutti i costi associati al servizio oggetto di regolazione, tali costi sono assoggettati 

all’applicazione dei criteri generali di regolazione tariffaria, inclusi quelli relativi all’incentivazione 

dell’efficienza.  

In relazione, invece, alle altre attività di cui alla lettera b (altre attività riferibili al settore dei 

rifiuti urbani non riconducibili al servizio base, altrimenti denominati nei contratti di affidamento 

come servizi integrativi, addizionali, personalizzati etc.), ARERA ha specificato che si tratta di 

attività che di norma vengono effettuate dal gestore del servizio su richiesta e che non sono 

esplicitamente incluse tra quelle cui si applica il metodo tariffario in quanto esse sono, o devono 
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essere, di norma remunerate a parte dall’utente che ne fa richiesta oppure dall’ente locale che le 

richiede e le introduce nei compiti funzionali ed istituzionali.  

Tali attività si distinguono in:  

I. attività integrative richieste dall’ente locale:  

i. servizi di pulizia per manifestazioni ed eventi pubblici;  

ii. servizi di raccolta rifiuti presso campo nomadi;  

iii. raccolta e smaltimento siringhe presso aree pubbliche;  

iv. pulizia e manutenzione caditoie stradali (quando non effettuate dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato);  

II. attività integrative richieste dal singolo utente:  

i. raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato;  

ii. raccolta, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi;  

iii. servizi di ritiro ingombranti che richiedano l’impiego di mezzi non ordinari;  

iv. rimozione di rifiuti abbandonati in grandi quantità su area privata;  

v. rimozione amianto da utenze domestiche.   

Dette attività, pur per principio normativo da escludere dai costi generali (attribuibili cioè a 

tutta l’utenza indistinta che gode in potenza della resa del servizio), nel primo semi-periodo (2020 – 

2021) sono incluse nel costo del servizio in considerazione della “presumibile difficoltà nel separare 

i costi di dette attività da quelle relative al servizio base (per le quali presumibilmente si utilizza il 

medesimo personale e i medesimi asset)”. 

Per quanto riguarda infine le attività di cui alla lettera c (altre attività esterne al settore dei 

rifiuti urbani, non ricomprese nella raccolta e trasporto e i cui costi non sono coperti dalla tariffa, in 

quanto non costituiscono attività regolate) ARERA ha specificato che esse non sono riferibili al 

servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti e, quindi, è il soggetto gestore del servizio (n.d.r. 

Comune nel caso di specie) che deve autonomamente definirne le condizioni economiche 

sottraendo i relativi costi dalle attività soggette a tariffa.  

Rientrano tra tali attività, specifica ARERA, le seguenti:  

a) la derattizzazione 

b) la disinfestazione zanzare 

c) la cancellazione scritte vandaliche 

d) la defissione di manifesti abusivi 

e) la gestione dei servizi igienici pubblici 

f) il servizio sgombero neve 

g) la gestione del verde pubblico 
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h) la manutenzione delle fontane 

i) i servizi cd. cimiteriali ivi compreso raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 

Infine, specifica sempre ARERA, nel costo complessivo del servizio (dedotti i ricavi da MIUR 

per le istituzioni scolastiche e quelli da recupero materiale raccolta), cui deve corrispondere il ricavo 

complessivo netto da TARI (cioè dedotti i costi per riduzioni “tipiche”), oltre alle voci economiche e 

patrimoniali riferibili alle attività di cui alle lettere a) e b) occorre considerare le poste economiche e 

patrimoniali afferenti alle funzioni di staff che svolgono servizi centralizzati nell’ambito dello stesso 

soggetto giuridico (soggetto gestore) a favore delle funzioni di line, cioè costi oggettivi che  

costituiscono costi indiretti di gestione.  

Si tratta, nello specifico, di quei costi che nell’ambito della disciplina “dell’unbundling 

contabile”, ossia nel TIUC (cfr. Testo Integrato Unbundling contabile che disciplina l’obbligo di 

separazione contabile per fasi di servizio), vengono definiti “Servizi Comuni” e che, nell’attuale 

metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, vengono inclusi nei costi generali di gestione (CGG).  

Questi ultimi sono: 

a) i servizi informatici 

b) servizi di ricerca e sviluppo 

c) approvvigionamento e acquisti di materiale di consumo 

d) consulenze gestionali 

e) supporto concessionario della riscossione (per la fase ordinaria). 

f) gestione sistema “pagoPA” 

Evidentemente, qualora tali funzioni di staff siano asservite anche ad attività ulteriori 

rispetto alle attività di cui alle lettere a) e b), occorrerà calcolare la quota di tali costi indiretti 

riferibile esclusivamente alle attività di cui alla lettera a) e b), applicando specifici driver ragionati 

(n.d.r. incidenza percentuale). 

Sulla scorta di tutte queste “disposizioni e considerazioni” è stato elaborato, predisposto e 

formalizzato il PEF Ciclo di gestione integrata dei rifiuti anno 2020 della scrivente Azienda Speciale 

“Pagani Ambiente” specificando, preliminarmente e come meglio descritto in dettaglio nei paragrafi 

seguenti, che nella fattispecie il Servizio “Ciclo di gestione integrata dei rifiuti” di competenza, e 

quindi la definizione e determinazione economica dei “costi efficienti”, è reso all’utenza per come 

riferibile esclusivamente alle seguenti fasi: 

a) Raccolta e trasporto rifiuti differenziati (escluso l’individuazione ed il pagamento dei costi delle 

piattaforme di riferimento); 

b) Raccolta rifiuti indifferenziati e loro trasporto/trasferenza al sito di conferimento individuato e 

pagato dal comune; 
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 Consegue, da tale organizzazione operativa, che i “costi efficienti del Ciclo di gestione dei 

rifiuti anno 2020”, ed ovviamente quelli di base riferiti al periodo temporale 01.06./31.12. 2018 (in 

cui ASPA ha svolto i servizi prima indicati) cui vanno comparati quelli 2020, sono sviluppati (nel 

presente PEF e nel PEF grezzo Gestore allegato) fondandoli (ovvero disarticolandoli e poi 

aggregandoli) nel pedissequo rispetto dell’articolazione per categoria (fase di servizio) stabilita da 

ARERA (cfr. MTR allegato A alla Delibera ARERA 413/2019 del 31.10.2019 e s.m.i.) ovvero: 

a) costi efficienti CRTa 

b) Costi efficienti CRDa 

c) Costi efficienti CSLa 

d) Costi CARCa 

e) Costi CGGa 

f) ammortamenti 

g) remunerazione capitale 

 Infatti va evidenziato che per quanto attiene i costi efficienti riferiti all’esercizio 2018 si fa, e 

si deve fare, riferimento alla stessa organizzazione strutturale (ed economica) riprodotta (in 

precedenza) per l’esercizio 2020 considerato che ASPA ha operato nel secondo semestre 2018 agli 

stessi patti e condizioni in virtù dei quali opera per l’esercizio 2020. 

Conseguenza di tanto è che si procederà (per l’elaborazione e l’indicazione dei costi 

efficienti 2018 nel presente PEF 2020) in ragione del contratto di servizio in essere, per il quale 

viene corrisposto un corrispettivo annuo di sevizio in dodici rate mensili uguali e costanti cui si 

aggiungono i ricavi da riciclo/recupero contributi CONAI (ARconai). 

Infine va chiarito e precisato preliminarmente che il PEF di competenza di ASPA, che trova 

corrispondenza e codifica esaustiva (in termini economici) nel cd. PEF grezzo Gestore, è 

formalizzato nella forma e nella sostanza come adempimento di legge (Delibera ARERA 443/2019) 

finalizzato a fornire, al Comune, il contributo dovuto (in termini di dettaglio articolato del 

corrispettivo contrattualizzato erogato dal comune)) per l’elaborazione del PEF unico 2020 (cfr. PEF 

Finale) che è di esclusiva competenza dell’Ente. 

Ancora, ed infine, appare non superfluo precisare che ASPA ha avviato le proprie attività il 

01.06.2018 per cui: 

a) nessun dato (nel proprio PEF grezzo) è in grado di indicare per l’esercizio finanziario 2017 e per i 

primi cinque mesi dell’anno 2018, per cui il corrispondente quadro SIR IN PERIMETRO (del Pef 

grezzo gestore) riporta solo i costi efficienti del servizio ASPA riferiti ai 7 mesi di gestione effettiva 

delle attività; 
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b) nessun costo sostenuto, ovvero attribuibile alla gestione ASPA, è riferito ad ammortamenti in 

quanto tutti gli automezzi e tutte le risorse strumentali in uso sono di proprietà del comune di 

Pagani (anche totalmente ammortizzate essendo vetuste) e concesse in uso gratuito ad ASPA; 

c) nessun costo per “investimenti” è prevedibile da ASPA considerato che essa agisce ed opera 

nell’esercizio di uno stringente contratto di servizio il cui corrispettivo annuo è fondato sul solo 

riconoscimento dei costi operativi (predeterminati e stabiliti e non soggetti ad incrementi 

nemmeno per indice ISTAT) con esclusione di ogni costo non riferito alla mera attività gestionale; 

d) il costo riferito al personale deriva dal consolidamento giuridico ed economico degli emolumenti 

stipendiali maturati nel pregresso lavorativo di ognuno di essi ed ereditato (anche in termini di 

livello funzionale e qualifica mansionale) in seguito a “trasferimento di cantiere” dal precedente 

esecutore del servizio (cfr. Consorzio di Bacino SA1); 

e) nessun costo per remunerazione del capitale è considerato in quanto ASPA agisce in mera 

esecuzione di un contratto di servizio (che non considera né utili di esercizio né costi per spese 

generali) a corrispettivo predeterminato e fisso per l’intera validità temporale del contratto fissata 

in anni TRE (scadenza 31.05.2021). 
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PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Piano Economico Finanziario (PEF) e la Relazione di 

Accompagnamento delle attività inerenti al Ciclo di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, 

dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” anno 2020, eseguite sul territorio del comune di Pagani e 

redatto in adempimento delle seguenti disposizioni normative: 

* D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

* Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (così come modificato dal d.lgs. 205/2010) - Norme in 

materia ambientale 

* Legge Regione Campania 26.05.2016 n. 14 “ "Norme di attuazione della disciplina europea e 

nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" come integrata dalla leggi regionali 8 

agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo 2017, n. 10, 8 agosto 2018, n. 29, 29 

dicembre 2018, n. 60 e  7 agosto 2019, n. 16 

* Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani della Campania - PRGRU approvato con la 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 6 dicembre 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 85 del 12 

dicembre 2016 (attestazione approvazione definitiva del Consiglio Regionale n. 445/1 del 

15.12.2016), con il quale sono state stabilite le seguenti principali priorità: 

a) incremento della raccolta differenziata fino al 65% da perseguirsi mediante il ricorso privilegiato 

a raccolte domiciliari;  

b) la promozione di centri di raccolta;  

c) l’implementazione di sistemi di incentivazione per gli utenti del servizio;  

d) la predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio;  

e) la formazione e l’informazione degli utenti. 

f) il finanziamento e la realizzazione di impianti di trattamento aerobico della frazione organica a 

servizio di consorzi di Comuni; 

g) l’identificazione di aree da riqualificare morfologicamente al fine di realizzare siti di smaltimento 

della frazione umida tritovagliata a seguito di un processo di adeguata stabilizzazione nel rispetto 

delle disposizioni fissate nel D.Lgs. 36/2003. 

* Delibera Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) 31.10.2019 n. 443 

“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

* Allegato A Delibera Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) 31.10.2019 n. 

443 “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR”; 
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* Delibera Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) 31.10.2019 n. 444 

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

* Allegato A Delibera Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) 31.10.2019 n. 

444 “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di 

regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023 - TITR”; 

* Determinazione Direttore Generale Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente 

(ARERA) 26.03.2020 n. 2 “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 

integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle 

modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

*Delibera Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) 03.03.2020 n. 57 

“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del Servizio Integrato dei rifiuti e 

avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 

dell’ente territorialmente competente”; 

*Delibera Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) 12.03.2020 n. 59 

“Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime 

disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 

* Delibera Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) 26.03.2020 n. 102 

“Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del Ciclo 

integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-

19”. 

* Delibera Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) 05.05.2020 n. 158 

“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”. 

 In particolare il presente PEF (cfr. PEF grezzo Gestore) è redatto in pedissequo ossequio 

delle disposizioni recate dal MTR ARERA, strettamente connesso alla Delibera 443/2019, a partire 

dalle precisazioni formalizzate, da subito (cfr. Art. 1 – Definizioni), in ordine al fatto che: 

a) Il Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio 

integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;  

b) Il Servizio Integrato di Gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la 

gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro 

percorso) vale a dire:  

l’attività di raccolta e trasporto;  

l’attività di trattamento e smaltimento dei RU;  

l’attività di trattamento e recupero;  
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l'attività di spazzamento e lavaggio strade 

l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. 
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DEFINIZIONI E ASPETTI COMUNICATIVI DEL PEF 

(Fonte Allegato A Delibera ARERA 443/S/2019) 
Ai fini dell’interpretazione delle funzioni e dei ruoli, riportate ed esplicitate nelle varie parti 

del presente Piano Economico Finanziario del Ciclo di gestione dei rifiuti, si applicano le seguenti 

definizioni:  

• Ambito o bacino di affidamento del servizio è l’ambito territoriale del servizio integrato o dei 

singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo 

affidamento ovvero di gestione in economia;  

• Attività esterne al ciclo integrato dei RU sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state 

incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai 

sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione 

dell’Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:  

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della 

determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell’amianto da 

utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;  

- derattizzazione;  

- disinfestazione zanzare;  

- spazzamento e sgombero della neve;  

- cancellazione scritte vandaliche;  

- defissione di manifesti abusivi;  

- gestione dei servizi igienici pubblici;  

- gestione del verde pubblico;  

- manutenzione delle fontane;  

• Autorità è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;  

• CONAI è il consorzio nazionale imballaggi istituito ai sensi dell’articolo 224, del decreto legislativo 

n. 152/06;  

• documento di riscossione è l’avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a 

all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo 

compongono;  

• Ente di governo dell’Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138;  



 

 

 
 

Elaborazione Azienda Speciale Pagani Ambiente                                          Pag. 20 di 105 

• Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed 

operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo 

la normativa vigente;  

• Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato 

di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;  

• Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) è il metodo tariffario normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, istituito con d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158/99;  

• PEF è il Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell’art. 8 del d.P.R. n. 158/99 dal gestore 

del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del presente Allegato A, che 

prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la 

previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il 

PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario;  

• Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività 

afferenti al ciclo integrato dei rifiuti:  

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme 

tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del presente allegato A;  

- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;  

- le svalutazioni delle immobilizzazioni;  

- gli oneri straordinari;  

- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;  

- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove 

l’impresa sia risultata soccombente;  

- i costi connessi all’erogazione di liberalità;  

- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai 

concessionari;  

- le spese di rappresentanza;  

• Rifiuti urbani o RU sono i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;  

• Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la 

gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro 

percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento dei 

RU; l’attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività 

di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;  

• Tariffa corrispettiva è la tariffa istituita ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147/13;  

• TARI tributo è la tariffa istituita ai sensi dell’art.1, comma 639, della legge n. 147/13;  
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• TIWACC è l’allegato A alla deliberazione 583/2015/R/COM, come successivamente integrato e 

modificato, recante criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del 

capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 

(TIWACC 2016-2021);  

• Utente è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione;  

• Variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) sono costituite dalle variazioni - approvate 

dall’Ente territorialmente competente - delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di 

gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni 

erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di 

raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della 

percentuale di raccolta differenziata;  

• Variazioni di perimetro (PG) sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, 

come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di 

aggregazione delle gestioni;  

• Decreto-legge n. 138/11, è il decreto-legge 13 agosto 2011, convertito in legge, con modificazioni, 

dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;  

• Decreto legislativo n. 152/06 è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche 

e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;  

• DM 20 aprile 2017 è il decreto del Ministro dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare 

20 aprile 2017;  

• D.P.R. n. 158/99 è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

• Legge n. 147/13 è la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;  

• Legge n. 205/17 è la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.  

• Legge di conversione n. 157/2019 del Decreto fiscale D.L. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti 

in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. 

Inoltre, ed infine, il PEF deve assolvere, anche, ad una serie di obblighi informativi e 

comunicativi così come segue:  

• prevedere l’organizzazione periodica di campagne di informazione sulle problematiche della 

gestione dei rifiuti tese, particolarmente, anche a sensibilizzare gli studenti promuovendo, d’intesa 

con gli organi scolastici competenti e avvalendosi della collaborazione delle associazioni di 

volontariato e dei cittadini, l'organizzazione e la gestione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di 
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giornate di studio ed attività, anche extrascolastiche, dirette a far conoscere le problematiche della 

prevenzione e del recupero dei rifiuti  

• comunicare annualmente al Catasto Rifiuti, a mezzo degli specifici modelli, le seguenti 

informazioni relative all'anno precedente:  

a) quantità di rifiuti raccolti nel territorio cui si riferisce  

b) soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le 

tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno.  

c) Costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di 

gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.  

d) I dati relativi alla raccolta differenziata.  
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SUDDIVISIONE COMPONENTI COSTI SERVIZIO CONSIDERATI NEL PEF 

L’Allegato A alla Delibera ARERA 30.10.2019 n. 443/S/2019 definisce, in termini generali, 

quali sono – e come sono suddivisi - i costi di gestione che devono essere considerati 

obbligatoriamente per definire il costo complessivo del Ciclo Integrato dei rifiuti urbani e, 

conseguentemente, l’importo complessivo dei “ricavi” utili ed inderogabili per garantire la 

copertura del 100% di esso. 

In riferimento ai costi a considerarsi essi sono definiti agli artt. da 7 (SETTE) a 14 

(Quattordici) così come sinteticamente indicati di seguito per componente tipologica:  

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CGA)  

In ciascun anno � = {2020,2021}, i costi operativi di gestione 
�� sono definiti dalla somma 

delle seguenti componenti di costo:  


�� = 
��� + 
��� + 
��� + 
��� + 
��� + 
����,���� + 
����,���� 

dove:  

• La componente 
��� è relativa ai costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio, ossia 

l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo 

pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla 

sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza 

del transito.  

Sono altresì incluse, in questa componente, la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o 

aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, 

nonché aree cimiteriali.  

