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PIANO FINANZIARIO TARI

NOTE SULLA ELABORAZIONE DELLE TABELLE ECONOMICHE
Viste le difficoltà, connesse in passato all’applicazione del metodo definito dal DPR
158/99, il Ministero delle Finanze ha pubblicato le linee guida con allegati contenenti il
prospetto per la redazione del piano finanziario oltre agli allegati per il calcolo delle
tariffe in relazione alla dimensione e localizzazione dei comuni.
Il presente piano finanziario è stato redatto in conformità di quanto disposto dalle
suddette linee guida.
Si fa presente che i dati presi a base per la redazione del piano derivano dalla
contabilizzazione dei costi fino al 30 giugno 2013; infatti, così come evidenziato anche
da Ato Toscana Centro, i dati dell’anno t-1 del Gestore, non sono ufficialmente
disponibili prima del 30 Aprile dell’anno t e, quindi, è obbligatorio usare i preconsuntivi;
il preconsuntivo di riferimento è quello di raccordo con il Bilancio semestrale approvato
da Consiglio di Amministrazione dell’azienda.
Nel generale contesto dell’applicazione del metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R.
n. 158 del 1999, il piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere
coperti con le entrate della TARI tenendo conto dei principi che disciplinato la redazione
del bilancio di esercizio e assicurando la copertura integrale dei costi di gestione e di
investimento così come disciplinato dall’ art 654 L. 27/12/2013 n. 147.
Il piano è costituito da una parte (CG) contente i costi operativi del servizio stesso,
intendendo per costi operativi quelli direttamente imputabili al servizio come ad
esempio, per la raccolta, i costi degli autisti e degli operatori e dei mezzi, essenziali allo
svolgimento del turno di raccolta.
In questa sezione, inoltre, il costo del personale entra nel totale dell’attività solo per il
50%, mentre la restante parte è inserita nei costi generali di gestione. L’entità di tale
percentuale, che non può essere superiore al 50%, è discrezionale e comporta un
aumento dei costi fissi del tributo che si legano direttamente alle superfici delle utenze.
Nelle sezione costi comuni vengono inseriti i costi di accertamento, riscossione e
controllo del tributo, i costi generali e, diversamente da quanto disposto nel DPR
158/99, gli oneri finanziari, i fondi accantonamento crediti, i recuperi per evasione.
4
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Per quanto riguarda l’appostamento del Fondo svalutazione crediti si fa esplicitamente
riferimento al parere richiesto da Publiambiente spa al Prof. Stefano Pozzoli, parere
peraltro pubblicato in data 31/03/2013 sul Sole 24 Ore.
L’articolo 12 comma 4 dello Schema di Regolamento predisposto dal MEF, prevede che
lo scostamento tra il gettito ottenuto a consuntivo rispetto al valore atteso in fase
preventiva è riportato nel successivo Piano Finanziario e l’imputazione contabile di tale
posta può protrarsi anche nei Piani Finanziari fino al terzo anno successivo. Questa
imputazione contabile non trova specifica allocazione nel prospetto predisposto dal
Ministero ed è pertanto stata inserita sulla stessa riga del recupero da evasione, quindi
definita “recupero da evasione e altre sopravvenienze”.
Sempre in questa sezione i costi di accertamento, riscossione e controllo e i costi
generali sono suddivisi nella attività individuate dall’azienda che distingue le attività di
raccolta e spazzamento da quella di smaltimento e trattamento. Per i comuni che
hanno optato per una gestione autonoma del tributo non sono riportati oneri in questa
sezione.
Nella sezione costi del capitale (CK) sono inseriti gli ammortamenti dei beni esistenti al
31/12 dell’esercizio n-1 e che entrano a far parte anche dei costi dell’anno in esame e i
costi relativi ai nuovi investimenti e cioè ammortamenti e oneri finanziari.
Secondo quanto disposto dalle linee guida, pag. 24, nella parte in cui si giudica
indeterminata la remunerazione del capitale calcolato in base alla formula del DPR
158/1999, il valore degli ammortamenti per i nuovi investimenti è stato calcolato
utilizzando le aliquote fiscali di ammortamento e gli oneri finanziari moltiplicando il
valore dell’investimento per il tasso di remunerazione così come disposto dal decreto
stesso (rendistato aumentato di due punti percentuali).
Il fondo di accantonamento dei crediti per l’anno di riferimento è inserito nella sezione
CK, negli accantonamenti per l’anno di riferimento. Tale fondo è costituito
dall’amministrazione comunale che ne ha la piena gestione e non entra quindi a fare
parte della liquidazione del servizio all’azienda.
I costi del piano derivanti dallo svolgimento del servizio da parte dell’azienda affidataria
devono essere maggiorati dell’IVA al 10% così come specificato nelle linee guida (pag.
12). L’inflazione programmata al netto del recupero di produttività è prevista nei
prospetti di calcolo della tariffa e viene calcolata sull’intero piano ad eccezione dei costi
del capitale.
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AUTORITA’
INTEGRATA
CENTRO

