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Provincia di Como 
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PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019  
(Ex art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche) 
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Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tribu-
to servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  nell’obiettiva diffi-
coltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie 
su cui l’attività viene svolta; 
 
Comprende:  
1. il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli 
enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;  
2. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all’utilizzo di beni e strutture 
di terzi, all’affidamento di servizi a terzi;  
3. le risorse finanziarie necessarie.  
Il programma degli interventi necessari e la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili sono 
dettagliati nella relazione sul modello gestionale ed organizzativo, allegata al piano finanziario stesso, che 
analizza le modalità con cui viene reso il servizio che risulta quasi esclusivamente affidato a soggetti terzi. 
 

Sono oggetto del piano finanziario anche i beni strumentali di proprietà comunale utilizzati dagli uffici 

amministrativi che gestiscono sia il servizio in senso stretto, sia la riscossione del tributo. Si tratta, per lo più, 

degli strumenti informatici a disposizione degli uffici (generalmente, una postazione pc per operatore, oltre 

alle stampanti locali e di rete). Vengono di seguito riportate le tabelle esplicitanti i costi operativi di 

gestione, i costi comuni, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie previste, i cui importi sono ripartiti in costi 

fissi e variabili utilizzati per la definizione delle tariffe. 

Il  servizio di igiene ambientale è gestito ad un raggruppamento temporaneo di imprese, Econord Spa ed 
Aprica Spa. Il nuovo contratto d’appalto quinquennale è iniziato a decorrere dal 01/04/2017. 
 
Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede, in base ai 
seguenti calendari : 
 

 Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 
 Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani; 
 Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta e cartone; 
 Raccolta settimanale porta a porta del vetro; 
 Raccolta settimanale porta a porta multimateriale (plastica e metallo); 

 
UTENZE DOMESTICHE 

Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

UMIDO / SECCO CARTA /MULTIMATERIALE UMIDO VETRO 

 
UTENZE NON DOMESTICHE  RISTORANTI, ALBERGHI, UTENZE PROTETTE * 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato  

UMIDO / SECCO VETRO CARTA /MULTIMATERIALE UMIDO / SECCO VETRO UMIDO 

 
*Utenze Protette (scuole, mense pubbliche,  strutture socio-assistenziali) 
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Sono presenti sul territorio comunale: 

 Contenitori per la raccolta di pile esaurite; 
 Contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti; 

 
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 
a)  individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b)  suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche (sono costituite soltanto 

dalle abitazioni familiari) e alle utenze non domestiche (ricomprendono tutte le restanti utenze);  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 
 
Le due  macro voci di costo sono: 
Costi operativi di gestione – (CG) comprendono:   

 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL  

 Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT  

 Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS  

 Altri costi – AC  

 Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD  

 Costi di trattamento e riciclo – CTR 
 
Le voci di costo che si riferiscono allo spazzamento strade e piazze pubbliche (CSL), raccolta e trasporto 
rifiuti urbani indifferenziati (CRT), trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri costi (AC) indicano i 
costi relativi all’esecuzione delle raccolte, alle spese di trattamento e agli oneri relativi  sostenuti per i rifiuti 
indifferenziati (CGIND).  
Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD, e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti 
differenziati (CGD). 
 
Costi comuni – CC comprendono:  
a)  Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC   

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, le spese di bollettazione e manuten-
zione software, le spese per la riscossione coattiva. Comprende il costo del personale amministrativo (uf-
fici tributi, ragioneria, ecologia e operatore ecologico) per la quota parte imputabile al servizio rifiuti. 

b)  Costi Generali di Gestione = CGG  
Rientrano i costi di manutenzione ordinaria del centro di Raccolta Comunale e il costo dei cassoni. 

c)  Costi Comuni Diversi = CCD  
Rientrano in questa categoria i crediti inesigibili.  

 
A dedurre, va considerato:  
*  il rimborso al Comune del costo  per lo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche statali del 

servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli RSU;  
*   il suppletivo tari (è il gettito tari  determinato sulla base  delle denunce dei nuovi utenti  arrivati durante 

l’anno); 
*   il gettito tari delle utenze  soggette a tariffa giornaliera (mercato  ed area feste ). 
*   gli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai contributi CONAI. 
 
