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Premessa 
 
 
Il Piano finanziario è lo strumento che consente di valutare il fabbisogno finanziario complessivo del Servizio 
di Gestione dei Rifiuti Urbani. 
 
Sotto il profilo tecnico-gestionale esso illustra il progetto del servizio, delineando il quadro esistente (con 
funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere. 
 
In conformità al piano vengono elaborate le Tariffe da applicare all’utenza (domestica e non domestica), la cui 
approvazione ad opera del Consiglio Comunale deve avvenire entro il termine fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione.  
 
Per l’anno 2019 è confermata l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita ai sensi della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 e prorogata la modalità di commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. 
 
La disciplina per l’applicazione della tassa, concernente tra l’altro i termini di versamento, le riduzioni e le 
agevolazioni, è demandata ad apposito regolamento. 
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1. Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale 
 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi di fondo che l’ente locale si pone. Questi 
ultimi devono essere formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni), di cui l’esercizio di 
riferimento rappresenta il primo periodo. Al fine di effettuare un’analisi più dettagliata sono stati inseriti i dati 
relativi agli anni 2017 e 2018. 

In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di qualità del servizio (art. 8, comma 
3.b, D.P.R. n. 158/99) ai quali deve essere commisurata la tariffa. Ai fini della determinazione di questi livelli 
è necessario considerare i target che, in tema di raccolta differenziata, pone la normativa in vigore (Testo Unico 
Ambientale D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).  

 
 

 

Obiettivi di igiene urbana 
 

 
Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  
Si definiscono frequenze medie e tipologia di spazzamento (meccanico, misto e manuale) per territorio 
comunale. 
 
Lo spazzamento e lavaggio strade è differenziato a seconda delle zone del territorio: 

• zona centro storico: frequenza quindicinale,  utilizzando spazzatrice meccanica con personale a terra 
munito di soffiatore o scopa; 

• zona esterna:  frequenza mensile,  utilizzando spazzatrice meccanica con personale a terra munito di 
soffiatore o scopa. 

 
Lo spazzamento e lavaggio delle strade, la pulizia dell’area su cui si svolge il mercato settimanale e lo 
svuotamento dei cestini (che avviene settimanalmente su tutto il territorio comunale) sono organizzati secondo 
le modalità e tempistiche previste dal presente documento e dal Disciplinare di servizio in essere tra la società 
Ecoisola S.r.l.. ed il comune di Almenno San Salvatore. 
 
Eventuali interventi straordinari o non previsti dal Disciplinare di servizio sono effettuati dagli operai civici 
sotto il coordinamento dall’ufficio tecnico comunale. 
 
La qualità del servizio è costantemente monitorata al fine di garantire adeguati livelli di igiene in tutte le zone 
densamente abitate. 
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Obiettivi di riduzione della produzione di RSU 
 

 
Riduzione della produzione di RSU  
 
Obiettivo prefissato è quello di giungere ad una più equa tassazione della produzione RSU congiuntamente alla 
stabilizzazione del rifiuto prodotto in considerazione dell’aumento della popolazione previsto per gli anni 
2019-2021. 
 

 
 

Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU INDIFFERENZIATI  
 

 
Nei prospetti seguenti vengono riportati i quantitativi registrati a consuntivo nell’anno 2017 e una proiezione 
a fine anno dei dati disponibili alla data di redazione del presente documento per il 2018. 
 
Raccolta e trasporto RSU  
Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti.  
 

RSU INDIFFERENZIATI *  2017 2018 2019 2020 2021 
Utenze domestiche 2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche 272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 833,11 760,17 815,83 815,60 815,50 
Kg per abitante/anno 33,59 30,59 30,55 29,32 29,25 
% Raccolta sul totale RSU 146,75 134,24 143,81 143,69 143,60 

      
      *  I dati vengono aggregati in applicazione del metodo elaborato dall’Osservatorio Rifiuti della Regione Lombardia. 

 
Si descrivono inoltre: l’evoluzione rispetto all’anno precedente, la frequenza e le modalità di raccolta 
(raccolta domiciliare/centro di raccolta comunale) per ciascuna tipologia di rifiuto. 
 

Rifiuto indifferenziato 2017 2018 2019 2020 2021 
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 828,27 754,50 810,00 809,77 809,67 
Kg per abitante/anno 145,90 133,23 142,78 142,67 142,57 
% Raccolta sul totale RSU 33,40 30,36 30,33 29,11 29,04 
Raccolta domiciliare      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 828,27 754,50 810,00 809,77 809,67 
Frequenza servizio 
(n. passaggi/settimana) 

1 1 1 1 1 
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Rif. Etichettati “T” e/o “F”  2017 2018 2019 2020 2021 
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 4,20 4,84 5,00 5,00 5,00 
Kg per abitante/anno 0,74 0,85 0,88 0,88 0,88 
% Raccolta sul totale RSU 0,17 0,19 0,19 0,18 0,18 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 4,20 4,84 5,00 5,00 5,00 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Medicinali 2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 

Raccolta [ton/anno] 0,64 0,83 0,83 0,83 0,83 

Kg per abitante/anno 0,11 0,15 0,15 0,15 0,15 

% Raccolta sul totale RSU 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Raccolta presso Centro di Raccolta comunale e con contenitori stradali 
(i raccoglitori stradali vengono svuotati mediamente ogni 15/20 gg.) 

 
 
Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati  
 
Il servizio di raccolta e di smaltimento RSU indifferenziato viene svolto secondo le modalità e tempistiche 
stabilite dal presente documento e dal Disciplinare di servizio in essere tra la società Ecoisola S.r.l. e il Comune 
di Almenno San Salvatore. 
 
 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

 
Nei prospetti seguenti vengono riportati i quantitativi registrati a consuntivo nell’anno 2017 e una proiezione 
a fine anno dei dati disponibili alla data di redazione del presente documento per il 2018. 
 
Raccolta differenziata (RD) per materiale 
Si definiscono gli obiettivi della raccolta differenziata complessivi e per materiale, avendo riguardo a 
frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare e Centro di raccolta comunale) 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA *  2017 2018 2019 2020 2021 
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 1.647,08 1.725,17 1.854,55 1.966,07 1.972,17 
Kg per abitante/anno 290,13 304,64 326,91 346,38 347,27 
% Raccolta sul totale RSU 66,41 69,41 69,45 70,68 70,75 

 

  * I dati vengono aggregati in applicazione del metodo elaborato dall’Osservatorio Rifiuti della Regione Lombardia. 



Comune di ALMENNO SAN SALVATORE  

 
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - Piano finanziario 2019-2021 

 
- 7 -  

 
La raccolta differenziata viene realizzata nel Comune di Almenno San Salvatore attraverso due sistemi: 
 
  RACCOLTA PORTA A PORTA  per i seguenti materiali: 

 
• carta con passaggi quindicinali; 
• umido con frequenza settimanale (bisettimanale nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre); 
• imballaggi in plastica, con frequenza quindicinale; 
• imballaggi in vetro e imballaggi in metallo con frequenza quindicinale; 
• pile esauste attraverso contenitori stradali con svuotamento a frequenza quindicinale; 
• farmaci scaduti attraverso contenitori stradali con svuotamento a frequenza quindicinale. 

 
  CONFERIMENTO AL  CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE di via Borgo Antico per i seguenti    
      materiali: 
 

• metalli ferrosi: barattoli, reti, cancellate, bici, metalli in genere;  
• rifiuti pericolosi (solo per utenze domestiche): solventi, colle e smalti, insetticidi, acidi,    

disotturanti per tubature, alcool e trielina, smacchiatori, anticongelanti, batterie auto, pile 
esaurite, farmaci scaduti, lampade al neon, olii minerali; 

• oli vegetali; 
• cartucce di toner per fotocopiatrici e stampanti; 
• rifiuti ingombranti : beni di consumo durevoli voluminosi; 
• rifiuti inerti provenienti da piccoli lavori “fai d a te” (solo da utenze domestiche); 
• materiale verde: erba, ramaglie, fogliame, etc.; 
• imballaggi in vetro ingombranti: damigiane e altri manufatti che per le loro dimensioni non 

rendono agevole la raccolta domiciliare; 
• materiali in legno trattato; 
• carta e cartone voluminosi; 
• imballaggi in plastica; 
• manufatti in plastica diversi dagli imballaggi; 
• solo per utenze domestiche: R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), 

quali frigo, lavatrici, tv, condizionatori, video, computer, stampanti, telefoni, piccole 
apparecchiature elettroniche, etc.. 

 
Al Centro di Raccolta non possono essere conferiti né rifiuti solidi urbani né la frazione organica. 