• La componente 
��� rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati, ossia l’insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di 

organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto 

dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza 

trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni.  

Sono altresì incluse le seguenti operazioni:  

a) raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale;  

b) gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;  

c) lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;  

d) raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del 

successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.  



 

 

 
 

Elaborazione Azienda Speciale Pagani Ambiente                                          Pag. 24 di 105 

• La componente 
��� è riferita ai costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le 

seguenti operazioni:  

a) trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di 

trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità 

di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione 

anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani 

avviati a successivo smaltimento;  

b) smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in 

impianti di discarica controllata.  

• La componente 
��� rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di 

organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate 

dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo 

su mezzi di maggiori dimensioni.  

Sono altresì incluse le seguenti operazioni:  

a) gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;  

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;  

c) raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali 

giardini, parchi e aree cimiteriali);  

d) lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;  

e) raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte 

delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di 

recupero.  

• La componente 
��� è relativa ai costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero dei 

rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle 

piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al 

recupero), che include le seguenti operazioni:  

a) trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di 

trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di 

ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;  

b) recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;  

c) conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o 

misti;  
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d) commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.  

COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI  

In ciascun anno � = {2020,2021}, l’Ente territorialmente competente promuove il 

miglioramento del servizio prestato a costi efficienti per cui, a tal fine, fissa gli obiettivi specifici da 

conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti ��� e ���, nei limiti fissati al 

comma 4.4 art. 8 Allegato A Delibera AREWRA 443/2019. 

Ferma restando l’applicazione del limite di prezzo di cui al comma 4.3, il medesimo Ente può 

favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l’introduzione 

delle componenti di costo di natura previsionale 
����, ���� e 
����, ����.  

L’introduzione delle componenti 
����, ���� e 
����, ���� può avvenire nel caso in cui si 

verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:  

• sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da 

conseguire e le citate componenti;  

• la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e 

ispirati all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.  

COSTI COMUNI (CCa)  

In ciascun anno � = {2020,2021}, i costi operativi comuni 

� sono pari a:  



� = 
�
� __________+ 
��� + 

�� + 
��,� 

dove:  

• 
�
� sono i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che 

comprende le operazioni di:  

a) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);  

b) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli 

dedicati o call-center;  

c) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;  

d) promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);  

e) prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b);  

• 
��� sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle 

attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi 

di struttura;  

• 

�� sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:  

a) nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;  

b) nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l’ente locale/gestore abbia 

esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, 
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alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto 

debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;  

• 
��, � include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di 

ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni 

territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati 

dall’Ente territorialmente competente.  

Nei costi operativi riconosciuti sono inclusi eventuali ulteriori oneri sostenuti:  

a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del 

ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché 

sull’impatto ambientale nel territorio di riferimento;  

b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una 

sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:  

i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;  

ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;  

iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.  

L’Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per 

la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le 

risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il 

ripristino ambientale del sito medesimo.  

COSTI D’USO DEL CAPITALE (CKa)  

In ciascun anno � = {2020,2021}, i costi d'uso del capitale 
��, relativi a ciascun ambito di 

affidamento, sono pari a:  


�� = ��� + ��� + �� + ���
,� 

dove:  

• ��� è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore 

determinata secondo i criteri di cui all’Articolo 13 ALLEGATO A) Delibera ARERA 443/2019;  

• ��� è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario 

definita all’Articolo 14 ALLEGATO A) Delibera ARERA 443/2019;  

• �� è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo 

integrato di cui ai commi 12.1 e 12.2 ALLEGATO A) Delibera ARERA 443/2019;  

• ���
,� è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio 

del ciclo integrato di cui ai commi 12.6 e 12.7 ALLEGATO A) Delibera ARERA 443/2019.  

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI (IMNa)  
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Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre 

dell’anno (a-2), acquisiti dall’esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o 

dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi 

e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi.  

Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell’anno (a-2), al netto 

dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.  

Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-

by.  

La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell’anno 

(a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima 

utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili 

obbligatorie.  

Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, 

si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.  

Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l’applicazione della nuova 

regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla 

stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate 

tariffarie per l’anno 2020, si prevede l’invarianza delle corrispondenti componenti di costo 

(ammortamento e remunerazione del capitale).  

Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti 

sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro 

documento contabile tenuto ai sensi di legge.  

Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni 

economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli 

impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle 

medesime, gli avviamenti.  

Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni 

gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione 

dei progetti di finanziamento.  

Il valore delle immobilizzazioni (�� �), costituenti la componente del capitale investito 

netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula:  

�� � = Σ Σ(
��,! − �
�,�,!�−2 ) ∗ #$%!��−2� ! 

dove:  
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• 
��,!, è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell’anno t, delle immobilizzazioni della 

categoria di cespiti c, al netto dei contributi a fondo perduto;  

• #$%! �, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell’anno a, di 

cui al comma 11.9 ALLEGATO A) Delibera ARERA 443/2019;  

• �
�,�,! �−2 è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell’anno (a-2) riferito alle 

immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell’anno t.  

Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle 

immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei 

contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al 

netto della quota già degradata.  

La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal 

soggetto che li ha percepiti.  

Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a 

riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell’uso del bene, 

richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia 

soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d’uso del capitale delle relative immobilizzazioni, 

nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.  

Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono 

considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.  

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE (Ra)  

In ciascun anno � = {2020,2021}, la remunerazione del capitale investito netto per il servizio 

integrato di gestione dei RU (��) è calcolata come:  

�� = (&

� ∗ 
� �) 

dove:  

• &

� è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato, 

di cui al comma 12.2 ALLEGATO A) Delibera ARERA 443/2019;  

• 
� � è il capitale investito netto, di cui al comma 12.4 ALLEGATA A) Delibera ARERA 443/2019.  

Il tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato in ciascun 

anno � = {2020,2021} è determinato sulla base dei criteri recati dal TIWACC ed è pari a 6,3%.  

Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una 

maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) pari all’1%, a copertura 

degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti (a-2) 

e l’anno di riconoscimento tariffario (a).  
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Il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori 
� �, per ciascun anno � = 

{2020,2021} è definito dalla seguente condizione:  


� � = ���{(�� � + 

 � − ���); 0} 

dove:  

• �� � sono le immobilizzazioni nette calcolate secondo i criteri di cui all’Articolo 11 ALLEGATO A) 

Delibera ARERA 443/2019;  

• 

 � è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 12.5 

ALLEGATO A) Delibera ARERA 443/2019;  

• ��� è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di 

finanziamento presenti nel bilancio dell’anno (a-2); in particolare il valore dei fondi per il 

trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, 

per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il 

ripristino beni di terzi.  

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI (AMM)  

In ciascun anno � = {2020,2021}, il costo riconosciuto quale componente a copertura degli 

ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore è posto pari a:  

�� � = ΣΣ �'( (
��,! ∗ #$%!��)�; (
��,! − �
�,�,!�−2 ) ∗ #$%!�)!� 

dove:  

• VUc rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespite c come indicata nelle tabelle di 

cui al successivo comma 13.2 ALLEGATO A) Delibera ARERA 443/2019;  

• 
��,! , #$%! � e �
�,�,!�−2 sono definiti al comma 11.8 ALLEGATO A) Delibera ARERA 443/2019.  

La valutazione della vita utile dei cespiti è definita ai commi 13.2 3 13.3 ALLEGATO A) Delibera 

ARERA 443/2019  

ACCANTONAMENTI AMMESSI AL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO (ACCa)  

La valorizzazione della componente Acca a copertura degli accantonamenti ammessi al 

riconoscimento tariffario avviene considerando:  

• gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione postoperativa delle 

discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;  

• gli accantonamenti relativi ai crediti;  

• eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti 

dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;  

• altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all’applicazione di 

norme tributarie.  
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Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli 

accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:  

• nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto 

dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 

118/2011;  

• nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali. 

Consegue da tanto, quindi, che la tariffa deve coprire il 100% dei costi del servizio da cui, 

però, devono essere sottratti (al fine di determinare la tariffa cui il PEF si riferisce): 

a) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero evasione che 

costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell’anno in cui l’entrata è 

materialmente conseguita; 

b) i contributi Conai (riferiti alle attività di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti riciclabili) poiché 

gli stessi sono di spettanza del Comune/Soggetto gestore; 

c) Contributi da MIUR per Servizio reso ad Edifici Scolastici 

d) le riduzioni ed esenzioni atipiche, cioè quelle “deliberate dal consiglio comunale per soddisfare 

esigenze (n.d.r. pagamento TARI) di famiglie bisognose”; 

e) l’esenzione dal pagamento del tributo per i locali posseduti o detenuti dal Comune e per i locali 

utilizzati dal Comune attraverso eventuali società a capitale interamente pubblico. 

f) la parte di costo del servizio riferito ad attività connesse ad esigenze dell’Ente Locale ovvero: 

pulizia raccolta trasporto e smaltimento rifiuti da aree mercatali e da aree cimiteriali, pulizia 

caditoie, altri servizi specifici. 

 Costituiscono, invece, Costi del Servizio da coprire con i proventi tariffari “gli abbattimenti 

della misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che 

presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di 

gestione dei rifiuti” (cfr. ipotesi previste ai commi 15, 16 e 18 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e 

definite “riduzioni tipiche”).  

 Conseguenza di tanto è che le attività di determinazione del costo obbligatoriamente da 

coprire/garantire con i proventi della Tariffa (in capo alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche) è determinato secondo il seguente processo algebrico preliminare codificato dal PEF: 

L = (A+H) MENO (B+C+D+E+F+G) 

dove: 

* (L)  Costo effettivo servizio coperto da Tariffa 

* (A)   Costo generale Servizio 

* (B)  Entrate da recupero evasione 



 

 

 
 

Elaborazione Azienda Speciale Pagani Ambiente                                          Pag. 31 di 105 

* (C)    Contributo da MIUR 

* (D)   Contributi da CONAI ovvero da riciclo/recupero rifiuti differenziati 

* (E)  Agevolazioni/riduzioni soggetti meno abbienti 

* (F)  Esenzione locali comunali 

* (G)  Costo servizi specifici di interesse ed erogazione comunale 

* (H)  Abbattimenti tariffari per determinate categorie utenze produttive  

 Evidentemente le agevolazioni/esenzioni/riduzioni di cui alle lettere E) – F) e G), come 

prescrive la norma, sono definite “riduzioni atipiche” e costituiscono somme a carico del bilancio 

comunale (n.d.r. autorizzazioni di spesa) e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti 

dalla fiscalità generale ovvero diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale 

si riferisce l’iscrizione stessa.  

Infine, sempre rimanendo nel campo della struttura del PEF, non va sottovalutata la 

sentenza Tar Latina n. 1/2017 che afferma, come comunemente considerato dalla giurisprudenza e 

dalla stessa ARERA, come il PEF deve avere la caratteristica della “completezza” ovvero deve 

riportare tutti i contenuti dell’articolo 8 del dpr 158/99.  

In tal senso, infatti, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “per quanto il piano e/o la 

relazione possano essere sintetici essi devono contenere le informazioni che in base all’articolo 8 

(DPR 158/99) devono essere rinvenibili nel combinato del piano e della relazione approvati”. 
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1.0. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

 
 

Pagani è uno dei Comuni dell’Agro Nocerino Sarnese, collocato all’estremo nord della 

provincia di Salerno, ai confini con le province di Napoli e di Avellino.  

In particolare, il territorio del Comune di Pagani si estende lungo la fascia pedemontana 

meridionale ad un’altitudine di 35 metri sul livello del mare e confina a sud con Tramonti e 

Sant´Egidio del Monte Albino, a nord con San Marzano sul Sarno, ad est con Nocera Inferiore e ad 

ovest nuovamente con Sant´Egidio del Monte Albino, coprendo un territorio di 12,86 Kmq.  

L’intera area presenta una buona accessibilità dall’esterno tramite le principali arterie di 

comunicazione che si snodano lungo la direttrice Napoli-Salerno (est-ovest). 

 In questa direzione, infatti, si snodano:  

• l’autostrada Napoli-Salerno (A3), che presenta uno svincolo (anche entrata) a Nocera Inferiore ed 

uno a Sant’Egidio del Monte Albino (anche entrata da e per Napoli e solo entrata da e per Salerno), 

entrambi confinanti con Pagani. 

• l’autostrada A30 Caserta-Roma che presenta uno svincolo (anche casello di entrata) a Pagani in 

via Zeccagnuolo;  
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• la linea ferroviaria, che da Napoli procede verso sud lungo la costa tirrenica con una stazione 

(linea su ferro regionale) in Pagani alla Via Cauciello; 

• la Statale 18 che collega i diversi centri urbani con Napoli e Salerno e che presenta anche una 

strada ad essa parallela (n.d.r. alternativa alla SS 18) che attraversa l’intero territorio comunale; 

• la variante Carlo Tramontano che circumnaviga l’intero territorio comunale (permettendo di 

evitare le strade del centro) e che collega Pagani a Sant’Egidio del Monte Albino e anche, attraverso 

Via Tramontana, alla costiera Amalfitana. 
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I dati geofisici di riferimento collocano il territorio comunale ad un’altezza media, sul livello 

del mare, pari a 35 metri (minima: 15 metri - massima: 850 metri) con una popolazione residente 

(al 31.12.2019) pari a 35.538 abitanti. 

Da un punto di vista urbanistico, per la parte che interessa il Ciclo di gestione dei rifiuti e le 

difficoltà operative e di esecuzione delle attività da essa (conformazione) derivante, si sottolinea 

che il territorio è caratterizzato da una ZONA (compresa tra la strada cd. Alternativa alla SS. 18 e la 

Variante Carlo Tramontano) che è a fortissima espansione residenziale con zone (centro Storico) 

caratterizzate da “cortili” e vicoli anche abbastanza stretti e zone (centro di più recente 

urbanizzazione) con strade densamente urbanizzate e con presenza di Palazzi di elevato rilievo e di 

fortissima compresenza di alloggi e di negozi commerciali. 

Riguardo a tale ultimo aspetto (palazzi a più piani) si consideri che su 3.535 edifici 

“residenziali”, esistenti sul territorio comunale, ben 733 sono a TRE piani e ben 488 a 4 o più piani il 

che determina una condizione operativa del servizio gestione rifiuti di “elevata difficoltà” anche in 

co0nsiderazione del fatto che la gran parte di questi Edifici “elevati” è situata in poche strade (Via 

Bartolomeo Mangino, Via Don Minzoni, Via Arcivescovo Cesarano, Via San Domenico prima parte, 

Piazza S. Alfonso, etc.). 

Al di là della linea di confine “ideale” (rappresentata a SUD dalla strada cd. alternativa alla SS 

18 e a NORD da Via Tramontana e Via Amalfitana) le strutture residenziali sono più diradate (in 

termini di densità abitative) e più distanziate l’una dall’altra ancorchè allocate, però, in strade 

laterali alle strade principali che sono abbastanza larghe e percorribili dagli automezzi di raccolta 

(compattatori) e da quelli di spazzamento meccanico (spazzatrici) il ché consente un maggiore 

utilizzo delle metodologie di “spazzamento meccanico” e anche, per tanti aspetti, una raccolta 

differenziata “spinta” con il sistema del “porta a porta”, sistema quest’ultimo che risulta – allo stato 

– difficilmente praticabile (fatta eccezione per alcune zone) nel cd. Centro città. 
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PAGANI ha una popolazione residente, al 31.12.2019 (cfr. Dati ISTAT), pari a n. 35.404 

abitanti, di cui n. 17.282 maschi (48,8%) e n. 18.122 donne (51,2%), suddivisa in 12.388 famiglie e, 

quindi, con una media componenti per famiglia pari a 2,88. 

Gli stranieri residenti sono pari a n. 981, di cui n. 424 maschi e n. 557 donne, per 

un’incidenza sulla popolazione residente pari al 2,8%. 

La superficie territoriale è pari a 11,98 Kmq, con un'altezza media di 35 metri sul livello del 

mare (variante da un minimo di 10 ad un massimo di 850 s.l.m.), con una densità abitativa pari a 

2.956,12 abitanti per Kmq.  

Ha una classificazione sismica CLASSE 2, una classificazione climatica Classe C con gradi 

giorno pari 1.184. 

Di seguito una scheda sintetica contenente le principali informazioni e una serie di foto 

finalizzate a descrivere la particolarità/complessità urbanistica della città ai fini della 

resa/esecuzione del Ciclo Integrato di gestione dei rifiuti sull’intero territorio comunale. 

 

TERRITORIO   DATI DEMOGRAFICI AL 31.12.2019 

          

Regione Campania   Popolazione 35.404 

Provincia Salerno   Maschi (%) 48,8 

Superficie (Kmq) 11,98   Femmine (%) 51,2 

Densità Abitativa Kmq 2.956,12   Stranieri (%) 2,8 

Media componenti famiglie 2,88   Famiglie 12.388 

      Età media   41,3 
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2.0. PRODUZIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 Conoscere la composizione dei rifiuti è importante sia per ottimizzarne le fasi di raccolta e i 

sistemi di recupero/smaltimento sia per indirizzare e meglio finalizzare le azioni di riduzione della 

produzione.  

 Analisi merceologiche dei rifiuti, realizzate dalla Regione Campania sui rifiuti indifferenziati 

smaltiti negli impianti regionali (Caivano, Tufino, Battipaglia), hanno dimostrato che i rifiuti 

indifferenziati – pur in presenza di una raccolta differenziata che supera (nel 2019) il 50% 

complessivo del totale dei rifiuti prodotti – contengono ancora quote di rifiuti differenziabili non 

intercettati dalla raccolta differenziata e particolarmente: 

* carta e cartone   (percentuale superiore al 50% del raccoglibile) 

* Plastica    (percentuale superiore al 70% del raccoglibile) 

* Metalli    (percentuale superiore al 80% del raccoglibile) 

* Legno     (percentuale superiore al 70% del raccoglibile)  

* Organico e verde   (percentuale superiore al 20% del raccoglibile) 

 Tali dati dimostrano che sussistono ancora elevati margini di potenziamento della Raccolta 

Differenziata soprattutto per quella parte di essa riferita a materiali (carta, cartone, plastica, legno) 

che consentono anche ricavi dal loro riciclo/recupero.    