 
Di seguito riportiamo la tabelle in cui sono stati ripartiti i costi  preventivi dei servizi comprensivi 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)   
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Costi di spazzamento strade e piazze pubbliche – CSL    

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche  € 29.100,00 

  

operatore ecologico  €                7.000,00  

abbigliamento operatore ecologico  €                    300,00  

autocarro operatori ecologici  €                6.300,00  

operatore ecologico cooperativa  €              15.500,00  

CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati € 37.328,13 

  canone econord relativo solo a questo servizio  €              37.328,13  

 Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS    

CTS Costi trattamento e smaltimento rifiuti non riciclati  €              36.900,00  

  

costo smaltimento indifferenziati Inceneritore  €              30.500,00  

costo smaltimento ingombranti  €                5.100,00  

costo smaltimento residui pulizia stradale  €                1.300,00  

 Altri Costi - AC    

AC Altri costi  €                4.178,64  

  sicurezza (voce estrapolata dal canone Econord)  €                1.935,08  

  costi gara d'appalto  €                             -    

  campagna sensibilizzazione  €                2.243,56  

  costi per esumazione   €                             -    

 Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD    

CRD Costi di raccolta e trasporto rifiuti differenziati € 119.098,83 

  

rifiuti biodegradabili UMIDO  €              57.264,12  

carta e cartone  €              25.159,67  

multimateriale   €              27.789,64  

vetro  €              21.033,25  

pile  €                    723,15  

farmaci  €                1.245,39  

costi cassoni cdr   €              13.751,21  

oli vegetali  €                    556,53  

cimiteriali  €                    362,91  

rev. Canone  €                1.212,95  

RICAVI -€             30.000,00  

 Costi di trattamento, riciclo – CTR    

CTR Costi trattamento e riciclo rifiuti differenziati € 30.950,00 

  

rifiuti biodegradabili  €              23.000,00  

legno  €                4.400,00  

verde  €                3.100,00  

costo smaltimento inerti  €                    450,00  

 Costi Comuni – CC    

CARC Costi amministrativi riscossione, accertamento contenzioso  €              26.742,00  

  costo personale l servizio ragioneria e tributi ed ecologia  €              18.900,00  

  canone manutenzione programmi tari  €                    800,00  

   mud  €                      17,00  

  vidimazione registro  €                      25,00  

  costi riscossione  €                7.000,00  

CGG Costi generali di gestione  €              65.852,40  

  costo gestione centro raccolta comunale                                                          €              13.600,00  

  spese per esenzioni e riduzioni    €                    500,00  

  fondo svalutazione crediti 0,5%    €                1.750,00  

  operatori ecologico e cooperativa al 50 %   €              22.500,00  

  costi cassoni cdr   €              27.502,40  

CCD Costi comuni diversi -€               9.600,00  

  somme Miur                                               -€               1.900,00  

  ruolo suppletivo tari -€               5.400,00  

  entrata presunta TARI mercato / area feste -€               2.300,00  

  importo  a preventivo ruolo € 340.550,00 
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Determinato l’ammontare della dotazione finanziaria per l’anno 2019 si provvede alla ipotesi di ripartizione 
delle macro voci componenti la tariffa e nella fattispecie: parte fissa e parte variabile, nonché quota di 
pertinenza delle utenze domestiche e non domestiche. 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
Suddivisione tra parte fissa e parte variabile 
Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla 
base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi 
come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso 
D.P.R. 158/1999. 
La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla 
superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 
158/1999 (denominati Kb). 
Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle uten-
ze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determi-
nate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo. 
Applicando i parametri alla formulazione prevista dal DPR 158/99 si ottiene la seguente ripartizione 
tariffaria, per l’anno 2019: 
 