 

Carta 2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 257,04 256,44 272,59 289,77 289,82 
Kg per abitante/anno 45,28 45,28 48,05 51,05 51,03 
% Raccolta sul totale RSU 10,36 10,32 10,21 10,42 10,40 
Raccolta Domiciliare      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 176,22 183,24 194,78 207,06 207,10 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi) 
quindicinale quindicinale quindicinale quindicinale quindicinale 
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Centro di raccolta comunale           
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 80,82 73,20 77,81 82,71 82,73 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Plastica 2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 103,00 111,95 119,00 126,49 126,52 
Kg per abitante/Anno 18,14 19,77 20,98 22,29 22,28 
% Raccolta sul totale RSU 4,15 4,50 4,46 4,55 4,54 
Raccolta Domiciliare      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 66,15 82,71 87,92 93,46 93,48 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/mese) 
quindicinale quindicinale quindicinale quindicinale quindicinale 

Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 36,85 29,24 31,08 33,03 33,04 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Vetro e Scatolame 2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 254,43 267,40 284,25 302,15 302,21 
Kg per abitante/anno 44,82 47,22 50,11 53,23 53,22 
% Raccolta sul totale RSU 10,26 10,76 10,64 10,86 10,84 
Raccolta Domiciliare      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 204,46 222,30 236,30 251,19 251,24 

 Frequenza servizio  
 (n. passaggi/mese) 

quindicinale quindicinale quindicinale quindicinale quindicinale 

Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 49,97 45,10 47,94 50,96 50,97 

 Frequenza servizio  
 (n. passaggi/settimana) 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 
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Materiale ferroso 2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 37,84 56,00 59,52 63,27 63,29 
Kg per abitante/anno 6,67 9,89 10,49 11,15 11,14 
% Raccolta sul totale RSU 1,53 2,25 2,23 227 2,27 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 37,84 56,00 59,52 63,27 63,29 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Vegetale  2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 245,90 260,36 280,00 297,64 297,70 
Kg per abitante/anno 43,32 45,98 49,36 52,44 52,42 
% Raccolta sul totale RSU 9,91 10,48 10,49 10,70 10,68 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 245,90 260,36 280,00 297,64 297,70 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Organico 2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 359,23 379,40 400,00 425,20 425,29 
Kg per abitante/anno 63,28 67,00 70,51 74,91 74,89 
% Raccolta sul totale RSU 14,48 15,27 14,98 15,29 15,26 
Raccolta Domiciliare      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 359,23 379,40 400,00 425,20 425,29 

Frequenza servizio: settimanale, 
bisettimanale dal 1/6 al 30/9 

 (n. passaggi/settimana) 

2 periodo 
estivo, 
1 volta 
periodo 

invernale 

2 periodo 
estivo, 
1 volta 
periodo 

invernale 

2 periodo 
estivo, 
1 volta 
periodo 

invernale 

2 periodo 
estivo, 
1 volta 
periodo 

invernale 

2 periodo 
estivo, 
1 volta 
periodo 

invernale 
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Legno 2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 108,66 116,15 130,00 138,19 138,22 
Kg per abitante/anno 19,14 20,51 22,92 24,35 24,34 
% Raccolta sul totale RSU 4,38 4,67 4,87 4,97 4,96 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 108,66 116,15 130,00 138,19 138,22 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta 

 

 

Inerti  2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 127,74 128,04 140,00 148,82 148,85 
Kg per abitante/anno 22,50 22,61 24,68 26,22 26,21 
% Raccolta sul totale RSU 5,15 5,15 5,24 5,35 5,34 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 127,74 128,04 140,00 148,82 148,85 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 

 
Ingombranti  2017 2018 2019 2020 2021 
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche  272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 46,36 52,88 60,00 63,78 63,79 
Kg per abitante/anno 8,17 9,34 10,58 11,24 11,23 
% Raccolta sul totale RSU 1,87 2,13 2,25 2,29 2,29 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche 2402 2409 2413 2417 2421 
Utenze non domestiche 272 269 270 271 272 
Raccolta [ton/anno] 46,36 52,88 60,00 63,78 63,79 
Frequenza servizio 
(n. passaggi/settimana) 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 

 

Frigoriferi  2017 2018 2019 2020 2021 
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 5,16 4,68 4,98 5,29 5,29 
Kg per abitante/anno 0,91 0,83 0,88 0,93 0,93 
% Raccolta sul totale RSU 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 
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Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 5,16 4,68 4,98 5,29 5,29 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Televisori – Video Pc  2017 2018 2019 2020 2021 
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 7,04 5,01 5,33 5,66 5,66 
Kg per abitante/anno 1,24 0,88 0,94 1,00 1,00 
% Raccolta sul totale RSU 0,28 0,20 0,20 0,20 0,20 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 7,04 5,01 5,33 5,66 5,66 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Lavatrici  2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 6,89 11,39 12,11 12,87 12,88 
Kg per abitante/anno 1,21 2,01 2,13 2,27 2,27 
% Raccolta sul totale RSU 0,28 0,46 0,45 0,46 0,46 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 6,89 11,39 12,11 12,87 12,88 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Oli vegetali  2017 2018 2019 2020 2021 
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 1,95 1,63 1,74 1,85 1,85 
Kg per abitante/anno 0,34 0,29 0,31 0,33 0,32 
% Raccolta sul totale RSU 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 1,95 1,63 1,74 1,85 1,85 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Oli minerali  2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 1,05 0,82 0,87 0,93 0,93 
Kg per abitante/anno 0,18 0,15 0,15 0,16 0,16 
% Raccolta sul totale RSU 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 1,05 0,82 0,87 0,93 0,93 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 6,23 14,15 15,04 15,99 16,00 
Kg per abitante/anno 1,10 2,50 2,65 2,82 2,82 
% Raccolta sul totale RSU 0,25 0,57 0,56 0,57 0,57 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 6,23 14,15 15,04 15,99 16,00 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Batterie auto  2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 2,82 3,01 3,20 3,40 3,40 
Kg per abitante/anno 0,50 0,53 0,56 0,60 0,60 
% Raccolta sul totale RSU 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 2,82 3,01 3,20 3,40 3,40 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Toner  2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 0,28 0,26 0,28 0,29 0,29 
Kg per abitante/anno 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
% Raccolta sul totale RSU 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 0,28 0,26 0,28 0,29 0,29 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 
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Neon  2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 0,58 0,68 0,72 0,77 0,77 
Kg per abitante/anno 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 
% Raccolta sul totale RSU 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 
Centro di raccolta comunale      
Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 
Raccolta [ton/anno] 0,58 0,68 0,72 0,77 0,77 
Frequenza servizio 

 (n. passaggi/settimana) 
a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

a necessità, 
su richiesta 

 
 

Spazzamento Strade  2017 2018 2019 2020 2021 
Raccolta [ton/anno] 108,45 88,77 110,00 116,93 116,95 
Kg per abitante/anno 19,10 15,68 19,39 20,60 20,59 
% Raccolta sul totale RSU 4,37 3,57 4,12 4,20 4,20 

 
 

Abbigliamento  2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 

Raccolta [ton/anno] 8,34 8,50 9,04 9,60 9,61 

Kg per abitante/anno 1,47 1,50 1,59 1,69 1,69 

% Raccolta sul totale RSU 0,34 0,34 0,34 0,35 0,34 

Raccolta con contenitori stradali (i raccoglitori vengono svuotati mediamente ogni 15/20 gg.) 
 
 

Pile  2017 2018 2019 2020 2021 

Utenze domestiche  2402 2409 2413 2417 2421 

Raccolta [ton/anno] 0,68 0,74 0,79 0,84 0,84 

Kg per abitante/anno 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 

% Raccolta sul totale RSU 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Raccolta presso il Centro di Raccolta comunale e con contenitori stradali 
(i raccoglitori stradali vengono svuotati mediamente ogni 15/20 gg.) 

 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
 
Tutti i materiali provenienti dalla raccolta differenziata (ferro, imballaggi metallici, carta, imballaggi in 
plastica, imballaggi in vetro, verde, legno, frazione organica, etc.) vengono conferiti ad aziende specializzate 
che provvedono al recupero degli stessi.  
 
Considerata la variabilità del trattamento previsto per i materiali raccolti, procederemo ad identificare 
solamente la tipologia del trattamento dei rifiuti preventivamente indicati. 
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DESCRIZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI 

 

QUANTITA’ 
[ton] 

 

Selezione/Recupero 

 

Carta, vetro e barattolame, plastica, materiale ferroso, 
frigoriferi, televisori, lavatrici, inerti, ingombranti, 

spazzamento strade, abbigliamento, batterie auto, pile, neon, 
oli vegetali, oli minerali, legno, toner, apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 
 

1.128,28 

Compostaggio 
 

Vegetale e organico 
 

680,00 

 
 
 

 

Valutazioni generali per l’anno 2018 e previsioni per l'anno 2019 
 

 
 
I dati relativi alla produzione dei rifiuti nell’anno 2018 sulla base della proiezione annua di quelli disponibili 
al 31 agosto, registrano un ulteriore incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all’anno 
precedente, confermando una tendenza di costante e graduale crescita in atto da tempo. Si è infatti passati dal 
57,23% dell’anno 2013, al 59,64% del 2014, al 61,00% del 2015 confermato nel 2016, al 67% del 2017 al 70% 
nel 2018. Questo incremento è stato ottenuto anche grazie ad una serie di iniziative sviluppate in collaborazione 
tra l’Amministrazione comunale ed Ecoisola che possono essere così sinteticamente riassunte: 
- è stato mantenuto l’obbligo dell’uso del sacco trasparente per il conferimento dei rifiuti indifferenziati; 
- sono stati effettuati controlli sul corretto utilizzo della raccolta differenziata sia durante i servizi domiciliari 
che presso il Centro di raccolta comunale; 
- sono state sviluppate campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche 
ambientali; 
- presso la scuola primaria e secondaria si sono svolti incontri specifici sulla raccolta differenziata dei rifiuti, 
che verranno ripetuti anche nell’anno scolastico 2018/2019. 
- è stata introdotta la raccolta congiunta domiciliare degli imballaggi in vetro e degli imballaggi metallici 
(scatolame, lattine, ecc.), confermando la frequenza quindicinale del servizio; 
- si è avviata la raccolta separata dei manufatti in plastica, diversi dagli imballaggi, presso il Centro di raccolta 
comunale (materiali che precedentemente erano conferiti con i rifiuti ingombranti); 
- è stato organizzato un corso di formazione per il compostaggio domestico ed è stato approvato uno specifico 
regolamento per favorirne la diffusione anche attraverso una riduzione della tassa rifiuti.  
 