PER
IL
SERVIZIO
DEI RIFIUTI URBANI

DI
GESTIONE
ATO TOSCANA

In base a norme nazionali e regionali di settore, l’ATO è il regolatore
economico delle gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani.
L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana
Centro è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e
rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e
Pistoia.
È costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011, a decorrere dal
1° gennaio 2012, l’Autorità ATO Toscana Centro svolge le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani
attraverso il Piano di Ambito; ha il compito di affidare il servizio ad un
gestore unico (attività in corso); ed avrà il compito di regolare le tariffe e la
qualità del servizio offerto dal gestore unico.
[fonte sito internet ATO Toscana centro http://www.atotoscanacentro.it]
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MODELLO GESTIONALE
Raccolta domiciliare PORTA A PORTA

In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 152 / 2006, dal Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti il presente piano finanziario individua, nel modello
gestionale di riferimento nella raccolta domiciliare di tipo porta a porta, la
metodologia per svolgere le attività di gestione dei rifiuti urbani.
Il servizio prevede un sistema di raccolta domiciliare presso tutte le utenze
domestiche e le utenze commerciali, produttive e di servizi per:
· Scarti organici costituiti da residui alimentari, sfalci e potature.
· Imballaggi misti costituiti da contenitori in plastica, metallo,
poliaccoppiati.
· Residui cellulosici costituiti da imballaggi e manufatti in carta e
cartone (con esclusione delle sole aree a bassissima densità abitativa
servite con contenitori).
· Rifiuti urbani indifferenziati costituiti dalla restante frazione non
recuperabile.
Le utenze devono conferire i rifiuti, suddivisi per categorie merceologiche,
esponendo in area pubblica gli specifici contenitori nei giorni di
conferimento stabiliti dal calendario del servizio.
Il servizio di raccolta presso le utenze commerciali, produttive e di servizi
con elevata produzione di rifiuti recuperabili e limitati spazi di accumulo, è
svolto con maggiore frequenza di ritiro.
Le materie raccolte in modo differenziato sono di proprietà di
Publiambiente S.p.A.

EMPOLI
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CONFERIMENTO
Il conferimento delle specifiche frazioni merceologiche di materiali residui
avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, trattamento
e / o smaltimento dei rifiuti.
Di seguito si riporta l’elenco degli operatori che eseguono il servizio e degli
impianti di destinazione dei rifiuti raccolti.

IMPIANTI DI DESTINAZIONE E OPERATORI
SERVIZIO

SOGGETTO OPERATORE

RUI (Rifiuti Urbani Indifferenziati)

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

SPAZZAMENTO STRADALE

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

UMIDO SELEZIONATO
(frazione organica)

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

RUI SOVVALLI
RUI FOS
(Frazione Organica Stabilizzata)

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto
Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

VERDE

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

CARTA e CARTONE

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

MULTIMATERIALE (vetro, plastica,
lattine, ecc.)