Voci Importi 

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL € 29.100,00 

Altri costi – AC € 4.178,64 

Costi amministrativi riscossione, accertamento contenzioso CARC € 26.742,00 

Costi generali di gestione CGG € 65.852,40 

Costi comuni diversi CCD -€ 9.600,00 

Totale parta fissa € 116.273,04 

VALORE IN % 34,14% 

Costi per la raccolta ed il trasporto dei RSU – CRT € 37.328,13 

Costi di trattamento e smaltimento RSU – CTS € 36.900,00 

Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD € 119.098,83 

Costi di trattamento e riciclo – CTR € 30.950,00 

Totale parte variabile € 224.276,96 

VALORE IN % 65,86% 

 

Suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta 
regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione 
debba avvenire “secondo criteri razionali”. 
E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur ge-
nerico principio. 
AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla considera-
zione di una duplice metodologia: 

 una ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate considerando a tal fine  le superfici 
dichiarate all’ufficio tributi comunale; 

 una ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti ,moltiplicando tali super-
fici per la produzione teorica di rifiuti, secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 158/1999. 
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Dal prodotto della superficie complessiva delle utenze non domestiche con i coefficienti la seguente stima: 

 
SUPERFICI mq  SUPERFICI %  PESO TEORICO 

Utenze domestiche 173.015 80,68% 73,73% 

Utenze non domestiche 41.423 19,32% 26,27% 

Totale 214.438 100% 100,00% 

 
Il dato è indicativo in considerazione dell’esclusione di parte dei cespiti dall’imposizione  tariffaria per pro-
duzione di rifiuti speciali, non assimilati agli urbani e dalle superfici occupate dalle scuole. 

I costi  per il 2019, pari complessivamente a € 340.550,00  tra le utenze domestiche e non domestiche sono 
stati così ripartiti: 
 

Composizione Costi Gettito Ut Domestiche Ut Non Domestiche 

Parte fissa  € 116.273,04 €  84.879,32 € 31.393,72 

Parte Variabile € 224.276,96 € 165.287,35 € 58.989,61 

Totale € 340.550,00 € 250.166,67 € 90.383,33 

    73,46% 26,54% 

 
Che sulla base di tale ripartizione e in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999  sono state 
calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche: 
 
Categoria Tari Fissi 

(Ka/Kc) 
Var. 
(Kb/Kd) 

Quota Fissa Quota Va-
riabile D01 - 1 componente 0,84 1 0,412771 60,337894 

D02 - 2 componenti 0,98 1,8 0,481566 108,608209 

D03 - 3 componenti 1,08 2,2 0,530705 132,743367 

D04 - 4 componenti 1,16 2,35 0,570017 141,794051 

D05 - 5 componenti 1,24 3,14 0,609328 189,460987 

D06 - 6 o più componenti 1,3 3,79 0,638812 228,680619 

N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,2 0,383408 0,805702 

N02 - Campeggi, distributori carburanti 0,8 6,55 0,601424 1,256512 

N03 - autorimesse -magazzini 0,63 5,2 0,473622 0,997536 

N04 - Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 0,323266 0,68101 

N05 - Alberghi con ristorante 1,07 8,79 0,804405 1,68622 

N06 - Alberghi senza ristorante 0,8 6,55 0,601424 1,256512 

N07 - Case di cura e riposo 1 8,19 0,75178 1,57112 

N08 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,28 0,849512 1,780218 

N09 - Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 0,436033 0,916966 

N10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferra-
menta, e altri beni durevoli 

1,11 9,12 0,834476 1,749525 

N11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 1,142706 2,388332 

N12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fab-
bro, elettricista, parrucchiere) 

1 6,58 0,75178 1,262267 

N13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,47 0,872065 1,816667 

N14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,5 0,68412 1,438754 

N15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,91 5,72 0,68412 1,09729 

N16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 3,638616 7,61005 

N17 - Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 2,73648 5,720486 

N18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,14 19,47 1,60881 3,735006 

N19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 21,41 1,157742 4,107164 

N20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 4,555788 9,537981 

N21 - Discoteche, night club 1,64 8,56 1,23292 1,642098 

 

Il piano finanziario è corredato dalla relazione nella quale si indicano:  
1. il modello gestionale ed organizzativo del servizio; 
2. i livelli di qualità del servizio ai quali è commisurata la tariffa;  
3. la ricognizione degli impianti esistenti. 
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO (ART. 8, COMMA 3, D.PR. 158/1999) 
MODELLO GESTIONALE, ORGANIZZATIVO E LIVELLI DI QUALITÀ 

 
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono  la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di  Maslianico si pone: 

 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e incremento della raccolta differenziata 
Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono:  

 La riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti; 

 Incremento della raccolta differenziata;  

 Incremento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;  

 consolidamento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, 
aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di 
rifiuti conferiti in discarica. 