Inoltre nel corso del 2018 è stata avviata, sempre in collaborazione con Ecoisola, l’attività degli Ispettori 
ecologici, figure professionalmente preparate impegnate ad operare sul territorio in qualità di pubblici ufficiali, 
per controllare che tutti gli utenti, domestici e non, effettuino una corretta raccolta differenziata dei rifiuti e per 
intervenire nelle situazioni di abbandono abusivo di rifiuti che purtroppo caratterizzano alcune zone del 
territorio comunale. Con frequenza trimestrale, fatte salve situazioni particolarmente gravi in cui la 
segnalazione è immediata, viene trasmesso all’Amministrazione comunale un report sull’attività ed i controlli 
effettuati e sulle infrazioni riscontrate, sulla base del quale la Polizia Locale può procedere con l’emissione 
delle sanzioni previste dal Regolamento comunale. 
  
 



Comune di ALMENNO SAN SALVATORE  

 
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - Piano finanziario 2019-2021 

 
- 15 -  

 
Anche attraverso questa iniziativa, che vuole puntare principalmente sull’informazione e sul coinvolgimento 
degli utenti, si pensa di migliorare ulteriormente i dati relativi alla raccolta differenziata. 
 
Sempre nel corso del 2018 è stata resa pubblica ed utilizzabile da parte di tutti gli utenti una specifica 
applicazione per smartphone denominata DifferenziaTi che contiene tutte le informazioni relative alle modalità 
di effettuazione della raccolta differenziata nei comuni serviti da Ecoisola, con la possibilità anche di segnalare 
in tempo reale eventuali disservizi o problematiche rilevate dagli utenti.  
 
Nella valutazione generale relativa alla produzione dei rifiuti ed all’andamento delle raccolte differenziate non 
va peraltro dimenticato il fatto che ad Almenno San Salvatore è presente una casa di riposo che, nonostante il 
notevole impegno messo in campo per organizzare al proprio interno una buon sistema di raccolta differenziata, 
produce, per la natura stessa della sua attività, una quantità significativa di rifiuti indifferenziati.   
 
L’obiettivo generale della società Ecoisola S.r.l., per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, rimane quindi quello 
di confermare e possibilmente aumentare la quantità di prodotto differenziato da avviare a recupero. Oltre alle 
già citate iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle utenze non domestiche, verranno confermati ed 
ampliati gli incentivi alla differenziazione sotto forma di riduzioni e/o agevolazioni tariffarie. 
 
 

 

Obiettivi economici 
 

 
 
L’obiettivo economico della società Ecoisola S.r.l. per l’anno 2019 è quello di coprire con il sistema tariffario 
l’intero costo di gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Di seguito 
vengono riportati i costi a consuntivo registrati nell’anno 2017 e una proiezione a fine anno dei dati disponibili 
alla data di redazione del presente documento per l’anno 2018.  Si sottolinea che gli importi sono comprensivi 
di IVA . 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)  
 

 
 

A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

 

 
 

 Anno 2017 Anno 2018 
Spazzamento e lavaggio strade (CSL) 16.472,48 16.485,32 
Raccolta e trasporto RSU (CRT) 49.163,00 48.773,32 
Trasporto Ingombranti (CRT) 3.258,72 3.396,53 
Trasporto rifiuti da spazzamento strade 
(CRT) 

8.379,56 8.379,56 

Pulizia Mercato (CRT) 14.656,83 14.656,75 
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Svuotamento cestini (CRT) 10.862,32 10.727,61 
Smaltimento RSU (CTS) 76.258,84 69.612,68 
Smaltimento Ingombranti (CTS) 4.742,63 5.326,43 
Smaltimento rifiuti da spazzamento strade 
(CTS) 

8.431,76 6.706,25 

Gestione Centro di raccolta comunale (AC)* 23.649,91 24.860,00 
Utenze e Manutenzione presse Centro di 
raccolta comunale (AC) 

2.500,00 1.923,00 

Costi per noleggi (AC) 7.925,61 6.792,98 
Elaborazione dati "MUD" (AC) 655,18 655,18 
Sagra degli Uccelli (CRT) 1.017,50 1.017,50 
Festa Candelora (CRT) 1.017,50 1.017,50 
                                                      TOTALE  228.991,84 220.332,61 

 
            (*) Tale importo risulta comprensivo di personale responsabile, personale ausiliario e materiale di consumo. 
 

 
 

B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 

 

 
 

 Anno 2017 Anno 2018 
Raccolta Differenziata (CRD) 114.427,84 115.802,54 
Trasporto R.D. (CRD) 34.604,47 32.013,81 
Trattamento e Riciclo (CTR) * 20.937,02 23.076,86 
                                                      TOTALE  169.969,33 170.893,21 

 
            (*) tale importo risulta al netto del 50% dei proventi dalla commercializzazione dei materiali recuperabili.  
 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI COMUNI IMPUTABILI  
ALLE ATTIVITA’ SUI RSU (CC) 

 
 

 

C) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 
(CARC) 

 

 
 

 Anno 2017 Anno 2018 
Costi amministrativi della Riscossione  2.211,76 4.442,10 
Sgravi e rimborsi 2.000,00 2.000,00 
                                                      TOTALE 4.211,76 6.442,10 
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D) Costi generali di gestione (CGG) 
 

 
 Anno 2017 Anno 2018 
Costo personale del Comune 25.000,00 25.000,00 
Costo personale Ecoisola S.r.l. 21.960,00 21.960,00 
                                                      TOTALE 46.960,00 46.960,00 

 
 
 
 

 

E) Costi comuni diversi (CCD) 
 

 
 

 Anno 2017 Anno 2018 
Fornitura sacchi 18.208,50 16.714,77 
Fornitura bidoni  566,58 1.388,46 
Costo calendari 2.964,60 2.501,00 
Costi software hardware 2.438,68 2.440,00 
Fondo svalutazione crediti 4.220,00 4.220,00 
                                                      TOTALE 28.398,36 27.264,23 

 
 
 

 RIEPILOGO DELLE SPESE Anno 2017 Anno 2018 

 A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui   
      RSU indifferenziati 

228.991,84 220.332,61 

 B) Costi di gestione del ciclo della raccolta  
      differenziata 

169.969,33 170.893,21 

 C) Costi amministrativi dell’accertamento,  
      della riscossione e del contenzioso 

4.211,76 6.442,10 

 D) Costi generali di gestione 46.960,00 46.960,00 
 E) Costi comuni diversi 28.398,36 27.264,23 
                                            TOTALE  478.531,29 471.892,15 
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Obiettivi sociali 
 

 
 
Mediante l’applicazione della tariffa secondo i criteri di legge vigenti Ecoisola si propone di raggiungere un 
primo obiettivo sociale dettato dai principi ispiratori della stessa normativa, ossia la ridistribuzione del tributo 
in base ad un più equo principio ossia il principio del “pagare per quanto si produce”. L’applicazione della 
normativa in tal senso tiene infatti conto non solo delle superfici occupate dai soggetti destinatari del tributo 
ma anche del numero degli abitanti residenti in ogni singola cellula abitativa oltre che della parametrata 
produzione dei rifiuti. 
 
Dal 2004 Ecoisola ha adottato nel comune di Almenno San Salvatore una carta dei servizi in base alla quale 
ogni singolo utente – cliente possa rapportarsi al fine di vedere soddisfatta ogni propria esigenza.  
 
 
 

 

2. Il modello gestionale 
 

 
Il punto chiarisce se il Comune utilizza proprie risorse per la gestione del servizio o si affida a soggetti terzi 
(art. 8, commi 3.a e 2.c, D.P.R. n. 158/99). Si indicano le effettive modalità di svolgimento del servizio. 

 
Gli enti locali possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: 
 

• in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno 
costituire un’azienda; 

• in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; 
• a mezzo di società per azioni mista pubblico-privato; 
• a mezzo di società per azioni a capitale interamente pubblico; 
 

 
La Tabella indica le diverse fasi/attività del ciclo degli RSU gestibili secondo modalità differenti. Barrando le 
caselle che prevedono la combinazione attività/modalità gestionale adottata, il Comune esplicita le scelte 
operate nelle varie fasi/attività. 

 
MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO  
 

 

Modalità 
                Gestionale 

 Attività 

In 
economia 

Concessione 
appalto  
a terzi 

Azienda 
speciale 

Consorzio Azienda 
mista 

Società  
a totale 
capitale 
pubblico 

Spazzamento e lavaggio      X 

RSU indifferenziato      X 

Raccolta differenziata      X 

Piattaforme ecologiche      X 



Comune di ALMENNO SAN SALVATORE  

 
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - Piano finanziario 2019-2021 

 
- 19 -  

Selezione      X 

Compostaggio      X 

Centro di Raccolta      X 

Termovalorizzazione      X 

Incenerimento      X 

Discarica      X 

Altro      X 

 
 

Come già negli anni precedenti tutte le attività inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti 
differenziati e indifferenziati, nonché tutte le altre attività legate al servizio spazzamento strade e la gestione 
del Centro di Raccolta comunale, vengono organizzate, gestite e attuate dalla società Ecoisola S.r.l., in 
conformità a quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2003, in qualità di Soggetto 
Gestore del servizio, ai sensi degli artt. 198 e 238 del D. Lgs. n. 152/2006 e, relativamente all’affidamento 
cosiddetto “in house”, dell’art. 4, comma 13, del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011 e s. m. e 
i. e, da ultimo, dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) e dal D.Lgs n. 175/2016 (Decreto Madia). 
 