L’Osservatorio Regionale sui rifiuti ha certificato (cfr. D.D. 52 del 30.09.2019) che i dati della 

produzione e della percentuale di raccolta differenziata e tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani, 

raggiunta nel Comune di PAGANI nell’anno 2018 (esercizio nel quale ASPA ha avviato le proprie 

attività con decorrenza 01 Giugno) rendicontano: 

* Rifiuti Differenziati    Kg.    2.827.280  Kg. Pro capite     79 

* Rifiuti Indifferenziati  Kg.  12.281.501  Kg. Pro capite  246 

* Produzione totale rifiuti  Kg.  15.108.781  Kg. Pro capite   425 

* Media raccolta differenziata     18,71% 

Nell’anno 2019 (primo anno a regime di ASPA) la produzione di rifiuti del Comune di PAGANI 

(cfr. Osservatorio Regionale Rifiuti) è stata pari a: 

* Rifiuti Differenziati   Kg.   6.777.665   Kg. Pro capite  192 

* Rifiuti Indifferenziati  Kg.   9.288.380   Kg. Pro capite  162 

* Compostaggio domestico  Kg.          ZERO   Kg. Pro capite   0 

* Produzione totale rifiuti  Kg. 16.066.045  Kg. Pro capite   454 

* Media Raccolta Differenziata     54,74% 
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 I dati indicati, per come codificati dall’Osservatorio Regionale dei rifiuti, dimostrano 

plasticamente che nel 2019 (primo anno a regime di ASPA) si è avuto un notevole incremento della 

percentuale di raccolta differenziata che è passata dal 18,71% del 2018 al 50,74%. 

 Ancora si rileva che la produzione complessiva di rifiuti nel 2019 è stata maggiore di quella 

registrata nel 2018 (da 425 Kg. pro capite a 454) come conseguenza di rilevanti quantità di rifiuti 

abbandonati in varie zone del territorio comunale (soprattutto periferiche) e di un accentuato 

fenomeno del “littering” che è assolutamente deleterio, in termini economici e ambientali, per la 

città. 

 In dettaglio la situazione effettiva dei rifiuti prodotti e raccolti è descritta nelle tabelle che 

seguono ed in modo comparativo tra anno di riferimento. 

 

TABELLA COMPARAZIONE RIFIUTI RACCOLTI ANNI 2018 e 2019 

CER TIPOLOGIA 
QUANTITA' IN KG 

ANNO 2018 

QUANTITA' IN 

KG ANNO 2019 

080111 Pitture e vernici di scarto abbandonati sul territorio 0 62 

080409 Adesivi e sigillanti 0 190 

150101 Imballaggi carta e cartone 156 550 478 480 

150106 Imballaggi materiali misti 476 580 1 146 270 

150107 Imballaggi in vetro 121 600 602 500 

160103 Pneumatici fuori uso 7 740 8 740 

160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui al CER 160305 0 470 

161002 Rifiuti liquidi 20 510 40 040 

170107 Rifiuti da costruzione e demolizione 0 344 

170301 Miscele bituminose contenti catrame di carbone 0 1 450 

170302 Miscele bituminose  0 10 280 

170604 Materiali isolanti 0 920 

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 0 17 170 

180103 Rifiuti speciali 0 1 

200101 Carta e cartone 128 240 706 180 

200102 Vetro 190 640 0 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 1 139 120 2 866 780 

200110 Abbigliamento 27 330 8 340 

200111 Prodotti Tessili 39 440 46 800 

200123 RAEE 17 740 0 

200125 Oli e grassi commestibili 100 420 
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200132 Medicinali 1 070 2 190 

200133 Batterie ed accumulatori 250 140 

200136 RAEE 4 800 0 

200138 Legno 21 840 0 

200201 Rifiuti Biodegradabili (verde) 156 380 313 100 

200203 Altri rifiuti non biodegradabili 0 2 530 

200301 Rifiuti urbani indifferenziati 12 281 501 9 288 380 

200303 Residui della pulizia stradale 4 960 11 000 

200304 Fanghi delle fosse settiche 0 38 940 

200306 Residui pulizia fognature 5 340 584 

200307 Rifiuti ingombranti 350 640 548 940 

        

  TOTALE COMPLESSIVO RIFIUTI 15 152 371 16 141 241 

  DI CUI     

  RACCOLTA DIFFERENZIATA 18,71% 54,74% 

  RACCOLTA INDIFFERENZIATA 81,29% 45,26% 

(dati MUD 2018 e 2019) 

 

I dati 2019 dimostrano cioè che il Comune di PAGANI, nell’anno 2019, ha notevolmente 

migliorato la resa/esecuzione del servizio (rispetto al 2018) conseguendo una percentuale di 

raccolta differenziata che ha superato la media dell'EDA SALERNO 3 e si è avvicinata alla 

percentuale del 65% stabilita dalla Legge Regione Campania n. 14/2016. 

 Conseguenza di tutto quanto rendicontato appare evidente che occorre proseguire sulla 

strada intrapresa potenziando ulteriormente la raccolta differenziata sul territorio (che presenta 

margini elevati di miglioramento e di crescita) e conseguendo una diminuzione della produzione dei 

rifiuti così come descritto nella tabella comparativa che segue. 

 

TABELLA COMPARAZIONE RIFIUTI ANNI 2019 e 2020 

CER TIPOLOGIA 
QUANTITA' IN 

KG ANNO 2019 

QUANTITA' IN KG 

ANNO 2020 

        

080111 Pitture e vernici di scarto abbandonati sul territorio 62 0 

080409 Adesivi e sigillanti 190 0 

150101 Imballaggi carta e cartone 478 480 490 000 

150106 Imballaggi materiali misti 1 146 270 1 150 000 
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150107 Imballaggi in vetro 602 500 630 000 

160103 Pneumatici fuori uso 8 740 9 000 

160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui al CER 160305 470 1 000 

161002 Rifiuti liquidi 40 040 20 000 

170107 Rifiuti da costruzione e demolizione 344 0 

170301 Miscele bituminose contenti catrame di carbone 1 450 0 

170302 Miscele bituminose  10 280 8 000 

170604 Materiali isolanti 920 0 

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 17 170 14 000 

180103 Rifiuti speciali 1 0 

200101 Carta e cartone 706 180 730 000 

200102 Vetro 0 0 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 2 866 780 3 400 000 

200110 Abbigliamento 8 340 10 000 

200111 Prodotti Tessili 46 800 50 000 

200123 RAEE 0 0 

200125 Oli e grassi commestibili 420 1 000 

200132 Medicinali 2 190 2 500 

200133 Batterie ed accumulatori 140 200 

200136 RAEE 0 0 

200138 Legno 0 0 

200201 Rifiuti Biodegradabili (verde) 313 100 350 000 

200203 Altri rifiuti non biodegradabili 2 530 2 000 

200301 Rifiuti urbani indifferenziati 9 288 380 7 500 000 

200303 Residui della pulizia stradale 11 000 20 000 

200304 Fanghi delle fosse settiche 38 940 20 000 

200306 Residui pulizia fognature 584 1 000 

200307 Rifiuti ingombranti 548 940 400 000 

        

  TOTALE COMPLESSIVO RIFIUTI 16 141 241 14 808 700 

        

      

Pertanto, nell’esercizio 2020, si agirà (in termini di servizio eseguito) per ridurre 

ulteriormente la produzione complessiva dei rifiuti (n.d.r. circa 30 Kg. pro capite in meno) e per 

potenziare ulteriormente la fase di raccolta differenziata. 
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 In tal senso la raccolta/smaltimento/recupero dei rifiuti anno 2020, quale obiettivo da 

conseguire, è riportata nella Tabella che segue: 

 

TABELLA DETTAGLIO RIFIUTI ANNO 2020 

CER TIPOLOGIA   
QUANTITA' IN KG 

ANNO 2020 

        

080111 Pitture e vernici di scarto abbandonati sul territorio   0 

080409 Adesivi e sigillanti   0 

150101 Imballaggi carta e cartone   490 000 

150106 Imballaggi materiali misti   1 150 000 

150107 Imballaggi in vetro   630 000 

160103 Pneumatici fuori uso   9 000 

160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui al CER 160305   1 000 

161002 Rifiuti liquidi   20 000 

170107 Rifiuti da costruzione e demolizione   0 

170301 Miscele bituminose contenti catrame di carbone   0 

170302 Miscele bituminose    8 000 

170604 Materiali isolanti   0 

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione   14 000 

180103 Rifiuti speciali   0 

200101 Carta e cartone   730 000 

200102 Vetro   0 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense   3 400 000 

200110 Abbigliamento   10 000 

200111 Prodotti Tessili   50 000 

200123 RAEE   0 

200125 Oli e grassi commestibili   1 000 

200132 Medicinali   2 500 

200133 Batterie ed accumulatori   200 

200136 RAEE   0 

200138 Legno   0 

200201 Rifiuti Biodegradabili (verde)   350 000 

200203 Altri rifiuti non biodegradabili   2 000 

200301 Rifiuti urbani indifferenziati   7 500 000 

200303 Residui della pulizia stradale   20 000 
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200304 Fanghi delle fosse settiche   20 000 

200306 Residui pulizia fognature   1 000 

200307 Rifiuti ingombranti   400 000 

        

  TOTALE COMPLESSIVO RIFIUTI   14 808 700 

        

 

 Per il raggiungimento di esso (obiettivo) si accentuerà la raccolta differenziata di 

biodegradabili, carta, cartone, plastica, vetro in considerazione della possibilità di azione svolgibili in 

ragione della tipologia di utenze produttive, della conformazione territoriale e della consistenza 

urbana (utenze domestiche) della città. 
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3.0. SITI DI RECUPERO/SMALTIMENTO UTILIZZATI ANNO 2019 

 Il sistema impiantistico regionale per i rifiuti urbani è costituito dai seguenti tipi di impianti 

principali:  

a) impianti di incenerimento;  

b) discariche;  

c) impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (STIR). 

 La gestione dei rifiuti urbani in Campania è garantita attraverso un sistema complesso, misto 

tra pubblico e privato, che – stante la precarietà di parte di essi ed i continui livelli di manutenzione 

che essi richiedono – non sempre assicura lo svolgimento dei servizi di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti per cui la Campania non ha ancora raggiunto la completa autosufficienza impiantistica per il 

trattamento e lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti prodotte in particolare con 

riferimento alla frazione organica derivante dalla raccolta differenziata e per le frazioni derivanti dal 

processo di lavorazione nei sette impianti S.T.I.R., attualmente gestiti da società pubbliche delle 

cinque Province campane.  

Oltre agli impianti pubblici, è opportuno tener conto di impianti privati in esercizio in 

Campania destinati al trattamento di rifiuti organici, che sulla base delle autorizzazioni possono 

garantire una capacità ulteriore fino ad un massimo di 132.000 t/a per un totale complessivo di 

capacità disponibile di 188.000 t/a. 

L’attuale dotazione impiantistica su cui fonda il sistema di trattamento, recupero e 

smaltimento dei rifiuti urbani residuali (RUR) in regione Campania è costituito dai seguenti impianti:  

• n. 1 impianto di termovalorizzazione per il recupero di energia localizzato ad Acerra, in provincia 

di Napoli, operante con una capacità di smaltimento di circa 750.0003 t/a.;  

• n. 2 discariche in esercizio localizzate a S. Tammaro (CE) e Savignano Irpino (AV), mentre, la 

discarica di S. Arcangelo Trimonte (BN) è alternativamente operativa a causa di varie problematiche 

che la caratterizzano. 

• n. 7 impianti di trattamento (STIR) con una capacità complessiva di trattamento pari a 2.500.000 

tonnellate/anno: 

Pianodardine (AV)    trattamento di 116.100 Tonn.  

Casalduni (BN)    trattamento di    98.885 Tonn. 

Santa Maria C.V. (CE)    trattamento di 361.700  Tonn.  

Caivano (NA)     trattamento di 607.000  Tonn.  

Giugliano (NA)    trattamento di 451.000  Tonn. 

Tufino (NA)     trattamento di 459.300  Tonn. 

Battipaglia (SA)    trattamento di 406.600   Tonn. 
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Conseguenza di tanto è che, negli ultimi anni (grazie alla riduzione della produzione dei 

rifiuti e, soprattutto, per effetto dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata) si è 

sicuramente ridotto (ma non eliminato) il ricorso ad impianti ubicati fuori dal territorio regionale ed 

è stato possibile mantenere un certo equilibrio grazie a:  

• una costante riduzione dei rifiuti prodotti a monte;  

• un progressivo e costante incremento della raccolta differenziata;  

• il corretto e costante funzionamento del termovalorizzatore di Acerra;  

• l’utilizzo conforme alla legge delle discariche pubbliche ancora operative;  

• il ricorso ai conferimenti fuori regione per i rifiuti trattati negli STIR e avviati a recupero energetico 

o recupero di materia;  

• l’utilizzo degli impianti convenzionati con il CONAI per il riciclo e recupero delle frazioni 

merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata.  

Nonostante ciò, però, le problematiche relative al ciclo integrato dei rifiuti urbani in 

Campania, con particolare riferimento al costante ricorso allo smaltimento degli stessi fuori 

regione, rappresentano ancora (per i Comuni ed i Soggetti gestori del Ciclo integrato dei rifiuti) una 

criticità nell'ambito della programmazione delle fasi gestionali del ciclo ed in particolare per i 

conseguenti costi dello smaltimento e del trasporto degli stessi rifiuti trattati nell’ambito regionale.  

 Rispetto a tale quadro impiantistico, il Comune di Pagani ha chiesto ad ASPA di utilizzare, 

per come individuati dall’Ente locale, principalmente gli impianti di Ecoambiente Spa (STIR 

Battipaglia) e di GESCO SPA (Impianto per rifiuti organici di Giffoni Valle Piana) ma anche vari altri 

impianti di volta in volta individuati se necessario soprattutto in concomitanza di problematiche 

manutentive e/o di altra natura che hanno caratterizzato, e spesso caratterizzano, detti impianti a 

proprietà pubblica. 

Per il riciclo/recupero di gran parte dei rifiuti differenziati (carta, cartone, vetro, plastica, 

tessili, medicinali, etc.) sono utilizzati, invece, piattaforme operative di proprietà privata per lo più 

territorialmente localizzati nella Regione Campania e, in particolar modo, nella Provincia di Salerno. 

 La situazione effettiva (n.d.r. impianti utilizzati nel 2019) è di seguito dettagliatamente 

descritta per tipologia di rifiuto e per siti di conferimento. 

 

COD. CER (DESCRIZIONE) IMPIANTO DI SMALTIMENTO 

160103 – Pneumatici fuori uso  RPN RICOSTRUZIONI PNEUMATICI NOCERINA  

Recupero stoccaggio di Nocera Inferiore 

(Tonn. 6,92) 

SEA ECOAMBIENTE - Recupero stoccaggio di 
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Scafati  

(Tonn. 1,82) 

200101 – Carta e cartone  S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali – Recupero, 

stoccaggio Angri  

(Tonn. 626,92) 

 

150101 – Imballaggi in carta e cartone  S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali – Recupero, 

stoccaggio Angri  

(Tonn. 397,45) 

200132 – Medicinali diversi da quelli alla voce 

200131  

SEA ECOAMBIENTE – Recupero, stoccaggio 

Scafati  

(Tonn. 1,46) 

WASTECO – recupero e stoccaggio di Arzano 

(Tonn. 0,73) 

150106 – Imballaggi in materiali misti  S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali – Recupero, 

stoccaggio Angri  

(Tonn. 987,65) 

RICICLA – Recupero e stoccaggio di Quarto 

(NA) 

(Tonn. 34,12)  

200123 – RAEE con CFC  RI.PLASTIC SPA - Recupero, stoccaggio di 

Sassano del Molise (IS) 

(Tonn. 17,74)  

200108 – Rifiuti Biodegradabili di cucina e mensa  GES.CO. AMBIENTE – Stoccaggio di Giffoni 

Valle Piana (SA)  

(Tonn. 1.710,08) 

TORTORA GUIDO – Stoccaggio di Castel San 

Giorgio (SA) 

(Tonn. 932,51) 

NEW ECOLOGY SISTEM – Recupero di TITO 

(PZ) 

(Tonn. 20,40) 

AMBIENTE ITALIA – Recupero e stoccaggio di 
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ACERRA (NA) 

(Tonn. 30,20)  

200201 – Rifiuti Biodegradabili (sfalci e potature)  GES.CO. AMBIENTE – Stoccaggio di Giffoni 

Valle Piana (SA)  

(Tonn. 136,3) 

SEA ECOAMBIENTE – Recupero e stoccaggio 

di Scafati (SA) 

(Tonn. 21,82) 

ECO LEGNAMI – EX FUTURELLO PELLETS – 

Recupero e Stoccaggio di Mercato San 

Severino (SA) 

(Tonn. 69,4) 

SALERNO PULITA – Compostaggio digestione 

anaerobica di Salerno 

(Tonn. 13,33) 

170107 – Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche 

PROTEZIONI AMBIENTALI – Stoccaggio di S. 

Egidio Monte Albino (SA) 

(Tonn. 3,445) 

170904 – Rifiuti misti non pericolosi da attività di 

costruzioni e demolizioni 

NEW CO.GE.T di Ferraioli Rosa e C. – 

Stoccaggio di San Marzano Sul Sarno 

(Tonn. 17,17) 

200110 – Indumenti smessi ed Abbigliamento usato F.LLI Esposito di Francesco Esposito e C. – 

Recupero e stoccaggio di Crispano (NA) 

(Tonn. 8,34) 

200111 – Prodotti Tessili ECO SERVICES AGRO – E.S.A. – Recupero e 

stoccaggio di Angri (SA) 

(Tonn. 31,52) 

150107 – Imballaggi in vetro S.E.A. Servizi ECOLOGIOCI AMBIENTALI – 

Recupero e stoccaggio di Angri (SA) 

(Tonn. 556,80) 

200133 – Batterie ed Accumulatori pericolosi SERVICE GROUP – Recupero e stoccaggio di 

Arienzo (CE) 

(Ton. 0,14) 

200307 – Rifiuti ingombranti avviati al recupero SEA ECOAMBIENTE – Recupero e stoccaggio 
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di Scafati (SA) 

(Tonn. 478,168) 

 

200303 – Residui della pulizia stradale PROTEZIONI AMBIENTALI – Stoccaggio di S. 