Publiambiente S.p.A.
Revet S.p.A.
Appaltatore con contratto

PLASTICA (film e manufatti)

Publiambiente S.p.A.
REVET S.p.a.
Appaltatore con contratto

IMPIANTO DI DESTINAZIONE
Impianto Dano – Pistoia
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
Impianto Trattamento Casa Passerini
(Quadrifoglio) – Sesto F.no (FI)
Impianto Via Paronese (ASM) - Prato
Impianto Dano - Pistoia
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
Impianto Trattamento Casa Passerini
(Quadrifoglio) – Sesto F.no (FI)
Impianto Via Paronese (ASM) - Prato
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
Impianto Faltona Borgo San Lorenzo
Impianto Compostaggio Casa Passerini
(Quadrifoglio) – Sesto F.no (FI)
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
Impianto Dano - Pistoia
Discarica Casa Sartori - Montespertoli
Impianto Casa Sartori – Montespertoli
Impianto Faltona Borgo San Lorenzo
Impianto Compostaggio Casa Passerini
(Quadrifoglio) – Sesto F.no (FI)
METALCARTA srl - Empoli
NUOVA METALCARTA srl - (FI)
F.LLI GORI snc – (PO)
Impianti REVET S.p.A. - Empoli – Pontedera (PI)
Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
Centro Raccolta Castelluccio - Empoli
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
Impianti REVET S.p.A. Empoli Pontedera (Pi)
Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
METALCARTA srl - Empoli
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INGOMBRANTI

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

RUP (pile, medicinali e altri)

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

LEGNO TRATTATO

Publiambiente S.p.A.
Elle-bi srl
Appaltatore con contratto

TONER

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

RAEE

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

FERROSI

Publiambiente S.p.A.
Mazzoni Ferro / Ecotir srl
Appaltatore con contratto

IMBALLAGGI MISTI

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

TESSILI

Publiambiente S.p.A.
Appaltatore con contratto

Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
Impianto Dano - Pistoia
Centro raccolta Castelluccio - Empoli
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
Impianto Dano - Pistoia
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
Consorzi obbligatori
Impianto Dano - Pistoia
Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
ELLE-BI srl – Stabbia (FI)
Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
Impianto Dano - Pistoia
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
Centro raccolta Castelluccio – Empoli
3ERRE srl – Capraia e Limite
Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
Impianto Dano - Pistoia
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
Consorzi obbligatori
Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
Impianto Dano - Pistoia
Impianto Casa Sartori - Montespertoli
MAZZONI FERRO srl - Empoli
Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
Impianti REVET S.p.A. - Empoli - Pontedera
NUOVA METALCARTA srl - (FI)
F.LLI GORI snc – (PO)
Centri raccolta Publiambiente S.p.A.
Impianto Dano - Pistoia
Centro raccolta Castelluccio - Empoli
Altri indicati in contratto raccolta
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SCHEDE SERVIZI
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RACCOLTA DOMICILIARE
RIFIUTI URBANI

La raccolta domiciliare dei rifiuti è finalizzata al recupero di tutti i materiali
riutilizzabili e riciclabili per ridurre drasticamente la quantità di residui
indifferenziati da destinare allo smaltimento passivo.
CONTENITORI
I contenitori, disponibili con diverse caratteristiche e volumi, sono scelti
dall’utenza in base alle singole esigenze:
·
·
·

disponibilità di spazio
volume di rifiuti prodotti
luogo di collocamento (esterno interno)

11

EMPOLI

Piano Finanziario 2015

Ad ogni utenza sono assegnati tre contenitori dedicati alle raccolte
differenziate per scarti organici, carta, imballaggi misti e uno per i rifiuti
indifferenziati.
Tutti i contenitori assegnati alle utenze non domestiche, oltre a quelli per
organico e rifiuti delle famiglie, sono dotati di un rilevatore magnetico passivo
(TAG) che ne consente la tracciabilità attraverso un numero di codice
univoco.

Il sistema, pertanto, oltre a fornire informazioni puntuali sugli svuotamenti e
sui volumi di materiali conferiti da ogni singola utenza, innesca meccanismi
che premiano comportamenti virtuosi e portano gli utenti a selezionare con
efficienza e attenzione.
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SISTEMA DI RILEVAMENTO E GESTIONE UTENZE

La lettura dei segnalatori magnetici passivi (TAG), che individua gli
svuotamenti, è svolta da antenne collocate sui dispositivi oleodinamici di
ribaltamento dei contenitori e in prossimità della bocca di carico del
compattatore.
Il sistema emette, quindi, un segnale acustico e
luminoso che conferma la lettura e trasmette il
dato sulla centralina installata sul veicolo.
Le informazioni sono poi trasferite al server di
gestione della banca dati, attraverso sistemi di
trasmissione univoci o combinati che utilizzano
sistemi GPRS / GSM.
La banca dati tariffa che contiene le informazioni
rilevate dal sistema e relative a:
·