 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. Continueranno ad essere 
applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, attraverso la 
pratica del compostaggio domestico.  
Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti corretti dal 
punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e ad un corretto utilizzo 
del Centro di Raccolta. 
 
Obiettivo d’igiene urbana 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia del contesto urbano in generale. La pulizia manuale dei 
marciapiedi e suolo pubblico è  anche garantita  da un servizio appaltato esternamente. 
Saranno applicate sanzioni economiche a carico dei proprietari di animali domestici che non provvederanno 
alla raccolta delle deiezioni canine. Sono stati acquistati circa 20 porta mozziconi che verranno posizionati 
nelle zone principali del paese quali esercizi pubblici, giardinetti, cimitero ecc. 
 
Obiettivo economico / sociale 
Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, e sulla ridu-
zione del quantitativo pro-capite di rifiuti prodotti nonché sull’aumento del quantitativo di raccolta differen-
ziata.. 
 
Il modello gestionale  
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto e smaltimento/ 
recupero  dei rifiuti solidi urbani e rifiuti differenziati. 

 
Il sistema di raccolta e smaltimento  
Il servizio è svolto secondo le modalità qui di seguito illustrate per le seguenti tipologie di rifiuto:  
 
Raccolta domiciliare “porta a porta”: 

 Raccolta frazione carta e cartone: mediante contenitori di colore “BIANCO” oppure pacchi legati; 
 Raccolta frazione vetro: mediante contenitori da 35 litri di colore “VERDE”;  
 Raccolta frazione imballaggi in plastica/ alluminio: mediante sacchi semitrasparenti  gialli da 110 

litri; 
 Raccolta frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU): mediante bidoni marroni a libera apertura 

posti sul ciglio stradale; i rifiuti debbono obbligatoriamente essere conferiti in appositi sacchetti 
biodegradabili / compostabili; 

 Raccolta indifferenziato: mediante sacchi semitrasparenti  grigi da 110 litri. 
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Raccolta presso il centro di Raccolta 
Nel Comune è attivo un Centro per la Raccolta sito in via Burgo che consente agli abitanti di Maslianico e al-
le utenze non domestiche (ditte) che svolgono attività commerciali, direzionali, artigianali, ecc.,  di conferire 
i seguenti rifiuti:  
Descrizione Codice CER 
Rifiuti ingombranti (Es.: mobili, poltrone, materassi, sedie e tavolini in plastica, imballaggi in polistirolo) 20 03 07 
Rifiuti legnosi (Es.: mobili e arredi in genere che non siano assemblati con altri materiali diversi dal le-
gno) 

20 01 38 
Sfalci e potature  (vegetali derivanti dalla manutenzione del verde)  20 02 01 

Metallo - imballaggi in metallo (Es.: rottami di ferro, acciaio, alluminio, ottone, rame) 
20 01 40 
15 01 04 