Egidio Monte Albino (SA) 

(Tonn. 0,46) 

SEA ECOAMBIENTE – Recupero e stoccaggio 

di Scafati (SA) 

(Tonn. 10,54) 

 

161002 – Rifiuti Liquidi acquosi diversi da quelli di 

cui alla voce 161001 

Michelangelo Ambiente – Recupero e 

stoccaggio di Sant’Antonio Abate (NA) 

(Tonn. 40,04) 

080111 – Pitture e vernici di scarto abbandonati sul 

territorio 

PROTEZIONI AMBIENTALI – Stoccaggio di 

Sant’Egidio del Monte Albino 

(Tonn. 0,062) 

080409 – Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose  

PROTEZIONI AMBIENTALI – Stoccaggio di 

Sant’Egidio del Monte Albino 

(Tonn. 0,19) 

170604 – Materiali isolanti SEA ECOAMBIENTE – Recupero e stoccaggio 

di Scafati 

(Tonn. 0,92) 

170401 – Miscele bituminose contenti catrame di 

carbone 

PROTEZIONI AMBIENTALI – Stoccaggio di 

Sant’Egidio del Monte Albino 

(Tonn. 1,45) 

200304 – Fanghi delle fosse settiche  Tortora Vittorio – Inceneritore, Recupero, 

stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi  

(Tonn. 38,94)  

200306 – Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di 

scarico 

PROTEZIONI AMBIENTALI – Stoccaggio di 

Sant’Egidio del Monte Albino 

(Tonn. 584,50) 

160306 – Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla 

voce 160305 

PROTEZIONI AMBIENTALI – Stoccaggio di 

Sant’Egidio del Monte Albino 

(Tonn. 0,47) 



 

 

 
 

Elaborazione Azienda Speciale Pagani Ambiente                                          Pag. 53 di 105 

180103 – Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare 

infezioni 

PROTEZIONI AMBIENTALI – Stoccaggio di 

Sant’Egidio del Monte Albino 

(Tonn. 0,001) 

200301 – Rifiuti urbani non differenziati ECOSISTEM – Impianto Lotto I – Recupero e 

stoccaggio di NUSCO (AV) 

(Tonn. 115,50) 

ECOAMBIENTE SALERNO SPA – TMB di 

Battipaglia 

(Tonn. 8.114,32) 

NEW ECOLOGY SISTEM – Recupero di Tito 

(PZ) 

(Tonn. 160,34) 

  

 



 

 

 
 

Elaborazione Azienda Speciale Pagani Ambiente                                          Pag. 54 di 105 

4.0. TRASPORTO RIFIUTI 

 In riferimento al trasporto dei rifiuti ai siti di conferimento individuati e contrattualizzati, dal 

Comune di Pagani, appare non inutile sottolineare – prima di descrivere in dettaglio la situazione 

effettiva riferita ai soggetti che a tanto hanno provveduto – che ASPA non riesce, stante la 

fatiscenza e l’inoperatività extraterritoriale degli automezzi in godimento (per come ricevuti in 

comodato gratuito dal Comune di Pagani) ad effettuare direttamente tutti i trasporti necessari per 

cui deve ricorrere a soggetti terzi con inevitabile incremento dei costi di riferimento. 

 La situazione di dettaglio, per come sviluppata nell’esercizio 2019, è di seguito descritta. 

 

COD. CER (DESCRIZIONE) TRASPORTATORE 

160103 – Pneumatici fuori uso  ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Trasportatore di Pagani 

(Tonn. 6,92) 

EUROMETAL DEI F.LLI COPPOLA – 

Trasportatore di Pagani 

(Tonn. 1,82)   

200101 – Carta e cartone  S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali –  

Trasportatore di Scafati   

(Tonn. 234,24) 

PAGANI AMBIENTE – Soggetto gestore 

(Tonn. 392,68) 

150101 – Imballaggi in carta e cartone  S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali – 

Trasportatore di Scafati 

(Tonn. 208,06) 

PAGANI AMBIENTE – Soggetto gestore 

(Tonn. 189,39) 

200132 – Medicinali diversi da quelli alla voce 

200131  

S.E.A.  ECOAMBIENTE – Trasportatore di 

Scafati   

(Tonn. 1,46) 

WASTECO – Trasportatore di Arzano (NA)  

(Tonn. 0,73) 
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150106 – Imballaggi in materiali misti  S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali – 

Trasportatore di Scafati  

(Tonn. 174,73) 

CONSORZIO SINERGIE – Trasportatore di 

Pagani 

(Tonn. 30,91) 

PAGANI AMBIENTE –  soggetto gestore 

(Tonn. 816,13)    

200123 – RAEE con CFC  ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA  - 

Trasportatore di Pagani (SA) 

(Tonn. 17,74)  

200108 – Rifiuti Biodegradabili di cucina e mensa  ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Trasportatore di Pagani (SA)  

(Tonn. 841,64) 

GIOMAR - Trasportatore di Castel San Giorgio 

(SA) 

(Tonn. 20,4) 

PAGANI AMBIENTE – soggetto gestore 

(Tonn. 1.831,15) 

200201 – Rifiuti Biodegradabili (sfalci e potature)  ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Trasportatore di Pagani (SA)  

(Tonn. 140,93) 

EUROMETAL dei F.LLI COPPOLA – 

Trasportatore di Pagani (SA) 

(Tonn. 21,82) 

PAGANI AMBIENTE – soggetto gestore 

(Tonn. 78,10) 

170107 – Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche 

ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Trasportatore di Pagani 

(Tonn. 3,445) 

170904 – Rifiuti misti non pericolosi da attività di 

costruzioni e demolizioni 

ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Trasportatore di Pagani 

(Tonn. 17,17) 

200110 – Indumenti smessi ed Abbigliamento usato F.LLI Esposito di Francesco Esposito e C. – 
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Trasportatore di Crispano (NA) 

(Tonn. 8,34) 

200111 – Prodotti Tessili ECO SERVICES AGRO – E.S.A. – Trasportatore 

di Angri (SA) 

(Tonn. 31,52) 

150107 – Imballaggi in vetro PAGANI AMBIENTE – Soggetto Gestore 

(Tonn. 556,80) 

200133 – Batterie ed Accumulatori pericolosi ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA -   

Trasportatore di Pagani 

(Ton. 0,14) 

200307 – Rifiuti ingombranti avviati al recupero PAGANI AMBIENTE – Soggetto gestore 

(Tonn. 478,168) 

200303 – Residui della pulizia stradale ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Trasportatore di Pagani (SA) 

(Tonn. 11) 

161002 – Rifiuti Liquidi acquosi diversi da quelli di 

cui alla voce 161001 

ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA - 

Trasportatore di Pagani (SA) 

(Tonn. 40,04) 

080111 – Pitture e vernici di scarto abbandonati sul 

territorio 

ECOLOGIA S.ALFONSO – Trasportatore di 

Pagani (SA) 

(Tonn. 0,062) 

080409 – Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose  

ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Trasportatore di Pagani 

(Tonn. 0,19) 

170604 – Materiali isolanti EUROMETAL DEI F.LLI COPPOLA – 

Trasportatore di Pagani 

(Tonn. 0,92) 

170301 – Miscele bituminose contenti catrame di 

carbone 

EUROMETAL DEI F.LLI COPPOLA -  

Trasportatore di Pagani 

(Tonn. 1,45) 

200304 – Fanghi delle fosse settiche  Tortora Vittorio – Trasportatore di Nocera 

Inferiore  

(Tonn. 38,94)  

200306 – Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 
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scarico Trasportatore di Pagani 

(Tonn. 584,50) 

160306 – Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla 

voce 160305 

ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Trasportatore di Pagani   

(Tonn. 0,47) 

180103 – Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare 

infezioni 

ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Trasportatore di Pagani 

(Tonn. 0,001) 

200301 – Rifiuti urbani non differenziati ECOLOGIA S.ALFONSO DI ROSSI MARIA – 

Traspor5tatore di Pagani 

(Tonn. 357,22) 

ECOAMBIENTE SALERNO SPA – Trasportatore 

di Salerno 

(Tonn. 561,28) 

GIOMAR – Trasportatore di Castel San Giorgio  

(Tonn. 246,38) 

R.A.F. S.A.S. DI COSTA ANTONIO & C. – 

Trasportatore di S.Arsenio 

(Tonn. 21,4) 

FRATELLI OREFICE & VILLANI – Trasportatore 

di Nocera Inferiore 

(Tonn. 169,92) 

PAGANI AMBIENTE – Soggetto gestore 

(Tonn. 7.033,96)         
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5.0. PREMESSA 

Sulla scorta delle conoscenze maturate nel 2018, soprattutto con riferimento allo stato di 

consistenza e capacità effettiva dei mezzi a disposizione (per come complessivamente ereditati a 

seguito di trasferimento di cantiere), ASPA ha avviato, nell’anno 2019, un notevole sforzo 

organizzativo finalizzato a potenziare la ristrutturazione operativa e gestionale (già avviata 

nell’ultimo trimestre 2018) in modo da conseguire quegli obiettivi operativi ed esecutivi che, 

considerata anche la congiuntura economica e lo stato di precarietà assoluta del servizio reso dal 

precedente gestore consortile, sono apparsi irrinunciabili per il Comune di PAGANI e precisamente: 

ECONOMICITA’.  

La costante attività di analisi e controllo del territorio ha permesso di pervenire ad una 

razionalizzazione della “ politica del personale e delle risorse strumentali” di cui disporre per 

ridurre/contenere i “costi rilevanti “ (per smaltimento, trasporto, etc.) che la vecchia organizzazione 

comportava. 

SENSIBILITA’.  

Si è cercato di lavorare anche sviluppando e consentendo una maggiore sensibilità dei 

cittadini nei confronti delle tematiche dell’ecologia e, più nello specifico, della riduzione della 

produzione dei rifiuti al fine di conseguire benefici non solo nel breve ma anche nel medio-lungo 

periodo. 

Di conseguenza è stata sviluppata, nel corso del 2019, un’azione di informazione dei cittadini 

circa l’importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell’equilibrio 

ambientale: 

• rendendo gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di 

smaltimento; 

- coinvolgendo le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei 

servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti) in una gestione controllata e razionale di ogni fase 

della vita dei prodotti e dei materiali fino al recupero o allo smaltimento finale; 

- diffondendo presso gli operatori del settore produttivo la consapevolezza dei buoni risultati 

economici che la produzione “pulita” rappresenta; 

- promuovendo l’attività di raccolta differenziata in modo da favorire l’aumento dei quantitativi 

riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere; 

- agevolando sistemi di attrezzature idonee a contenere e ridurre la produzione di rifiuti;  
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IGIENE DEL SUOLO 

È stato conseguito l’obiettivo di miglioramento degli standard di qualità, in termini di igiene 

complessiva del suolo, potenziando e prestando maggiore attenzione ai punti sensibili quali parchi e 

giardini, scuole e punti di ritrovo collettivi; 

RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

E’ stata avviata la fase riferita alla messa in campo di ogni strumento possibile (ivi compreso 

quello di attivare un Centro di Raccolta Comunale) al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione della 

produzione di rifiuti solidi urbani, fase fondata  oltre che su un’adeguata sensibilizzazione nei 

confronti di tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti, anche, e soprattutto, su  

“nuovi sistemi operativi” messi in atto che hanno consentito di poter porre al centro della propria 

attività la tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini, effettuando e promuovendo: 

• la raccolta differenziata sul territorio in maniera spinta; 

• la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle problematiche ecologiche in genere, con 

particolare riguardo alla necessità di ridurre a monte i rifiuti prodotti e di praticare la raccolta 

differenziata degli stessi, e dei dipendenti nei confronti delle problematiche antinfortunistiche e di 

sicurezza e delle certificazioni qualitative, ambientali e comportamentali nei rapporti con l’utenza; 

• concretizzazione di un sistema di controllo di gestione capace, mediante continui ed efficaci 

strumenti di verifica del livello qualitativo della prestazione svolta, di eseguire una scrupolosa 

verifica dei risultati atta a consentire, allo stesso tempo, sia di tutelare l’Ente appaltante, offrendo 

la possibilità di segnalare ogni rilievo in merito al servizio e di vigilare sul costante rispetto del 

progetto organizzativo proposto, sia di valutare ed eventualmente correggere o migliorare 

costantemente l’organizzazione in base ai risultati raggiunti 

• impiego di personale altamente (e costantemente) formato capace di permettere: 

a. l’esecuzione uniforme dei servizi;  

b. il rispetto delle prescrizioni e disposizioni contenute negli atti che regolamentano i servizi;  

c. il puntuale controllo qualitativo dei rifiuti differenziati conferiti, per verificare l’eventuale 

presenza di materiale non conforme rispetto alla categoria merceologica da ritirare;  

d. la corretta ed omogenea informazione ai cittadini che chiedono chiarimenti in merito al servizio 

stesso. 

 Sarebbe necessario poter contare, nell’esercizio 2020, di: 

• investimenti finalizzati al potenziamento e all’aggiornamento degli automezzi, attrezzature, 

impianti, edifici impiegati nel servizio; 

• l’uso di mezzi a minore impatto ambientale, a metano ed elettrici. 
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6.0. MODELLO ORGANIZZATIVO SVILUPPATO 

Preliminarmente va chiarito che l’intero ciclo della gestione dei rifiuti, per come sviluppato 

nelle sue varie fasi (produzione, stoccaggio, raccolta, trasporto), costituisce attività di pubblico 

interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:  

a) deve essere evitato ogni danno e rischio alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla sicurezza 

della collettività e dei singoli;  

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di 

inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante 

da rumori e odori;  

c) devono essere evitati degradi al verde pubblico, all’arredo urbano, strade ed immobili;  

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;  

e) devono essere promossi, con l’osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi 

tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. 

 Il Ciclo Integrato di gestione dei rifiuti, che è stato sviluppato nel 2019 sull’intero territorio 

comunale (e che va ulteriormente migliorato e potenziato per l’anno 2020) con modalità esecutive 

e frequenze temporali diversificate a seconda delle zone territoriali costitutive del tessuto urbano 

ed extraurbano, è costituito dalle seguenti attività di dettaglio: 

1. raccolta e trasporto di rifiuti urbani nella definizione di cui all’art. 184 comma 2, da lett. a) ad f), 

del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:  

i. raccolta della frazione secca residua o indifferenziata, della frazione organica, della carta e del 

cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze 

domestiche e non domestiche;   

ii. raccolta di rifiuti organici da sfalci e potatura, ove non ricorrano le casistiche di cui all’art. 185, c. 

1, lett. f del D. Lgs 152/06;  

iii. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi (Rifiuti Urbani Pericolosi – RUP) quali pile 

esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche;   

iv. raccolta degli oli vegetali esausti prodotti da utenze domestiche e non domestiche;  

v. raccolta degli indumenti dismessi, rifiuti tessili e stracci prodotti da utenze domestiche; 

vi. raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli scarti verdi e cemento-amianto incapsulato 

prodotti da utenze domestiche, con particolare attenzione ai flussi di rifiuti destinabili a 

preparazione per il riutilizzo;  

vii. trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o 

preparazione per il riutilizzo e/o smaltimento/trattamento finale e/o di stoccaggio/deposito 

preliminare;  
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viii. avvio a realizzazione del Centro di raccolta, con particolare attenzione ai flussi di beni 

destinabili a riutilizzo e di rifiuti destinabili alla preparazione per il riutilizzo;   

ix. progettazione di stazioni ecologiche itineranti.  

2. servizi di igiene urbana e spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso 

pubblico e di parcheggio e servizi annessi, delle aree mercatali; 

3. servizio di lavaggio dei contenitori stradali;  

4. rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade 

o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;  

5. attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti anche ai fini della prevenzione dei rifiuti;  

6. attivazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del 

conferimento dei rifiuti da parte delle utenze al Centro di Raccolta;  

7. attività di avvio a recupero delle frazioni differenziate;  

8. commercializzazione dei rifiuti differenziati;  

Per quanto attiene, in particolare, i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ed il loro 

trasporto, il servizio è stato svolto mediante l’esecuzione delle seguenti attività:  

* la fornitura e la collocazione su suolo pubblico delle strutture e dei contenitori per il conferimento 

delle diverse frazioni dei rifiuti;  

* la fornitura e la distribuzione di contenitori da dedicare alle raccolte domiciliari, inclusa la 

distribuzione periodica dei materiali di consumo;  

* l’organizzazione e l’esecuzione operativa delle attività di raccolta domiciliare e/o stradale e/o 

effettuate con altre modalità; 

* l’allestimento, la custodia e la gestione dei centri di raccolta per il conferimento da parte 

dell’utente delle tipologie di rifiuto autorizzate;  

* l’organizzazione e l’esecuzione operativa delle attività di trasporto dei rifiuti verso i siti di 

stoccaggio, di eventuale trattamento intermedio, di preparazione per il riutilizzo, di recupero o di 

smaltimento definitivo, ivi compreso il conferimento a terzi che gestiscano i relativi trattamenti di 

recupero e smaltimento;  

* la raccolta dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade 

ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 

* l’organizzazione e l’esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione dei contenitori per la 

raccolta stradale e a servizio delle strutture pubbliche e assistenziali, delle piazzole sulle quali i 

contenitori sono collocati, nonché di tutte le strutture per la raccolta e dei mezzi d’opera per il 

trasporto;  
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* la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, 

nonché dei mezzi per il trasporto dei rifiuti;  

* le attività inerenti alla rimozione di scarichi abusivi di materiali solidi da strade ed aree pubbliche 

o d’uso pubblico, comprese le cunette e fossi stradali, sia all’esterno che all’interno del perimetro di 

espletamento del servizio di spazzamento, nonché, se del caso, la pulizia dei luoghi interessati da 

scarichi di anche mediante l’utilizzo di mezzi idonei al di fuori del servizio di raccolta ordinario.  