·

Anagrafica utenze. Dati anagrafici o ragione sociale dell’intestatario,
componenti del nucleo familiare (solo domestico), codice ISTAT
attività (solo non domestico), indirizzo e superficie dell’immobile,
eventuali aree esenti o soggette a riduzione
Codice dei contenitori assegnati. Censito all’attivazione del servizio e
riscontrabile sul contratto. Ogni contenitore consegnato ha un
codice alfanumerico univoco che è riportato su un’etichetta e
trascritto sul relativo segnalatore magnetico (TAG) che è registrato al
momento della consegna
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·

·

·

Georeferenziazione satellitare delle utenze. Rilevamento delle
coordinate satellitari relative alle singole utenze e delle rispettive
aree di esposizione dei contenitori
Rilevamento degli svuotamenti. Al momento dello svuotamento dei
contenitori soggetti a tariffazione puntuale, il sistema memorizza i
dati di conferimento (ora, data, veicolo operatore in servizio)
Rilevamento dei conferimenti anomali. In caso di conferimento non
conforme (materiali impropri e non selezionati, quantitativi eccessivi
esterni al contenitore, collocazione anomala del
contenitore) l’operatore segnala la contestazione
all’utenza e registra, attraverso il sistema di rilevamento
dati o attraverso altre procedure adottate, l’evento sulla
banca dati. L’archivio delle anomalie consente di
verificare i motivi della non conformità, applicare
eventuali addebiti aggiuntivi alle utenze recidive Regolamento Comunale del servizio di igiene urbanaprogrammare visite ispettive e incontri formativi con gli utenti.

Per ogni categoria di utenza è previsto il conferimento, di tutte le tipologie
di rifiuti solidi urbani autorizzati, presso il centro di raccolta o stazione
ecologica.
LAVAGGIO
Il lavaggio dei contenitori è a cura dell’utenza.
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La frazione organica rappresenta la componente più rilevante dei rifiuti
solidi urbani: attraverso numerose campagne di analisi merceologica dei
rifiuti si è rilevato che, nei comuni serviti da Publiambiente S.p.A., la
quantità della matrice organica è compresa tra il 30 ed il 40% in peso dei
rifiuti solidi urbani.
Le variazioni rilevate sono determinate dal contesto socio-economico e
produttivo del Comune (residenza, commercio, servizi, attività produttive) e,
soprattutto, dalla presenza o meno di centri di distribuzione (mercati e
supermercati) e ristorazione collettiva (mense scolastiche e aziendali,
ristoranti, strutture turistico-ricettive).
I rifiuti organici, inoltre, comprendono gli scarti vegetali derivanti da sfalci e
potature di manutenzione del verde pubblico e privato.
Questi materiali rappresentano un flusso considerevole, soprattutto nei
Comuni caratterizzati da bassa densità abitativa, ed hanno il pregio di
migliorare la struttura fisica e la porosità del materiale organico da trattare,
incrementando l'efficienza dei processi di compostaggio.
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RACCOLTA
A
ogni
famiglia
viene
consegnato un secchiello, in cui
accumulare gli sfridi di pulizia
dei vegetali e gli scarti di cibo,
che ha la funzione di
biopattumiera da collocare in
prossimità del lavello.
Per ridurre la diffusione di
imballaggi
monouso
e
contenere i costi del servizio
derivanti dalla distribuzione a
tappeto di sacchi in materiale
biodegradabile, estremamente
costosi, non sono consegnati
agli utenti sacchi per l’accumulo
dei residui organici. I cittadini
possono riutilizzare i sacchi di
cui sono già in possesso, forniti negli acquisti di ortofrutta e di altre merci,
oppure acquistare direttamente sacchi biodegradabili nei supermercati,
negozi o presso appositi distributori automatici che sono installati nei
comuni.
I sacchi di accumulo devono essere inseriti nella biopattumiera in modo da
contenere la fuoriuscita di eventuali effluenti liquidi, limitare la diffusione di
sostanze osmogene e facilitare il conferimento dei materiali organici residui
negli appositi contenitori per il conferimento.
Una volta riempiti i sacchi devono essere tolti dalla biopattumiera, chiusi e
collocati nel contenitore di accumulo che deve essere esposto in area
pubblica nei giorni di conferimento.
Il servizio di raccolta viene svolto due volte alla settimana.
I materiali da depositare fra gli scarti organici sono: fiori, foglie, erba,
sarmenti di potatura e piante, cenere e segatura di legno, piume, fazzoletti e
tovaglioli di carta sporchi, bucce di frutta, noccioli, scarti di verdura e
vegetali, carne, ossa, lische, gusci di uovo, pane, pasta, fondi di caffè e tè.
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COSA NON METTERE
· Pannolini e assorbenti tradizionali realizzati con polimeri plastici
sintetici
· Stracci e altro materiale di origine non organica
Per la raccolta dei materiali organici sono impiegati compattatori automatici
con caricamento posteriore, minicompattatori e autocarri con vasca.
Apposite squadre di lavoro costituite da autista e operatori svolgono il
servizio sul terrritorio comunale.