 
 

 

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 
 

 
 

In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per l’effettuazione del 
servizio secondo la seguente macro-classificazione: 
• dotazioni tecnologiche esistenti, ossia beni, mezzi e impianti utilizzati (art. 8, comma 3.c e art. 8, comma 

2.c D.P.R. n. 158/99), che rappresentano gli elementi hard del servizio 
• personale, struttura organizzativa, etc. 
• sistemi gestionali e amministrativi, cioè le componenti soft di pianificazione, attuazione e controllo, 

determinanti per il funzionamento e l’efficienza del servizio. 
 

In primo luogo, è necessario effettuare un’analisi del ciclo di gestione dei rifiuti dal punto di vista 
organizzativo, che evidenzi le modalità con le quali vengono condotte le attività di waste management e di 
igiene urbana nel momento in cui viene redatto il piano. A questo fine, è possibile utilizzare lo schema previsto 
al punto precedente rivolto, però, all’esame della situazione esistente all’inizio dell’esercizio di riferimento. 

 
Sulla base di tale analisi si predispone l’esame dettagliato delle risorse esistenti. Un elenco, non esaustivo, 
degli impianti e del personale impiegati nello svolgimento del servizio di gestione è proposto qui di seguito. 
 

 
 

Attività di igiene urbana 
 

 

 
Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 
Le attività di igiene urbana sono così organizzate: 
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• Attualmente le attività di spazzamento e lavaggio strade meccanico e/o manuale, differenziato a seconda 
delle zone del territorio, e lo svuotamento dei cestini sono svolte dalla società Ecoisola S.r.l. 
 

 

Tipologia di spazzamento Quantità dei mezzi 
a disposizione 

Percentuale  
del territorio servita  

Spazzamento meccanico   
Motocarri   
Mezzi polivalenti   
Autospazzatrici 1 100% 
Irroratrici di acqua   
Altro   
Totale 1 100% 
Spazzamento manuale   
Altri mezzi(soffiatore) 1 100% 
Totale 1 100% 

 
 

• Solamente per quanto riguarda attività di supporto al servizio svolto da Ecoisola è impiegato n. 1 operaio 
comunale 
 

 

Tipologia di spazzamento Quantità dei mezzi 
a disposizione 

Percentuale 
del territorio servita  

Spazzamento meccanico   
Motocarri 1 100% 
Mezzi polivalenti   
Autospazzatrici   
Irroratrici di acqua   
Altro   
Totale 1 100% 
Spazzamento manuale   
Altri mezzi  1 100% 
Totale 1 100% 
Personale dedicato   
Unità operativa/ore dedicate 1 / 12 tot ore settimanali 
Totale 1 / 12 tot ore settimanali 

 
 
 

 

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i R.S.U. indifferenziati 
 

 
Raccolta e trasporto R.S.U. indifferenziati  
 
Attualmente la gestione del servizio raccolta e smaltimento RSU indifferenziato, esclusa la distribuzione dei 
sacchi agli utenti, è svolta dalla società Ecoisola S.r.l., secondo le modalità e tempistiche di seguito dettagliate.  
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In particolare la raccolta dei rifiuti indifferenziati viene organizzata sia attraverso il servizio domiciliare che 
attraverso l’accesso dell’utenza, domestica e non domestica, al Centro di Raccolta comunale di via Borgo 
Antico per quanto riguarda i rifiuti ingombranti. 
 
Nello specifico, per quanto concerne esclusivamente il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati, si precisa 
che lo stesso è esteso a tutto il territorio Comunale di Almenno San Salvatore e consiste in una raccolta con 
frequenza settimanale, nella giornata di martedì, dei rifiuti contenuti in sacchi trasparenti, forniti da Ecoisola e 
distribuiti dal Comune.  
 
Per quanto concerne invece la raccolta dei rifiuti ingombranti, tutte le utenze autorizzate possono accedere al 
Centro di raccolta comunale sito in via Borgo Antico, durante gli orari di apertura. L’unico obbligo a carico 
delle utenze è l’esibizione al personale incaricato di idoneo cartellino identificativo previamente fornito 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Infine si precisa che il servizio di prelievo dei rifiuti indifferenziati contenuti nei cestini stradali viene effettuato 
con cadenza settimanale sull’intero territorio comunale.  
 

 
 
Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche relativi ai servizi in esame: 
 

Automezzi per la raccolta  
dei RSU indifferenziati 

Quantità dei mezzi 
a disposizione 

Percentuale 
del territorio servita 

Compattatori 1 30 % 
Autocarri 2 70 % 
Motocarri - - 
Ragno e/o Scarrabile - - 
Totale 3 100 % 
Personale dedicato 5 100 % 

 
 

Contenitori Tipologia 
dei contenitori 

Quantità 
dei contenitori 

Cestini stradali cestini 95 
Totale  95 

 

 
 
Raccolta differenziata per materiale. 
 
Attualmente la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti differenziati è svolto dalla società 
Ecoisola S.r.l., secondo le modalità e tempistiche specificate ai punti successivi e sulla base del Disciplinare di 
Servizio in essere tra la stessa e l’Amministrazione comunale. In particolare, anche per la raccolta dei rifiuti 
differenziati, viene organizzato il servizio di raccolta domiciliare (solo per carta, imballaggi in plastica, 
imballaggi metallici e imballaggi in vetro, frazione organica) utilizzabile congiuntamente alla possibilità  

 

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
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d’accesso dell’utenza, domestica e non domestica, al Centro di raccolta comunale (presso il quale non si 
possono ovviamente conferire rifiuti per i quali è organizzata la raccolta domiciliare, se non nel caso in cui la 
quantità del materiale ecceda la normale produzione domestica. In particolare la carta, la plastica e il vetro 
devono essere conferite dagli utenti presso la stazione ecologica in caso di volume superiore ad 1 m3).  
 
 

Automezzi per la raccolta  
dei RSU indifferenziati 

Quantità dei mezzi 
a disposizione 

Percentuale 
del territorio servita 

Compattatori 3 30 % 
Autocarri 8 69 % 
Motocarri - - 
Ragno e/o scarrabile 1 1 % 
Totale 12 100 % 
Personale dedicato 16 100 % 

 
 

Contenitori per la raccolta differenziata 
(centro di raccolta comunale) 

Tipologia 
dei contenitori 

Quantità 
dei contenitori 

Ferro cassone 1 
Carta (cartone) cassone 1 
Plastica cassette/imballaggi/manufatti vari cassone 2 
Legno cassone 1 
Vetro cassone 1 
Verde cassone 2 
Batterie auto cassonetto 1 
Ingombranti cassone 1 
Inerti cassone 1 
Farmaci  contenitore 1 
Oli minerali cisterna 1 
Oli vegetali  cisterna 1 
Televisori/Video   ceste  5 
RAEE ceste 2 
Rifiuti etichettati “T” e/o “F” cassonetto 1 
Toner contenitore 1 
Frigoriferi e lavatrici pallets - 
Pile contenitore  1 
Lampade al neon contenitori 2 
Totale  26 
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Attività centrali  
 

 
Direzioni centrali (Pianificazione, Amministrazione, Controllo, etc.) 
Si indicano immobili diversi, dotazioni informatiche per gestione del servizio e personale dedicato. 
 
Il servizio viene svolto da Ecoisola. La sede centrale della società risulta fissata in Madone (BG) in via Carso 
73. Da questa sede vengono organizzati ed impostati tutti i servizi erogati al comune di Almenno San Salvatore. 
Ecoisola si avvale dell'opera di diverse società per l'effettuazione dei servizi. Queste ultime operano sotto le 
direttive dell'unità centrale di Ecoisola. 
 

  
 

4. Il programma degli interventi 
 

 
Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli interventi descrive le azioni concrete 
che la società Ecoisola S.r.l. intende intraprendere allo scopo di perseguire gli obiettivi di fondo di cui al punto 
1 (art. 8, comma 2.a D.P.R. n. 158/99). Gli interventi possono riguardare i diversi aspetti della gestione del 
ciclo dei rifiuti, come, ad esempio: 

 
 

1. le dotazioni tecnologiche 
2. l’organizzazione del servizio 
3. il personale 
4. la comunicazione. 

 
Più in generale, gli interventi potranno riguardare ciascuna delle fasi del ciclo logistico del servizio (raccolta, 
trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento) e della valorizzazione delle materie prime secondarie 
ottenute. Gli interventi dovranno mirare, tra l’altro, ad un corretto dimensionamento quali-quantitativo delle 
strutture e ad un’efficiente ed efficace allocazione delle risorse umane. In ultimo, si sottolinea la rilevanza della 
comunicazione nei confronti dei cittadini ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti.  
 
In questo quadro vengono descritti i principali interventi previsti nell’esercizio di riferimento e nei periodi 
seguenti, secondo quella logica pluriennale presentata al punto 1, dettagliando tempi, costi, modalità di 
attuazione, responsabilità e risorse necessarie.   