Per quanto riguarda il servizio di spazzamento delle strade, piazze ed aree pubbliche, esso è 

stato svolto (ricorrendo a strutture operative esterne) comprendendo:  

* l’organizzazione e l’effettuazione programmata dello spazzamento e delle operazioni di pulizia 

manuali, meccanizzate o miste, di strade, piazze, parcheggi pubblici non in concessione a terzi ed 

aree pubbliche, compresi portici e spiazzi, delle aree a verde nonché delle aree private aperte 

all’uso pubblico;  

* la raccolta dei rifiuti conferiti dagli utenti nei cestini stradali e la pulizia, la manutenzione e la 

sostituzione di detti contenitori quando deteriorati;  

* l’organizzazione e l’esecuzione operativa delle attività di trasporto dei rifiuti raccolti nelle attività 

di spazzamento verso i siti di stoccaggio, di eventuale trattamento intermedio, di recupero o di 

smaltimento definitivo, ivi compreso il conferimento a terzi che gestiscano i relativi trattamenti di 

recupero e smaltimento;  

* il lavaggio del suolo pubblico, delle strade e dei marciapiedi;   

* l’effettuazione di interventi di spazzamento, pulizia e lavaggio straordinari non programmabili, in 

relazione all’esigenza di asporto di rifiuti abbandonati;  

* l’effettuazione della pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti di mercati, fiere, sagre e 

manifestazioni;  

* la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, 

nonché dei mezzi per l’effettuazione del servizio di spazzamento;  

* l’adozione delle misure necessarie per il potenziamento, la riorganizzazione e l’adeguamento dei 

servizi e delle attività di igiene urbana.  

 Ai fini operativi il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee, secondo 

determinate caratteristiche e tenendo presente la relativa distribuzione demografica, ognuna delle 

quali a sua volta suddivisa in varie sub zone in ciascuna delle quali hanno operato “Gruppi di lavoro 

Standard (d'ora in avanti denominato GLS)” addetti alle fasi del servizio svolte. 
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7.0. DETTAGLIO ATTIVITA’ ESEGUITE 

In dettaglio le attività delle singole fasi eseguite sono di seguito illustrate. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE  

Il servizio di raccolta domiciliare è stato garantito, per Utenze Domestiche e per Utenze Non 

Domestiche, in tutte le zone territoriali mediante prelievo di sacchi o contenitori rigidi posizionati a 

cura dell’utenza su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire 

intralcio per il pubblico transito) nelle immediate vicinanze dell’accesso privato (entro 5 metri), 

anche se su suolo privato ed in questo caso previa autorizzazione della proprietà, o comunque nella 

posizione più prossima possibile al confine di proprietà, al netto di impedimenti strutturali (colonne 

di cancello o di recinzioni, alloggio contatori, tronco di albero, ecc.).   

Quando l’utenza del servizio di raccolta domiciliare era localizzata in palazzine o agglomerati 

di alloggi regolarmente costituiti in condomini o afferenti ad un’unica strada privata, lo svolgimento 

del servizio è stato eseguito mediante la dislocazione di appositi contenitori pluriutenza di adeguate 

capacità volumetriche con obbligo, da parte del condominio, di provvedere all’esposizione sulla 

pubblica via dei contenitori condominiali, da ubicare nei pressi del confine con la strada pubblica.  

Per eventuali situazioni (strade bianche, strade senza uscita, ecc.) la raccolta è stata eseguita 

nel seguente modo:  

1. consegna alle famiglie residenti del kit completo previsto per gli utenti singoli;  

2. collocazione di contenitori chiusi in prossimità (in posizione tale da sfavorirne la visibilità dalla via 

principale per contrastare il fenomeno di abbandono indiscriminato di rifiuti) della via pubblica o 

del punto raggiunto dai mezzi adibiti alla raccolta;  

Per gli uffici pubblici e le scuole, è stato effettuato il ritiro dei rifiuti presso aree interne 

all'utenza con pulizia dell’area intorno al luogo di posizionamento dei contenitori esposti da parte 

dell’utenza fino ad un raggio di 5 metri, anche attraverso la rimozione di materiali eventualmente 

abbandonati.  

Sono state oggetto dei servizi di raccolta domiciliare le seguenti tipologie di rifiuto:  

* secco residuo o indifferenziato  

* frazione organica  

* carta e cartone (raccolta congiunta)  

* vetro  

* imballaggi in plastica ed in metallo (raccolta congiunta)  

* verde e sfalci di potatura  
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In relazione alla raccolta di verde e sfalci di potatura, si precisa che nelle aree interessate dal 

servizio domiciliare è stata richiesta (dall’utenza) la collocazione aggiuntiva (non sostitutiva) al 

servizio domiciliare di benne o altri adeguati contenitori stazionari, collocazione che è stata limitata 

a determinati contesti (quali a titolo indicativo e non esaustivo campi sportivi, aree cimiteriali, 

parchi) ad accesso controllato o comunque caratterizzati da controllo/sorveglianza.  

I contenitori domiciliari sono stati oggetto, altresì, di periodico lavaggio e/o sanificazione 

mediante specifiche attrezzature.  

 

SERVIZIO STRADALE  

Il servizio di raccolta stradale ha comportato, preliminarmente, la distribuzione sul territorio 

di un adeguato numero di postazioni nei quali l’utenza ha provveduto, e provvede, a conferire le 

diverse frazioni di rifiuti.   

I contenitori sono stati soggetti a svuotamento periodico e i rifiuti così raccolti sono stati 

avviati al relativo destino (recupero, riciclaggio, trattamento, smaltimento).  

Lo svuotamento dei contenitori, e quindi la raccolta dei rifiuti in essi contenuti, è avvenuta 

utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.  

I contenitori stradali sono stati oggetto di periodico lavaggio e/o sanificazione periodica e 

comunque ogniqualvolta è risultato necessario.  

Anche il lavaggio e la sanificazione dei contenitori sono stati operati utilizzando specifiche 

attrezzature noleggiate.  

Le postazioni sono state posizionate in modo da essere facilmente accessibili dall’utenza 

nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.  

La collocazione dei contenitori sul territorio ha garantito, per ogni singola frazione del rifiuto 

interessata dal servizio di raccolta stradale, una distanza massima (misurata in termini di lunghezza 

del percorso stradale) delle utenze servite dal contenitore più prossimo pari a:  

* all’interno dei centri abitati (come definiti dal codice della strada): 200 m per il 98% delle utenze;   

* all’esterno dei centri abitati (come definiti dal codice della strada): 400 m per il 95% delle utenze.  

La suddetta misurazione della distanza tra utenza e contenitore è stata effettuata 

escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico.  

  In tutte le postazioni è stata prevista la possibilità di accesso contemporaneo da parte di più 

utenze a più contenitori o sportelli di conferimento.  

Presso ogni postazione sono stati raccolti almeno i seguenti materiali:  

* secco residuo od indifferenziato  

* frazione organica  
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* scarti di verde, sfalci e potature  

* carta e cartone (raccolta congiunta)  vetro   

* imballaggi in plastica ed in metallo (raccolta congiunta)  

Particolare cura è stata dedicata all’efficacia ed efficienza di tale fase del servizio 

effettuando: 

* il posizionamento dei contenitori su suolo pubblico o anche su suolo privato autorizzato dal 

proprietario, compresa l’installazione, l’eventuale montaggio, l’attivazione, l’eventuale collaudo 

anche realizzando e manutenendo, eventualmente, piazzole destinate alla collocazione dei 

contenitori;  

* la fornitura e collocazione dei contenitori di tipo adeguato, in rapporto alla frazione merceologica 

oggetto di raccolta, alla tipologia di mezzo utilizzato per lo svuotamento dei medesimi, nonché alle 

caratteristiche dell’insediamento servito, in numero e nelle posizioni idonee 

* lo svuotamento periodico di tutti i contenitori e l’avvio dei rifiuti così raccolti alla relativa 

destinazione finale (o intermedia);  

* il mantenimento in efficienza ed in condizioni di igiene dei contenitori, anche attraverso lavaggio 

(sia interno sia esterno) e disinfezione nei casi di necessità, nonché attraverso la necessaria 

manutenzione e/o sostituzione dei medesimi o relative componenti;  

* la pulizia delle piazzole ove sono collocati i contenitori provvedendo alla rimozione dei materiali 

per un raggio minimo di 5 metri eventualmente abbandonati esternamente ai contenitori e 

attraverso periodici e adeguati interventi di lavaggio dell’area nei territori in cui il servizio di 

lavaggio strade risulta in capo al Gestore stesso;  

* la disponibilità di un parco mezzi ed attrezzature meccaniche, nonché di ogni altra dotazione 

necessaria, adeguato qualitativamente e sufficiente in termini quantitativi;  

* lo spostamento temporaneo o la sigillatura dei contenitori in occasione di eventi a carattere 

eccezionale e non; 

 

SPAZZAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO  

Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato è stato effettuato, mediante utilizzo di 

strutture coop sociali di tipo B, nelle pubbliche strade e piazze in genere o sulle strade ed aree 

private ad uso pubblico con riferimento all’intera larghezza della carreggiata composta da corsie di 

marcia, cunette e marciapiedi compresi.   

In alcune poche zone (extraurbane) il servizio di spazzamento è stato di tipo misto o 

meccanizzato con ausilio e si svolto prioritariamente mediante l’azione congiunta dell’operatore a 

terra che ha supportato, dotato di idonea attrezzatura, il lavoro della spazzatrice meccanica, al fine 
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di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e che ha provveduto a liberare dai rifiuti i marciapiedi e 

gli spazi lungo il percorso.  

Il servizio di spazzamento è consistito essenzialmente nella raccolta di qualsiasi rifiuto, 

compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, foglie, deiezioni 

canine etc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi ed aree pubbliche, nonché nelle fioriere e aiuole 

eventualmente dislocate in dette aree.  

La pulizia è stata effettuata prima sul marciapiede e poi sul piano stradale, con particolare 

cura per le cunette stradali e le caditoie onde evitare che, in caso di precipitazioni meteoriche, 

residui di immondizie e rifiuti vengano trasportati nelle caditoie e nelle fognature.   

Nell’esecuzione del servizio è stato effettuato anche il prelevamento dal suolo stradale e 

dalle aree adibite a verde dei rifiuti particolari come siringhe, profilattici, e simili.  

 

LAVAGGIO DELLE STRADE   

Il servizio di lavaggio delle pubbliche strade e piazze, con pavimentazione permanente, 

comprese all’interno del perimetro urbano, nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette 

ad uso pubblico, è stato effettuato con mezzi meccanici idonei ad effettuare il dilavamento del 

sedime stradale. 

I mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio hanno consentito il 

lavaggio all’interno di vicoli/viottoli di difficile accesso, dei porticati, sui marciapiedi e negli spazi 

circostanti i contenitori e altri oggetti fissi.  

Il servizio di lavaggio è stato effettuato prevedendo preferibilmente l’uso di acqua non 

potabile prelevata eventualmente dai pozzi di proprietà o nella disponibilità del Gestore ovvero di 

proprietà comunale, e l’acqua è stata additivata con idonei prodotti detergenti e disinfettanti, 

privilegiando prodotti a ridotto impatto ambientale certificati e compatibili con le vigenti 

disposizioni legislative in materia. 

 

PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI DI MERCATI, FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI   

È stata eseguita l’attività di pulizia e raccolta differenziata e indifferenziata nei mercati, 

sagre, fiere, manifestazioni, feste o mercatini occasionali (al termine delle attività ed a zona 

sgombra).  

Durante i mercati, fiere ed altre attività occasionali e stagionali, si è proceduto a: 

* collocare nelle aree di mercato e nelle aree interessate da sagre, fiere, manifestazioni, feste o 

mercatini occasionali, prima dell’inizio degli stessi, contenitori idonei alla raccolta differenziata per 

singola frazione merceologica (secco residuo, frazione organica, carta e cartone, vetro, plastica e 
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metalli), in numero e volumetria sufficiente a garantire il conferimento dei rifiuti prodotti durante 

l’evento;  

* provvedere, al termine del mercato o delle sagre, fiere, manifestazioni, feste o mercatini 

occasionali, alla pulizia dell’intera area con idonea idropulitrice, con mezzi meccanici e ausilio di 

personale a piedi, alla rimozione dei contenitori per la raccolta, ed al conferimento agli impianti di 

trattamento dei rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia;  

* segnalare alla Polizia Municipale e/o ad altri eventuali agenti accertatori, eventuali 

comportamenti non corretti di operatori, rispetto agli obblighi inerenti alla gestione dei rifiuti 

prodotti e il loro conferimento.  

 

LAVAGGIO DEI CASSONETTI  

Il lavaggio (sia interno sia esterno) e la disinfezione dei contenitori utilizzati per la raccolta 

stradale è stata eseguita sul posto o in cantiere con automezzo all'uopo destinato e con cura 

utilizzando prodotti detergenti - disinfettanti - deodoranti idonei a garantire l’igiene e la sicurezza 

dei cittadini e degli operatori stessi.  

 

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI  

Ha costituito il servizio mediante il quale si è provveduto alla rimozione di rifiuti ingombranti 

e di qualunque altro rifiuto abbandonato sul suolo pubblico e ha compreso anche la fase di 

trasporto agli impianti di smaltimento o trattamento di tutti i rifiuti raccolti.   

Nell’ambito del servizio di spazzamento e, comunque, al ricevimento di specifiche 

segnalazioni, sono state tempestivamente attivate le procedure necessarie per la segnalazione della 

presenza di carogne animali giacenti su suolo pubblico coordinandosi con la Polizia municipale e/o il 

Medico Veterinario dell’Asl agevolando il ritiro della carcassa e l’eventuale invio all’istituto 

zooprofilattico del territorio di appartenenza.  

 

RACCOLTA PRESSO GRANDI UTENZE NON DOMESTICHE  

Si è provveduto alla fornitura (laddove non presente), al posizionamento, allo svuotamento 

o al prelievo dei contenitori scarrabili o stazionari (benne, scarrabili, press-container, ecc.) necessari 

per lo svolgimento del servizio e per i quali la raccolta potrà avvenire con le seguenti modalità:  

* prelievo del contenitore scarrabile presso l’utenza, trasporto all’impianto di destinazione e 

successivo riporto del contenitore presso il punto in cui è stato prelevato;  
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* carico presso il cantiere di contenitore scarrabile della stessa dimensione e tipologia di quello da 

svuotare; sostituzione del contenitore presente presso l’utenza con quello di cui sopra e successivo 

trasporto all’impianto di destinazione con riporto del contenitore al cantiere;  

* trasferimento del materiale dal contenitore stazionario dell’utenza ad un idoneo mezzo dotato di 

cassone e successivo trasporto presso l’impianto di destinazione.  

La raccolta è stata programmata preventivamente, oppure previa richiesta dell’utenza (a 

chiamata) o con entrambe le modalità e ha riguardato esclusivamente i rifiuti urbani e assimilati.  

 

RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE  

Si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell’ambito domestico, quali 

materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti  

Il servizio ha previsto il ritiro degli oggetti a singola chiamata e ha compreso anche la fase di 

trasporto agli impianti di stoccaggio/deposito, di smaltimento o trattamento.  

 

RIFIUTI CIMITERIALI  

Il servizio è stato eseguito, su richiesta del Comune, con riferimento ai rifiuti urbani 

cimiteriali costituiti da rifiuti derivanti dalle attività di normale gestione cimiteriale, quali operazioni 

di pulizia, manutenzione e giardinaggio.  

A tal fine si è provveduto: 

* alla consegna in numero sufficiente di contenitori conformi a quelli utilizzati per le stesse frazioni 

merceologiche nella raccolta differenziata urbana (bidoni o cassonetti), posizionati all’interno delle 

aree cimiteriali;  

b) al ritiro e al trasporto delle frazioni non recuperabili. 

La frequenza della raccolta, strutturata tenendo conto di molteplici fattori utili per 

ottimizzare il servizio in termini di qualità e quantità di rifiuto raccolto e recepire le esigenze delle 

specifiche utenze da servire (incluse quelle operanti nel settore del commercio, ristorazione e 

dell’attività turistico ricettiva), è riportata nel prospetto di seguito riportato: 

CALENDARIO RACCOLTA 

GIORNO DI RACCOLTA ZONA 1 ZONA 2 

LUNEDI' Organico Ingombranti e durevoli Indifferenziato Ingombranti e durevoli 

MARTEDI' Indifferenziato Ingombranti e durevoli Organico Ingombranti e durevoli 

MERCOLEDI' Organico Imballaggi misti Indifferenziato   

GIOVEDI' Indifferenziato   Organico Imballaggi misti 

VENERDI' Organico Carta e cartone Indifferenziato   

SABATO Indifferenziato   Organico Carta e cartone 
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8.0. PERSONALE  

Il personale impegnato nell’esecuzione delle attività, tutto in organico a tempo 

indeterminato, è stato pari a n. 58 unità full time così come segue: 

 

DIPENDENTI OPERATIVI 

  Cognome e Nome Mansione Livello Data ass.ne 

1 Afeltra Giuseppe Custode 3A 01/06/2018 

2 Amato Antonio Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

3 Amato Gerardo Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

4 Avitabile Raimondo Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

5 Barbato Mario Add. Racc. diff.ta 4A 01/06/2018 

6 Buonocore Massimo Autista 4A 01/06/2018 

7 Cacace Francesco Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

8 Cafisi Antonello Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

9 Campitiello Pasquale Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

10 Ceglia Alfonso Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

11 Celentano Domenico Coordinatore 5A 01/06/2018 

12 Cerino Mario Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

13 Cretella Antonio Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

14 Cucciniello Alfonso Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

15 Damiani Alfonsina Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

16 D'Antuono Antonio Autista coadiutore 4A 01/06/2018 

17 De Cicco Vincenzo Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

18 De Maria Raffaele Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

19 De Simone Francesco Sal. Add. Racc. diff.ta 4A 01/06/2018 

20 Del Forno Alfonso Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

21 Esposito Angelo Autista coadiutore 4A 01/06/2018 

22 Esposito Francesco Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

23 Esposito Vittorio Add. Racc. diff.ta 4A 01/06/2018 

24 Ferraioli Pasquale Autista 4A 01/06/2018 

25 Ferrara Domenico Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

26 Gentile Salvatore Add. Racc. diff.ta 4A 01/06/2018 

27 Gragnano Gennaro Add. Racc. diff.ta 4A 01/06/2018 

28 Grande Francesco Add. Spazzamento 4A 01/06/2018 

29 Granito Domenico Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

30 Grauso Carmine Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 
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31 La Femina Gerardo Autista coadiutore 4A 01/06/2018 

32 Leccese Giovanni Autista promiscuo  4A 01/06/2018 

33 Lo Duca Giuseppe Add. Racc. diff.ta 4A 01/06/2018 

34 Marigliano Gaetano Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

35 Marrazzo Pasquale Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

36 Mola Mario Autista 3A 01/06/2018 

37 Morra Eduardo Autista - add. Spaz. 4A 01/06/2018 

38 Nacchia Giovanni Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

39 Novelli Aniello Autista promiscuo  3A 01/06/2018 

40 Padovano Massimiliano Coordinatore 5A 01/06/2018 

41 Pentangelo Giuseppe Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

42 Pepe Maria Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

43 Pirozzi Giuliano Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

44 Ruggiero Luigi Add. Racc. diff.ta 4A 01/06/2018 

45 Santilli Francesco Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

46 Sessa Antonio Coordinatore 5A 01/06/2018 

47 Sessa Vincenzo Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

48 Sforza Carlo Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

49 Sorrentino Francesco Autista coadiuatore 4A 01/06/2018 

50 Spina Pasquale Add. Racc. diff.ta 4A 01/06/2018 

51 Tortora Concetta Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

52 Tortora Domenico Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

53 Tortora Francesco Add. Racc. diff.ta 3A 01/06/2018 

 

 IMPIEGATI AMM.VI 

54 Padovano Renato Amministrativo 3A 01/06/2018 

55 Accadia Salvatore Resp. RSU 6A 01/06/2018 

56 Irace Anna Maria  Amministrativo 6A 01/06/2018 

57 Giordano Michele Amministrativo 6A 01/06/2018 

58 Fraiese D'Amato Lucia Rita Amministrativo 5A 01/06/2018 

  

        DIRETTORE TECNICO 

59 Calce Vincenzo Direzione Tecnica 01/06/2018 

 

 

 

 



 

 

 
 

Elaborazione Azienda Speciale Pagani Ambiente                                          Pag. 72 di 105 

 

9.0. AUTOMEZZI IMPIEGATI 

 Il modello gestionale descritto ai paragrafi precedenti ha comportato una necessità di 

impiego di automezzi e di risorse strumentali, strettamente connesse al servizio, che sono descritte 

di seguito in dettaglio. 