RACCOLTA VERDE DA MANUTENZIONE GIARDINI
PUBBLICI E PRIVATI
Fra i rifiuti organici sono compresi anche gli scarti
verdi derivanti da sfalci e potature di
manutenzione del verde pubblico e privato.
I rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree
a verde possono essere conferiti presso le
stazioni
ecologiche,
direttamente
e
gratuitamente, dai cittadini e dagli operatori
professionali della manutenzione di aree
pubbliche e private.
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Per favorire l’attivazione del compostaggio domestico sono a disposizione
dell’utenza che ne farà richiesta specifici composter.
Publiambiente S.p.a cura la distribuzione dei composter e la formazione
all’utilizzo dell’attrezzatura.
Come definito dalla normativa regionale, sono effettuati periodici controlli a
domicilio per verificarne il corretto ed effettivo impiego. E’ garantita, inoltre,
la costante assistenza tecnica ai cittadini (telefonica, via e-mail e tramite
sopralluoghi) con l’ausilio di personale tecnico specializzato.
RECUPERO: PRODUZIONE COMPOST DI QUALITA'
La frazione organica, raccolta in modo differenziato e conferita agli Impianti
di Compostaggio di Montespertoli e Borgo San Lorenzo, è miscelata insieme
ai residui verdi provenienti dalle potature triturate dei giardini.
Il materiale è poi collocato all’interno dei tunnel, dove avviene il processo di
biostabilizzazione, gestito da un sistema di controllo che permette di
modificare continuamente le varie fasi del ciclo (vedi capitolo impianto di
compostaggio).
Terminata la fase di maturazione, il prodotto è raffinato con un vaglio
meccanico a maglie di piccolo diametro. Il compost ottenuto è impiegato
come ammendante agricolo di qualità.
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I residui cellulosici sono costituiti da imballaggi e manufatti in carta e
cartone e comprendono:
· carta grafica (libri, giornali, riviste, carta stampata, da ufficio e
scuola)
· scatole, sacchi e cartoni da imballo (ondulato, cartoncino)
· carta monouso (carte assorbenti e prodotti simili per uso domestico
o igienico)
· manufatti in carta (anime rotoli, oggetti in carta, ecc.)
· Pacchetti di sigarette privati dell’involucro esterno
La carta presente nei rifiuti solidi urbani, ammonta a circa il 30% del totale
dei rifiuti in peso.
19
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SERVIZIO PORTA A PORTA
Ogni utente è chiamato a
separare i materiali cellulosici,
in contenitori appositamente
forniti (ceste in plastica) e a
conferirli lungo le strade
pubbliche,
in
prossimità
dell’ingresso delle abitazioni,
nei giorni in cui è programmata
la raccolta.
Il servizio di raccolta viene
svolto una volta alla settimana.
Per le utenze commerciali,
industriali ed artigianali il
servizio di raccolta differenziata
dei materiali cellulosici porta a
porta è ripetuto con almeno un
ulteriore passaggio settimanale.