RAEE Raggruppamento R1 (es. frigoriferi-congelatori-scaldabagni) 20 01 23* 
RAEE Raggruppamento R2 e R4 (lavatrici-piano cottura – piccoli elettrodomestici –radio– fax …) 20 01 36 
RAEE Raggruppamento R3 (apparecchi televisivi – monitor) 20 01 35* 
RAEE Raggruppamento R5 (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio) 20 01 21* 
Rifiuti di Carta e Cartone 20 01 01 
Plastica (materiale e oggetti di plastica) 20 01 39 
Imballaggi in vetro (bottiglie – barattoli) 15 01 07  
Vetro (Es.: lastre di vetro) 20 01 02 
Stracci e indumenti smessi 20 01 10 
Oli e grassi vegetali (oli esausti derivanti dalla cottura degli alimenti) 20 01 25 
Oli minerali esausti (oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25)   20 01 26* 
Accumulatori per auto (provenienti da utenze domestiche) 20 01 33* 
Farmaci 20 01 31* 
Pile e batterie 20 01 34* 
Gas in contenitori a pressione (compresi gli Halon) Contenenti Ecc. 16 05 04* 
Vernici, inchiostri, adesivi, e resine (anche bombolette spray, contenitori etichettati “t” e/o “f”) 
 e/o “f”) 

20 01 27* 
Cartucce e toner per stampa 08 03 18 
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione ( escluso “eternit”) 17 09 04 
L’asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto. 

 
 
Le utenze non domestiche (ditte) potranno conferire solo i rifiuti che a norma dell’art. 184, comma 2, del 
Dlgs n. 152/2006, sono per qualità e quantità assimilati agli urbani. 
 
L’area è recintata e l’apertura al pubblico è regolamentata; i giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: 
 
 

CENTRO DI RACCOLTA  

 APERTURA UTENZE DOMESTICHE 

Giorno Mattina Pomeriggio 

MERCOLEDI' 8.30 - 11.30 14.00 -17.00 

SABATO 8.30 - 11.30   

DOMENICA 9.00 - 11.45   

 APERTURA UTENZE NON DOMESTICHE 

Giorno Mattina Pomeriggio 

MERCOLEDI'   14.00 -17.00 

 
 
L’accesso è consentito solo ai residenti e/o contribuenti iscritti a ruolo, muniti di apposito tesserino 
rilasciato dagli uffici comunali e che per le utenze non domestiche annualmente deve essere timbrato. 
 
L’utente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consenti-
re al gestore l’ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito. 
 
Il Centro di Raccolta di via Burgo è gestito direttamente dal Comune ai sensi del D.M.  8.4.2008 e smi; la 
custodia è affidata all’Associazione di volontari Lambienteinvita, che effettuano anche il  servizio di ritiro 
ingombranti domiciliare per i cittadini  che hanno compiuto il 75° anno di età e per i disabili. Il servizio è 
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svolto gratuitamente per le utenze la domenica mattina su prenotazione telefonando uffici comunali – dal 
lunedì al sabato - al numero 031/511374 (SEGRETERIA) dalle 8.45 alle 12.30. 
 
Altri servizi  
La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico consistenti in:  

a. spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade ed 
aree private comunque soggette ad uso pubblico;  

b. raccolta, con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da mercati, 
dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale e da 
quelle religiose, con relativo spazzamento delle piazze, strade, aree, dove le stesse hanno luogo; 

c. spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti provenienti dalle aree pubbliche o sulle 
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico adiacenti agli impianti sportivi in 
occasione delle manifestazioni, fatto salvo quanto altro possa essere previsto dai contratti di 
concessione in uso per la gestione dei medesimi impianti sportivi;  

d. raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di qualsiasi 
natura, anche nocivi o classificati come speciali dall’art.184, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006, con 
obbligo di differenziarli e smaltirli a norma di legge; 

e. La raccolta separata degli abiti dismessi eseguita tramite l’utilizzazione di adeguati e specifici 
contenitori stradali posizionati all’interno del CDR. 

 
I risultati raggiunti 
Nel corso del 2018 , sono state prodotte nel Comune di Maslianico   1.270.591  Ton di rifiuti urbani, di cui 

circa il 78.05 %  in forma differenziata (a cui va aggiunta la percentuale di recupero dei rifiuti ingombranti e 

delle terre di spazzamento). Riferito ai 3331  abitanti residenti 31/12/2018, la produzione pro capite di rifiuti 

urbani ammonta a  1,04 kg/ab/anno. 

 
Il programma degli interventi  
Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma degli interventi per il 
2019 non prevede l’introduzione di sostanziali modifiche eccetto la reintroduzione del sacchetto in mater-bi  
 
 