 

FABBISOGNO AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

GIORNO DI RACCOLTA 3/5 mc 5/7 mc 4 assi 3 assi LIFT 

LUNEDI' 4 8 1 1 2 

MARTEDI' 4 8 1 1 2 

MERCOLEDI' 4 8 1 1 2 

GIOVEDI' 4 8 1 1 2 

VENERDI' 4 8 1 1 2 

SABATO 4 8 1 1 2 

TOTALE 24 48 6 6 12 

 

FABBISOGNO AUTOMEZZI PER SAPAZZAMEWNTO STRADALE  

 Ape 50 Spazzatrice 

da lunedì a sabato 5 1 

Domenica 4  

 

Totali 5 1 

   

FABBISOGNO RISORSE STRUMENTALI 

 Cassone 

tenuta 30 mc 

Cassone  

tenuta 30 mc 

Press 

container 

Carrello 

spazzament 

Bidoncino 

carrellato 

Frazione organica 2     

Sfalci 1     

Vetro  1    

Imballaggi misti   1   

Legno  1    

Tessili  1    
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Ingombranti  1    

Pneumatici  1    

Altro    3 20 

Totali 3 5 1 3 20 

  

Sulla scorta del fabbisogno descritto la dotazione, in mezzi e risorse strumentali, 

dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” non è stata assolutamente adeguata e capace di far fronte 

(nonostante il ricorso al sistema del noleggio a freddo) alle esigenze ed alla gestione ottimale, 

efficiente ed efficace del servizio in quanto detti mezzi risultano essere totalmente inefficienti (in 

massima parte) stante la loro vetustà e condizione d’uso pregresso. 

 In dettaglio la consistenza quantitativa, tipologica e qualitativa degli automezzi e delle 

risorse strumentali in dotazione, di cui l’Azienda ha potuto usufruire, limitatamente e con costi di 

riparazione costante e continua elevatamente esagerati, è di seguito descritta: 

 

DOTAZIONE AUTOMEZZI 
 

TIPO TARGA 

ANNO 

IMMATRIC. COSTRUTTORE MTT ALIMENT TITOLO 

                  

AUTOCARRO DC312SJ 2006 

RENAULT 

MASC/COSECO 35 DIESEL COMODATO 

AUTOCARRO DC313SJ 2006 

RENAULT 

MASC/COSECO 35 DIESEL COMODATO 

AUTOCARRO DC314SJ 2006 

RENAULT 

MASC/COSECO 35 DIESEL COMODATO 

AUTOCARRO DC317SJ 2006 

RENAULT 

MASC/COSECO 35 DIESEL COMODATO 

GASOLONE COSTIP. DC059SH 2006 EFFEDI TSI35 35 DIESEL COMODATO 

GASOLONE DT650HB 2008 

EFFEDI TSH35-

GASOLONE 35 DIESEL COMODATO 

MINICOSTIPATORE DV458AZ 2009 IVECO 130 120 DIESEL COMODATO 

MINICOSTIPATORE DH382YZ 2007 IVECO 130 120 DIESEL COMODATO 

AUTOCARRO FC703YC 

NISSAN NT 400 

CABSTAR USUFRUTTO 

AUTOCARRO FC704YC 

NISSAN NT 400 

CABSTAR USUFRUTTO 

AUTOCARRO FC705YC NISSAN NT 400 USUFRUTTO 
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CABSTAR 

AUTOCARRO FC706YC IVECO A260SY USUFRUTTO 

GASOLONE CON 

CASSA FISSA BJ860WC 2000 EFFEDI TS28 28 DIESEL COMODATO 

GASOLONE COSTIP. DH742EX 2007 EFFEDI TSI35 35 DIESEL COMODATO 

SCARRABILE FD632KZ 2001 IVECO 290 440 DIESEL USUFRUTTO 

GASOLONE BW194CR 2002 EFFEDI TSH35 35 DIESEL COMODATO 

GASOLONE COSTIP. DC061SH 2006 EFFEDI TSI35 35 DIESEL COMODATO 

GASOLONE COSTIP. DC057SH 2006 EFFEDI TSI36 35 DIESEL COMODATO 

GASOLONE DT649HB 2008 

EFFEDI 35D 

GASOLONE 35 DIESEL COMODATO 

GASOLONE CR918GE 2004 EFFEDI TSH35 35 DIESEL CONODATO 

GASOLONE DT652HB 2008 EFFEDI TSH36 35 DIESEL COMODATO 

GASOLONE BR554SX 2001 EFFEDI TS 28 28 DIESEL COMODATO 

GASOLONE DJ460NY 2007 EFFEDI TSP28 28 DIESEL COMODATO 

SCARRABILE BX229HR 2001 IVECO 290 440 DIESEL USUFRUTTO 

SCARRABILE FT195FP 2018 IVECO DAILY 6515 REG. CAMP. 

AUTOCARRO FT207FP 2018 

DFSK MOTOR 

GIOTTIVICTORIA  REG. CAMP. 

AUTOCARRO FT206FP 2018 

DFSK MOTOR 

GIOTTIVICTORIA      REG. CAMP. 
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10.0. RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE 

 

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI 
 

 

DESCRIZIONE 

ATTREZZATURE TARGA 

ANNO 

IMMATRIC. COSTRUTTORE MTT 

CASSA GRU' 045/C 2009 GMF 260 

PRESSA 

PRESSCONTAINER 027/P 2009 20 mc 

PRESSA 033/P 

PRESSCONTAINER 008/P 2009 DIMA 20 mc 

PRESSCONTAINER 040/P 2009 20 mc 

PRESSCONTAINER 024/P 2009 20 mc 

PRESSCONTAINER 015/P 2009 20 mc 

PRESSCONTAINER 022/P 2009 20 mc 

CONTAINER 070/C 2004 

CONTAINER 072/C 2004 

CONTAINER 073/C 2004 ECOCONTAINER 30 mc 

CONTAINER 086/C 2004 ECOCONTAINER 30 mc 

CONTAINER 088/C 

CONTAINER 083/C 2004 ECOCONTAINER 30 mc 

CONTAINER 079/C 2009 ZITO 

CONTAINER 082/C 2004 

CONTAINER 081/C 2004 

CASSONE 062/C 

CONTAINER 084/C 2004 ECOCONTAINER 30 mc 

CONTAINER 038/C 2004 30 mc 

CONTAINER 007/C 2004 30 mc 

CONTAINER 012/C 2008 DIMA 20 mc 

PRESSA 

CASSONE VERDE N°6 MT30 

CASSONE BIANCO N°1 MT15 

CASSONE BIANCO N°2 MT 15 
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11.0. PREMESSA 

Per meglio definire i costi del Ciclo Integrato di gestione dei rifiuti anno 2020 occorre 

preliminarmente ricordare che la disciplina in materia è dettata dalla Delibera ARERA 443/S/2019 

del 31.10.2019, e dal connesso Allegato A).  

Gli artt. 1 e 2 della ricordata Delibera definiscono quali FASI operative costituiscono il Ciclo 

Integrato e quali costi specifici vanno considerati al fine di determinare il Costo complessivo del 

Servizio da determinare per quantificare l’importo complessivo della Tariffa ad introitarsi che deve 

essere pari al 100% del costo del Servizio (per come inteso al netto dei “Contributi MIUR per il 

servizio presso gli istituti scolastici” e dei “Contributi da recupero/riciclo rifiuti differenziati”).  

In tal senso:  

Articolo 1 Ambito di applicazione  

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate 

tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.  

1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio 

nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:  

a) spazzamento e lavaggio delle strade;  

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;  

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;  

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.  

Articolo 2 Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario  

2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti 

tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:  

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e 

di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di 

smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, 

nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;  

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 

accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito 

netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;  

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.  
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2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in 

conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all’Allegato A 

alla presente deliberazione (di seguito MTR). Va da sé, per quanto esplicitato nei paragrafi 

precedenti, che ai fini della determinazione del costo complessivo del Ciclo Integrato dei Rifiuti del 

Comune di PAGANI sono a considerarsi solo ed esclusivamente i COSTI OPERATIVI (suddivisi in costi 

di gestione e costi comuni) essendo evidente che “nessun costo d’uso del capitale” può essere 

considerato/riconosciuto in ragione del fatto che l’Azienda Speciale “PAGANI Ambiente” opera ed 

opererà, per l’anno 2020, sulla scorta di Risorse Mobili (automezzi) e di Risorse Strumentali 

acquisite in comodato d’uso (alcune) e/o in noleggio, cioè senza impiego alcuno di capitale proprio 

e senza poter considerare “immobilizzazioni e/o ammortamenti”.  

Consegue da tanto che sono considerati, per la determinazione del costo complessivo del 

Servizio anno 2020, solo ed esclusivamente i seguenti Costi:  

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CGA) 

* gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio (CSLa) 

* raccolta e trasporto di rifiuti urbani indifferenziati (CRTa) 

* trattamento e smaltimento (CTSa) 

* raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRDa)  

* trattamento e recupero (CTRa) 

* oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni (
����,� ��� e 
����,� ���).  

COSTI COMUNI (CCA) 

* gestione della Tariffa, gestione del rapporto con gli utenti, gestione della banca dati degli utenti e 

delle utenze, dei crediti e del contenzioso,  promozione di campagne ambientali, prevenzione della 

produzione di rifiuti urbani (CARCa) 

* costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività 

operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di 

struttura (CGGa);  

* i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati (CCDa);  

* oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti (EDA SALERNO), di ARERA, nonché 

gli oneri locali (COAL,a). 

 In termini più dettagliati, e sempre riferendosi alla Delibera ARERA 443/2019, la 

determinazione dei costi del servizio anno 2020 è effettuata applicando le modalità di seguito 

indicate. 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (ART. 7 ALLEGATO A DELIBERA ARERA)  
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In ciascun anno � = {2020}, I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
�� sono definiti dalla somma 

delle seguenti componenti di costo:  


�� = 
��� + 
��� + 
��� + 
��� + 
��� + 
�� ���/TV,a + 
�� exp/��,� 

Dove:  

* 
��� è relativa ai costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle 

operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, 

svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede 

stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del 

transito. Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su 

strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;  

* 
��� rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati, ossia l’insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di 

organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto 

dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza 

trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni.  

Sono altresì incluse le seguenti operazioni:  

• raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale;  

• gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;  

• lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;  

• raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo 

conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.  

* 
��� è riferita ai costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, 

incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti 

operazioni:  

• trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di 

trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità 

di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione 

anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani 

avviati a successivo smaltimento;  

• smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in 

impianti di discarica controllata  

*  
��� rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, 

ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del 
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servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani 

verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di 

maggiori dimensioni.  

Sono altresì incluse le seguenti operazioni:  

• gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;  

• raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;  

• raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali 

giardini, parchi e aree cimiteriali);  

• lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;  

• raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte 

delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di 

recupero.  

* 
��� è relativa ai costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e 

delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli 

impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le 

seguenti operazioni:  

• trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di 

trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di 

ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;  

• recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;  

• conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o 

misti;  

• commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.  

* 
����,� ��� e 
����,� ��� hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla 

copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di 

miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.  

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile 

incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della 

raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.  

Tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle 

attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di 

tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza. 

COSTI OPERATIVI COMUNI  (CCA) 

Per ciascun anno � = {2020}, I COSTI OPERATIVI COMUNI 

� sono pari a:  
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� = 
�
� + 
��� + 

�� + 
��,� 

dove:  

* 
�
� sono i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che 

comprende le operazioni di:  

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);  

- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati 

o call-center;  

- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;  

- promozione di campagne ambientali;  

- prevenzione della produzione di rifiuti urbani;  

• 
��� sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle 

attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi 

di struttura;  

• 

�� sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:  

- nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;  

- nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l’ente locale/gestore abbia 

esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, 

alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto 

debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;  

• 
��,� include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di 

ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni 

territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati 

dall’Ente territorialmente competente 
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12.0. MODALITA’ DETERMINAZIONE COSTI DEL SERVIZIO 

Ai fini della determinazione del costo del servizio è stato preliminarmente necessario 

definire i costi efficienti del servizio relativi all’anno 2018 e tale obiettivo è stato conseguito 

riclassificando i costi sostenuti (n.d.r. Corrispettivo servizio riconosciuto al Consorzio di Bacino SA1 

per l’anno 2017 e per i primi due mesi del 2018 e poi ad ASPA, costi smaltimento rifiuti 

indifferenziati, costi operatività concessionario della riscossione, costo unità di personale a tempo 

indeterminato impiegato dal Comune per il monitoraggio ed il controllo del servizio reso) secondo 

gli elementi specifici e fattuali di riferimento come di seguito specificato in dettaglio: 

Costo del personale  

rappresenta la spesa da sostenere per l’impiego di personale basato sul fabbisogno di ore di servizio 

(giornaliere ed annuali) per lo svolgimento delle diverse mansioni previste dal progetto di servizio, 

tenendo conto delle qualifiche professionali rinvenienti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.  

Costo di esercizio di mezzi ed attrezzature 

rappresenta la spesa da sostenere per utilizzare il singolo mezzo (spazzatrici, auto compattatori, 

autocarri, ecc..) che si compone di una quota fissa, legata alla remunerazione del capitale investito, 

e di una quota variabile legato ai chilometri da percorrere; 

Costo di approvvigionamento di materiali di consumo 

rappresenta il costo dei materiali di consumo determinato tenendo conto dell’entità di beni e 

materiali da acquistare per assicurare lo svolgimento del servizio da parte degli operatori ed il 

conferimento da parte dell’utenza.   

Costo delle attività amministrative 

rappresenta il costo che è sostenuto per le attività riferite all’elaborazione del ruolo TARI, 

all’emissione degli avvisi di pagamento, alla consegna/notifica degli avvisi e/o degli atti di 

accertamento, alle attività di riscossione e di gestione del call center e del front office per gli utenti. 

Valore dei rifiuti oggetti di raccolte dedicate 

Il mercato del recupero dei materiali si è sviluppato negli ultimi anni in virtù dell’Accordo A.N.C.I. – 

CO.NA.I. che ha creato delle certezze circa l’istituzione di un circuito in grado di assorbire questi 

materiali avviandoli al recupero effettivo nell’ambito di un circuito industriale.  

Sussistono, poi, altri soggetti che valorizzano i rifiuti solidi urbani, es. COOU, operatori che 

recuperano gli scarti tessili, ecc. che valorizzano i rifiuti provenienti da particolari raccolte minori e 

non finalizzate alla gestione degli imballaggi. 

Considerate le impurità che normalmente caratterizzano tali tipologie di rifiuti, e che sono 

eliminabili solo allorchè sarà definitivamente impiantato il sistema di misurazione puntuale dei 
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rifiuti conferiti e quindi con un pieno e plurimo utilizzo dei centri di raccolta e dei contenitori cd. 

intelligenti, i ricavi sono stati considerati al netto effettivo.   

==================== 

Il costo complessivo (pari al corrispettivo ricevuto), sostenuto (2018) ovvero determinato 

(2020) per come riferito all’esaustività delle fasi del Ciclo integrato dei rifiuti reso sul territorio 

comunale, è stato suddiviso con riferimento alle varie fasi del Ciclo dei rifiuti, al fine di determinare 

i costi efficienti, ovvero: 


��� (attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati) 


��� (attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate) 


��� (attività di spazzamento e lavaggio) 


�
� (costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti) 

• 
��� (costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività 

operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di 

struttura);  

 Le modalità operative, con le quali si è proceduto alla suddivisione del corrispettivo 

complessivo, al fine di determinare i costi efficienti raccordati per categoria 

d’imputazione/considerazione, sono state fondate su: 

a) costo del personale per lo svolgimento delle diverse mansioni previste dalla determinata fase del 

servizio; 

b) costo di esercizio di mezzi ed attrezzature riferito ad ognuna delle fasi del servizio; 

c) costo di approvvigionamento dei materiali di consumo per assicurare lo svolgimento delle varie 

fasi del servizio da parte degli operatori ed il conferimento da parte dell’utenza; 

d) costi di struttura extra servizio operativo 

e) attività rese in termini amministrativi. 
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13.0. COSTI SERVIZIO  

 ASPA ha avviato le proprie attività in data 01.06.2018 per cui i costi del servizio eseguito 

sono riferiti ad un periodo temporale pari a 7 (sette) mesi ovvero dal 01.01.2018 al 31.12.2018. 