 
 

1. Dotazioni tecnologiche 
 
Ecoisola provvederà alla gestione dello sportello rivolto ai cittadini presso il Comune di Almenno San 
Salvatore e gli uffici amministrativi di Madone. In forza di un’apposita convenzione siglata tra il Comune 
di Almenno San Salvatore ed Ecoisola S.r.l., il comune metterà a disposizione le proprie risorse in termini 
di immobili e di personale nei giorni in cui Ecoisola non sarà presente presso il palazzo comunale in modo 
da non creare disservizi nei confronti dell’utenza. 
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2. Organizzazione del servizio 

 
Per agevolare gli utenti Ecoisola mette inoltre a disposizione un numero telefonico verde 800.122.166. 
Anche attraverso il sito www.ecoisola.it l'utente può avere informazioni in merito al servizio e alla sua 
organizzazione, oltre che informazioni, orari e modulistica dell’ufficio tariffa della società. 
Le informazioni possono essere richieste direttamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail 
tariffa@ecoisola.it per la tariffa rifiuti e all’indirizzo ecoisola@ecoisola.it relativamente al servizio di 
raccolta. 

 
3. Personale 

 
Ecoisola gestisce con proprio personale l'attività di conduzione e sorveglianza del Centro di raccolta 
comunale i cui orari di apertura sono i seguenti: 

- da lunedì a venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 16.30; 
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 
 

4. Comunicazione 
 
Fra le attività di informazione attivate da Ecoisola si citano: 
- il calendario annuale, redatto in collaborazione con il comune, contenente informazioni circa le corrette 

modalità di effettuazione della raccolta differenziata e l’indicazione delle giornate in cui vengono 
effettuati i diversi servizi di raccolta con i relativi spostamenti in caso di festività infrasettimanali; 

- iniziative di educazione ambientale all’interno della scuola dell’obbligo già precedentemente illustrate; 
- il sito internet della società attraverso il quale gli utenti possono essere aggiornati circa le novità relative 

alla tassa sui rifiuti e ai servizi di igiene urbana; 
- corsi di formazione per praticare il compostaggio domestico in collaborazione con altri comuni soci; 
- nuova applicazione per smartphone DifferenziaTi. 
 
 

 

5. Il piano degli investimenti 
 

 
Consiste nella qualificazione degli investimenti programmati (I) in beni, mezzi e impianti che si prevede 

di sostenere durante l’esercizio di riferimento e negli anni successivi (art. 8, comma 2.b, D.P.R. n. 158/99). 
Considerato che la società Ecoisola S.r.l. si avvale delle attrezzature di una società terza, cui ha affidato a 
mezzo di appalto pubblico la gestione dei servizi, ritiene di non effettuare nessun investimento. 
 

Le quote degli investimenti sono comprese nei costi dei servizi. 
 
 

6. Le risorse finanziarie 
 

 
Questo punto prevede la qualificazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti 

di costo e gli investimenti programmati (I) (art. 8, comma 2.d, D.P.R. n. 158/99). Si precisa che le scelte in 
merito alle modalità di copertura del fabbisogno finanziario sono di pertinenza del Comune, fatte salve le 
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previsioni normative di cui al D.P.R. n. 158/99, art. 11. Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il 
servizio e gli investimenti nell’esercizio di riferimento sono: 

 
 Anno 2019 
Costi Operativi di Gestione (CG) 403.014,92 € 
Costi Comuni (CC) 83.229,00 € 
Costi d’Uso del Capitale (CK) - 
Investimenti programmati (I) - 
COSTO DEL SERVIZIO  486.243,92  € 
Contributo MIUR (art. 33 bis Legge 31/08) - 2.350,00 € 
Riduzioni utenze domestiche e attività + 7.400,00 € 
Risparmio di gestione anno 2018 -5.000,00 € 
FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO 486.293,92 € 

 
 

 

7.  Il piano finanziario (prospetto economico) per l’anno 2019 
 

 
É il quadro di sintesi che evidenzia i costi, che dovranno essere integralmente coperti dal tributo 

nell’esercizio di riferimento. 
 
Il documento, elaborato direttamente dalla società Ecoisola S.r.l., costituisce il quadro contabile che 

riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall’art. 8 del DPR 158/99 e analizzate nei punti 
precedenti. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)  
 
 

 

A) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 
CGIND =CSL + CRT + CTS + AC 

 

 
 

  Anno 2019  
 al netto IVA  IVA  totale 
Spazzamento e lavaggio strade (CSL) 16.170,40 1.617,04 17.787,44 
Raccolta e trasporto RSU (CRT) 45.100,35 4.510,04 49.610,39 
Trasporto Ingombranti (CRT) 3.579,75 357,98 3.937,73 
Trasporto rifiuti da spazzamento strade (CRT) 7.875,45 787,55 8.663,00 
Svuotamento cestini (CRT) 10.170,68 1.017,07 11.187,75 
Pulizia area mercato (CRT) 7.955,55 795,56 8.751,11 
Smaltimento RSU (CTS) 67.797,00 6.779,70 74.576,70 
Smaltimento Ingombranti (CTS) 5.580,00 558,00 6.138,00 
Smaltimento rifiuti da spazzamento strade (CTS) 7.774,80 777,48 8.552,28 
Gestione Centro di Raccolta comunale (AC) * 22.939,00 2.293,90 25.232,90 



Comune di ALMENNO SAN SALVATORE  

 
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - Piano finanziario 2019-2021 

 
- 26 -  

Utenze e manutenzione presse  
Centro di Raccolta comunale (AC) 

2.500,00 550,00 3.050,00 

Costi per noleggi (AC) 6.263,40 626,34 6.889,74 
Elaborazione dati (AC) 545,09 119,92 665,01 
Sagra degli Uccelli (CRT) 939,00 93,90 1.032,90 
Festa Candelora (CRT) 939,00 93,90 1.032,90 
                                                   TOTALE 206.129,47 20.978,38 227.107,85 

 
             (*) tale importo risulta comprensivo di personale responsabile, personale ausiliario e materiale di consumo  
 

 
 

 

B) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 

 

 
 

  Anno 2019  
 al netto IVA  IVA totale 
Costi Raccolta Differenziata (CRD) 107.106,24 10.710,64 117.816,88 
Costi Trasporto R.D. (CRD) 32.933,70 3.293,38 36.227,08 
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) * 19.875,55 1.987,56 21.863,11 
                                              TOTALE 159.915,49 15.991,58 175.907,07 

 
              (*) tale importo risulta al netto del 50% dei proventi dalla commercializzazione dei materiali recuperabili, 
                     pari a euro 24.090,00 (IVA incl.).  
  
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI COMUNI IMPUTABILI  
ALLE ATTIVITA’ SUI RSU (CC) 

 
 

 

C) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso  
(CARC) 

 

 
 

  Anno 2019  
 al netto IVA  IVA totale 
Riscossione  5.000,00 1.100,00 6.100,00 
Sgravi e rimborsi 2.000,00 - 2.000,00 
                                 TOTALE 7.000,00 1.100,00 8.100,00 
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D) Costi generali di gestione (CGG) 
 

 
 

  Anno 2019  
 al netto IVA  IVA totale 
Costo personale del Comune 25.000,00 - 25.000,00 
Costo personale Ecoisola S.r.l. 18.270,00 4.019,40 22.289,40 
                                              TOTALE 43.270,00 4.019,40 47.289,40 

 
 
 

 

E) Costi comuni diversi (CCD) 
 

 
 

 Anno 2019 
 al netto IVA  IVA Totale 
Fornitura sacchi 16.000,00 3.520,00 19.520,00 
Fornitura bidoni  1.000,00 220,00 1.220,00 
Costo realizzazione e stampa calendario  2.150,00 473,00 2.623,00 
Costi software hardware 2.030,00 446,60 2.476,60 
Fondo svalutazione crediti 2.000,00 - 2.000,00 
                                              TOTALE 23.180,00 4.659,60 27.839,60 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 
Anno 2019 

al netto IVA  IVA Totale 
A) Costi di gestione del ciclo dei servizi  
     sui RSU indifferenziati 

206.129,47 20.978,38 227.107,85 

B) Costi di gestione del ciclo della raccolta    
    differenziata 

159.915,49 15.991,58 175.907,07 

C) Costi amministrativi dell’accertamento,   
    della riscossione e del contenzioso 

7.000,00 1.100,00 8.100,00 

D) Costi generali di gestione 43.270,00 4.019,40 47.289,40 
E) Costi comuni diversi 23.180,00 4.659,60 27.839,60 
                                              TOTALE 439.494,96 46.748,96 486.243,92 
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In adempimento a quanto stabilito dalla normativa vigente, il fabbisogno finanziario complessivo risulta così 
definito:  
 
 

COSTO DEL SERVIZIO  486.243,92 € 
- Contributo MIUR (art. 33 bis Legge 31/08) -2.350,00 € 
+ Riduzioni utenze domestiche e attività + 7.400,00 € 
- Risparmio di gestione anno 2018 - 5.000,00 € 
FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO 486.293,92 € 

 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEL RECUPERO DI PRODUTTIVITA’ (X) 
 

Per l’anno in esame non viene considerato alcun recupero di produttività, pertanto il coefficiente X viene 
considerato pari a 0 (diconsi zero). 
 

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) 
 

Non avendo previsto per l’anno in esame alcun investimento, ammortamento e/o accantonamento il costo d’uso 
del capitale risulta pari a 0 (diconsi zero).  
 