COSA NON METTERE
· Carta carbone
· Carta vetrata
· Carta plastificata (crackers e fette biscottate)
· Tetrapak (latte e succhi di frutta)
· Fustini dei detersivi che non siano completamente di cartone
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RECUPERO MATERIALI
Il materiale viene conferito presso le piattaforme COMIECO convenzionate
con Publiambiente S.p.A. che attualmente sono:
Ø METALCARTA S.r.l.
Ø NUOVA METALCARTA S.r.l.
Ø F.LLI GORI S.n.c.
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Gli imballaggi in plastica, metallo, e poliaccoppiati (tetrapak), sono la
frazione più voluminosa dei rifiuti e sta continuamente aumentando di
quantità.
La raccolta multimateriale intercetta, in un unico contenitore, più frazioni
secche riciclabili costituite da imballaggi misti:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

bottiglie e flaconi in plastica
lattine di alluminio e scatolette a banda stagnata
flaconi in plastica di detersivi e detergenti
contenitori di prodotti per l’igiene personale
vaschette in polistirolo
contenitori di alimenti o merci in plastica rigida
sacchi di confezioni e sacchetti per l’asporto di merci
pellicole in plastica per imballaggi
contenitori in tetrapak per il contenimento di liquidi alimentari
piatti e bicchieri in plastica

Tutti gli imballaggi devono essere completamente svuotati e non
presentare residui dei materiali precedentemente contenuti che
ostacolerebbero il ciclo di recupero.
22
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RACCOLTA
Ad ogni utenza domestica viene consegnato un contenitore in
materiale plastico che deve essere utilizzato per l’accumulo
degli imballaggi.
Alle utenze domestiche è invece consegnata una scorta di
sacchi contrassegnati da codice numerico progressivo che
consente di correlare il sacco al produttore dei rifiuti oltre a
una cesta di accumulo.
I sacchi delle famiglie e i contenitore delle utenze non
domestiche, devono essere esposti in area pubblica nei giorni
di conferimento.
Il servizio di raccolta viene svolto una volta alla settimana.
La separazione degli imballaggi raccolti in flussi omogenei di
materiali è effettuata, successivamente, in appositi impianti di
selezione individuati come piattaforme
CONAI.
COSA NON METTERE
• posate usa e getta in plastica
• tubazioni in plastica
• oggetti in plastica (spazzolini, rasoi usa e getta, accendini e
altri piccoli manufatti)
• lampadine
• tubi al neon
contenitori etichettati con simboli di pericolo
• contenitori etichettati come acidi
colle, insetticidi, spray in genere
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RECUPERO MATERIALI
Il materiale raccolto è conferito, solitamente, all’impianto Revet di
Pontedera.
Lo stabilimento di Empoli è costituito da impianti per la lavorazione dei
contenitori e imballaggi in vetro, lattine e del vetro piano (blindati, retinati,
plastificati, parabrezza di auto, ecc.).
Gli impianti sono dotati di sistemi per l’eliminazione degli scarti, come la
macchina elettronica per la separazione dei corpi opachi (ceramica, sassi,
ecc.) e per l’eliminazione dei corpi metalli.
Il nuovo impianto di selezione di Pontedera tratta la frazione leggera del
multimateriale (plastica e lattine), separa materiali per peso specifico oltre a
selezionare i polimeri plastici per colore. Le linee di separazione

confluiscono a presse per la riduzione volumetrica dei materiali plastici
(bottiglie e contenitori in plastica per liquidi), che confezionano balle, poi
consegnate, al Consorzio Nazionale di settore (Corepla).
La capacità complessiva di lavorazione di tutti e tre gli impianti è stimata in
circa 250 tonnellate al giorno. (fonte: sito www.revet.com).
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Gli imballaggi in vetro sono raccolti
separatamente per ottenere una migliore
qualità del materiale recuperato.
La sperimentazione di raccolta porta a porta
del vetro congiunta con altri imballaggi in
plastica e metallo ha mostrato che durante le
fasi di raccolta e compattazione per il
trasporto, il vetro si frammenta inserendosi
fisicamente all’interno degli imballaggi plastici
(bottiglie e flaconi).
RACCOLTA
Per ottimizzare la corretta selezione e quindi la
qualità del materiale recuperato, la raccolta del
vetro viene effettuata tramite apposite
campane stradali di colore verde.
Sul territorio comunale sono installate nuove
campane di dimensioni ridotte rispetto alle
attuali in quantità di circa una ogni cento
abitanti.
Le campane sono dotate di una portella di
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caricamento per consentire lo svuotamento diretto dei bidoni e contenitori
di accumulo consegnati agli utenti.
Ad ogni utenza domestica viene consegnata una borsa per l’accumulo del
vetro che deve essere conferito direttamente nella campana stradale vicina
alla propria abitazione.
Agli esercizi che effettuano distribuzione e somministrazione di alimenti e
bevande e alle strutture ricettive, invece, sono consegnati specifici bidoncini
per l’accumulo e, per agevolarne il conferimento, in prossimità di tali
esercizi commerciali sono sempre posizionate campane stradali.
COSA METTERE
• Bottiglie in vetro
• Barattoli in vetro
COSA NON METTERE
• Vetro piano (vetri di porte e finestre)
• Parabrezza di auto e moto
• Ceramica e porcellana (tazze, piatti, vassoi e altre stoviglie)
• Inerti