 Detti costi, sostenuti sulla base del corrispettivo di servizio riconosciuto dal Comune di 

Pagani, sono stati rideterminati secondo i parametri “costi efficienti” stabiliti da ARERA, sono di 

seguito riportati per Tabelle esplicative ognuna delle quali riferita ad una tipologia di costo e 

trovano esatta corrispondenza nel “PEF grezzo gestore” al quadro SIR in perimetro e, poi, al quadro 

MOD PEF. 

 

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CTRa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

Personale 678 731,19 € 67 873,12 € 746 604,31 € 

Automezzi 142 233,44 € 14 223,34 € 156 456,78 € 

Risorse strumentali 369,66 € 36,97 € 406,63 € 

Materiali di consumo 2 085,54 € 208,55 € 2 294,09 € 

Servizi complementari   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        

TOTALE 823 419,83 € 82 341,98 € 905 761,81 € 

        

 

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (CRDa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

Personale 685 000,00 € 68 500,00 € 753 500,00 € 

Automezzi 157 616,60 € 15 761,66 € 173 378,26 € 

Risorse strumentali 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Materiali di consumo 3 226,60 € 322,66 € 3 549,26 € 

        

TOTALE 845 843,20 € 84 584,32 € 930 427,52 € 

        

 

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE (CSLa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

Personale 108 000,00 € 10 800,00 € 118 800,00 € 

Automezzi 11 040,00 € 1 104,00 € 12 144,00 € 

Risorse strumentali 9 088,05 € 908,81 € 9 996,86 € 
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Materiali di consumo 1 093,77 € 109,38 € 1 203,15 € 

Servizi complementari   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        

TOTALE 129 221,82 € 12 922,18 € 142 144,00 € 

        

 

COSTI COMUNI (CARCa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

        

Personale Amministrativo 161 384,47 € 16 138,45 € 177 522,92 € 

Campagna informativa 9 000,00 € 900,00 € 9 900,00 € 

Materiali di consumo 689,92 € 68,99 € 758,91 € 

Consulenze   11 777,39 € 1 177,74 € 12 955,13 € 

        

TOTALE 182 851,78 € 18 285,18 € 201 136,96 € 

        

 

COSTI COMUNI (CCGa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

        

Personale indiretto in Ciclo rifiuti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costi struttura  42 825,51 € 4 282,55 € 47 108,06 € 

Materiali di consumo  837,86 € 83,79 € 921,65 € 

Locazione cantiere   70 000,00 € 7 000,00 € 77 000,00 € 

Emergenza rifiuti (extra contratto)   
118 181,82 € 11 818,18 € 130 000,00 € 

        

TOTALE 231 845,19 € 23 184,52 € 255 029,71 € 

        

 

 I costi di dettaglio rappresentati, sostenuti per l’esecuzione delle fasi di servizio affidate dal 

Comune di Pagani, costituiscono il costo complessivo del Servizio per la parte che riguarda ASPA e 

che è finanziato dal Comune di Pagani quale corrispettivo di servizio.  
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RIEPILOGO COSTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI ANNO 2018 

TIPOLOGIA COSTO COSTO IVA TOTALE COSTO 

Costo CRTa (ASPA) 823 419,83   82 341,98 € 905 761,81 € 

Costo CRDa (ASPA) 845 843,20   84 584,32 € 930 427,52 € 

Costo CSLa (ASPA) 129 221,82   12 922,18 € 142 144,00 € 

Costo CARCa (ASPA) 182 851,78   18 285,18 € 201 136,96 € 

Costo CGGa (ASPA) 231 845,19   23 184,52 € 255 029,71 € 

Immobilizzazioni (ASPA) 0,00   0,00 € 0,00 € 

        

TOTALE 2 213 181,82 € 221 318,18 € 2 434 500,00 € 

        

 

Dalla tabella che precede si rileva che ASPA ha sostenuto costi per complessivi € 

2.434.500,00 così costituiti: 

a) Costi contrattuali      € 2.304.500,00  

b) Costi extracontrattuali per emergenza rifiuti  €     130.000,00 

 Detti costi complessivi sono poi suddivisi - secondo le indicazioni di cui alla Delibera ARERA 

31.10.2019 n. 443 – in Costi Fissi e Costi variabili come indicato nelle Tabelle riepilogative che 

seguono.   

 

RIEPILOGO COSTI FISSI SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI ANNO 2018 

TIPOLOGIA COSTO COSTO IVA TOTALE COSTO 

Costo CSLa 129 221,82   12 922,18 € 142 144,00 € 

Costo CARCa 182 851,78   18 285,18 € 201 136,96 € 

Costo CGGa 231 845,19   23 184,52 € 255 029,71 € 

Immobilizzazioni 0,00   0,00 € 0,00 € 

        

TOTALE 543 918,79 € 54 391,88 € 598 310,67 € 

 

RIEPILOGO COSTI VARIABILI SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI ANNO 2018 

TIPOLOGIA COSTO COSTO IVA TOTALE COSTO 

Costo CRTa 823 419,83   82 341,98 € 905 761,81 € 

Costo CRDa 845 843,20   84 584,32 € 930 427,52 € 

        

TOTALE NETTO 1 669 263,03 € 166 926,30 € 1 836 189,33 € 
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14.0. PREMESSA 

Gli obiettivi che l’esecutore del servizio si propone di raggiungere, per l’anno 2020 e 

nell’ambito del più ampio programma industriale riferito al Ciclo di Gestione dei rifiuti del Comune 

di Pagani, sono:  

* individuare il servizio di raccolta più efficiente nel contesto del Comune mantenendo le 

indicazioni e gli obiettivi del Piano Regionale dei Rifiuti;  

* raggiungere obiettivi di RD che rispettino sempre più le normative vigenti;  

* elaborare e praticare un modello organizzativo ancora più efficiente rispetto all’ultimo anno e 

rispetto agli anni precedenti;  

* svolgere un’analisi e un’impostazione, ancora più efficace, delle modalità per una gestione 

integrata dell’intero servizio;  

* ottimizzare sempre più il ricorso a strutture impiantistiche per il trattamento dei rifiuti;  

* definire in maniera sempre più precisa i costi di riferimento per le varie fasi del servizio; 

* definire la modalità organizzativa di tariffazione più efficace e più efficiente anche e soprattutto 

con riferimento alla fase determinativa (ante) e a quella della “riscossione” migliorando le attività 

sviluppate negli anni precedenti. 

Tenendo come riferimento gli standard e gli obiettivi minimi previsti dal Piano Regionale dei 

Rifiuti, il presente PEF fa tesoro dell’esperienza maturata ed applicata sul territorio comunale finora 

e individua i correttivi necessari, in termini di modello organizzativo ed esecutivo, per conseguire 

risultati di maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso:  

* un’ancora più spinta raccolta porta a porta;  

* una comunicazione integrata sempre più efficace;  

* un’operatività strutturale che incominci a gettare le basi per l’applicazione, negli anni a venire, 

della tariffa puntuale;  

* azioni per la riduzione della produzione di rifiuti e del loro trattamento e riciclo;  

* attivazione di controlli territoriali (mediante potenziamento e gestione di servizi di 

videosorveglianza e di controllo logistico mediante il potenziamento dell’attività degli ispettori 

ambientali) al fine di eliminare il grave fenomeno del “deposito incontrollato ed abusivo dei rifiuti” 

e quello del cd. “littering” che tanti danni, anche gravi, arrecano all’ambiente oltre che ai costi del 

servizio;  

* potenziamento del sistema informativo complessivo, del comune e dell’esecutore del servizio, 

secondo le indicazioni della Delibera ARERA 444/2019.  

 Tutto questo tenendo presente anche che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in 

materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso 
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eccessivo di risorse naturali. (GU Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016), in vigore dal 

02/02/2016, apporta numerose modifiche al “Testo Unico Ambientale” (D.Lgs. 152/2006) che 

inducono obbligatoriamente una revisione degli obiettivi e dei risultati da raggiungere. 

In tal senso va ricordato che normativamente:  

* viene previsto il “vuoto a rendere” volontario (del singolo esercente) e sperimentale per 12 mesi 

nei bar e ristoranti, per i produttori di birra e di acqua minerale (art 39);  

* viene introdotto l’esplicito obbligo anche per ogni singolo Comune (e non più solo per l’ambito 

territoriale ottimale) del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, con conseguente 

penalità, in caso di inottemperanza a detto obbligo, consistente in addizionali sul tributo di 

conferimento dei rifiuti in discarica del 20%.  

* viene ampliata la platea dei soggetti (enti pubblici, soggetti pubblici o privati, associazioni di 

aziende che si occupano di riuso e riciclaggio) che potranno essere oggetto di appositi accordi o 

contratti di programma e di incentivi relativi a “prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei 

materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi”;  

* con varie misure viene penalizzato il conferimento in discarica, incentivando la raccolta 

differenziata, promuovendo la riduzione dei rifiuti non riciclati, il compostaggio domestico e di 

comunità (ospedali, mense, quartieri, ecc.);  

* viene prevista la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (in particolare entro 5 

anni tali rifiuti dovranno ridursi a 173 kg/anno abitante; entro 8 anni a 115 kg/anno abitante; entro 

15 anni a 81 kg/anno abitante);  

* viene introdotta la possibilità per comuni di individuare appositi spazi per lo scambio di beni 

(esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti);  

* viene modificata la Legge n. 147/2013 prevedendo una nuova scadenza (un anno dalla data di 

entrata in vigore delle nuove norme) per l’emanazione di una norma che stabilisca i criteri per la 

realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 

al servizio pubblico (art 42);  

* si dispone l'abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera p), del D.lgs. 36/2003, che prevede il divieto 

di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. 

(art 46);  

* si interviene altresì sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente 

vietate dall'art. 187 del cd. Codice ambientale (D.lgs. 152/2006) al fine di consentirne 

l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione, nonché di prevedere che le medesime 

operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei 

rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge (art 49).  
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15.0. RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA  

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio un elemento 

fondamentale risulta essere la raccolta differenziata degli scarti organici, sia per il raggiungimento 

di elevate percentuali di RD, sia per la riduzione della presenza di rifiuto biodegradabile 

nell’indifferenziato e, non di minor importanza, per la possibilità di ridurre le frequenze di raccolta 

del rifiuto residuo.  

La priorità già data (negli anni 2018 e 2019) alla raccolta del rifiuto umido offre la possibilità 

di produrre un compost di qualità per usi agricoli e florovivaistici, permettendo la parziale 

sostituzione dei concimi inorganici e il miglioramento della struttura del suolo non solo per fini 

agronomici, ma anche ai fini di difesa idrogeologica e dall’erosione.  

In questo contesto di ordine generale si inserisce, come fase che deve essere potenziata 

sempre più, l’incentivazione della pratica del compostaggio domestico che, riducendo la produzione 

di rifiuto organico e vegetale, comporta benefici sull’organizzazione del servizio di raccolta, con 

possibilità nel tempo di ridurre ulteriormente i tempi di esecuzione dello stesso.  

Il compostaggio domestico è, infatti, una pratica volontaria con la quale i singoli utenti 

possono autonomamente smaltire la frazione organica putrescibile del rifiuto, sia nella componente 

organica umida derivante da origini alimentari, sia nella sua componente organica verde (scarti da 

giardino).  

Questo tipo di pratiche di autoriduzione vogliono contrapporsi alla tendenza a raccogliere 

anche rifiuti che fino a non molto tempo fa non venivano considerati tali, quali ad esempio la 

frazione verde degli scarti del giardino.  

L’esperienza minima effettuata (a livello sperimentale) nel 2019, in questo settore, ma 

soprattutto le esperienze più consistenti e consolidate di altri territori italiani fanno notare che 

dove le amministrazioni competenti si sono limitate a sovvenzionare l’acquisto di composte, se non 

addirittura a regalarli, i risultati, in termini di adesioni, sono stati modesti, mentre i migliori risultati 

sono stati invece ottenuti nei Comuni in cui è stata attuata una massiccia campagna di 

comunicazione e sensibilizzazione e applicando una consistente riduzione tariffaria.  

In tal senso sarà ulteriormente programmata, nell’anno 2020, tale “pratica operativa” (per 

poi avviarla nel 2021) sapendo che essa presenta delle forti possibilità di sinergia con la raccolta 

domiciliare dei rifiuti e che sconta negativamente (in termini di diffusione) la conformazione 

urbanistica della città poco dotata di aree rurali che, ordinariamente, costituiscono il fulcro 

attuativo di un “compostaggio domestico spinto”. 
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16.0. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE  

Basilare per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata risulta essere anche il 

ruolo del Centro di raccolta comunale (che nell’anno 2020 dovrà essere definitivamente 

completato) finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:  

* possibilità di conferimento di tutte le tipologie di rifiuti urbani recuperabili o particolari non 

oggetto di raccolta specifica;  

* necessità di maggior coinvolgimento diretto dei cittadini;  

* necessità di presidio rafforzato anche durante gli orari di apertura evitando che diventino meta di 

abbandoni o di prelievo illegale dei materiali depositati;  

* orari di apertura ancora più idonei estendendolo anche alla fascia pomeridiana;  

Non sfugge ad ASPA, infatti, che il Centro di Raccolta Comunale (CRC) risulta essere 

indispensabile non solo per una compiuta, efficace ed efficiente resa del servizio ma anche per il 

rispetto delle disposizioni recate dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 (in attuazione dell’art. 183, 

comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.) con il quale il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito la disciplina dei centri di raccolta 

comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e 

trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri 

soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, 

con il chiaro intento di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, 

su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.  

In conseguenza di tanto i CENTRI sono destinati a ricevere sempre di più, infatti, rifiuti non 

pericolosi di provenienza domestica, rispettando solo i requisiti di cui ai punti : 1.1, 2.1, 2.2 punti b), 

d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell’All. I. 4., per cui 

la realizzazione del CRC o, come spesso viene chiamato, “Ecocentro”, contestualmente 

all’introduzione di sistemi premiali in grado di stimolare il cittadino, unico e vero attore nel 

processo di differenziazione del rifiuto, potrà consentire il raggiungimento delle percentuali di 

raccolta differenziata imposte dalla normativa regionale che prevede (cfr. art. 6 “Obiettivi e azioni”) 

il raggiungimento,  entro il 2021, dei seguenti obiettivi minimi :  

a) la raccolta differenziata al 65%;  

b) per ciascuna frazione differenziata, il 70% di materia effettivamente recuperata. 

D’altra parte si è consapevoli, da un lato, che il CRC si configura come punto intermedio del 

sistema di raccolta rifiuti progettato per il Comune di PAGANI (per come esso è  finalizzato allo 

stoccaggio delle diverse frazioni raccolte in maniera differenziata, prima del loro conferimento 

presso gli utilizzatori finali e/o impianto di recupero/riciclo e di trattamento/smaltimento) e, 
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dall’altro lato, che il suo pieno funzionamento dipende anche dalla sensibilizzazione degli utenti 

mediante una serie di attività pratiche ovvero: 

* dimostrare all’utenza che il rifiuto è una risorsa e come tale va trattata; 

* educare i cittadini al recupero di materia; 

* instaurare un rapporto collaborativo con l’utenza. 

Infatti, secondo quanto disposto dalle direttive comunitarie prima e dopo l’entrata in vigore 

del D.lgs. 152/06, è proprio sul recupero di materia che occorre puntare per un efficace risparmio di 

materia prima considerato che anche a voler ipotizzare un sistema molto spinto di raccolta 

domiciliare del tipo porta a porta, occorre in ogni caso un sistema di supporto atto a garantire, 

indipendentemente dai turni di raccolta integrata, una continuità di rapporto utenza/gestore, 

finalizzato a garantire i picchi di conferimento dell’utenza stessa.  

 Solo grazie a questa struttura, quindi, il sistema di raccolta differenziata integrata spinta 

potrà essere facilmente accettato dai cittadini con importanti risultati.  

La struttura da un punto di vista funzionale risulta, quindi, complementare ai servizi di igiene 

urbana diffusi nel territorio considerato che essa ha la caratteristica di integrare e completare 

metodi di raccolta differenziata integrata spinta, estendendo la fruizione del servizio in giorni 

diversi da quelli previsti in calendario e soddisfacendo gli utenti che trovano nel CRC il giusto luogo 

per il conferimento delle diverse categorie di rifiuti valorizzabili, di rifiuti urbani pericolosi (pile, 

batterie, oli motore), di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e di rifiuti ingombranti.  
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17.0. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OPERATIVI E DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il Servizio Ciclo di gestione dei rifiuti eseguito nell’anno 2019, per come dettagliatamente 

descritto alla Parte SECONDA del presente Piano Economico Finanziario, ha consentito di 

conseguire notevoli risultati positivi in termini di efficacia ed efficienza dello stesso e, soprattutto, 

un notevole incremento della percentuale di “raccolta differenziata” come dimostrato 

inequivocabimente dai dati riferiti alla produzione dei rifiuti ed alle sue composizioni 

intratipologiche, confermati anche dall’Osservatorio Regionale dei rifiuti, di seguito riportato: 

 

ANNO 2018 

* Rifiuti Differenziati    Kg.    2.827.280  Kg. Pro capite     79 

* Rifiuti Indifferenziati  Kg.  12.281.501  Kg. Pro capite  246 

* Produzione totale rifiuti  Kg.  15.108.781  Kg. Pro capite   425 

* Media raccolta differenziata     18,71% 

 

ANNO 2019 

* Rifiuti Differenziati   Kg.   6.777.665   Kg. Pro capite  192 

* Rifiuti Indifferenziati  Kg.   9.288.380   Kg. Pro capite  162 

* Compostaggio domestico  Kg.          ZERO   Kg. Pro capite   0 

* Produzione totale rifiuti  Kg. 16.066.045  Kg. Pro capite   454 

* Media Raccolta Differenziata     54,74% 

 

 Tali risultati sono stati ottenuti grazie ai progressivi miglioramenti e potenziamenti delle 

attività operative sviluppate ed eseguite da ASPA che ha saputo agire in sinergia anche coordinando 

congiuntamente le azioni pratiche svolte sul territorio dagli operatori esterni e da quelli interni 

(amministrativi) deputati alla gestione delle attività comunicative, di call center, di prenotazione 

ritiro ingombranti, etc. 