 
 

 

8. Relazione specifica dei servizi erogati 
 

 
Di seguito viene analiticamente descritto il servizio che viene erogato da Ecoisola S.r.l. a favore del Comune 
di Almenno San Salvatore. 
 
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
 
Il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati viene effettuato 1 volta ogni 7 giorni 
nella giornata di martedì. 
 
Il Servizio deve essere effettuato con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, siano 
tali da consentire il rispetto delle normative in materia di igiene ambientale e sicurezza del lavoro vigenti. Il 
Servizio comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani non recuperabili conferiti dalle utenze in appositi sacchi 
trasparenti che dovranno essere posizionati all’esterno delle proprietà private, con il divieto di accesso alle 
proprietà private da parte degli operatori che effettuano la raccolta. La fornitura dei sacchi verrà effettuata da 
Ecoisola, mentre la distribuzione degli stessi ai cittadini sarà a carico del Comune. 
E’ facoltà del Comune, in presenza di casi particolari, richiedere che la raccolta dei rifiuti venga effettuata su 
suolo privato previa autorizzazione e assunzione di responsabilità per danni a cose o a persone da parte del 
Comune o dei proprietari stessi. 
E’ compito di Ecoisola segnalare all’ufficio di competenza del Comune le situazioni che risultano di ostacolo 
all’effettuazione del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. 
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Detto servizio non comprende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti recuperabili per i quali 
risultano attivi altri servizi di prelievo. 
Ecoisola ha l’obbligo di raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti in oggetto, a proprie spese e cure, secondo 
quanto indicato dalla vigente normativa, presso l’apposito destino convenzionato. 
E' compito di Ecoisola predisporre la documentazione necessaria al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti. 
 
SERVIZI PARTICOLARI 
 
Ecoisola dovrà effettuare secondo le disposizioni impartite dai competenti uffici comunali il servizio di 
prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione della Sagra degli Uccelli e della Festa della 
Candelora. Ecoisola ha l’obbligo di raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti in oggetto, a proprie spese e cure, 
presso l’apposito destino convenzionato, nonché di provvedere alla pulizia ed allo spazzamento delle strade 
interessate dalle manifestazioni. 
E' compito di Ecoisola predisporre la documentazione necessaria al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti. 
  
RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI 
 
Il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti organici viene effettuato dalla società Ecoisola S.r.l.: 

• 1 volta ogni 7 giorni, nel periodo compreso dal 1° Ottobre al 31 Maggio nella giornata di lunedì; 
• 2 volte ogni 7 giorni nel periodo compreso dal 1° Giugno al 30 Settembre nella giornate di lunedì e venerdì,  

ed in ogni caso a seguito di specifica richiesta dell’ufficio competente del Comune. 
Ecoisola deve effettuare la raccolta del rifiuto organico mediante l’utilizzo di adeguati mezzi in modo da evitare 
l’eventuale fuoriuscita di liquami maleodoranti sul territorio comunale. 
I mezzi suddetti devono essere appositamente attrezzati e devono inoltre rispondere alle normative vigenti in 
materia di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro. 
Ecoisola deve garantire il minor tempo tecnico indispensabile tra la raccolta ed il trasporto del materiale 
all’impianto finale, evitando comunque di creare situazioni di rischio igienico-ambientale. 
Nel caso in cui nelle fasi di raccolta e di trasporto del materiale organico si verifichino perdite o fuoriuscite, 
sarà compito di Ecoisola provvedere alla pulizia dell’area interessata. 
Il Servizio comprende la raccolta dei rifiuti organici conferiti dalle utenze in appositi contenitori rispondenti 
alle seguenti dimensioni e caratteristiche: 
Volume: variabile da 8 lt a 240 lt. I bidoni di volume superiore a lt. 30 dovranno essere carrellati e dotati 
dell’apposito aggancio per il ribaltamento automatico. I suddetti contenitori devono essere posizionati 
all’esterno delle proprietà private con il divieto di ingresso nelle proprietà private stesse da parte degli addetti. 
La fornitura dei sacchetti in materiale biodegradabile verrà effettuata da Ecoisola mentre la loro distribuzione 
ai cittadini sarà a carico del Comune. 
E’ facoltà del Comune, in presenza di casi particolari, richiedere che la raccolta dei rifiuti venga effettuata su 
suolo privato previa autorizzazione e assunzione di responsabilità per i danni a cose o a persone da parte del 
Comune stesso. 
E’ compito di Ecoisola segnalare all’ufficio di competenza del Comune le situazioni che risultano di ostacolo 
all’effettuazione del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. 
Ecoisola ha l’obbligo di raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti organici in oggetto, a proprie spese e cure, 
secondo quanto indicato dalla vigente normativa presso l’apposito destino convenzionato. 
Sarà compito di Ecoisola predisporre la documentazione necessaria al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti. 
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RITIRO RIFIUTI A MEZZO CONTAINERS E RAGNO 
 
I rifiuti derivanti da ambiente domestico, da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere e dalla 
manutenzione delle loro pertinenze possono essere conferiti direttamente dagli utenti negli appositi cassoni di 
raccolta presso l’area attrezzata sita in via Borgo Antico del Comune di Almenno San Salvatore.  
Ecoisola deve mettere a disposizione un numero adeguato di cassoni presso l’area attrezzata e gestita dal 
proprio personale specializzato. 
E’ obbligo di Ecoisola: 

• lavare, disinfettare ed eventualmente ritoccare le verniciature dei cassoni di raccolta; 
• sostituire, dietro richiesta dell’ufficio comunale di competenza, i cassoni di raccolta. 

I cassoni di raccolta devono avere una capacità volumetrica variabile a seconda delle particolari tipologie di 
rifiuti, e devono essere provvisti dei necessari sistemi e mezzi per consentire il facile conferimento dei materiali 
da parte degli utenti. I cassoni devono essere provvisti di chiusura con sistema di sicurezza che non generi 
infortuni e garantisca la tenuta durante le fasi di stoccaggio e carico presso l’area attrezzata, e durante il 
trasporto e lo scarico presso il destinatario convenzionato. 
E’ obbligo della Società Ecoisola provvedere al prelievo e al trasporto dei cassoni in oggetto, tutte le volte che 
risulteranno pieni.  
E’ compito di Ecoisola segnalare all’ufficio di competenza del Comune le situazioni che risultano di ostacolo 
all’effettuazione del Servizio di gestione e trasporto dei cassoni presso il Centro di raccolta.  
Il presente servizio disciplina il trasporto e lo smaltimento dei seguenti materiali: 

• carta e cartone; 
• vetro; 
• imballaggi in plastica; 
• manufatti in plastica diversi dagli imballaggi; 
• legno 
• ingombranti; 
• vegetali; 
• inerti; 
• scatolame; 
• ogni altro materiale la cui raccolta necessita di container. 

 
Sarà compito di Ecoisola predisporre la documentazione necessaria al trasporto e allo smaltimento del 
materiale. 
 
 
RACCOLTA DOMICILIARE MATERIALI RICICLABILI (CARTA, IMBALLAGGI IN VETRO, 
BARATTOLAME E IMBALLAGGI IN PLASTICA) 
 
Il servizio di raccolta e trasporto dei quattro materiali riciclabili viene effettuato nella giornata di lunedì con le 
seguenti frequenze: 

• carta, frequenza quindicinale; 
• imballaggi in vetro e imballaggi in metallo (barattolame e lattine) in forma congiunta, frequenza 

quindicinale; 
• imballaggi in plastica, frequenza quindicinale.   

 
Il servizio comprende la raccolta dei materiali recuperabili conferiti dalle utenze in appositi contenitori quali 
sacchi o contenitori rigidi, posizionati all’esterno delle proprietà private con il divieto assoluto di ingresso nelle 
proprietà private stesse da parte degli operatori che effettuano il servizio di raccolta.  
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E’ facoltà del Comune, in presenza di casi particolari, richiedere che la raccolta dei rifiuti venga effettuata su 
suolo privato previa autorizzazione e assunzione di responsabilità per i danni a cose o persone da parte del 
Comune stesso.  
Per quanto concerne la raccolta del vetro si specifica che sono ammessi solamente contenitori rigidi di 
dimensioni variabili da 30 a 240 lt. Quelli di volumetria superiore ai 30 lt. dovranno essere carrellati e dotati 
di attacco UNI per il ribaltamento meccanico. Ecoisola è tenuta ad effettuare il servizio seguendo gli itinerari 
e gli orari concordati con l’ufficio di competenza del Comune di Almenno San Salvatore.  
Ecoisola dovrà fornire i sacchi gialli per la raccolta della plastica, la cui distribuzione ai cittadini sarà a carico 
del Comune. L'acquisto di eventuali altri contenitori per la raccolta differenziata sarà a carico degli utenti. 
E’ compito di Ecoisola segnalare al Comune le situazioni che risultano di ostacolo all’effettuazione del servizio 
di raccolta e trasporto. Ecoisola ha l’obbligo di raccogliere e trasportare i materiali raccolti, a proprie spese e 
cure, secondo quanto indicato dalla vigente normativa presso l’apposito destino convenzionato.  
Ecoisola deve sempre produrre la ricevuta rilasciata dal destinatario convenzionato completa di data, ora, peso 
netto del rifiuto trasportato e targa dell’automezzo utilizzato per il trasporto e lo scarico, dalla quale sia 
possibile rilevare i quantitativi di competenza di ogni singolo comune servito.  
Sarà compito di Ecoisola predisporre la necessaria documentazione per la raccolta, il trasporto ed il 
conferimento dei materiali. Il servizio suddetto non comprende il prelievo  ed il trasporto di materiali per i 
quali siano attivati circuiti autonomi di raccolta.  
 