RECUPERO MATERIALI
Il materiale è conferito all’impianto dell’Azienda Revet S.p.a. che costituisce
anche piattaforma CONAI . La separazione dei diversi materiali raccolti è
effettuata successivamente in un apposito impianto
L’impianto di raffinazione del vetro è dotato di meccanismi per
l’eliminazione degli scarti, come la macchina elettronica per la separazione
dei corpi opachi (ceramica, sassi, ecc.) e per l’eliminazione del corpi
magnetici.
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Con il sistema porta a porta la frazione dei rifiuti residui non recuperabili si
riduce drasticamente poiché composta dai materiali effettivamente non
avviabili a riciclaggio.
I rifiuti urbani indifferenziati sono costituiti dalle frazioni non recuperabili
dei materiali residui:
• residui e frammenti dello spazzamento
oggetti di uso comune finiti, guasti o non utilizzati (pennarelli,biro,
videocassette)
• assorbenti igienici tradizionali
• pannolini tradizionali per bambini
• manufatti e piccoli oggetti in plastica (bacinelle, tubi, cd, dvd)
• mozziconi di sigarette
• giocattoli rotti o indesiderati
• sacchi dell’aspirapolvere
• spazzole e spazzolini
• stracci utilizzati nelle pulizie domestiche
• carta sporca di detersivi e simili
•

Ad ogni utenza, domestica e non domestica, è consegnato un contenitore per
l’accumulo e il conferimento sul quale è installato il dispositivo di segnalazione
magnetica passiva (TAG) che attraverso i dispositivi presenti sui veicoli di raccolta
consente il rilevamento di ogni svuotamento.
27
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Il conferimento dei rifiuti residui non recuperabili comporta la
contabilizzazione e agisce direttamente sui meccanismi tariffari in base ai
quali si determina il costo del servizio per la singola utenza. Per questo
motivo ogni utente pone particolare attenzione a limitare la propria
produzione di rifiuti da avviare a smaltimento passivo.
RACCOLTA
Ad ogni utenza, domestica e non domestica, è consegnato il contenitore per
l’accumulo e il conferimento dei rifiuti residui da esporre in area pubblica nei
giorni di conferimento.
Il servizio di raccolta è svolto con frequenza settimanale.
COSA NON METTERE
• piccoli elettrodomestici
• componenti elettronici
• contenitori etichettati
• pile e farmaci
• lampade fluorescenti e a vapori metallici
• oli alimentari esausti (di frittura)
• materiali pericolosi e infiammabili
TRATTAMENTO
I rifiuti urbani indifferenziati raccolti sono conferiti all’impianto di
trattamento meccanico biologico Dano dove sono sottoposti ad un
trattamento di adeguamento volumetrico e separazione dimensionale, volto
a agevolare il successivo deposito in discarica.
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RIFIUTI INGOMBRANTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti ingombranti, sono materiali di notevoli dimensioni prodotti in
ambito domestico o similare, costituiti da beni durevoli dismessi o guasti.
La normativa vigente prevede specifici interventi per la raccolta
differenziata ai fini del successivo invio a recupero o smaltimento di
questi rifiuti.
I RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, sono
consegnati a strutture coordinate dal centro nazionale di coordinamento,
che garantisce il loro trattamento di smontaggio e avvio a recupero o
smaltimento in condizioni di sicurezza ambientale.
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