 Nell’anno 2020 i già efficienti ed efficaci servizi operativi saranno ulteriormente potenziati, 

per come eseguiti sul territorio, mediante un ampliamento (nei limiti del possibile) dell’arco orario 

di effettuazione degli stessi, una definitiva realizzazione del centro di raccolta, un piano di 

comunicazione strutturato in maniera ancora più efficace e finalizzato a sensibilizzare sempre di più 

gli utenti per l’utilizzo del centro di raccolta, per una raccolta differenziata sempre più qualificata. 

 Contestualmente, però, dovranno essere potenziati i “servizi di monitoraggio ambientale” 

(da parte del Comune di Pagani), le attività di “call center” e di front office per gli utenti nonché 



 

 

 
 

Elaborazione Azienda Speciale Pagani Ambiente                                          Pag. 94 di 105 

ulteriori aspetti pratici caratterizzanti l’esecutività ancora più efficiente dell’apparato 

amministrativo interno ed esterno all’Ente. 

 Infine, e non per ultimo, saranno gettate le basi ( attraverso una più articolata attività 

operativa e strutturale sul territorio comunale) per l’introduzione (a partire dal secondo semestre 

2021 in via sperimentale per le utenze commerciali) del “sistema di misurazione puntuale del 

rifiuto” che dovrebbe entrare a regime entro il 2022 per tutte le utenze servite. 

Tanto anche in ragione della necessità di far fronte, già a partire da Gennaio 2021, alle 

disposizioni normative recate dal D. Lgs. 03.09.2020 (entrato in vigore il 26.09.2020), pubblicato 

sulla G.U. Serie Generale n. 226 del 11.09.2020, il cui articolo 3 comma 12 ha completamente 

rivoluzionato il vigente sistema del Ciclo dei rifiuti urbani consentendo a tutte le Utenze Produttive, 

indicate per categorie nella Tabella riportata in allegato al Decreto stesso (n.d.r. tutte le attuali 

categorie produttive costituenti il ruolo utenze non domestiche), di potersi “sottrarre” alla gestione 

pubblica del servizio rifiuti, eliminando conseguentemente il pagamento integrale della tariffa 

variabile dello stesso (che costituisce il 85/90% circa dell’attuale costo annualmente richiesto dal 

Comune tramite cartella di pagamento), ricorrendo al sistema operativo privatistico ovvero al 

mercato. 

 Va da sé, infatti, che se tale “innovazione normativa” non è affrontata con decisione e 

risolutezza (anche stravolgendo per certi aspetti la concezione e la determinazione della tariffa che 

oggi vige nell’Ente Locale generalmente inteso) si verificheranno serie e profonde incidenze 

negative sul grado di copertura integrale dei costi del servizio che oggi è obbligatoriamente 

assicurato esclusivamente dai proventi tariffari cedenti in capo agli utenti domestici e non 

domestici. 

 In altre parole è necessario accelerare le attività, le procedure ed i sistemi organizzativi sul 

campo per come essi sono riferiti alla necessità ormai prossima di introduzione, nell’ambito 

tariffario a copertura dei costi del servizio, del “sistema di misurazione puntuale della tariffa”. 
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18.0. OBIETTIVI GENERALI 

 La gestione del servizio, per l’anno 2020, prevede strategie operative che dovranno 

consentire di migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata gettando le basi per 

raggiungere, nel 2021, l’obiettivo di “riduzione della produzione dei rifiuti” e quello di avviare 

(almeno per le utenze non domestiche) il sistema di “misurazione puntuale della tariffa” che è 

strettamente connesso (nel senso che rappresenta un forte incentivo) alla “riduzione” prima 

ricordata. 

 Di seguiito il prospetto quantitativo e tipologico indicante, fermo restando la produzione 

complessiva inferiore a quella del 2019, l’obiettivo di R.D. che si ritiene di poter raggiungere 

nell’anno 2020. 

 

TABELLA DETTAGLIO RIFIUTI ANNO 2020 

CER TIPOLOGIA   
QUANTITA' IN KG 

ANNO 2020 

        

080111 Pitture e vernici di scarto abbandonati sul territorio   0 

080409 Adesivi e sigillanti   0 

150101 Imballaggi carta e cartone   490 000 

150106 Imballaggi materiali misti   1 150 000 

150107 Imballaggi in vetro   630 000 

160103 Pneumatici fuori uso   9 000 

160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui al CER 160305   1 000 

161002 Rifiuti liquidi   20 000 

170107 Rifiuti da costruzione e demolizione   0 

170301 Miscele bituminose contenti catrame di carbone   0 

170302 Miscele bituminose    8 000 

170604 Materiali isolanti   0 

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione   14 000 

180103 Rifiuti speciali   0 

200101 Carta e cartone   730 000 

200102 Vetro   0 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense   3 400 000 

200110 Abbigliamento   10 000 

200111 Prodotti Tessili   50 000 

200123 RAEE   0 
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200125 Oli e grassi commestibili   1 000 

200132 Medicinali   2 500 

200133 Batterie ed accumulatori   200 

200136 RAEE   0 

200138 Legno   0 

200201 Rifiuti Biodegradabili (verde)   350 000 

200203 Altri rifiuti non biodegradabili   2 000 

200301 Rifiuti urbani indifferenziati   7 500 000 

200303 Residui della pulizia stradale   20 000 

200304 Fanghi delle fosse settiche   20 000 

200306 Residui pulizia fognature   1 000 

200307 Rifiuti ingombranti   400 000 

        

  TOTALE COMPLESSIVO RIFIUTI   14 808 700 

        

 

      Per raggiungere tale obiettivo appare inderogabile, in termini organizzativi, sviluppare e 

rendere attuali alcuni miglioramenti sostanziali dell’intero sistema operativo finora attuato e 

precisamente: 

a) ulteriore potenziamento attività Centro di Raccolta 

b) miglioramento ulteriore della qualità della raccolta differenziata 

c) potenziamento del sistema di “compostaggio domestico” 

d) ampliamento dei “servizi di monitoraggio ambientale”, delle attività del “call center” e del 

“front office” 

e) miglioramento ulteriore organizzazione del servizio sul territorio 

f) definitiva realizzazione del Centro di raccolta comunale da avviare entro il mese di Febbraio 

2021. 
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19.0. CENTRO DI RACCOLTA 

In riferimento a tale fondamentale elemento del Ciclo Integrato di gestione dei rifiuti si 

procederà alla definitiva realizzazione di esso al fine di poterlo avviare entro Febbraio 2021 in modo 

da conseguire i seguenti obiettivi prioritari attesi: 

* incremento della percentuale (%) di raccolta differenziata derivante da una migliore 

differenziazione dei rifiuti prodotti;  

* riduzione della pericolosità del rifiuto indifferenziato dal quale sono sottratti i rifiuti conferibili 

presso il Centro di Raccolta;  

* incremento della raccolta delle frazioni di rifiuto oggi non intercettate;  

* miglioramento della qualità ambientale derivante da una corretta gestione dei rifiuti pericolosi e 

non abbandonati per effetto dell’assenza di un idoneo servizio di raccolta;  

* riduzione delle immissioni di CO2 nell’ambiente per effetto dell’ottimizzazione dei trasporti in 

virtù della presenza del Centro di Raccolta Rifiuti;  

* riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato dal quale sono sottratti i rifiuti conferibili presso 

il Centro di Raccolta.  

Entrato in funzione sarà garantita l’apertura del Centro di Raccolta per un totale di 12 ore al 

giorno, 6 giorni a settimana e 5 ore la domenica con i seguenti orari di apertura al pubblico: 

 

 
  

All’interno del Centro sarà impiegato personale sempre più professionalizzato, anche nelle 

attività di promozione dell’utilità di esso e di interlocuzione con gli utenti, composto da un 

referente aziendale amministrativo e da n. 04 addetti operativi capaci di:  

* operare con la massima cura, cortesia e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di 

igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;  

* rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti 

dagli spazi o dei contenitori dedicati;  

* rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori 

degli spazi o dei contenitori dedicati; 

* evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini 

sia del personale adibito a fornire il servizio, nonché salvaguardare l’ambiente;  
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* provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature 

presenti nel Centro di Raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;  

* eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all’attività di 

gestione;  

* mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;  

* effettuare la valutazione della quantità attraverso una valutazione della massa (utilizzo della pesa) 

o una stima volumetrica 1 pezzo=1collo.  

Il Responsabile del Centro, poi, provvederà al monitoraggio della gestione previo verifiche 

periodiche ed almeno settimanali disponendo  

1) l’elenco dei servizi eseguiti;  

2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;  

3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento 

del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;  

4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.  

Il conferimento presso il Centro di Raccolta avverrà secondo le seguenti modalità:  

1) Il soggetto conferente si identifica presso gli operatori del Centro.  

2) Il personale addetto assiste l’utente in tutta la procedura di conferimento: esegue il 

riconoscimento a vista della tipologia e la pesatura del rifiuto, guida, coadiuva e istruisce l’utente 

circa le modalità di conferimento.  

3) Il personale addetto movimenta in via esclusiva i rifiuti classificati come pericolosi e coadiuva 

eventualmente il conferimento tramite supporto personale o tramite apposite apparecchiature.  

4) Il personale addetto apre i cassoni scarrabili dotati di coperchio ad apertura idraulica e li richiude 

dopo ogni singola azione di conferimento.  

5) Il personale provvede ad annotare in apposito registro il conferimento avvenuto e rilascia 

all’utente copia della scheda riportante i dati del conferimento (data, quantitativo, tipologia di 

rifiuto, dati dell’utente).  

In termini di modalità di gestione appare non inutile sottolineare che all'interno del centro 

di raccolta saranno svolte solamente le operazioni di stoccaggio temporaneo dei rifiuti conferiti e di 

ottimizzazione di essi al fine di trasportarli, poi, presso l’impianto di recupero dove saranno 

stoccati, trattati e ulteriormente separati ed ottimizzati nel pieno e rigoroso rispetto della 

normativa in vigore ed al fine di ridurre sempre più il quantum di rifiuti da smaltire in discarica. 

Evidentemente non tutti i rifiuti possono essere conferiti, dagli utenti, al Centro di raccolta 

ma solo ed esclusivamente le frazioni di rifiuto riportate nella tabella che segue. 
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Per quanto attiene, invece, gli automezzi, le dotazioni e le attrezzature che dovranno essere 

utilizzate per un ottimale funzionamento del Centro di Raccolta la situazione è tutta evidenziata 

nella tabella che segue. 

 

TIPOLOGIA QUANTITA’ 

 

Cassoni compattanti di cui uno a coclea 5 

Cassoni scarrabili da mc 28/30 10 

Carrello per movimentazione manuale 

ingombranti e RAEE 

 

2 

Contenitori 2 

Multilift Iveco Stralis con impianto scarrabile ESI 

30/7K Ecoservice e rimorchio 

 

1 

Multilift con impianto scarrabile  1 

Carrello sollevatore con ruote gommate 

posteriori e piroettanti anteriori per rifiuti 

ingombranti 

 

 

1 

Detergenti, disinfestanti, disinfettanti Secondo necessità 

 

Il Centro di raccolta sarà potenziato anche in termini di cartellonistica esterna ed interna a 

seconda dello scopo che ogni tipologia di essa deve raggiungere: 

* indirizzare il raggiungimento dello stesso da parte degli utenti, per cui sarà costituita da pannelli 

recanti la scritta “Centro di Raccolta Comunale Rifiuti” ubicati lungo la viabilità limitrofa nel raggio 

di 1 km e posti alle intersezioni di strade o cambi di direzione  

* regolamentare e semplificare, in sicurezza, il movimento all’interno dell’area di raccolta, per cui 

sarà costituita da segnaletica di tipo stradale e di tipo funzionale sia orizzontale (destinata a fornire 

le indicazioni di percorso di fine carreggiata centrale e dei sensi di marcia, le indicazioni di direzione 

e le indicazioni di fermata) che verticale (destinata a fornire indicazioni in merito all’uscita e 

all’ingresso 

* garantire la sicurezza di movimento installando, in prossimità di spigoli o emergenze poco visibili, 

indicatori catarifrangenti a strisce nere e gialle realizzate su apposite lamiere di alluminio 10/10.  

* guidare verso le postazioni di frazione merceologica dei rifiuti, per cui la cartellonistica funzionale 

di riferimento (realizzata in lamiere di alluminio 25/10 e con pellicole catarifrangenti classe II) sarà 
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posta in opera a parete sui parapetti delle piattaforme di scarico, ben visibili ed orientati secondo il 

senso di marcia lato arrivo, ed in sospensione per le postazioni poste sotto a Tettoie. 

* comunicare gli orari ed i giorni di apertura del Centro, per cui all’esterno dello stesso sarò 

potenziata tale cartellonistica unitamente a quella riportante le norme comportamentali per il 

conferimento dei rifiuti.  

Relativamente, infine, alle operazioni di disinfezione e disinfestazione del centro comunale 

di raccolta si procederà costantemente all’assunzione di idonee misure per garantire il 

contenimento di polveri e di odori attraverso l’utilizzo di prodotti sanificanti a base enzimatica, 

ecologici e non dannosi per l’uomo e per l’ambiente nonché a disinfestazioni periodiche con 

rimozione costante e continua dei rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee 

o all'esterno del centro. 
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20.0. COSTI SERVIZIO ANNO 2020 

 Sulla scorta di quanto indicato e rappresentato ai paragrafi precedenti il costo del servizio 

per l’anno 2020 è così determinato per la parte che si riferisce alle attività eseguite da ASPA. 

 

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CTRa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

Personale 1 210 000,00 € 121 000,00 € 1 331 000,00 € 

Automezzi compreso noleggio nuovi mezzi 260 000,00 € 26 000,00 € 286 000,00 € 

Risorse strumentali 41 000,00 € 4 100,00 € 45 100,00 € 

Materiali di consumo 32 000,00 € 3 200,00 € 35 200,00 € 

Servizi complementari   50 000,00 € 5 000,00 € 55 000,00 € 

        

TOTALE 1 593 000,00 € 159 300,00 € 1 752 300,00 € 

        

          

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI (CRDa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

Personale 1 370 000,00 € 137 000,00 € 1 507 000,00 € 

Automezzi compreso noleggio nuovi mezzi 260 000,00 € 26 000,00 € 286 000,00 € 

Risorse strumentali 30 000,00 € 3 000,00 € 33 000,00 € 

Materiali di consumo 15 000,00 € 1 500,00 € 16 500,00 € 

        

TOTALE 1 675 000,00 € 167 500,00 € 1 842 500,00 € 

        

          

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE (CSLa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

Personale 280 000,00 € 28 000,00 € 308 000,00 € 

Automezzi 24 000,00 € 2 400,00 € 26 400,00 € 

Risorse strumentali 7 000,00 € 700,00 € 7 700,00 € 

Materiali di consumo 5 000,00 € 500,00 € 5 500,00 € 

Servizi complementari   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        

TOTALE 316 000,00 € 31 600,00 € 347 600,00 € 
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 COSTI COMUNI (CARCa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

Personale Amministrativo 216 000,00 € 21 600,00 € 237 600,00 € 

Campagna informativa 10 000,00 € 1 000,00 € 11 000,00 € 

Materiali di consumo 10 000,00 € 1 000,00 € 11 000,00 € 

Consulenze   5 000,00 € 500,00 € 5 500,00 € 

        

TOTALE 241 000,00 € 24 100,00 € 265 100,00 € 

          

COSTI COMUNI (CCGa) - ASPA 

TIPOLOGIA COSTO IMPORTO IVA TOTALE 

Personale indiretto in Ciclo rifiuti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costi struttura  90 909,09 € 9 090,91 € 100 000,00 € 

Materiali di consumo  10 909,09 € 1 090,91 € 12 000,00 € 

Locazione cantiere   63 636,36 € 6 363,64 € 70 000,00 € 

        

TOTALE 101 818,18 € 10 181,82 € 112 000,00 € 

 

 Pertanto il costo complessivo del servizio, per l’anno 2020, riferito alle attività eseguite da 

ASPA nell’ambito del più complessivo Ciclo di gestione integrata dei rifiuti è rappresentato nella 

tabella che segue: 

 

RIEPILOGO COSTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI ANNO 2020 

TIPOLOGIA COSTO COSTO IVA TOTALE COSTO 

Costo CRTa (ASPA) 1 593 000,00   159 300,00 € 1 752 300,00 € 

Costo CRDa (ASPA) 1 675 000,00   167 500,00 € 1 842 500,00 € 

Costo CSLa (ASPA) 316 000,00   31 600,00 € 347 600,00 € 

Costo CARCa (ASPA) 241 000,00   24 100,00 € 265 100,00 € 

Costo CGGa (ASPA) 101 818,18   10 181,82 € 112 000,00 € 

Immobilizzazioni (ASPA) 0,00   0,00 € 0,00 € 

        

TOTALE 3 926 818,18 € 392 681,82 € 4 319 500,00 € 

A detrarre Ricavi da riciclo rifiuti     40 000,00 € 

TOTALE COSTO EFFETTIVO SERVIZIO     4 279 500,00 € 
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 Detto costo complessivo è suddiviso, a sua volta, in Costi FISSI e Costi Variabili così come di 

seguito riportato. 

 

RIEPILOGO COSTI FISSI SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI ANNO 2020 

TIPOLOGIA COSTO COSTO IVA TOTALE COSTO 

        

Costo CSLa 316 000,00   31 600,00 € 347 600,00 € 

Costo CARCa 241 000,00   24 100,00 € 265 100,00 € 

Costo CGGa 101 818,18   10 181,82 € 112 000,00 € 

Immobilizzazioni 0,00   0,00 € 0,00 € 

        

TOTALE 658 818,18 € 65 881,82 € 724 700,00 € 

        

 RIEPILOGO COSTI VARIABILI SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI ANNO 2020 

TIPOLOGIA COSTO COSTO IVA TOTALE COSTO 

        

Costo CRTa 1 593 000,00   159 300,00 € 1 752 300,00 € 

Costo CRDa 1 675 000,00   167 500,00 € 1 842 500,00 € 

        

TOTALE 3 268 000,00 € 326 800,00 € 3 594 800,00 € 

Ricavi CONAI a detrarre   40 000,00 € 

        

TOTALE NETTO 3 228 000,00 € 326 800,00 € 3 554 800,00 € 

        

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        Dott. Aniello Giordano 

                                                                                                 