 
RACCOLTA PILE, E FARMACI SCADUTI TRAMITE CONTENITOR I STRADALI 
 
Il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle pile e dei farmaci scaduti, viene effettuato da Ecoisola, 
mediamente ogni 15 giorni ed in ogni caso a seguito di specifica richiesta dell’ufficio di competenza del 
Comune.  
 
Ecoisola ha l’obbligo di installare sul territorio del Comune contenitori specifici per la raccolta delle pile e dei 
farmaci scaduti; 
 
Detti contenitori potranno essere anche di proprietà del Comune stesso. 
 
Ecoisola ha l’obbligo di: 

•  provvedere all’eventuale intervento di manutenzione e verniciatura del contenitore (nel caso in cui il 
contenitore sia di proprietà di Ecoisola) 

• sostituire, dietro richiesta dell’ufficio di competenza del Comune, i contenitori qualora non 
presentassero un aspetto decoroso (nel caso in cui il contenitore sia di proprietà di Ecoisola). 

 
Sul territorio del Comune di Almenno San Salvatore Ecoisola deve utilizzare contenitori per la raccolta delle 
pile e dei farmaci scaduti con le seguenti dimensioni e caratteristiche: 
 

Contenitori per pile: 
 

• volume minimo: 50 lt ; 
• aperture opportunamente identificate per diverse tipologie e dimensioni delle pile; 
• colore: grigio/giallo; 
• chiusura con sistema di sicurezza che non possa generare infortuni sia durante le fasi di conferimento 

da parte dell’utente,  che durante le fasi di sollevamento e scarico con mezzo attrezzato per lo 
svuotamento periodico; 

• eventuali parti metalliche, strutturali e non, in acciaio zincato a caldo; 



Comune di ALMENNO SAN SALVATORE  

 
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - Piano finanziario 2019-2021 

 
- 32 -  

• eventuali parti plastiche, strutturali e non, riciclabili al 100%. 
 

Ogni contenitore deve essere identificabile mediante la seguente dicitura: 
 

“RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE ” 
  
Contenitori per farmaci scaduti: 
 

• volume minimo: 100 lt ; 
• numero minimo di aperture per l’immissione dei farmaci scaduti: 1 ; 
• colore: grigio   
• chiusura con sistema di sicurezza che non possa generare infortuni sia durante le fasi di conferimento 

da parte dell’utente,  che durante le fasi di sollevamento e scarico con mezzo attrezzato per lo 
svuotamento periodico; 

• eventuali parti metalliche, strutturali e non, in acciaio zincato a caldo; 
• eventuali parti plastiche, strutturali e non, riciclabili al 100%. 

Ogni contenitore deve essere identificabile mediante la seguente dicitura: 
 

“RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI FARMACI SCADUTI ” 
  
E’ obbligo di Ecoisola provvedere a proprie spese e cure, secondo le vigenti normative, allo svuotamento dei 
contenitori sopra descritti nel minor tempo tecnico possibile. 
E’ compito di Ecoisola segnalare all’ufficio di competenza del Comune le situazioni che risultano di ostacolo 
alla effettuazione del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle pile e dei farmaci scaduti provenienti 
dagli appositi contenitori presenti sul territorio comunale. 
Sarà compito di Ecoisola predisporre la documentazione necessaria alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento 
dei rifiuti raccolti. 
 
 
GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA BOR GO ANTICO 
 
Oltre alle attività di nolo e svuotamento dei cassoni e dei vari contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti di cui 
ai punti precedenti, Ecoisola svolge anche l’attività di gestione del Centro di Raccolta comunale, sito in via 
Borgo Antico, con proprio personale nei seguenti orari: 
 
- da lunedì a venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:30; 
- sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30. 
 
Il servizio è effettuato sulla base di quanto previsto dall’art. 25 del Disciplinare di servizio, approvato con 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29.01.2003, nonché dalla normativa relativa ai Centri di Raccolta 
comunali e dallo specifico Regolamento comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 
del 28.04.2010.    
 
RACCOLTA R.U.P. E R.A.E.E. C/O CENTRO DI RACCOLTA C OMUNALE – SOLO DA UTENZE 
DOMESTICHE 
 
Ecoisola dovrà provvedere alla posa ed alla manutenzione di contenitori presso la stazione ecologica del 
Comune  per la raccolta dei seguenti materiali: 

• pile esauste; 
• batterie auto;  



Comune di ALMENNO SAN SALVATORE  

 
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - Piano finanziario 2019-2021 

 
- 33 -  

• prodotti e contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”, vernici, solventi, ecc.; 
• prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; 
• olio minerale e/o sintetico per autotrazione usato; 
• olio vegetale da cucina; 
• cartucce di toner. 

 
I contenitori per la raccolta dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali frigoriferi, 
lavatrici, televisori, video, computers, stampanti, telefonici, radio, utensili, lampade al neon, ecc.) così come 
definiti dalla specifica normativa in vigore verranno forniti dal Centro di Coordinamento RAEE attraverso le 
ditte con esso convenzionate e incaricate del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento.. 
Ecoisola dovrà altresì provvedere alla regolare rimozione e svuotamento dei contenitori di cui sopra su 
specifica richiesta dell’Ufficio competente del Comune loro trasporto e conferimento presso impianti di 
stoccaggio e/o smaltimento regolarmente autorizzati. Successivo spostamento in loco o loro sostituzione; 
I contenitori dovranno essere idonei per igiene e stato di conservazione e dovranno avere i requisiti richiesti 
dalla Legge per le finalità di raccolta cui sono destinati. 
Essi restano di proprietà o comunque sotto la responsabilità della ditta appaltatrice salvo, rivalsa sul Comune 
o su terzi ai sensi della Legge. 
Sarà compito di Ecoisola segnalare, all’Ufficio di competenza del Comune tutte quelle situazioni che risultano 
di ostacolo alla effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. 
Sarà compito di Ecoisola predisporre tutta la documentazione necessaria al trasporto ed al conferimento del 
materiale raccolto. 
 
 
PULIZIA AREA MERCATO 
 
Ecoisola garantisce la pulizia dell’area mercato con frequenza settimanale. Tale servizio comprende lo 
spazzamento meccanico e manuale di tutta l’area interessata dal mercato settimanale oltre alla raccolta dei 
rifiuti giacenti sulla medesima area dopo la chiusura del mercato. 
 
Dall’anno 2016 è stata attivata anche la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli ambulanti presenti al 
mercato settimanale. Carta, plastica e legno vengo raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati dalla ditta 
incaricata del servizio e conferiti presso gli appositi cassoni al centro di raccolta.   
E’ compito dell’Ufficio competente del Comune comunicare il giorno in cui sarà svolto abitualmente il 
mercato, oltre agli orari di inizio e fine ed il numero delle bancarelle presenti (attualmente n. 38). 
In caso di spostamento del giorno di mercato in occasione di festività o altro, è compito dell’Ufficio di 
competenza del Comune inoltrare comunicazione ufficiale ad Ecoisola almeno 7 giorni prima dello 
spostamento. 
Sarà compito dell’Ufficio competente del Comune  predisporre idonei divieti di sosta negli orari di 
effettuazione del servizio di pulizia dell’area mercato. 
Il servizio deve essere effettuato con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, siano 
tali da consentire il rispetto delle normative in vigore, in materia di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro. 
E’ compito di Ecoisola segnalare, all’Ufficio di competenza del Comune tutte quelle situazioni che risultano 
di ostacolo alla effettuazione del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento.  
Sarà compito di Ecoisola predisporre tutta la documentazione necessaria al trasporto ed al conferimento del 
materiale. 
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SVUOTAMENTO CESTINI PORTA RIFIUTI  
 
Ecoisola attiva un servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti presenti sul suolo pubblico del Comune  con 
frequenza settimanale. Il servizio è comprensivo della fornitura dei sacchi per il conferimento dei rifiuti.  
 
L’elenco dei cestini da svuotare è il seguente: 
 

Ubicazione cestini N. cestini Note 
Primo Maggio 2 1 ang. Dogana – 1 prima del ponte 

Leonardo da Vinci 2 
dalla Provinciale a via Collodi (esclusi 
parcheggi) 

Volta 1   

Garibaldi 1 
da via della Repubblica a via Martiri di 
Cefalonia             

Martiri di Cefalonia 2 1 ang. Pitentino - 1 f.te Poste 

Pitentino 5 1 ang Garibaldi, 2 f.te supermercato – 1 ang. 
Virano - 1 ang. Postico 

Supermercato Migross (parcheggio) 3 via Pitentino ang. Martiri di Cefalonia 

Marconi - Cimitero 8 f.te parco – 1 fermata bus – 1 f.te banca 

Dei Caduti (compreso Parco Alpini) 4 parco - cimitero 

Dei Caduti 4 
1 park – 1 park ang. Resistenza -1 entrata 
cimitero 

Giovanni XXIII 4  

Europa - scuole 5 1 ang. Carducci – 4 scuole 

Quarenghi 2 parco 

XXV Aprile 1 ang. Libertà 

San Salvatore 1 Comune 

Libertà 1 ang Baldi 

Piazzale in via Buttinoni 1 parcheggio autobus e rotatoria ang. Gerosa 

Convento 1 da via Buttinoni fino al parcheggio della Chiesa 
S. Nicola (parcheggio escluso) 

Porta 1   

Vittime del Terrorismo 1 angolo via Libertà 

Mercato 6 via Postico ang. Pitentino 

Matteotti 1   

Don Mazzolari 1 spazzamento manuale ultimo tratto 

Zuccala 3 1-2 park donatori sangue-Giudice di Pace 

Manzoni 2 ang. marconi 

Vignola 1 ang. marconi 

Parcheggio scuole medie 2 da via Giovanni XXIII 

Centro commerciale Gogil + aiuole 5  

Lemen 1 da via Gazzaniga verso via Molina 

San Vincenzo  1  

Brugo  1  

Regina Teodolinda 6 parco compreso 

Sanzio 1 ang. Giotto 

San Giorgio 3 da via Cappuccini fino a via San Cristoforo 
entrata cimitero 

Borgo Antico 2 fino allo sterrato – ang. Gazzaniga 

Quartiere Ronco  2 
dalla Provinciale fino a via Molina, compreso 
parcheggio di fronte alla falegnameria Rota e 
tratto a fondo chiuso sulla destra 

Madonna 1   

Ponte Noca 1  
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Romanelle (park giuramento Pontida) 1  

Cimaer (angolo Adamello) 1  

Corne Buse  1  

De Gasperi ang. Francescani  1  

Sizzi (nel parco)  1  
 Totale 95   

 
 
E’ compito dell’Ufficio competente del Comune consegnare l’elenco aggiornato di tutti i cestini presenti sul 
territorio del Comune. E’ data facoltà al Comune, di variare le frequenze di svuotamento previo accordo tra le 
parti. 
Nel corso del 2018 è stata effettuata una verifica sullo stato e sul numero dei cestini effettivamente presenti, 
sono stati sostituiti quelli usurati ed aggiunti quelli mancanti in accordo con l’ufficio tecnico comunale.  
E’ compito di Ecoisola predisporre tutta la documentazione necessaria alla raccolta, al trasporto e allo 
smaltimento del materiale. 
Il servizio deve essere effettuato con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, siano 
tali da consentire il rispetto delle normative in vigore in materia di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro. 
E’ compito di Ecoisola segnalare all’Ufficio comunale di competenza tutte quelle situazioni che risultano di 
ostacolo alla effettuazione del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. 
Ecoisola ha l’obbligo di raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti in oggetto, a proprie spese e cure, secondo 
quanto indicato dalla vigente normativa presso l’apposito destino convenzionato. 
 
 
SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE 
 
Ecoisola deve provvedere al Servizio di spazzamento meccanico con automezzo appositamente attrezzato 
secondo le vigenti normative in materia di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro. Ecoisola attiva un servizio 
avente due differenti frequenze: quindicinale e mensile. L’elenco delle vie e piazze interessate al servizio è di 
seguito elencato.  
Il Servizio viene effettuato da n. 2 addetti specializzati,  quali il conducente del mezzo attrezzato e un operatore 
di supporto a terra,  per facilitare ed integrare lo spazzamento meccanico dell’automezzo stesso. 
Nell’effettuazione del Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche, Ecoisola comprenderà tutte le strade 
asfaltate, i marciapiedi e le aree pubbliche presenti sul territorio del Comune, purché siano specificate 
nell’apposito elenco.  
 
Ecoisola deve provvedere alla accurata pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle aree pubbliche così da 
asportare completamente i rifiuti di ogni genere, compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame. 
E’ compito di Ecoisola segnalare all’ufficio di competenza del Comune  tutte quelle situazioni che risultano di 
ostacolo alla effettuazione del Servizio di spazzamento e pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle aree 
pubbliche presenti sul territorio comunale. 
 
Sarà compito di Ecoisola predisporre tutta la documentazione necessaria alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti provenienti da spazzamento strade. 
 
Vengono riportati di seguito il calendario e l’insieme dei percorsi del servizio di spazzamento strade nel 
comune di Almenno San Salvatore per l’anno 2019 
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CALENDARIO del SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE                                                                                    
con RELATIVE FREQUENZE 

 

QUINDICINALE G F M A M G L A S O N D 

2°, 4° e 5° Sabato 
12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 
26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 

  30   29  31   30  

MENSILE A G F M A M G L A S O N D 
3° Sabato 

19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 
            

MENSILE B G F M A M G L A S O N D 
1° Sabato 

5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 
            

 

FREQUENZA QUINDICINALE (sabato) 

 Denominazione Lunghezza [m] Note 

via 1° Maggio 610  

via Della Repubblica 440  

via  Volta 240 
dalla Provinciale fino alla via Collodi 
(esclusi parcheggi) 

via  Garibaldi 155 
da via Della Repubblica a via Martiri di 
Cefalonia 

via Martiri di Cefalonia 162  

via  Pitentino 360  

Parcheggio Supermercato Migross 398 
solo lato destro entrando da via 
Pitentino 

viale Marconi 390  

Parcheggio Marconi 140  

viale Dei Caduti 385  

viale Giovanni XXIII 250  

viale Europa 125 da v.le Giovanni XXIII fino all'oratorio 

via Della Resistenza 215  

via XXV Aprile 40  

via IV Novembre 50  

Piazza San Salvatore 255  

via  Baldi 120  

via  Libertà 65  

via Gerosa 100  

Piazzale in via Buttinoni 130 Parcheggio autobus e rotatoria 

Via Buttinoni 140 
da incrocio con via Don Mazzolari  fino 
all'incrocio con via Porta (esclusa l'area con 
porfido) 

Via  Convento 140 
da via Buttinoni fino al parcheggio della 
Chiesa S. Nicola (parcheggio escluso) 

via Roma 190  

parcheggio 
Centro Commerciale 
Gogil 

350 
compresa strada d'accesso in via 
Lemen 

 TOTALE  5.450  
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FREQUENZA MENSILE "A" (sabato) 

 Denominazione Lunghezza [m] Note 

via Buttinoni 670 da via Don Mazzolari fino al primo tornante 

via Matteotti 195  

via Don Mazzolari 180  

via  Zuccala 165  

via Pavoni 160  

via Manzoni 682  

via De Gasperi 580 
Compreso collegamento a via Manzoni 
e fino a via Alderano 

via  Paciuk 230 
da via de Gasperi fino a via Crocifisso 
(compreso parcheggio all'angolo con 
via De Gasperi) 

via Paciuk 20 1° parcheggio  

via Paciuk 20 2° parcheggio 

via  Crocifisso 170 
da via Paciuk fino al parcheggio 
(compreso) all'angolo con via Postico  

via Bersaglio 185 Da strada Paciuk a via Garibaldi 

via  Adamello 400 
Tutta. Da via Valle Imagna a via Cimaer - 
compreso passaggio pedonale verso la 
Strada Provinciale 

via  Garibaldi 182 
Dall'incrocio con via Bersaglio 
all'incrocio con via Martiri di Cefalonia 

via Valle Imagna 327 Da via Bersaglio a via Clanezzo 

via  Clanezzo 985 Fino al ponte 

via Regina Teodolinda 423 Compreso il parcheggio 

via S.Giuseppe Artigiano 66  

via  Trimagna 370  

via Cimaer 308  

via Corna del Begatto 100 
primo tratto dalla S.P. al parcheggio 
compreso 

via Corna del Begatto 100 
secondo tratto dal parcheggio alla sbarra - 
dal 1/6/13 

 TOTALE  6.518  

 
 

FREQUENZA MENSILE "B" (sabato) 

 Denominazione Lunghezza [m] Note 

via Vignola 85  

via Don Ronzoni 207 Fino all'incrocio con via Dante 

via Dante 325 Fino all'incrocio con via Ponte Noca 

via Sanzio 135  

via Giotto 200  

via Tiziano 60  

via Ponte Noca 190 Fino all'incrocio con via Mascanzano 

via Masconzano 150 da via Ponte Noca al civico n. 10 

via San Cristoforo 367  

via Decorati al Valore 170  

via Cappuccini 230  
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via S. Giorgio 150 
Da via Cappuccini fino a via S. 
Cristoforo 

via  Borgo Antico 660 Fino allo sterrato 

via Gazzaniga P.A. 180  

via Lemen 300 Da via Gazzaniga verso via Molina 

via Quartiere Ronco  240 

dalla Provinciale fino a via Molina, 
compreso parcheggio di fronte alla 
Falegnameria Rota e tratto a fondo 
chiuso sulla destra 

via Molina 510  

via Romanelle 320  

via  Ponte Regina 200  

via Don Sizzi 100  

Via Dalla Chiesa 120  

via  Madonna 200  

via Toscanini 180  

via Dogana 190  

via  S.P. 175 527 
Dall'incrocio con via Romanelle fino 
all'incrocio con via Verdi 

via Carducci 302 
compreso tratto dalla S.P. 175 a via 
Madonna 

via Ospedaletto 265 
Da via Carducci alla Chiesa (termine 
asfalto) 

via Prato Dominico 75  

via Verdi 290  

via Don Bosco 275  

via Collodi 127  

via Quarenghi 126  

 TOTALE  7.456  

 
 
Per ogni ulteriore specifica sia in capo ai servizi sopra descritti sia ad eventuali servizi occasionali, si 
rimanda al disciplinare di incarico deliberato dal Comune di Almenno San Salvatore con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2003.  


